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DOTTRINA E OPINIONI

L’INEFFICACIA DELLA TRASCRIZIONE 
DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 
SULLA SCIA DELLE PIÙ RECENTI 
OSCILLAZIONI GIURISPRUDENZIALI
di Simone Alecci

SOMMARIO:
1. PANORAMICA DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 69 DEL 2009. 

2. L’ESATTA PERIMETRAZIONE DEL PERFEZIONAMENTO DEL PIGNORAMEN-

TO IMMOBILIARE. 

3. I PUNTI DI CONTATTO TRA LA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO ED IL 

PROCESSO ESECUTIVO. 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

1. Alla luce delle novità introdotte dalla legge 69/2009, che ha innestato nel tessuto del codice civi-
le gli articoli 2668 bis e 2668 ter, è impetuosamente tornata alla ribalta la querelle sulla funzione della 
trascrizione ex articolo 555 c.p.c. nella cornice normativa dedicata all’espropriazione immobiliare.  

Com’è agevolmente intuibile, una rigorosa rivisitazione della questione non è riducibile ad un 
manieristico esercizio di astrazione dogmatica, in quanto essa rappresenta un ineludibile passaggio 
ermeneutico per il governo delle notevoli conseguenze pratiche che derivano dall’accoglimento di 
una o di altra tesi in tema di perfezionamento del pignoramento immobiliare.  In particolare, appare 
tutt’altro che privo di riflessi sul versante applicativo appurare se la cessazione dell’efficacia della 
trascrizione del pignoramento immobiliare possa determinare l’estinzione del processo esecutivo, ai 
sensi dell’articolo 630 del codice di rito, in virtù di un decorso causale retrogrado, ossia per effetto 
di un percorso esattamente inverso a quello delineato dalla legge1.

Va ad ogni buon conto riconosciuto che l’intervento del legislatore in tema di efficacia della tra-
scrizione del pignoramento immobiliare e delle domande giudiziali soggette a tale formalità  ha il 
merito di aver rischiarato l’orizzonte in una materia indubbiamente delicata. Ed infatti, la novella 
legislativa tutela la posizione del titolare del diritto oggetto della formalità pubblicitaria ultraventen-
nale ammettendo la possibilità di procedere alla prescritta rinnovazione e disinnescando al contem-
po il pericolo di un pregiudizio ingiustificato al terzo che abbia riposto affidamento sulle risultanze 
di una ispezione dei registri immobiliari, dal momento che la trascrizione pregiudizievole ultraven-
tennale o sarà rinnovata per tempo (e dunque sarà agevolmente riscontrabile in sede di ispezione) 
oppure non sarà stata rinnovata (ed allora, anche se non rilevata in sede di ispezione, non sortirà in 
ogni caso effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del terzo)2. 

Non deve stupire, d’altronde, la circostanza per cui tali disposizioni non facciano riferimento alcu-
no alla pubblicità del sequestro giudiziario di immobili, soprattutto ove si consideri che la funzione di 
tale istituto è quella di garantire la conservazione della consistenza materiale del bene direttamente 
o indirettamente controverso, rimanendo assicurata la cautela contro atti di disposizione giuridica 

1. Cfr. sul punto MICCOLIS, La rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento 
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, Foro it., 2009, V  341, il quale scandisce con precisione la   
normale sequenza tratteggiata dal codice di rito, per cui l’estinzione del processo esecutivo determina la perdita di efficacia 
del pignoramento e, conseguentemente, della sua trascrizione.  

2. La condivisibile prospettazione è efficacemente tracciata da E. FABIANI, La durata dell’efficacia della trascrizione 
della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, in Foro it., 
2009, V, 342.

LNPC 2 2014.indb   11 06/07/14   17:36



12

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 2/2014 DOTTRINA E OPINIONI

dal differente strumento della trascrizione delle domande giudiziali. Sembrerebbe, invece, del tutto 
ingiustificata l’esclusione dell’ipotesi di trascrizione del pignoramento e del sequestro conservativo 
di beni mobili registrati di cui all’articolo 2693 c.c.3

2. Il tema dell’inefficacia della trascrizione, nelle sue molteplici sfaccettature, difficilmente si 
presta a determinare l’insorgenza di complicazioni di ordine sistematico. Nondimeno, nello steccato 
codicistico segnato dal pignoramento e dal sequestro conservativo occorre muoversi con cautela. 

Nelle increspature del sistema processuale vigente sono espressamente contemplate soltanto 
alcune ipotesi d’inefficacia del pignoramento e del sequestro conservativo di immobili, mentre non 
si rintraccia alcuna coordinata in ordine  alla loro trascrizione. 

Ed infatti, il codice di rito disciplina l’inefficacia del pignoramento (relativamente, ad esempio, 
alla fattispecie contemplata dall’articolo 497 oppure a quella di cui all’articolo 567), ma non contem-
pla l’ipotesi dell’inefficacia della sua trascrizione4. Ciò rende indubbiamente spigoloso il problema 
delle ripercussioni che possono influenzare le dinamiche del processo esecutivo e, più in particolare, 
del pericolo di una dichiarazione di estinzione emessa dal giudice dell’esecuzione per inattività delle 
parti. 

Indipendentemente dall’approccio dogmatico adottato per scandagliare la questione, non si può 
fare a meno di constatare che il legame tra trascrizione, pignoramento e processo esecutivo è ben 
più stretto di quello esistente tra trascrizione, domanda giudiziale e processo di cognizione5. Alcuni 
interpreti, tuttavia, prendendo le mosse da questa premessa maggiore, ne hanno immediatamente 
inferito che la mancata rinnovazione della trascrizione nel termine indicato dall’articolo 2668 bis 
non potrebbe non generare conseguenze sul processo esecutivo, tali per cui, senza indulgere in 
perifrasi, si addiverrebbe all’ estinzione del procedura6.  

Sarebbe più prudente- nonché più rispettoso dello spirito della legge-,  propendere, invece, per 
una lettura più precisa della dizione normativa, la quale- a ben vedere- prevede esclusivamente il 
venir meno, in mancanza di rinnovazione, dell’efficacia della trascrizione. Se ne desume facilmente 
che la “sanzione” dell’inefficacia colpisca solo la pubblicità ed il suo effetto prenotativo, non inciden-
do in alcun modo sulle vicende processuali, le quali possono senz’altro scorrere verso il loro sbocco 
naturale. L’esito della procedura, in assenza di rinnovazione della trascrizione, sarebbe, dunque, 
semplicemente inopponibile ai terzi acquirenti, secondo i principi che regolano l’efficacia dichiara-
tiva della trascrizione. 

E del resto, il percorso ermeneutico appena tracciato evoca per via analogica la disciplina descrit-
ta dagli articoli 2847 e 2848 c.c. in materia di ipoteca, ove è pacifico che la mancata o intempestiva 
rinnovazione della formalità pubblicitaria non produce affatto l’estinzione del titolo originario, atte-
so che è sempre possibile procedere ad una nuova iscrizione acquisendo un nuovo grado. Peraltro, 
il creditore procedente o intervenuto in un processo esecutivo non perde in alcun caso il treno del 
processo esecutivo, in quanto la mancata rinnovazione nei termini di legge determina esclusivamen-
te la perdita della garanzia e non anche l’estinzione del credito garantito: in tale ipotesi, pertanto, il 
creditore non è tagliato fuori dalla procedura, ma continua a parteciparvi in qualità di chirografario. 

Alla luce di quanto osservato, nel quadro della disputa dottrinale che vede contrapposti gli alfieri 
della teoria della trascrizione quale elemento esclusivamente asservito ad una funzione pubblicita-

3. Tuttavia, alcuni interpreti sostengono che la nuova norma sia applicabile anche a tali ipotesi in virtù del rinvio alle 
disposizioni concernenti le trascrizioni immobiliari operato dall’articolo 2693 c.c. in combinato disposto con il secondo 
comma  dell’articolo 2695 c.c. Per una puntuale disamina cfr. la riflessione di RIZZIERI, L’introduzione nel codice civile 
degli articoli 2668-bis e 2668-ter in Studium iuris, 2009, 746 secondo il quale, per l’appunto, “in forza del rinvio alle 
norme concernenti le trascrizioni immobiliari, operato dall’art. 2693 c.c. in congiunzione con il comma 2 dell’art. 
2695 c.c., l’articolo in commento si applica anche alle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi di 
beni mobili registrati”.

4. Cfr. le pertinenti considerazioni svolte da E. FABIANI, L’inefficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare, 
in Il giusto processo civile, 2010, 771.

5. Così, tra gli altri, MICCOLIS, La rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento 
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, cit., 341.

6. Cfr. RIZZIERI, L’introduzione nel codice civile degli articoli 2668-bis e 2668-ter, cit., 746.
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ria dichiarativa nei confronti dei terzi7 ai sostenitori della teoria della trascrizione quale elemento 
integrante perfettivo del pignoramento immobiliare8 sembra corretto propendere per il primo orien-
tamento, se non altro perché considerare la trascrizione alla stregua di elemento integrativo dell’ef-
ficacia del pignoramento non stride con l’accoglimento di quell’impostazione metodologica orientata 
a mantenere le conseguenze che possono discendere dalla mancata rinnovazione della trascrizione 
del pignoramento esclusivamente entro il piano degli effetti pubblicitari nei riguardi dei terzi. 

La tesi per cui il pignoramento si perfezionerebbe mediante la notificazione di cui all’articolo 555 
c.p.c. e non con la trascrizione, assolvendo quest’ultima ad una funzione meramente pubblicitaria, 
non svilisce il significato delle norme (artt. 2913 e ss. c.c.) che statuiscono l’inefficacia di determi-
nati atti di disposizione rispetto al creditore pignorante9. Se, infatti, la trascrizione fosse considerata 
come elemento costitutivo del pignoramento, si dovrebbe a rigore riconoscere al debitore la totale 
libertà di disporre dell’immobile tra il momento immediatamente successivo alla notificazione e 
quello della trascrizione. Un simile esito sarebbe non soltanto foriero di gravi inconvenienti, ma si 
presterebbe a porre in discussione l’intera impalcatura codicistica relativa agli effetti del pignora-
mento10. 

Tuttavia, anche riconoscendo la natura costitutiva della trascrizione del pignoramento immobilia-
re, non se ne potrebbe comunque dedurre l’idoneità a causare l’estinzione del processo esecutivo. 
Ed invero, pur volendo concepire la trascrizione come elemento costitutivo del(la fattispecie a for-
mazione progressiva) pignoramento ex art. 555 c.p.c. (il che rappresenterebbe- a completamento 
delle precedenti considerazioni- un’ipotesi difficilmente sostenibile in quanto, considerando la tra-
scrizione alla stregua di un atto esecutivo stricto sensu, se ne dovrebbe ammettere l’impugnabilità 
ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.11), essa non verrebbe definitivamente meno a causa della mancata 
rinnovazione nei termini di legge, potendo quest’ultima intervenire in un momento successivo nelle 
vesti di momento integrativo dell’originaria fattispecie a formazione progressiva12. 

Pertanto, la positivizzazione della regola di cui agli articoli 2668 ter, che prevede la sola perdita 
di efficacia della trascrizione originaria del pignoramento per effetto della mancata rinnovazione nei 
termini e non anche la definitiva inefficacia del pignoramento nel suo complesso (il che trascinereb-
be nel baratro l’intero processo esecutivo pendente), lasciando intatta la possibilità per il soggetto 
interessato di procedere comunque ad una nuova trascrizione del pignoramento originario, rispon-
derebbe all’esigenza di non aggravare eccessivamente le visure ipotecarie svolte dai terzi. 

Sembra, dunque, che la più recente giurisprudenza di legittimità13 , la quale non ammette la pos-
sibilità di procedere a rettifica di una trascrizione carente o erronea senza il rinnovo della notifica 

7. Si tratta della tesi propugnata, tra gli altri, da REDENTI, Diritto processuale civile, III, Milano, 1957; SATTA, Commentario 

al codice di procedura civile, III, Milano, 1966, 344; VERDE, Il pignoramento in generale (Voce), in Enc. Dir. XXXIII, 
Milano, 1983, 770; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, III, Torino, 2012, 119.  

8. Cfr. TARZIA, Sul termine di efficacia del pignoramento immobiliare, in Riv. dir. proc., 1966, 323; ANDRIOLI, 
Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1964, 217; MONTESANO-ARIETA, Diritto processuale civile, III, 
Torino, 1995, 79.

9. Ciò induce gli stessi fautori dell’orientamento “sostanzialista” ad assumere le sembianze di veri e propri dikranoi di 
parmenideiana memoria, in quanto costretti ad ammettere che, in via eccezionale, alcuni degli effetti si producono già con la 
notifica (relativamente, ad esempio, alle norme del codice civile in materia di inefficacia delle alienazioni del bene pignorato).

10. L’insostenibilità di una siffatta ricostruzione è dimostrata con la consueta acribia da MONTELEONE, Manuale di diritto 
processuale civile, II, Padova, 2012, 212, il quale, confutando la tesi che predica la valenza costitutiva della trascrizione, 
dimostra la fragilità del suo fondamento positivo con riferimento agli artt. 561 e 562 c.p.c. Ed invero, l’inefficacia del 
pignoramento e la cancellazione della trascrizione di cui fa parola tale ultima disposizione si riconnettono chiaramente al 
difetto di regolare e tempestiva istanza di vendita (art. 497 c.p.c.) e non anche alla sua trascrizione. 

11. Cfr., a tal riguardo, VERDE, Il pignoramento in generale, cit., 770.

12. L’originale itinerario ermeneutico, suggerito da E. FABIANI, L’inefficacia della trascrizione del pignoramento 
immobiliare, cit., 771, consente di evitare l’assurda conseguenza dell’estinzione del processo esecutivo prescindendo dalla 
disputa eminentemente teorica relativa alla natura della trascrizione.

13. Cass. Civ., 16 maggio 2008, n. 12429 e, ancor più recentemente, Cass. Civ., 18 agosto 2011, n. 17367. L’orientamento della 
giurisprudenza più risalente si esprimeva, invece, graniticamente a favore della tesi della funzione pubblicitaria dichiarativa 
assolta dalla trascrizione: cfr., ex multis, Cass. Civ., 16 settembre 1997, n. 9231; Cass. Civ., 14 aprile 1993, n. 4409; Cass. Civ., 
14 maggio 1991, n. 5375; Cass. Civ., 25 giugno 1977, n. 2733.   
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del pignoramento (ritenendo la fattispecie di cui all’articolo 555 c.p.c di natura unitaria, benché a 
“formazione progressiva”), sia non soltanto erronea ma offra anche una pericolosa sponda agli 
uffici giudiziari di prime cure, gravati da mastodontici carichi di lavoro, per dichiarare l’estinzione 
del processo esecutivo. 

3. Quanto osservato sinora non deve d’altronde lasciar credere che la perdita di efficacia della 
trascrizione del pignoramento sia circostanza del tutto priva di conseguenze sulla procedura esecu-
tiva14. E difatti, le situazioni processuali che possono venire in rilievo sono ramificate in tre ipotesi 
che veniamo ad illustrate analiticamente. 

Se si postula che la rinnovazione della trascrizione sia effettuata tardivamente e non sussistano 
altre trascrizioni pregiudizievoli, è evidente che il processo esecutivo può pacificamente proseguire. 
Non avrebbe senso del resto, soprattutto in un’ottica di economia procedurale, imporre al creditore 
procedente di avviare una nuova procedura esecutiva anziché proseguire quella già intrapresa.

Qualora, invece, la rinnovazione della trascrizione del pignoramento venga effettuata tardiva-
mente in presenza di altre trascrizioni pregiudizievoli (divenute tali per effetto della perdita di ef-
ficacia della trascrizione originaria o sopravvenute rispetto a tale perdita di efficacia), la vicenda 
procedurale assume tratti più complessi, in quanto viene in rilievo l’esistenza di situazioni giuridiche 
trascritte dai terzi medio tempore. 

Il punto centrale del dibattito, in questa particolare ipotesi applicativa, concerne i limiti posti al 
potere di cognizione e di decisione del giudice dell’esecuzione nell’ambito del procedimento esecu-
tivo. Non è opportuno in questa sede soffermarsi sulle varie prospettazioni avanzate; basti sottoli-
neare che, anche volendo aderire alla tesi maggiormente condivisibile15, è in ogni caso escludibile 
l’estinzione della procedura esecutiva in mancanza di tempestiva rinnovazione della trascrizione. 

Se, infine, il creditore pignorante non rinnova neanche tardivamente la trascrizione, il giudice 
dell’esecuzione non può ordinare la vendita16. Pertanto, onde evitare che il processo esecutivo ri-
manga pendente come in un indistinto etere dal sapore neoplatonico (data l’inammissibilità dell’e-
stinzione), non resta che attingere a quella regola, cui autorevole dottrina ha riconosciuto il rango di 
principio fondamentale dell’ordinamento17, la quale impone che “il processo di cognizione debba 
concludersi con pronunce di merito, rimanendo nell’alveo dell’eccezionalità le ipotesi in cui 
la violazione di norme disciplinatrici del processo consente che questo si concluda mediante 
sentenze assolutrici dall’osservanza del giudizio”. Ciò significa che il giudice, rilevato un difetto 
dei requisiti di forma-contenuto di un atto o di natura processuale, può fissare un termine peren-
torio entro il quale le parti, a pena di estinzione del processo, debbano porre in essere l’attività di 
rinnovazione o integrazione idonea a consentirne la prosecuzione18. 

Nulla sembra ostare ad un’interpretazione analogica di tale assunto al processo esecutivo: se que-
sta premessa è logicamente consistente, il giudice dell’esecuzione, in mancanza della rinnovazione 
anche tardiva della trascrizione, può fissare un termine perentorio entro il quale i soggetti indivi-
duati nel provvedimento dovranno provvedere alla rinnovazione della stessa, essendo riscontrabile 
anche in questo caso la carenza di un requisito forma-contenuto di un determinato atto del processo 
esecutivo. In buona sostanza, si tratterebbe non di una vera e propria rinnovazione ma di una nuo-
va trascrizione, che prende grado dalla data in cui è compiuta.  Qualora il comando contenuto nel 
provvedimento fosse disatteso dalle parti, è chiaro che nulla potrebbe impedire la dichiarazione di 
estinzione per inattività delle parti.

14. L’approccio metodologico adottato nel corpo del testo è ispirato all’impostazione di E. FABIANI, op. ult. cit.

15. Cfr. CAMPANILE, Rilevanza della trascrizione dell’accettazione dell’eredità nelle procedure di espropriazione 
forzata immobiliare e ruolo del giudice in caso di omissione in Consiglio nazionale del notariato, Studi e materiali, 
III, 2009.

16. Sul punto si registra un consenso pressoché unanime in dottrina. Cfr., per tutti, SATTA, L’esecuzione forzata, in Trattato 
diretto da F. Vassalli, Torino, 1952, XV, 1, 2, 96; ANDRIOLI, Appunti di diritto processuale civile, Napoli, 1962, 352.

17. Cfr. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile Napoli, 2006, 309; ID., Violazione di norme processuali, 
sanatoria «ex nunc» o «ex tunc» e rimessione in termini, in Foro it., 1992, I, 1719.

18. Così, efficacemente, E. FABIANI, op. loc ult.cit.
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4. Non sembra potersi in ogni caso negare che qualsiasi parte del processo esecutivo (dunque 
anche i creditori chirografari e l’eventuale aggiudicatario) ha il potere di chiedere all’ufficiale giudi-
ziario che sia disposta la rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare19. Una simile 
soluzione trova peraltro conferma nelle increspature di quel filone dottrinale che, con riguardo alle 
norme dettate in tema di garanzie immobiliari, tende a riconoscere la legittimazione alla rinnova-
zione dell’ipoteca a chiunque vi abbia interesse e, pertanto, anche a soggetti diversi dall’originario 
trascrivente20. 

Relativamente alla disciplina transitoria predisposta dalla legge 69/2009, stando alla quale soltan-
to le trascrizioni eseguite vent’anni prima del 4 luglio 2009 possono esser rinnovate entro un anno 
da tale data, alcuni autori hanno auspicato un intervento chiarificatore della Corte Costituzionale21. 
Nondimeno, sembra plausibile adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso 
di ritenere la ratio legis orientata a permettere in ogni caso (quindi, anche per le trascrizioni in-
fra-ventennali rispetto al 4 luglio 2009) a tutti i soggetti che abbiano trascritto una domanda giudi-
ziale, un pignoramento immobiliare o un sequestro conservativo su beni immobili prima dell’entrata 
in vigore della nuova legge almeno dodici mesi di tempo per procedere alla rinnovazione.

19. Cfr., sul punto, CHIZZINI, La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo 
civile n. 69/2009 a cura di BALENA-CAPONI-CHIZZINI-MENCHINI, Torino, 2009, 230.

20. Cfr. il fondamentale studio condotto da RUBINO, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, Milano, 1956, 306; nonché GORLA-
ZANELLI, Del pegno, delle ipoteche, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1992, 356.

21. MICCOLIS, La rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del 
sequestro conservativo sugli immobili, cit., 342.
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ASPETTI SOSTANZIALI  
E PROCESSUALI DELLA 
SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE 
NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  
AD USO ABITATIVO.
di Gianluca Cascella22

SOMMARIO:
1. PREMESSA. – 2. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. - 3. LA POSIZIONE 

DELLA DOTTRINA. -  4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

1.  PREMESSA.

Il subentro nel contratto di locazione di un immobile, con specifico riguardo agli immobili desti-
nati ad uso abitativo, di un soggetto diverso dall’originario conduttore – al di fuori della ben diver-
sa ipotesi di sublocazione - è una ipotesi (oggetto della presente breve disamina) di verificazione 
estremamente frequente, e che con pari frequenza determina l’insorgere di contenziosi tra le parti, 
rispettivamente per ottenere il rilascio dell’immobile locato ovvero per conseguire il riconoscimento 
della successione nel contratto di locazione.

In proposito, vi è da tenere presente che la fattispecie è disciplinata in modo diverso a seconda 
che si tratti di un immobile di proprietà di un soggetto privato (persona fisica e/o giuridica che sia) 
ovvero di un immobile rientrante negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel primo caso, il presupposto per la successione nel contratto di locazione è da individuare, in 
applicazione dell’art. 6 della L. n. 392 del 1978 (ovvero nell’art. 37 della medesima Legge per gli 
immobili ad uso non abitativo) nella stabile convivenza, con il conduttore, del soggetto che a questi 
intenda succedere, cioè nella comune destinazione dell’immobile ad abitazione primaria di entram-
be, per cui in mancanza della successione delle persone indicate dal citato art. 6, e dovendosi al-
tresì ritenere abrogato implicitamente l’art. 1614 c.c., come ripetutamente stabilito dalla S.C., deve 
ritenersi che il rapporto di locazione sia terminato alla data della morte del conduttore, per cui gli 
eredi di tale ultimo soggetto, ovvero coloro che con questi si trovassero a dividere l’immobile ma in 
assenza del citato requisito dell’abituale convivenza, saranno tenuti alla restituzione dell’immobile 
locato a questi; tale previsione, occorre tenerlo presente, non è stata abrogata dalla Legge n. 431 del 
9 dicembre 1998, che ha riformato le locazioni ad uso abitativo, per cui il novero dei soggetti che, in 
caso di morte del conduttore, succedono al medesimo nel contratto di locazione, è ancora disciplina-
to dal richiamato art. 6, nella sua formulazione come modificata all’esito dell’intervento della Corte 
Costituzionale, come più ampiamente si evidenzierà di seguito. 

Nella seconda ipotesi, invece, l’insorgenza del relativo diritto non può dirsi automatica, in presen-
za dei requisiti richiesti dalla richiamata normativa, essendo invece strettamente collegata all’esito 
positivo di una nuova valutazione, da parte della pubblica amministrazione, circa la sussistenze 
dell’interesse pubblico a mantenere tale assegnazione, stavolta in favore di un diverso soggetto, e 
che costituisce un atto di essa p.a. avente valenza dichiarativa, in grado di incidere su una posizione 
di diritto soggettivo dei soggetti che intendono subentrare all’originario assegnatario.

Fatta tale premessa, deve osservarsi che la modalità di successione prevista dal combinato disposto 

22. Professore a contratto in Diritto Processuale Civile c/o Scuola Specializzazione Professioni Legali Univ. “Federico II” 
Napoli.
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degli artt. 6 e 37 L. 392/1978 si discosta dalle regole generali di diritto delle successioni, in quanto per 
volontà di Legge differisce dalle stesse sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo.

Dal primo punto di vista, la differenza emerge con evidenza sotto due aspetti, ovvero innanzitutto 
con riguardo alla individuazione dei potenziali successibili, come risulta dal semplice confronto tra 
la disposizione dell’art. 565 c.c.23 e quella contenuta nell’art. 6, 1° comma, L. 392/197824, atteso che 
non vi è coincidenza tra le due categorie di soggetti, come ben emerge considerando il fatto che ai 
sensi dell’art. 6, 1° comma possono subentrare nel contratto, se abitualmente conviventi, anche gli 
affini del conduttore, che invece ex art. 565 c.c. non sono eredi legittimi di quest’ultimo. Inoltre, 
ulteriore e non trascurabile differenza va ravvisata, una volta individuato il soggetto di cui innanzi, 
nella relazione intersoggettiva che deve necessariamente intercorrere tra tale soggetto ed il con-
duttore/de cuius - ovvero appunto la convivenza caratterizzata dal carattere di abitualità, e quindi 
anche della stabilità - di guisa che ove la stessa manchi, se anche tale soggetto sia erede del primo, 
comunque non sorge in suo favore il diritto a subentrare nella posizione di conduttore che il primo 
possedeva in relazione al contratto di locazione in questione; il tutto senza trascurarsi di considerare 
che l’art. 565 c.c. non contiene alcun riferimento al requisito fattuale della abituale convivenza.

Dal secondo punto di vista, la assoluta peculiarità di tale vicenda successoria viene in rilievo 
tenendo presente che la legge riserva espressamente, a tale posizione di cui il de cuius era titolare 
in relazione al citato contratto di locazione, una disciplina differenziata rispetto a tutti gli altri beni 
che pure rientrano nell’asse ereditario di quest’ultimo; infatti, al riguardo il legislatore ha previsto 
una specifica eccezione al generale principio di unità della successione, in ragione del quale, ove non 
sussistano disposizioni a titolo particolare, l’intero patrimonio del de cuius deve essere devoluto 
agli eredi legittimi; eccezione, questa, che trova la sua giustificazione nell’intento legislativo di con-
sentire ai soggetti che abitualmente convivevano con il conduttore (anche se non parenti, come già 
detto) di continuare a stare in quello che, sino alla morte di quest’ultimo (e, presumibilmente, anche 
da lungo tempo) era stato l’immobile in cui gli stessi abitualmente vivevano (in caso di applicazione 
dell’art. 6, L. 392/1978) ovvero lavoravano (in caso di applicazione, invece, dell’art. 37, L. 392/1978); 
si tratta, come appare evidente, di un diritto che tali soggetti possono far valere in via del tutto au-
tonoma, dato che gli viene attribuito dal Legislatore in virtù della richiamata previsione della legge 
del 1978 e che, pertanto, rende del tutto irrilevanti, al riguardo, sia l’eventuale qualità soggettiva di 
erede del conduttore, sia eventuali pattuizioni contenute nel contratto di locazione; infine, non di 
meno va tenuto presente che, mentre  secondo le regole della successione legittima nella posizione 
del  de cuius ognuno concorre in ragione della sua posizione ed in relazione alla preferenza che 
la legge ad essa attribuisce, i soggetti previsti dall’art. 6 concorrono tutti insieme ed ognuno per 
l’intero, sia dal punto di vista attivo (quello del diritto di abitazione) sia da quello passivo (quello 
degli oneri economici gravanti sul conduttore), e questo per tutta la residua durata del contratto di 
locazione in cui si trovano a subentrare.

2.  ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI.

In via generale, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di preci-
sare, innanzitutto, che lo scopo dell’art. 6 l. 27 luglio 1978 n. 392 è quello di garantire un’abitazione, 
nel caso di decesso del conduttore, ai residui componenti della comunità familiare o parafamiliare, 
pervenendo quindi ad affermare, su tale premessa, che il diritto del coniuge, degli eredi, dei parenti e 
degli affini alla successione nel contratto di locazione risulta subordinato alla condizione dell’abituale 

23. Rubricato Categorie dei successibili, e che, in particolare a seguito della modifica apportata dall’art. 75 del d.lg 
28.12.2013. n. 154, individua, nella successione legittima, quali eredi, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, 
gli altri parenti e lo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite dal titolo II del Libro II del Codice Civile, dedicato alle 
successioni. 

24. Secondo cui in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini 
con lui abitualmente conviventi, nonchè, a seguito della Sentenza additiva n. 404/1988 della Corte Costituzionale, anche il 
convivente more uxorio.
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convivenza con tale ultimo soggetto25; inoltre, a proposito della situazione soggettiva che, rispetto alla 
eventuale successione nel contratto di locazione, i potenziali successibili come individuati dall’art. 6 
della L. 27 luglio 1978 n. 392, come riscritto da Corte Costituzionale n. 404 del 1988, ovvero il coniuge 
del conduttore, il convivente more uxorio, gli eredi, i parenti e gli affini, abitualmente conviventi con 
il locatario, possono eventualmente vantare, la S.C. ha affermato che questi ultimi devono ritenersi, 
al riguardo, titolari niente altro che di una mera aspettativa rispetto alla successione in questione26; 
la stessa Corte Costituzionale, invero, con la richiamata Sentenza27, esaminando da vari punti di vista 
la posizione, a tale riguardo, del convivente more uxorio, ed estendo anche a tale soggetto l’ambito di 
applicazione del citato art. 6, ha fondato l’estensione di tale tutela e quindi del riconoscimento anche 
in suo favore della diritto a succedere nel contratto di locazione, nel riconoscimento della rilevanza 
costituzionale – con correlata necessità di protezione  - del diritto all’abitazione. 

Inoltre, i caratteri che deve possedere la situazione di convivenza, con il conduttore poi defunto, 
da parte dei soggetti che l’art. 6 prevede come potenziali successibili dello stesso nel contratto di 
locazione, ed alla cui sussistenza è subordinata la successione nel contratto di locazione abitativa, 
sono stati analiticamente individuati e descritti dalla giurisprudenza di legittimità; per la Cassazione, 
infatti, tale convivenza costituisce una situazione complessa caratterizzata da stabilità e abitualità, 
da una comunanza di vita preesistente al decesso, come tale non riscontrabile qualora il pretenden-
te successore si sia trasferito nell’abitazione locata solo per ragioni transitorie28; inoltre, per i giudici 
di legittimità la prova di tale situazione di fatto deve essere rigorosa, non essendo ritenuto sufficien-
te il solo certificato storico-anagrafico, in quanto a tale documento non può riconoscersi altro che 
un valore meramente presuntivo della comune residenza ivi annotata29.  

Anche la giurisprudenza di merito, e di recente, ha avuto modo di affrontare la problematica, con 
riguardo a diversi e rilevanti aspetti; innanzitutto, è da registrare una pronunzia che ha riconosciuto 
la persistente operatività dell’art. 1614 c.c., nonostante quanto detto in precedenza a proposito del 
consolidato orientamento della S.C. sulla norma in questione, che la ritiene ormai abrogata; si affer-
ma, infatti, che nel caso in cui manchino i presupposti dell’art. 6 l. 27 luglio 1978 n. 392, il rapporto 
di locazione si trasferisce agli eredi del conduttore secondo il meccanismo ancora operante, previsto 
dall’art. 1614 c.c.30; inoltre, con riguardo all’individuazione dei presupposti giustificativi della fatti-
specie, nonché dal punto di vista della prova degli stessi, si è osservato che, poiché a norma dell’art. 
6 della L. n. 392 del 1978, in caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto gli eredi con 
lui conviventi, da tanto discende che presupposto imprescindibile per il valido sub ingresso nel con-
tratto di locazione è la condizione di familiare convivente, che deve ovviamente essere dimostrata 
dalla parte che invoca in proprio favore l’avvenuta successione nel contratto di locazione31; in conse-
guenza, il riparto dell’onere probatorio che, sul punto specifico si può evincere, da tale arresto giuri-
sprudenziale, è quello desumibile dai principi generali dettati dall’art. 2697 c.c., ed in particolare dal 
2° comma della norma in questione, in quanto la prova del rapporto di convivenza familiare, quale 
presupposto per il riconoscimento dell’avvenuta successione nel contratto di locazione, attiene ad 
un fatto impeditivo, e grava sull’erede (ovvero sul soggetto stabilmente convivente) del defunto 

25. Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8652, in Arch. Locazioni, 1997, 82.

26. Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2011, n. 24456, in Giust. civ., 2013, I, 1145.

27. Con la predetta Sentenza, i profili di incostituzionalità che la Corte ha rilevato a proposito del citato articolo sono stati 
tre, ed hanno riguardato, innnanzitutto, il primo comma,nella parte in cui non prevedeva, tra i successibili nella titolarità del 
contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio; inoltre, il terzo comma, nella parte in cui 
detta norma non prevedeva la successione al conduttore del coniuge separato di fatto, ove gli stessi avessero così convenuto; 
infine, in generale della norma in questione, per il fatto che la stessa non prevedeva il diritto di succedere al conduttore, in 
favore del convivente di fatto, nel caso in cui il conduttore avesse interrotto la convivenza, in presenza di un figlio naturale 
degli stessi.

28. Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1951, in Arch. Locazioni, 2009, 353.

29. Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8652, cit.

30. Trib. Firenze, 15 maggio 2012, in Arch. Locazioni, 2012, 701.

31. Trib. Nocera Inferiore, sez. II, 22 novembre 2012, in Banca dati Pluris-cedam.utetgiuridica.it., voce Locazione di cose, 
sottovoce Successione ereditaria.
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conduttore, che intende paralizzare l’azione del locatore volta a conseguire la declaratoria della 
estinzione del contratto di locazione quale conseguenza della morte del conduttore, nonché il rila-
scio dell’immobile; principio, questo, confermato da altra coeva pronunzia, in cui si è affermato che 
all’erede non convivente non può riconoscersi la titolarità del diritto a succedere al conduttore nel 
rapporto di locazione, in applicazione dell’art. 6 della legge n. 392 del 197832; da tale pronunzia, allo-
ra, ben può desumersi che, ai fini della successione del contratto di locazione, quello che rileva non 
è la qualità di erede, in capo a colui che intende conseguire il riconoscimento in proprio favore del 
subingresso nel contratto di locazione in questione, quindi una situazione di diritto, bensì una – in-
discutibilmente diversa – situazione di fatto, rappresentata cioè da un rapporto di convivenza con il 
conduttore, purchè, ovviamente, la stessa, risulti documentata e dimostrabile, ad esempio mediante 
un certificato di residenza e/o di stato di famiglia; va evidenziato come, invece, la situazione sia di-
versa per il caso di successione in un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile di edilizia 
residenziale pubblica, disciplinata dalla legislazione regionale, la quale può, all’occorrenza, regola-
mentare tale ipotesi successoria in maniera differente. Infatti, di recente il Tribunale di Roma ha 
ritenuto che il diritto di subentro nell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non 
può ritenersi disciplinato dall’art. 6 della L. n. 392 del 1978, bensì risulta regolato dalle norme detta-
te in proposito dalla legge regionale n. 12/199933; in altri termini, il legislatore regionale riconosce il 
diritto al subentro nel contratto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non in via 
generalizzata, ed in favore di tutti i “familiari” che siano abitualmente conviventi con l’assegnatario 
alla data della sua morte, bensì in favore dei soggetti che abbiano i requisiti soggettivi, reddituali e 
patrimoniali previsti dalla normativa in tema di assegnazione, e sempre che non sussistano cause di 
decadenza dall’assegnazione, né a carico dell’originario titolare del contratto, né del nucleo familiare 
così come inteso di ampliare, ai pretesi subentranti34. Ancora, si evince che, in simili ipotesi, l’onere 
probatorio che grava su chi intende ottenere il subentro nel contratto di locazione in questione è 
ben  più rigoroso, in quanto esteso all’allegazione e prova sia dei requisiti patrimoniali e reddituali 
richiesti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, sia dell’avvenuto am-
pliamento del nucleo familiare del conduttore a seguito dell’ingresso, in esso, di uno dei soggetti 
espressamente previsti dalla normativa regionale, dal momento che tale mancata comunicazione è 
considerata dal legislatore quale condizione risolutiva ex lege, con effetto ex tunc, che impedisce 
di configurare il diritto soggettivo al subentro nel contratto35; onere probatorio che, del resto, non 
può ritenersi alleggerito ipotizzando una autorizzazione, da parte dell’Ente incaricato della gestione 
degli immobili in regime di edilizia residenziale pubblica, concessa per facta concludentia, quindi 
per mera inerzia, dovendo simile eventualità ritenersi del tutto esclusa in applicazione dei principi 
di procedimentalizzazione e formalismo che regolamentano e sovrintendono alla formazione e suc-
cessiva manifestazione della volontà degli enti pubblici, nel cui novero senza dubbio rientra anche 
l’Ente dedito alla gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica36. Infatti, la giurisprudenza 
di legittimità ha rimarcato la diversità ontologica (anche) sul punto, tale quindi da determinare una 
del tutto diversa disciplina della fattispecie, con l’affermare che, in materia di locazione di immobili 
dell’edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione, di tal che 
in caso di morte dell’assegnatario si determina la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno 
dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, il quale può procedere, nell’esercizio del suo potere discre-
zionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell’art. 12 d.p.r. 
30 dicembre 1972 n. 1035, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali 
previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l’assegnazione37; pertanto, deve esclu-

32. Trib. Bari, sez. III, 29 ottobre 2012, in Banca dati Pluris-cedam.utetgiuridica.it.

33. Trib. Roma, VI^ sez., 22 novembre 2013, in Banca dati Pluris-cedam.utetgiuridica.it.

34. Trib. Roma, VI^ sez., 22 novembre 2013, cit.

35. Trib. Roma, VI^ sez., 22 novembre 2013, cit.

36. Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2011, n. 18563, in Foro it., Mass., 2011, 733. 

37Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2004, n. 18738, in Foro it., Rep., 2004, voce Edilizia popolare, n. 55. 
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dersi che sia possibile configurare, in base ad un’interpretazione dei principi generali in materia di 
edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico38.

Di recente la Corte di Cassazione, facendosi carico di un’opera di ricostruzione del sistema, ha 
esaminato la questione (invero mai scrutinata in precedenza) relativa alla possibilità  che la succes-
sione prevista dall’art. 6, 1° comma, L. 392/1978 si verifichi una volta soltanto (per cui in tale ipotesi 
dovrebbe ritenersi che la norma in questione possa trovare applicazione esclusivamente nel caso 
in cui l’evento morte interessi il conduttore originario) ovvero se sia suscettibile di trovare applica-
zione anche più volte (cioè allorquando, come nella controversia concretamente esaminata, si tratti 
della morte del soggetto che già era succeduto, in applicazione della citata disposizione, al condut-
tore originario); nel risolvere la questione in senso favorevole alla possibilità di plurime successioni, 
i giudici di legittimità hanno affermato che l’art. 6, 1º comma, l. 392/78 trova applicazione non solo 
qualora l’evento morte riguardi il conduttore originario, ma anche quando esso riguardi un soggetto 
precedentemente subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore39; in tal modo, 
dunque, la Corte ha riconosciuto come, in sostanza, la citata disposizione non può ritenersi limitata, 
nel suo ambito di operatività, al solo caso in cui l’evento che essa pone quale suo presupposto, ov-
vero la morte del conduttore, riguardi esclusivamente il conduttore originario40; per la Corte, infatti, 
deve considerarsi che, una  volta  verificatosi  il  fenomeno  successorio  ex  lege  per  la morte di tale 
ultimo soggetto,  la  facoltà  di  godimento  si trasferisce al  successore  nei  medesimi  termini in cui 
esisteva a favore del conduttore originario, tanto ove nei  confronti  del successore già al momento 
della sua  successione  esistesse un rapporto di convivenza nell’unità immobiliare di  altro  soggetto  
giustificativo della successione nei suoi riguardi  per  il  caso  di  morte,  quanto  se  tale  rapporto  sia 
venuto ad esistenza  dopo  la   sua  successione, per cui sul tale premessa, secondo la Corte, rimane 
oscura la ragione per la quale  il  profilo  costituzionale   del  diritto  all’abitazione,   che   giustifica   
la  preservazione  del godimento del convivente contemplato  dall’art.  6,  dovrebbe venire meno per 
un eventuale convivente ulteriore41.

  3.  LA POSIZIONE DELLA DOTTRINA.

In proposito, va detto innanzitutto che la dottrina ha manifestato, sul punto, positivo apprezza-
mento dell’estensione del campo di applicazione della successione ex lege nella locazione abitativa 
a parte conductoris, già molto tempo addietro operata dalla Corte costituzionale con la sentenza 
404/88, rilevandone la importanza per due differenti quanto innegabili ragioni: i) innanzitutto, per-
ché con la attribuzione al convivente more uxorio del diritto a succedere nel contratto non soltanto 
nel caso di morte del conduttore, ma anche qualora questi si sia allontanato dall’alloggio comune 
per effetto della cessazione della convivenza (purché vi sia prole naturale), la legislazione italiana si 
pone sul medesimo piano di quella dei paesi che maggiormente tutelano in situazioni analoghe la fa-
miglia di fatto42; ii) inoltre, la seconda delle ragioni viene individuata nel fatto per cui tale estensione 
si fonda non già sul rilievo che la mancata equiparazione della famiglia di fatto a quella fondata sul 
matrimonio viola (oramai) il principio di uguaglianza, bensì sul riconoscimento del rango costituzio-
nale del diritto all’abitazione, che ben può essere ricompreso tra i diritti inviolabili dell’uomo previsti 
dall’art. 2 Cost., per la sua natura indubbiamente sociale43.

Non può poi trascurarsi di evidenziare, come del resto si è già sostenuto in dottrina, che l’inte-
resse di ogni individuo ad avere un’abitazione, pur non essendo configurabile in termini di diritto 
soggettivo, è senza dubbio meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, dato che, per 

38. Cass. civ., sez. I, 17 settembre 2004, n. 18738, cit. 

39. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3548, in Guida al Diritto, 2013, f. 12, 24.

40. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3548, cit.

41. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3548, cit.

42. PIOMBO D., Note di richiami a Corte Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404, in Foro it., 1988, I, c. 2515.   

43. PIOMBO D., op. cit.
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ogni individuo, l’abitazione soddisfa la specifica esigenza di garantirgli la conservazione del proprio 
ambiente domestico, comprensivo sia degli affetti personali, sia anche di quei peculiari interessi ed 
abitudini nei quali si estrinseca la vita di ogni comunità familiare44.

In tal modo, dunque, vi è stato il riconoscimento del diritto a succedere nel contratto di locazio-
ne indipendentemente dalla qualità di erede in capo al potenziale subentrante; quella prevista dal 
richiamato art. 6, 1° comma, L. 392/1978, è una vocazione anomala, con la quale viene attribuito 
esclusivamente il diritto di succedere in un determinato rapporto contrattuale, senza che il possesso 
o meno della qualità di erede assuma, al riguardo, alcuna rilevanza, come si afferma da alcuni45; si è 
in presenza, in sostanza, di una successione a titolo particolare nel rapporto locatizio, la quale trova 
la sua origine in un evento della vita umana rappresentato dalla morte del conduttore, senza alcun 
riconoscimento, in favore del soggetto subentrante, di un autonomo diritto di godimento per questi, 
che invece trova la sua ragione giustificativa nella posizione che, nel contratto in questione, aveva 
assunto il proprio dante causa46; essa, invero, può qualificarsi, ed è stata qualificata dalla prevalente 
dottrina, quale legato ex lege, per cui, quale ipotesi di vocazione a titolo particolare, il beneficiario 
l’acquista ipso iure, non occorrendo a tal fine una sua espressa accettazione, ma comunque può 
sempre rinunziarvi47; per la medesima opinione, essa costituisce un ipotesi di vocazione anomala, 
che si ha in tutti quei casi in cui il legislatore detta una peculiare disciplina, che si discosta dalle 
regole ordinarie in tema di successione, per disciplinare le modalità con cui specifici diritti e/o rap-
porti, di volta in volta individuati, si trasmettono a causa di morte48. 

Inoltre, tali norme sono ritenute dalla dottrina, concordemente,  non derogabili, in ragione del 
fatto che le stesse sono dettate a tutela della posizione di soggetti che al rapporto di locazione non 
prendono parte, e che tuttavia possono subire in maniera pregiudizievole, quanto incolpevole, le 
conseguenze delle vicende che detto rapporto interessino, per di più senza il loro consenso49, come 
appunto nel caso in cui locatore e conduttore, al momento della conclusione del contratto di loca-
zione, avessero pattuito di escludere la successione dei familiari nel contratto, ovvero, come afferma 
l’opinione già richiamata, anche di limitarla solo ad alcuni dei soggetti previsti dagli artt. 6 e 37 della 
L. 392/197850, dovendosi ritenere preclusa tale possibilità ai contraenti del rapporto di locazione; un 
simile accordo, infatti, viene ritenuto dalla dottrina non consentito anche in quanto integrante un 
vietato patto successorio istitutivo, poiché verrebbe ad istituire, appunto tramite il citato contratto 
di locazione, un legato, in pregiudizio della libertà di fare testamento, dato che il divieto di cui all’art. 
458 c.c. colpisce tutti gli atti con i quali, il futuro de cuius dispone della propria  successione, sia in 
favore di determinati soggetti, sia contro questi ultimi51.

Infine, ulteriore aspetto analizzato dalla dottrina attiene alla sorte del contratto di locazione nell’i-
potesi in cui non vi sia spazio applicativo per l’art. 6 della L. 392/1978, ovvero allorquando non vi 
sia alcun soggetto stabilmente convivente con il conduttore; in tal caso, allora, atteso che tra l’art. 
6 in questione e la previsione analoga contenuta nel codice civile, ovvero l’art. 1614 c.c. intercorre 
un rapporto tra specie a genere, per cui in assenza della prima (per carenza dei suoi presupposti 
applicativi) dovrà necessariamente trovare applicazione la norma generale che, nel caso di morte 
dell’inquilino, ove la durata residua del contratto sia superiore a dodici mesi, e le parti originarie 
avevano pattuito di escludere un’eventuale sublocazione, riconosce agli eredi la possibilità di rece-

44. SUPPA M., Morte del conduttore e successore nel contratto, in Il Corriere giuridico, 2013, 11, 1374.

45. NATALE A., La successione nei rapporti di locazione, in Trattato di Diritto delle Successioni e Donazioni, diretto 
da G. Bonilini, Milano, 2009, III, p. 1044.

46. PADOVINI F., Rapporto contrattuale e successione per causa di morte, Milano, 1990, p. 143.

47. CATTANEO G., Le vocazioni anomale, in Trattato di diritto privato, V, diretto da P. Rescigno, Torino, 1997, p. 512.

48. CATTANEO G., op. cit., p. 511.

49. PADOVINI F., Successione per causa di morte nella locazione, p. 749, in La locazione di immobili urbani, a cura di 
G. Gabrielli e F. Padovini, Padova, 2005, richiamato da NATALE A., op. cit., p. 1045, nt. 34. 

50. NATALE A., op. cit., p. 1045.

51. BIANCA C.M., Disciplina delle locazioni degli immobili urbani. Comm., a cura di C.M. Bianca, N. Irti, N. Lipari. p. 
492 e ss., richiamato anche da NATALE A., op. loc. cit., nt. 35.
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dere dal contratto nel termine di tre mesi, decorrenti dalla morte del conduttore52, e con disdetta 
comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi; tale ricostruzione dottrinale, tuttavia, è contra-
stata dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in seguito all’entrata in 
vigore della l. 392/78, che agli art. 6 (per gli immobili ad uso abitativo) nonché 37 (per quelli ad uso 
diverso) ha previsto una disciplina completa e specifica per la ipotesi della successione nel contratto 
di locazione in caso di morte del conduttore, deve ritenersi abrogata la diversa disciplina prevista 
dalla disposizione codicistica dell’art. 1614 c.c.53

4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

A questo punto, è possibile formulare alcune osservazioni conclusive.
Invero, se indiscutibilmente lo scopo dell’art. 6, come ci insegnano la Corte Costituzionale e la 

Corte di Cassazione, giusta le pronunzie innanzi richiamate, è quello di tutelare i componenti del-
la residua comunità familiare (o parafamiliare) del defunto conduttore, onde evitare che costoro, 
componenti superstiti  dell’aggregato stabilmente convivente con il conduttore defunto, restino da 
un momento all’altro privi di un tetto, è chiaro che la predetta ratio legis sottintende, da parte del 
Legislatore, il riconoscimento della importanza e rilevanza sociale della situazione di abituale con-
vivenza di questi ultimi con il de cuius, all’evidenza in quanto indicativa di una comunanza di vita 
idonea, per la sua abitualità, a configurare una comunità familiare (o parafamiliare, in quanto l’erede 
può essere un estraneo), un aggregato stabile di soggetti che trascorrono la propria vita (ipotetica-
mente anche quella lavorativa) in un determinato luogo, individuabile appunto nell’immobile origi-
nariamente condotto in locazione dal de cuius; in sostanza, non appare infondato ritenere che tale 
situazione possa essere ricondotta al perimetro applicativo dell’art. 2 Cost., integrando anch’essa 
una ipotesi di formazione sociale (non necessariamente familiare, per quanto innanzi evidenziato) e 
che per tale ragione rinviene la propria meritevolezza di tutela a livello costituzionale; è insita, dun-
que, nella volontà palesata dal legislatore del 1978, l’attuazione di un preciso dovere di solidarietà 
sociale, discendente dal richiamato art. 2 Cost. e finalizzato, attraverso l’introduzione di un peculiare 
regime di successione nel contratto di locazione ad uso abitativo (divergente dalle regole ordinarie 
sotto svariati e specifici aspetti, come si è innanzi brevemente provato ad accennare) ad evitare 
che, a seguito e per effetto della morte del conduttore, svariati soggetti (anche se non rientranti 
nel novero di coloro che, ai sensi dell’art. 565 c.c. possono essere considerati suoi eredi legittimi) 
ma che con quest’ultimo intrattenevano un rapporto di stabile ed abituale convivenza, si ritrovino 
improvvisamente senza più un tetto sulla testa.

L’allargamento della cerchia di questa particolare categoria di successibili, in virtù di una norma, 
quale appunto il richiamato art. 6, L. 392/1978, il cui fine è quello di tutelare una situazione di fatto 
di abituale convivenza, deve ritenersi meritevole di estensione anche ad ulteriori categorie di sog-
getti che il legislatore non aveva preso originariamente in considerazione, e che nemmeno sono stati 
oggetto di considerazione da parte delle decisioni della Corte Costituzionale, in quanto rispondente 
ad irrinunciabili esigenze di tutela imposte dal dovere di solidarietà sociale che trova la sua copertu-
ra costituzionale nell’art. 2 della Carta Fondamentale.

Deve allora guardarsi con indubbio favore all’opera di ampliamento del novero dei soggetti astrat-
tamente legittimati al subentro nel contratto di locazione ad uso abitativo, di recente eseguita dalla 
Corte di Cassazione54, con l’auspicio, altresì, che tale cerchia dei successibili possa trovare ulteriore 
estensione  in favore anche di altri soggetti ad oggi non (ancora) presi in considerazione, come ad 
esempio per l’ipotesi di due persone che si trovino a condividere il medesimo appartamento per 
ragioni lavorative, in quanto entrambe lavoratori in una regione diversa e lontana da quella del loro 
abituale domicilio, il cui contratto di locazione risulti intestato ad uno soltanto di essi, in cui il sog-
getto non intestatario, abitualmente convivente con il primo dopo averlo raggiunto nella medesima 

52. BONILINI G., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2010, p. 198.

53. Cass. civ., 23 novembre 1990, n. 11328, in Foro it., 1991, I, c. 2462.

54. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3548, cit. 
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città, si troverebbe altrimenti ad essere esposto, in caso di morte del conduttore, al rischio di dover 
abbandonare quella che è a tutti gli effetti la propria abitazione dall’oggi al domani, non essendo 
ovviamente né uno dei soggetti di cui all’art. 565 c.c., e nemmeno uno di quelli previsti dall’art. 6, 
1° comma L. 392/1978, pur nella sua formulazione come ampliata a seguito della Sentenza 404/1988 
della Corte Costituzionale.  

Allora, richiamando quanto affermato dai giudici di legittimità nella richiamata decisione del 
2013, e non potendosi fare a meno di ribadire che lo scopo perseguito dall’art. 6, 1° comma. L. 
392/1978 è (come innanzi si è provato a ricostruire) quello di preservare la specifica funzionalità del 
godimento abitativo dell’unità immobiliare nel caso in cui nell’abitazione medesima, già prima della 
morte del conduttore e per effetto del modo in cui costui abbia scelto di esercitare il legittimo go-
dimento dell’immobile oggetto del contratto in questione, si sia venuta a crearsi una situazione per 
cui tale soggetto abbia inteso funzionalizzare detta abitazione al godimento fattuale comune con un 
soggetto con il quale, in ragione delle peculiarità del caso concreto come sopra prospettato, sussista 
un rapporto di stabile convivenza, ben potrà affermarsi, allora, che una simile esclusione non pare 
rinvenire una verosimile ed accettabile giustificazione; tanto a maggiore ragione considerando che, 
già prima della legge del 1978 la morte del conduttore, secondo la disciplina generale prevista dal 
codice civile all’art. 1614, non determinava la estinzione anticipata del contratto di locazione; e del 
resto, nell’esempio fatto, la ragione che giustifica il trasferimento nell’immobile da parte del collega 
di lavoro dell’originario conduttore è tutt’altro che transitoria, visto che si fonda sulle medesime esi-
genze abitative che quest’ultimo ha inteso soddisfare con la conclusione del contratto di locazione 
in questione; tale ricostruzione, invero, deve ritenersi riceva indiretta conferma anche da parte di 
quella opinione dottrinale che, pur se per ragioni diverse, ha avuto modo di sostenere che, a seguito 
della morte del conduttore, si viene sostanzialmente a cristallizzare, dal lato del conduttore, l’astrat-
ta titolarità del diritto a subentrare a quest’ultimo nel rapporto di locazione di cui il medesimo era 
unico titolare, ed esclusivamente in capo a quei soggetti che, appunto con riferimento temporale a 
tale momento, costituivano la comunità che a quella data in tale abitazione viveva e che, grazie alla 
presenza del conduttore, riceveva il concreto riconoscimento e soddisfacimento di quel diritto all’a-
bitazione la cui tutela è il fine ultimo del citato art. 6, L. 392/197855; il tutto, poi, senza trascurarsi di 
considerare che, come si afferma in dottrina, consentire ai soggetti, che si trovino in un determinato 
rapporto con il conduttore originario, di continuare a godere di quello stesso immobile secondo le 
medesime modalità in cui ciò avveniva in vita di quest’ultimo, significa permettere a costoro (quan-
tomeno per la residua durata del contratto di locazione) di continuare a vivere in modo dignitoso 
mantenendo, nei limiti del possibile, le precedenti abitudini di vita, senza costringerli a repentini 
cambiamenti e stravolgimenti delle stesse, nella consapevolezza che tale stabilità consente loro di 
sviluppare con pienezza il loro essere persona56.

Infine, a sgombrare definitivamente il campo, ove mai dalla lettura della citata norma residuasse 
qualche incertezza, l’art. 3,2° comma Cost., e il principio di uguaglianza in senso sostanziale in esso 
contenuto, non può che condurre a ritenere pienamente legittima e giustificata una interpretazio-
ne ed applicazione della citata disposizione nel più ampio senso sopra prospettato, il che appare 
ancor più giustificato ove si consideri che, come ha affermato la S.C., nessun elemento normativo 
contrastante può desumersi dal citato art. 6, in quanto il Legislatore, nel descrivere mediante detta 
norma la posizione dei soggetti che succedono nel contratto, non ha introdotto alcuna limitazione 
all’ambito della successione stessa dal punto di vista della disciplina normativa cui la locazione ve-
niva assoggettata57.

55. LAZZARO F., DI MARZIO M., Le locazioni ad uso abitativo, Milano, 2012, 402 ss.

56. Si esprime sostanzialmente in questi termini PADOVINI F., La disciplina della locazione immobiliare fra regime 
attuale e prospettive future, in Nuova giur. civ. comm., 2012, II, 266 e ss.

57. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3548, cit. 
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VALIDITÀ ED EFFICACIA  
DEL LODO, ORDINE PUBBLICO  
E CONCORRENZA 
di Lorenzo Delli Priscoli58

     Gli artt. 24 e 111 della Costituzione attribuiscono all’intero sistema giurisdizionale, e quindi an-
che nell’ipotesi in cui la giurisdizione sia esercitata attraverso un arbitrato, la funzione di assicurare 
la tutela, attraverso un giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi delle persone (senten-
za n. 223 del 2013 della Corte costituzionale). Il rispetto del limite dell’ordine pubblico (che secondo 
Cass. 4 luglio 2013, n. 16755 fa riferimento a norme fondamentali e cogenti dettate a tutela di inte-
ressi generali) si propone pertanto proprio lo scopo di rendere effettiva questa tutela, in un ambito 
giurisdizionale particolarmente delicato, quello dell’arbitrato, ove è sempre latente il pericolo che 
le spinte verso una privatizzazione esasperata del giudizio arbitrale – provenienti soprattutto dalle 
suggestioni della esperienza statunitense - possano portare l’interprete ad arretrare eccessivamente 
lo spazio pubblicistico di controllo del rispetto dei principi indefettibili del contraddittorio (Cass. 10 
luglio 2013, n. 17099) e dell’imparzialità (Cass. 10 ottobre 2012, n. 17287), che costituiscono appun-
to, secondo la Cassazione, i tipici principi inderogabili di ordine pubblico processuale che devono 
essere rispettati durante un giudizio arbitrale. E la presenza di un interesse pubblico alla effettività 
della tutela giurisdizionale non sbiadisce neppure nel caso in cui le parti abbiano conferito agli arbi-
tri il potere di decidere secondo equità (art. 822 c.p.c.), perché anche in quel caso il lodo può essere 
impugnato per la sua contrarietà all’ordine pubblico (art. 829 c.p.c.), e nel caso in cui si proponga 
un ricorso per il riconoscimento di un lodo straniero (art. 839 c.p.c.), perché, in maniera del tutto 
analoga al caso precedente, non può essere dichiarata l’efficacia del lodo qualora esso contenga 
disposizioni contrarie all’ordine pubblico59. Non può infine non ricordarsi la regola contenuta nella 
prima norma del nostro codice di procedura civile dedicata all’arbitrato, quella cioè secondo cui 
le parti non possono affidare agli arbitri le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili 
(art. 806 c.p.c.) 60. Tale norma, sicuramente riferita a diritti quali quelli strettamente riguardanti la 
persona umana (es. vita, onore, reputazione), non può non riferirsi altresì ad ipotesi in cui, accanto 
all’interesse – pur non riguardante la persona umana ma meramente patrimoniale - dei soggetti di-
rettamente coinvolti nella controversia, vengano indirettamente coinvolte anche situazioni giuridi-
che di soggetti estranei alla controversia, che, per il loro numero e la loro importanza, determinano 
la lesione di un interesse pubblico e quindi giustificano l’indisponibilità del diritto tramite arbitrato.

     Il riferimento è in particolare alla sfera giuridica dei soggetti che subiscono passivamente una 
condotta anticoncorrenziale senza prendervi parte, e quindi fondamentalmente ai consumatori, ma 
non solo, perché anche i concorrenti, potenziali o effettivi, possono essere danneggiati dalla condot-
ta anticoncorrenziale.

     Tutto ciò introduce il problema del se un mezzo di risoluzione privata delle controversie61 possa 

58. Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale; è nel 
Comitato scientifico della rivista La Nuova Procedura Civile.

59. Cfr. art. 822 c.p.c., secondo cui gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto 
con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità; art. 829 c.p.c., secondo cui l’impugnazione per 
nullità del lodo è ammessa per contrarietà all’ordine pubblico; 839 c.p.c., secondo cui chi vuol far valere nella Repubblica 
un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello e questi, accertata la regolarità formale 
del lodo, dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché il lodo contenga disposizioni 
contrarie all’ordine pubblico. Cfr. anche ElEna D’alEssanDro, Processo arbitrale e diritto comunitario, in Giust. civ., 
2000, 1913; l. G. raDicati Di Brozolo, Controllo del lodo internazionale e ordine pubblico, in Riv. arbitrato, 2006, 637.

60. Cfr. art. 806, co. 1, c.p.c., secondo cui “Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che 
non abbiano per oggetto diritti indisponibili”,

61. Così antonino BarlEtta, La “disponibilità dei diritti nel processo di cognizione e nell’arbitrato, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2008, 979; luciana lauDisa, Gli arbitri e il diritto comunitario della concorrenza, in Riv. arbitrato, 2000, 594; 
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o meno proteggere l’interesse pubblico sotteso alle liti in tema di concorrenza62.
     In effetti, la competenza degli arbitri a decidere circa la compatibilità di un contratto o di una 

sua parte col diritto antitrust è stata a lungo dibattuta. La giurisprudenza francese, tedesca, inglese 
e  statunitense sembra essere oggi a favore dell’arbitrabilità63. 

     A mio avviso però, per la corretta soluzione del quesito, il problema va impostato tenendo 
presente che la violazione delle regole della concorrenza ha un duplice effetto: da un lato danneggia 
la concorrenzialità del mercato, violando interessi pubblici per la tutela dei quali si attivano delle 
Autorità pubbliche (in Italia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato) le cui decisioni sono 
ricorribili davanti al giudice amministrativo e dall’altro crea un danno patrimoniale a singoli determi-
nati soggetti che su quello stesso mercato agiscono, concorrenti (potenziali o effettivi) e consuma-
tori, così determinando la violazione anche di interessi privati, provocando un danno patrimoniale 
suscettibile di essere risarcito davanti al giudice ordinario64.

    Per fare un esempio relativo ai consumatori, nell’ipotesi in cui due imprese concorrenti (ad 
esempio produttrici di auto) decidessero di fissare i prezzi ad un livello particolarmente alto, in 
modo da conseguire quei sovrapprofitti di carattere monopolistico che invece una concorrenza sul 
prezzo inevitabilmente ridurrebbe drasticamente, la devoluzione ad arbitri delle controversie even-
tualmente sorte a seguito dell’intesa anticoncorrenziale determinerebbe inevitabilmente un rischio 
di elusione dell’intervento pubblico attraverso le autorità indipendenti deputate al controllo dell’ef-
ficienza del meccanismo concorrenziale sul mercato (in Italia l’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato, istituita con legge n. 287 del 10 ottobre 1990). L’accordo anticoncorrenziale infatti, 
determinando l’innalzamento dei prezzi relativi ai beni o servizi commercializzati dalle imprese, 
altera il naturale meccanismo di formazione dei prezzi e provoca altresì un danno ai consumatori, 
consistente nella differenza tra il prezzo pagato (ad es. dieci mila euro per una utilitaria) e quello 
che avrebbero pagato qualora non fosse stata posta in essere la condotta anticoncorrenziale (ad 
esempio nove mila euro: ossia dunque nell’esempio il danno è di mille euro65). 

    Volendo poi proporre un esempio relativo ai concorrenti, potenziali o effettivi, si può pensa-
re ad un accordo anticoncorrenziale verticale (tra imprese cioè poste a livelli diversi della catena 
commerciale, in quanto uno dei partecipanti all’accordo è un produttore e l’altro e un distributore/
negoziante), tra un’impresa produttrice di beni ad alta tecnologia (come i computer) – che come 
tale necessita di distributori altamente specializzati – e i distributori stessi, accordo consistente nel 

FrancEsco P.. luiso, L’art. 824-bis c.p.c., in Riv. arbitrato, 2010, 247.

62. Cfr. alFonso PaPa MalatEsta, Arbitrabilità delle controversie in materia di antitrust, in Dir. fall. 2000, 1013, secondo 
cui il diritto antitrust è caratterizzato da forti connotazioni pubblicistiche.

63. Cfr. luciana lauDisa, Arbitrabilità della controversia internazionale, Riv. arbitrato, 2007, 223; MattEo trEccani, In 
tema di arbitrato e diritto della concorrenza: lodo antitrust, ordine pubblico e motivi di revisione in Riv. dir. civ.,  
2008, 79.

64. Cfr. GuiDo canalE, Legislazione antitrust e arbitrato: cenni di diritto comparato e comunitario, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2005, 1245, secondo cui “in Germania, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Unione Europea, si è assistito ad 
una progressiva e costante apertura da una iniziale posizione negativa sostanzialmente identica in ciascuno di tali 
Paesi, verso l’ammissibilità dell’arbitrato in tema di liti antitrust. In alcuni sistemi, come quello statunitense, questa 
apertura è ormai totale, in altri, come in quello tedesco, vi sono ancora significative cautele. L’iniziale idea secondo 
la quale il diritto antitrust non sarebbe arbitrabile per i valori collettivi e pubblici che tutela e per la conseguente 
natura indisponibile dei diritti che coinvolge, è via via venuta meno per lasciare posto alla considerazione che, 
quanto meno quando si tratta di questioni patrimoniali, esse possano essere devolute agli arbitri, sebbene prendano 
origine dal diritto antitrust”. Analogamente cfr. stEFano Bastianon, Arbitrato commerciale internazionale e diritto 
antitrust, in L.F. Pace (a cura di), Dizionario sistematico della concorrenza, Jovene, 2013, 368; carlo rasia, Il controllo 
del lodo in caso di violazione di norme di ordine pubblico europeo: la situazione in Francia, 2012, 397; Marco 
laManDini, Arbitrabilità e diritto antitrust, in Aida (Annali italiani del diritto d’autore), 2006, 96.

65. Cass. 13 luglio 2005, n. 14716, secondo cui la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di risarcimento del danno 
prevista dall’art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato - 
azione la cui cognizione è rimessa dallo stesso art. 33 alla competenza esclusiva della corte d’appello - spetta non solo agli 
imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo 
e, quindi, anche al consumatore finale che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di 
una collusione tra gli imprenditori del settore, ancorché egli non sia partecipe del rapporto di concorrenza con gli autori della 
collusione.
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vincolare questi ultimi mediante accordi di distribuzione in esclusiva (es. contratti di franchising) 
che impediscano ai concorrenti effettivi di distribuire i loro prodotti e che scoraggino i concorrenti 
potenziali (ossia colui che abbia intenzione di iniziare a produrre computer) dall’entrare sul merca-
to, nella consapevolezza di non poter (agevolmente) distribuire i propri prodotti.

I due esempi hanno in comune la circostanza di rendere evidente come non possa considerarsi 
disponibile una situazione giuridica soggettiva, quale quella derivante da una intesa anticoncorrenzia-
le, la quale, oltre a non ricevere tutela nel nostro ordinamento perché contraria a norme imperative 
aventi il rango di principi di ordine pubblico economico quali sono le norme antitrust, provoca altresì 
la lesione di un interesse pubblico, quello alla correttezza del meccanismo concorrenziale nel mercato.

Ma i due esempi hanno in comune anche la capacità di evidenziare la diversità della situazione 
per quanto riguarda i danni lamentati dai consumatori nel primo esempio e dai concorrenti estranei 
all’accordo anticoncorrenziale nel secondo esempio66. In questi casi infatti vengono in rilievo delle 
norme in tema di concorrenza che, pur essendo espressione di principi di ordine pubblico, provo-
cano la lesione di interessi privati, suscettibili come tali di essere giudicati da arbitri67, i quali però 
naturalmente nel loro giudizio dovranno rispettare tali principi di ordine pubblico. Vi sono infatti 
delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico che, essendo posti a tutela del singolo, dan-
no luogo a diritti disponibili e quindi suscettibili di arbitrato.

Le norme a tutela della concorrenza hanno quindi una duplice valenza68, nel senso che la loro 
corretta applicazione tutela contemporaneamente sia il singolo rapporto intercorrente tra soggetti 
determinati sia il corretto funzionamento del mercato (da intendersi come il luogo di incontro, non 
necessariamente fisico, tra consumatori e professionisti, ossia luogo di incontro della domanda e 
dell’offerta). Solo le norme che hanno quest’ultima valenza non possono essere oggetto di giudizio 
arbitrale, in quanto non sono suscettibili di attribuire diritti disponibili. Viceversa, anche se tutte 
le regole della concorrenza sono di ordine pubblico69, non tutte attengono a diritti indisponibili: 

66. Cass. S.U., 4 febbraio 2005, n. 2207, secondo cui la legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della 
libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero 
chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter 
allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, 
tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale 
del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, 
che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. 
Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il 
danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative 
per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza 
con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno 
di cui all’art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza 
esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello. (Nella specie, dopo l’irrogazione da parte dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato a numerose compagnie di assicurazione di una sanzione per la partecipazione a un’intesa restrittiva 
della concorrenza, il consumatore finale aveva convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace, la propria compagnia di 
assicurazioni, chiedendo il rimborso di una parte - il 20% - del premio corrisposto per una polizza di Rc-auto, assumendo che 
l’ammontare del premio era stato abusivamente influenzato dalla partecipazione dell’impresa assicuratrice all’intesa vietata). 

67. Giovanni GuGliElMEtti, Arbitrato e diritti titolati, Aida (Annali italiani del diritto d’autore), 2006, 10, secondo cui la 
norma inderogabile può mettere capo anche a diritti disponibili; alFonso PaPa MalatEsta, Arbitrabilità delle controversie 
in materia di antitrust, Dir. fall. 2000, 1021, secondo cui non è corretta l’assimilazione del concetto dell’indisponibilità dei 
diritti al concetto di ordine pubblico.

68. Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640, secondo cui l’accertamento delle intese restrittive della libertà di concorrenza, ex 
art. 2 della legge n. 287 del 1990, è attribuito - anche alla luce del ruolo assegnato alla tutela privata dal Regolamento 
CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 - sia all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, al fine di prevenire 
l’effetto distorsivo del fenomeno di mercato, sia al giudice, al fine di dirimere controversie, istaurate in presenza 
di un pregiudizio od almeno in vista di esso; conseguentemente, nel giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 33, 
comma 2, della legge n. 287 del 1990, innanzi alla corte di appello deve essere allegata un’intesa, di cui si chieda 
la dichiarazione di nullità, ed altresì il suo effetto pregiudizievole, che rappresenta l’interesse ad agire per il 
risarcimento. 

69. La Corte costituzionale ha dapprima affermato che la «libertà di concorrenza» costituisce manifestazione della libertà 
d’iniziativa economica privata, che, ai sensi del secondo e del terzo comma di tale disposizione, è suscettibile di limitazioni 
giustificate da ragioni di «utilità sociale» e da «fini sociali» (sentenze n. 46 del 1963 e n. 97 del 1969). In seguito, è stata 
offerta una nozione più ampia della garanzia della libertà di concorrenza ed è stato osservato, in primo luogo, che essa ha 
«una duplice finalità: da un lato, integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori 
e, dall’altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l’esistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza 
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esistono cioè delle norme che, pur essendo imperative e espressione di principi di ordine pubblico, 
costituiscono diritti disponibili suscettibili di essere giudicati da arbitri, i quali però dovranno rispet-
tare tali principi di ordine pubblico.

      Pertanto saranno suscettibili di arbitrato le controversie in tema di concorrenza disciplinate 
dal codice civile (in particolare artt. 2557 c.c. – divieto di concorrenza in capo a colui che ceda l’a-
zienda70 – 2596 c.c. – patto di non concorrenza71 - e art. 2598 c.c. – divieto di concorrenza sleale), 
nonché quelle che, pur avendo come origine la violazione di una norma antitrust, abbiano ad oggetto 

tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi» (sentenza n. 223 del 1982); in secondo luogo, 
che la concorrenza costituisce un «valore basilare della libertà di iniziativa economica […] funzionale alla protezione degli 
interessi dei consumatori» (sentenza n. 241 del 1990). La Corte costituzionale ha ormai dunque adottato un’interpretazione 
estensiva della “tutela della concorrenza” di cui all’art. 117 Cost., co. 2, lett. e). Secondo la Corte costituzionale infatti la 
nozione costituzionale di concorrenza comprenderebbe non solo la concorrenza intesa come legislazione antitrust ma anche 
le misure legislative dirette ad eliminare barriere all’entrata su di un mercato. La concorrenza è vista dunque, nell’ottica della 
Corte costituzionale in maniera ampia, come l’insieme di tutte le leve economiche, anche fiscali, a disposizione degli Stati. 
Secondo la Corte costituzionale infatti (sentenza n. 430 del 2007), l’espressione «tutela della concorrenza», utilizzata dal 
legislatore costituzionale all’art. 117, co. 2, lettera e), coerentemente con quella operante nel sistema giuridico comunitario, 
comprende, tra l’altro, interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di 
tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto 
concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; le misure legislative 
di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere all’entrata, riducendo o 
eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle 
modalità di esercizio delle attività economiche. In tale maniera, vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera 
scelta sia dei cittadini, sia delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenza n. 401 
del 2007). Si tratta, in altri termini, dell’aspetto più precisamente di promozione della concorrenza, che è una delle leve della 
politica economica del Paese (sentenze nn. 80 del 2006; 242 e 175 del 2005; 272 del 2004). Secondo poi la sentenza n. 401 
del 2007 la nozione comunitaria di concorrenza, che si riflette su quella di cui all’art. 117, co. 2, lett. e), Cost., è definita come 
concorrenza “per” il mercato, la quale impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino 
il rispetto dei valori comunitari e costituzionali sopra indicati. Ciò ovviamente non significa che nello stesso settore degli 
appalti, soprattutto relativi ai servizi a rete, non sussistano concomitanti esigenze di assicurare la cosiddetta concorrenza “nel” 
mercato attraverso la liberalizzazione dei mercati stessi, che si realizza, tra l’altro, mediante l’eliminazione di diritti speciali 
o esclusivi concessi alle imprese (cfr. considerando n. 3 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE). La Corte si è assunta 
dunque il ruolo di supplente del legislatore costituzionale del 2001, il quale, nell’ansia di voler rimanere coerente con la ratio 
della modifica consistente nell’attribuire un più ampio spazio per legiferare alle Regioni, ha stabilito una ripartizione rigida 
di competenze tra quest’ultime e lo Stato, senza prevedere una clausola generale di chiusura del sistema che tenesse conto 
dell’interesse nazionale, simile al vecchio art. 117, comma 1, della Costituzione, secondo cui la Regione può emanare norme 
legislative in alcune materie sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale. 
 Cfr.  in questo senso luca G. raDicati Di Brozolo, Arbitrato, diritto della concorrenza, diritto comunitario, e regole di 
procedura nazionali, in Riv. arbitrato, 2000, 665; carMinE Punzi, Diritto comunitario e diritto nazionale dell’arbitrato, 
in Riv. arbitrato, 2000, 235; alDo FriGnani, Il futuro della proprietà industriale: l’arbitrato, Dir. ind., 2011, 160-161. Cfr. 
anche Corte di Giustizia CE 1° giugno 1999, causa C-126-97, punto 36, in Dir. ind., 2000, 52, con nota adesiva di MichElE 
FErrantE, Validità del lodo e inderogabilità delle norme antitrust, secondo cui l’art. 81 CE (ora 101 del Trattato sull’Unione 
europea)  costituisce una disposizione fondamentale, tanto che al co. 2 è previsto che gli accordi e le decisioni vietati in virtù 
di tale articolo sono nulli di pieno diritto. Ne consegue che, nei limiti in cui un giudice debba, in base alle proprie regole di 
procedura interne, accogliere un’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale fondata sulla violazione delle norme nazionali di 
ordine pubblico, esso deve ugualmente accogliere una domanda fondata sulla violazione dell’art. 81, co. 1 CE.

70. Cass. 16 aprile 2008, n. 10062, secondo cui in tema di cessione d’azienda, il divieto di concorrenza, posto a carico 
dell’alienante dall’art. 2557, primo comma, c.c., non persegue un interesse pubblico, trattandosi di una norma di natura 
dispositiva; Cass. 17 settembre 1997 n. 9251, secondo cui il contratto di cessione di azienda oltre a produrre il trasferimento 
di questa comporta anche per il cedente l’assunzione dell’ulteriore obbligazione di non tenere in concreto comportamenti 
che vanifichino la ragione pratica della operata cessione, la cui durata va oltre il momento del trasferimento protraendosi per 
il tempo previsto dall’art, 2557 cod. civ. L’illecito consistente nella violazione di tale obbligo ha natura contrattuale, attiene 
alla causa del contratto e quindi al suo esatto adempimento, ed incide su diritti di natura dispositiva e transigibile, onde la 
controversia relativa alla suddetta violazione ben può essere deferita ad arbitri.

71. Cass. 21 agosto 1996, n. 7733, in Riv. dir. ind., 1997, II, 147, con nota di anna Maria toni, La sorte delle intese concluse 
prima dell’entrata in vigore della L. 287/90 e l’arbitrabilità degli accordi aventi ad oggetto la disciplina della 
concorrenza, secondo cui la qualificazione come disponibili o non disponibili, ai fini della compromettibilità in arbitri rituali 
delle relative controversie, dei diritti incisi da un accordo concluso da due imprese per disciplinare la reciproca concorrenza, va 
valutata alla luce dell’art. 2596 c.c. (patto di non concorrenza), il quale, nel porre limiti alla libertà di iniziativa economica sotto 
il profilo della disciplina delle autolimitazione negoziale della concorrenza, non deroga al principio che la libertà di iniziativa 
economica privata garantita dall’art. 41, primo comma, Cost. attiene a materia disponibile, in quanto espressione della libertà 
di scelta e di svolgimento delle attività economiche riconosciuta al soggetto privato in quanto tale; Giovanni GuGliElMEtti, 
AIDA, 2006, cit., 14, il quale sottolinea la circostanza che la libertà di iniziativa economica privata garantita dalla Costituzione, 
comprensiva anche della libertà di concorrenza tra imprese, attiene a materia sicuramente “disponibile”, posto che essa è 
espressione della libertà di scelta e di svolgimento delle attività economiche riconosciuta al soggetto privato in quanto tale.
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il relativo risarcimento del danno72; non potranno invece essere suscettibili di arbitrato le intese 
anticoncorrenziali (ad esempio una impresa si lamenta che l’altra non ha rispettato l’accordo con il 
quale si ripartiva il mercato dell’auto73). Si badi bene però che molte delle condotte antitrust si so-
vrappongono a quelle aventi ad oggetto gli artt. 2557, 2596 e 2598 c.c.74, ma la differenza sta nell’am-

72. Cfr. alFonso PaPa MalatEsta, Arbitrabilità delle controversie in materia di antitrust, in Dir. fall. 2000, 1012, secondo 
cui sono controversie in materie di antitrust, fra le altre, quelle relative alle richieste di risarcimento dei danni causati da 
comportamenti contrari alle norme antitrust sostanziali.

73. Non può infatti non proporsi un parallelismo tra l’ipotesi in questione (ossia la non arbitrabilità degli accordi posti in 
violazione della norma antitrust) con accordi altrettanto illeciti per violazione di norme imperative poste parimenti a difesa 
di interessi pubblici: cfr. Cass., 18 settembre 2013, n. 21938, secondo cui allorché un contratto sia nullo per illiceità della 
causa, e perciò improduttivo di qualsiasi effetto, non è configurabile un inadempimento imputabile in relazione alla 
mancata esecuzione degli obblighi da esso nascenti. Pertanto, il contratto di permuta di cosa presente (la comproprietà 
di un terreno) contro cosa futura (la proprietà di alcuni edifici da costruire sul terreno medesimo), quando ha come 
causa l’utilizzazione a fini edificatori di un terreno costiero, compreso nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, 
per la quale la legge di tutela delle zone di particolare interesse ambientale (legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione 
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312) vieta tale utilizzazione, è nullo, ai sensi degli artt. 1343 e 1418, secondo 
comma, c.c., perché ha una causa illecita, determinando una inaccettabile compressione dell’interesse, pubblico ed 
essenziale, assicurato dalle norme imperative in materia urbanistico-ambientale. L’illiceità giuridica della causa è 
data propriamente dal fatto che la determinazione di chi compie quel negozio è rivolta, nel suo contenuto intrinseco, 
a un risultato pratico oggettivamente contrario alle norme contemplate dal legislatore statale, le quali definiscono 
posizioni e tutelano interessi generali fondamentali non disponibili dai privati; analogamente cfr. Cass., 19 settembre 
2013, n. 21475, secondo cui il contratto di appalto per la costruzione di un’opera che comporti l’abusiva occupazione 
di spazio demaniale è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione di 
norme imperative del codice della navigazione, sicché, non producendo “ab origine” gli effetti suoi propri, né essendo 
suscettibile di convalida ai sensi dell’art. 1423 cod. civ., l’appaltatore non può pretendere il pagamento del corrispettivo 
pattuito, né dell’indennizzo ex art. 1671 cod. civ., irrilevante rivelandosi, altresì, l’ignoranza di tale abusiva 
occupazione; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2860, secondo cui il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di 
un reato (nella specie, circonvenzione d’incapace, punito dall’art. 643 cod. pen.) deve essere dichiarato nullo ai sensi 
dell’art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di 
ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera 
salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti. 

74. Secondo un’opinione (M. scuFFi, in M. tavassi, M. scuFFi, Diritto processuale antitrust, Milano, 1998, I, 3; G. naPolEtano, 
Diritto della concorrenza, Roma, 1996, 15; P. GiuDici, Art. 4, in Concorrenza e mercato a cura di V. Afferni, Padova, 1994, 
155), l’art. 2 della l. 287/90 comporta una fortissima limitazione del campo di applicazione della norma codicistica, che rimane 
applicabile solo agli accordi di limitazione della concorrenza che sfuggono all’applicazione della norma. Secondo un autore 
poi (cfr. R. GanDin, Somministrazione con esclusiva e art. 2596 c.c., con alcune considerazioni sulla configurabilità 
dell’inadempimento contrattuale come atto di concorrenza sleale, in Giur. comm., 1994, I, 932), la legge antitrust 
avrebbe implicitamente abrogato l’art. 2596 c.c., in quanto “…allo stato, mancano indici che consentano, con sufficiente 
precisione, di distinguere tra intese minori e intese che minori non sono…. Sembra allora legittimo domandarsi se non sia 
preferibile una posizione più radicale. Infatti la legge n. 287/90, se anche non potesse dirsi una nuova regolamentazione della 
materia, evidenzia comunque una fortissima incompatibilità con l’art. 2596 c.c. Vi sarebbe così spazio per il richiamo all’art. 
15 delle preleggi, che consentirebbe di espungere dal nostro ordinamento una norma che ha dato cattiva prova di sé”)., la 
normativa antitrust – e in particolare la disposizione dell’art. 2, co. 3, della legge n. 287/90, secondo cui “le intese vietate sono 
nulle ad ogni effetto” - poiché successiva rispetto all’art. 2596 c.c. e posta a regolare la stessa materia, avrebbe fortemente 
ridotto se non implicitamente abrogato la norma codicistica in questione. Inoltre, poiché la legge antitrust dichiara la nullità 
delle intese anticoncorrenziali mentre l’art. 2596 c.c. le considera lecite purché esse rispondano a determinati requisiti, 
si porrebbe tra le due discipline quel rapporto di incompatibilità che l’art. 15 delle preleggi ritiene sufficiente perché si 
possa avere una abrogazione implicita di una disposizione normativa: ad una disciplina con un atteggiamento “tollerante” 
nei confronti delle restrizioni della concorrenza, se ne sarebbe sostituita un’altra che le considera comunque illecite ed 
irrimediabilmente nulle. Secondo un’altra tesi, invece, l’art. 2596 c.c. avrebbe mantenuto una sua più che significativa sfera 
di applicazione, in quanto, se è vero che l’art. 2, co. 3, l. 287/90, ha in effetti privato in molti casi di funzione pratica la 
norma del codice civile, è anche vero che residuano molti casi in cui l’art. 2596 c.c. conserva la sua efficacia: si pensi agli 
accordi – che sono statisticamente nettamente i più numerosi – che non abbiano rilevanza sull’intero territorio italiano 
o comunitario o in una sua parte rilevante. Deve ritenersi che quest’ultima tesi sia maggiormente condivisibile e occorre 
aggiungere, a favore di essa, che le due discipline in questione agiscono tendenzialmente su piani diversi, in quanto si 
muovono da prospettive distinte. Infatti, l’art. 2596 c.c. si preoccupa di salvaguardare la libertà individuale dell’impresa 
e di disciplinare rapporti tra singoli determinati imprenditori, mentre la disciplina antitrust regola il funzionamento del 
mercato in generale, ed è posta a tutela di un numero indeterminato di concorrenti (anche solo potenziali) e di consumatori. 
Può accadere pertanto che un patto restrittivo della concorrenza sia considerato valido dall’art. 2596 c.c. e invece invalido 
dalla disciplina a tutela della concorrenza e del mercato, o viceversa. Non può pertanto sostenersi che l’art. 2596 c.c. e la 
legge antitrust regolino la stessa materia, né che costituiscano una disciplina incompatibile, che anzi danno unitariamente 
vita a un complesso di norme coerente, diretto a disciplinare la materia della concorrenza nel suo insieme. Occorre altresì 
sottolinearsi che l’art. 2596 c.c. ben può essere invocato nel caso di accordi che abbiano effetto sull’intero territorio nazionale 
o in una sua parte rilevante. Infatti, l’art. 2596 c.c. disciplina anche gli accordi aventi astrattamente rilevanza per la legge 
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piezza degli effetti anticoncorrenziali: se essi sono tali da ledere il meccanismo anticoncorrenziale, 
scuotere interessi pubblici, coinvolgere una quantità sufficientemente ampia di persone, alterare la 
concorrenza su una porzione significativamente ampia di territorio, allora e solo allora potrà parlarsi 
di condotte lesive di norme antitrust non suscettibili di arbitrato (e dunque il relativo lodo non sarà 
valido ed efficace). Viceversa, vi sono delle condotte che, pur astrattamente anticoncorrenziali (si 
pensi all’intesa fra gli unici due barbieri di un piccolo paese per tenere alto il prezzo del taglio dei 
capelli, per citare un esempio proposto da Cass. sez. unite 4 febbraio 2005, n. 2207, che per prima 
ha riconosciuto la risarcibilità al consumatore del danno da condotta antitrust) non costituiscono 
condotte lesive della legge antitrust perché non sono in grado di alterare il meccanismo concorren-
ziale in una parte significativa del territorio nazionale. 

     Deve osservarsi tuttavia che non può tracciarsi una perfetta equazione: violazione della legge 
antitrust uguale lesione di interessi pubblici uguale diritti indisponibili uguale impossibilità di de-
volvere agli arbitri la controversia, come pure non convincerebbe l’equazione contrapposta, ossia 
violazione delle norme in tema di concorrenza del codice civile uguale lesione di interessi privati 
uguale diritti disponibili uguale possibilità di devolvere agli arbitri la controversia.

    Infatti, quanto alla prima “equazione” non tutte le condotte lesive della legge antitrust (la legge 
n. 287 del 1990) danno luogo a diritti indisponibili, perché abbiamo visto che il danno da condotta 
antitrust (risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 legge n. 287 del 1990 e 2043 c.c.) 
può dare luogo a controversie risolvibili mediante arbitrato. 

    Quanto alla seconda “equazione”, anche la violazione di principi della concorrenza diversi 
da quelli della legge antitrust può dar luogo a mio avviso a controversie non suscettibili di essere 
devolute ad arbitri. E’ infatti questa l’ipotesi in cui il patto di non concorrenza concluso, pur non 
avendo una portata tale da incidere su una parte significativa del territorio, vada a ledere principi 
fondamentali - quale ad esempio quello del diritto alla salute, una cui estrinsecazione consiste nella 
maggiore facilità di accesso possibile ai farmaci – rendendosi così immeritevole di una tutela giuridi-
ca. La Cassazione ha infatti recentemente affermato (Cass. 8 febbraio 2013, n. 3080) che non è san-
zionabile in via disciplinare il comportamento del farmacista il quale abbia contravvenuto 
all’accordo raggiunto con gli altri appartenenti al rispettivo ordine professionale, volto a vie-
tare l’apertura delle farmacie al di fuori dei turni minimi, e quindi comporta una potenziale 
vanificazione delle finalità di incremento della concorrenza nel settore farmaceutico recepite 
nelle previsioni regionali e comunque imposte dall’ordinamento nazionale e comunitario, 
con conseguente non meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti, ai sensi dell’art. 1322, 
secondo comma, c.c. Infatti, la finalità perseguita con l’accordo anticoncorrenziale è mera-
mente economica e personale dei partecipanti all’accordo e, siccome idonea a vanificare il 
perseguimento dei principi generali dell’ordinamento di effettività della concorrenza anche 
nel settore farmaceutico e quindi a perturbarne o sminuirne la maggiore ampiezza di acces-
so possibile per l’indifferenziato pubblico del consumatori, connota di non meritevolezza di 
tutela, da parte dell’ordinamento giuridico, l’accordo stesso.

antitrust anche se la valutazione effettuata dall’Autorità garante della concorrenza attiene esclusivamente al profilo della 
compatibilità dell’intesa con l’efficienza concorrenziale del mercato, mentre quella effettuata dall’art. 2596 c.c. ha riguardo 
alla salvaguardia della libertà di iniziativa economica dell’imprenditore. In altre parole diversi sono gli interessi tutelati dalle 
due discipline: da un lato l’efficienza del mercato in generale; dall’altro la salvaguardia di uno spazio minimo di iniziativa 
economica per il singolo imprenditore, a prescindere da eventuali danni per l’accordo potrebbe arrecare a consumatori e 
potenziali concorrenti. L’impostazione, sinora descritta, del rapporto tra l’art. 2596 c.c. e la disciplina antitrust, sembra 
essere accolta anche dalla Corte Costituzionale, che in un’occasione ha avuto modo– prima dell’entrata in vigore della l. n. 
287/90 - di dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2596 c.c., nella parte in cui non prevede la 
nullità del patto di non concorrenza ove questo abbia per effetto o per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della 
concorrenza all’interno del mercato italiano, in riferimento all’art. 41,co. 2, Cost., e al principio in essa contenuto secondo 
cui l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. Ciò in quanto la Corte Costituzionale ha ritenuto 
che la libertà di concorrenza comprende anche la possibilità di autolimitazione della propria iniziativa economica mediante 
accordi. Così da una parte la Corte ha auspicato che il legislatore agisse in materia  (invito che sarà poi appunto raccolto 
dalla legge n. 287/1990, a tutela della concorrenza e del mercato) e dall’altra ha correttamente preso in considerazione la 
compatibilità dell’art. 2596 c.c. con l’art 41 Cost. soltanto nell’ottica del contratto individualmente considerato, sotto il profilo 
dell’individuazione dei limiti di tollerabilità per il singolo imprenditore delle limitazioni convenzionali della concorrenza, 
stabilendo che tali accordi, nei limiti posti dall’ordinamento, sono da considerarsi, in linea di principio, leciti.
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     Non è dunque corretta la schematizzazione secondo cui le controversie nascenti dalla legge 
antitrust attengono a diritti indisponibili e quelle relative alle norme in tema di concorrenza del co-
dice civile attengono a diritti disponibili75. 

      Peraltro, i principi della concorrenza derivano ormai non più solo dal codice civile e dalla legge 
antitrust76, ma dalla Costituzione (cfr. il principio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 
41 Cost.) e da alcune delle norme fondamentali del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea77, e in questa prospettiva devono ormai essere lette come un tutto unitario78, ove più che fare 
riferimento a un singolo corpus normativo ci si dovrà sforzare di individuare la sussistenza o meno di 
un interesse generale sotteso alla eventuale controversia, solo dal quale dipenderà la competenza ad 
intervenire di una Autorità pubblica e soprattutto la indisponibilità del diritto ai fini della possibilità 
di una sua devoluzione agli arbitri in caso di controversia.

      E’ affermazione tanto ricorrente quanto condivisibile quella secondo cui esiste un legame 
inscindibile tra la tutela della concorrenza e la protezione dei consumatori (e lo si è visto anche 
negli esempi svolti sinora)79, poiché, come del resto la semplice esperienza dimostra, la libera com-
petizione tra imprese determina benefici quali l’abbassamento dei prezzi ed il miglioramento dell’of-
ferta, mentre la tutela della libertà di scelta dei consumatori finali rende maggiormente dinamico il 
mercato80.

75. Cfr. in questo senso Cass., 10 agosto 2012, n. 14394, secondo cui già nel regime anteriore all’entrata in vigore del 
Regolamento comunitario n.1 del 2003- il quale, sostituendo il precedente Regolamento n.4 del 1962, ha introdotto una 
maggiore integrazione tra gli ordinamenti nazionali in relazione alle azioni risarcitorie conseguenti a violazione delle normativa 
“antitrust”- era già consentito al giudice nazionale, alla luce degli artt.85,86, 89 e 90 del Trattato dell’Unione europea e della 
legge 10 ottobre 1990, n. 287, interpretare ed applicare le norme sulla concorrenza sleale- in particolare l’art. 2598 cod.civ.- 
assumendo come valore di riferimento la tutela della concorrenza.

76. Si è dovuto attendere il 1990 per avere anche in Italia una legge antitrust (la legge n. 287/1990) e un’apposita autorità 
(l’Autorità garante della concorrenza e del mercato: cfr. art. 10 della legge antitrust) il cui compito fosse quello di controllare 
l’efficienza concorrenziale del mercato e vietare e sanzionare gli abusi. Ma ancora il pieno riconoscimento del valore 
costituzionale della concorrenza non può dirsi compiuto che nel 2005, quando, a seguito della nota e già citata sentenza 
a sezioni unite della Cassazione, la n. 2207 del 2005, viene per la prima volta affermato che il bene giuridico tutelato dalle 
norme antitrust è il corretto funzionamento del mercato, da intendersi quale luogo di incontro della domanda di beni e 
servizi da parte dei consumatori e della relativa offerta da parte delle imprese: da ciò è derivato – anche in questo caso 
per la prima volta - il riconoscimento non solo alle imprese concorrenti ma anche ai consumatori, sulla base degli artt. 
33 l. n. 287/1990 e 2043 c.c., del diritto al risarcimento del danno subito a seguito di una condotta anticoncorrenziale. 
Questa sentenza viene peraltro partorita usufruendo di un clima giurisprudenziale estremamente favorevole e attento a 
valorizzare interessi riconosciuti dalla Costituzione quand’anche privi di un espresso riconoscimento come diritti, e trova 
un suo imprescindibile antecedente teorico nella altrettanto (e forse ancor di più) celebre sentenza della Cassazione n. 
500 del 1999, che per la prima volta ha riconosciuto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in caso di lesione di interessi 
legittimi. La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti sempre più spesso fondato la risarcibilità di interessi di dubbia 
consistenza – ancorandoli all’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c. - proprio riconducendo gli stessi a valori di rilievo 
costituzionale: si pensi al danno morale subito in caso di perdita di un familiare, connesso alla tutela del diritto alla salute, 
riconosciuto dall’art. 32 Cost., ed è pertanto indubbio che la sentenza della Cassazione n. 2207 del 2005, la quale non manca 
di citare l’art. 41 Cost. in relazione alla concorrenza, abbia risentito di questo clima e ne abbia fatto tesoro. Anche in ambito 
comunitario il pieno riconoscimento del diritto al consumatore al risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale ha 
tardato ad essere riconosciuto. Occorre infatti attendere il 2006 perché la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la 
c.d. sentenza Manfredi (Cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 13 luglio 2006, C-295-298/04, punto 61, Danno resp., 2007, 19,), 
affermasse che chiunque ha il diritto di far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata dall’art. 101 del Trattato di 
Roma e, quando esiste un nesso di causalità tra essa ed il danno subito, il risarcimento di tale danno.

77. Le norme del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (Trattato di Roma del 25 marzo 1957) da ricordare sono 
gli art. 28 (libera circolazione delle merci) e soprattutto gli artt. 101 (divieto di intese), 102 (divieto di abuso di posizione 
dominante), 106 (imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale). Riguardano inoltre la 
concorrenza i regolamenti 2790/99 in tema di intese verticali, il 1475/2002 in tema di distribuzione di automobili, il 1/2003 in 
tema di intese e abuso di posizione dominante, il 4064/89 (modificato dal 1310/97) in tema di concentrazioni, nonché gli artt. 
65 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

78. Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305, secondo cui l’intesa anticoncorrenziale tende alla tutela dell’interesse giuridicamente 
protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della 
libera competizione commerciale.

79. Cfr. GuiDo alPa, Introduzione al diritto dei consumatori, Laterza, Bari, 2006, 11, secondo cui la concorrenza è emigrata 
dai testi settoriali in cui era originariamente contenuta al diritto privato generale, permeando di sé l’intero ordinamento.

80. Cfr. in questo senso ad esempio orEstE Pallotta, Consumatori e concorrenza: le questioni irrisolte nella causa 
Manfredi, Dir. unione europea, 2007, 305, autore secondo il quale esiste un legame inscindibile tra la tutela della concorrenza 
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    E in effetti i consumatori sono oggetto di tutela da parte del legislatore ogni volta in cui essi 
abbiano sottoscritto un contratto con un professionista (per professionista si intende sia l’impren-
ditore sia il professionista intellettuale come ad es. l’avvocato) in cui sia prevista una clausola, non 
oggetto di trattativa, che preveda una deroga alla competenza del giudice ordinario a favore di 
arbitri: l’art. 33, lettera t, del codice del consumo81 (d.lgs. n. 206 del 9 settembre 2005) prevede in-
fatti la vessatorietà di tale clausola e quindi, ai sensi del successivo art. 36, la relativa nullità di tale 
clausola82. Coerentemente con questa impostazione (del resto la disciplina delle clausole vessatorie 
costituisce attuazione di una direttiva comunitaria, la n. 93/13 del 5 aprile 1993), la Corte di Giustizia 
ha affermato che le norme poste a tutela dei consumatori costituiscono principi di ordine pubblico 
economico e quindi, pur avendo ad oggetto diritti disponibili (come tali suscettibili di arbitrato), la 
loro violazione costituisce un impedimento insormontabile in caso di richiesta di delibazione di un 
lodo che per ipotesi sia stato posto in essere in violazione di tali principi, ivi compreso appunto quel-
lo secondo cui il ricorso ad arbitri non può non essere oggetto di trattativa83. Ad attribuire la dignità 
di principi di ordine pubblico alle norme in tema di consumatore vi è, oltre alla illustrata connessione 
con i principi comunitari in tema di libertà di concorrenza, anche l’esigenza (già prima sottolineata 
a proposito della indisponibilità dei diritti nascenti dal patto anticoncorrenziale fra farmacisti lesivo 
dell’altrui diritto alla salute) di rispettare i principi fondamentali che sono alla base della disciplina 
asimmetrica (ossia sbilanciata a favore del consumatore nei rapporti con un professionista: ad es. 
il codice del consumo prevede obblighi di informazione in capo al solo professionista, nullità di 
protezione e diritti di recesso a favore del solo consumatore) a favore dei consumatori (art. 2 Cost.: 
principio di solidarietà economica e sociale; art. 3, co. 2, Cost.: principio di uguaglianza in senso so-
stanziale, secondo cui vanno trattate in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali; art. 
41 co. 2, Cost.: secondo cui la libertà di iniziativa economica incontra il limite dell’utilità sociale).

    I principi in tema di libertà di concorrenza dunque, da un lato sicuramente, in nome delle esi-
genze di speditezza e della stabilità delle decisioni, della facilità dei traffici commerciali e della rapi-
dità della circolazione della ricchezza, non possono che incoraggiare il ricorso all’arbitrato; dall’altro 
però impongono all’interprete la massima prudenza e lo spingono ad individuare nelle norme in 
tema di concorrenza dei principi di ordine pubblico posti a tutela di interessi generali.

      Sotto un’altra prospettiva, il mercato e la concorrenza per un verso sicuramente si giovano di 
un efficiente e frequente ricorso all’arbitrato, che sicuramente permette di evitare distorsioni della 
concorrenza provocate dai lunghi e defatiganti contenziosi davanti alla giustizia ordinaria che spes-
so, scoraggiando il soggetto debole – nonostante l’istituto della c.d. class action previsto dall’art. 
140 del nostro codice del consumo - dal chiedere il risarcimento del danno da condotta anticon-

e la protezione dei consumatori, poiché, come la semplice esperienza dimostra, la libera competizione tra imprese determina 
benefici quali l’abbassamento dei prezzi ed il miglioramento dell’offerta, mentre la tutela della libertà di scelta dei consumatori 
finali rende maggiormente dinamico il mercato. Nello stesso senso saloMonE, La Corte di Giustizia sulla clausola arbitrale 
nei contratti dei consumatori: riflessioni sull’ordine pubblico comunitario e sull’impugnazione dei lodi, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2008, 714; K.J. csErEs, Competition law and consumer protection, Kluver law international, 2005, 85; 
h.W. MicKlitz, Consumers and competition – access and compensation under EC law, European business law review, 
2006, 3; h. vEDDEr, Competition law and consumer protection: how competition law can be used to protect consumers 
even better – or not?, in European business law review, 2006, 83.

81. Art. 33 del Codice del consumo: 
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona 
fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [OMISSIS] t) sancire 
a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità 
giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà 
contrattuale nei rapporti con i terzi.

82. M.v. BEnEDEttElli, Ordinamento comunitario e arbitrato commerciale internazionale: favor, ostilità o indifferenza?, 
in N. BOSCHIERO, P. BERTOLI (a cura di), Verso un ordine comunitario del processo civile, Napoli (Ed. scientifica), 
2008, 119.

83. Corte Giustizia CE 26 ottobre 2006, Causa C-168/05, commentata in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 701, da Elisa 
saloMonE, La Corte di Giustizia sulla clausola arbitrale nei contratti dei consumatori: riflessioni sull’ordine pubblico 
comunitario e sull’impugnazione dei lodi; alFrEDo rizzo, Giudicato interno e ordine pubblico comunitario, in Europa 
dir. priv., 2000, 677.
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correnziale, incoraggiano correlativamente le pratiche anticoncorrenziali. Per un altro verso però 
il ricorso alla giustizia ordinaria, specie in contrattazioni asimmetriche come quelle intercorrenti 
tra professionista e consumatore, ispira garanzia, sicurezza e trasmette fiducia alla parte debole, la 
quale viene così incoraggiata a contrattare. Il ricorso alla giustizia ordinaria (o meglio: la possibilità 
di ricorrere alla giustizia ordinaria) dunque finisce talvolta per essere un mezzo più efficace per una 
rapida circolazione della ricchezza di quanto non possa esserlo il ricorso all’arbitrato, che permette 
sì di arrivare più rapidamente ad una decisione ma che ha in sé insito il rischio di scoraggiare il con-
traente debole dal concludere un certo contratto con un professionista.

      Tornando poi alla riflessione iniziale, la funzione di assicurare la tutela, attraverso un giudizio, 
dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi delle persone, garantita dagli artt. 24 e 111 Cost., si 
unisce all’esigenza di garantire il rispetto degli altri principi fondamentali (solidarietà, uguaglianza, 
diritto alla salute, utilità sociale) nell’orientare l’interprete a discernere quali siano i principi della 
concorrenza che, oltre a costituire come detto principi di ordine pubblico, diano altresì luogo a di-
ritti indisponibili dalle parti mediante arbitrato.

    Nell’effettuare questa delicata scelta, dalla quale dipende l’importante conseguenza della arbi-
trabilità o meno di una controversia, occorrerà procedere mediante un bilanciamento tra i valori fin 
qui elencati (tra i quali sicuramente è degno di considerazione il diritto delle parti a ricorrere all’ar-
bitrato nello svolgimento della loro libertà di iniziativa economica), tenendo però presente che i di-
ritti fondamentali sono sì suscettibili di essere bilanciati con altri valori, ma solo se questo sacrificio 
sia dettato da esigenze particolarmente meritevoli di tutela – ossia dalla necessità di contemperare 
tali diritti con altri – e purché non sia mai intaccato il nucleo irrinunciabile, lo “zoccolo duro” di tali 
diritti fondamentali84.

84. Così ad esempio le sentenze nn. 269 e 299 del 2010 della Corte costituzionale secondo cui esiste «un nucleo irriducibile 
del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire 
la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto».  La stessa Carta 
di Nizza all’art. 52 stabilisce che eventuali limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali possono giustificarsi solo se 
rispettose del contenuto essenziale di detti diritti e libertà e solo se necessarie e rispondenti a finalità di interesse generale 
riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Cfr. lorEnzo DElli Priscoli, Mercato e diritti 
fondamentali, Giappichelli, Torino, 2011, 322.
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Il Decreto legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, 
ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’obbligatorietà del tentativo di mediazione delle controver-
sie civili e commerciali, come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. Com’è noto, il primo 
intervento in tal senso era stato posto in essere con Il D.lgs. 04 Marzo 2010, n. 28, poi dichiarato 
parzialmente incostituzionale dalla sentenza 24 ottobre – 06 Dicembre 2012, n. 272, per eccesso di 
delega.

Il cd. Decreto del fare, tuttavia, non realizza una mera restaurazione della normativa caduta sotto 
la scure della Consulta bensì contiene diverse novità con le quali il legislatore del 2013 ha voluto 
tenere conto, almeno in parte, delle obiezioni sollevate dagli avversari dell’istituto. Occorre, quindi, 
procedere ad un’attenta analisi della nuova normativa al fine di evitare l’errore di ritenere che si 
possa semplicemente riprendere la disciplina antecedente.

1) LA NUOVA DISCIPLINA DELL’OBBLIGATORIETÀ

La principale novità consiste nella reintroduzione della mediazione obbligatoria nelle materie 
per le quali già era prevista sotto la vigenza dell’originaria versione del D.lgs n. 28/2010. Restano 
escluse le controversie riguardanti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e 
natanti, che costituiscono una parte importante delle liti che si svolgono davanti ai Tribunali italiani 
ma per le quali l’obbligatorietà non è stata reintrodotta. L’esclusione è giustificata, dalla relazione 
illustrativa del D.L. n. 69/2013, rilevando le difficoltà applicative che la disposizione aveva avuto. 
Nelle controversie riguardanti i sinistri stradali il grado di adesione del chiamato in mediazione è 
stato bassissimo, pari al 3,5% dei casi rilevati statisticamente, a causa della prassi invalsa in numero-
se compagnie assicurative di non comparire all’incontro col mediatore86. Questo dato di fatto aveva 
reso irraggiungibili gli obiettivi di deflazione del contenzioso civile, che erano alla base dell’inseri-
mento di tali controversie nell’elenco di quelle sottoposte a mediazione obbligatoria, oltre a scatena-

85. Avvocato e mediatore in Ravenna.

86. Benché, quando le parti hanno partecipato al procedimento, il 46,4% delle mediazioni si sia concluso con esito positivo 
Cfr. http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13069S2.htm 
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re numerose proteste nella classe forense. In tutti i casi, se si fosse voluta confermare la mediazione 
obbligatoria per i sinistri stradali, si sarebbero dovute introdurre norme capaci di aumentare la par-
tecipazione al procedimento cosa che il legislatore non ha ritenuto di fare, preferendo, in generale, 
un approccio più soft.

Pertanto, oggi, l’obbligatorietà riguarda le controversie in materia di condominio87, diritti reali, di-
visione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento 
del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa 
o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari88. 

Vale la pena notare la sottile differenza di formulazione tra vecchia e nuova normativa, nel punto 
in cui quest’ultima aggiunge la responsabilità “sanitaria” a quella “medica”. Vengono, così, fugati 
i dubbi in merito alla piena sottoposizione al tentativo obbligatorio di mediazione di tutti i casi di 
responsabilità che coinvolgono strutture sanitarie, anche quando non si tratti di errore o negligenza 
del medico ma di carenze della struttura.

Vale anche la pena di rilevare la precisazione contenuta nell’art. 71 quater delle disposizioni attua-
tive del codice civile, secondo cui “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti 
dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, 
del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice”89. 

L’elenco delle materie sottoposte a mediazione obbligatoria è piuttosto eterogeneo e non è sem-
plice comprenderne la ratio90. Rifacendosi alla relazione illustrativa allo schema del D.lgs. n. 28/2010, 
si può notare che buona parte delle materie si riferiscono a rapporti di durata, spesso contraddistinti 
da relazioni familiari, e, quindi, a fattispecie nelle quali le parti possono avere maggior interesse ad 
evitare una lite giudiziaria91. L’inclusione dei contratti assicurativi, bancari e finanziari si giustifica 
col fatto che l’art. 128 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al de-
creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché la normativa applicativa emanata dal CICR, già 
prevedono procedure di conciliazione giudiziale a cui le banche e gli intermediari finanziari devono 
aderire92. Infine, l’inclusione delle controversie in materia di risarcimento danni per responsabilità 
medica e sanitaria e per diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità si giustifica, 
probabilmente, con la delicatezza dei diritti lesi.

L’elenco delle materie è tassativo, nel senso che la norma deve essere interpretata in modo re-
strittivo perché costituisce una deroga eccezionale al principio di libero esercizio del diritto alla 
tutela giurisdizionale93.

87. Anche prima dell’inserimento delle controversie condominiali tra le materie per cui è obbligatorio il tentativo di mediazione 
non erano mancate esperienze su base volontaria, in virtù di apposite clausole inserite nei regolamenti condominiali. Si veda, 
a tal proposito, Bordolli, Conciliazione e controversie condominiali, in Immobili & Proprietà, 2009, n. 4, p. 223 ss.

88. In merito ai contratti bancari e finanziari, si è ritenuto che “si debba fare riferimento alla natura “professionale” di 
una delle parti piuttosto che alle specifiche tipologie contrattuali, le quali sono di per se stesse di difficile ricostruzione 
sistematica sulla scorta del nomen juris utilizzato.” Cfr. Tribunale di Milano, 16703/2012, in Il caso.it, 2012

89. Per una precisa individuazione delle controversie in materia di condominio si veda: Toschi Vespasiani e Pagani, Il punto 
sulla mediazonciliazione nelle controversie condominiali, in Il caso,it, 2013, p. 3

90. Si leggano i rilievi critici del Consiglio Superiore della Magistratura in http://www.csm.it/circolari/090204P_6.
pdf. Dubbi sulla razionalità della scelta operata dal legislatore sono stati avanzati anche da Dittrich, Il procedimento di 
mediazione ne D.lgs. n. 28 del 04 Marzo 2010, in Riv. Dir. Proc., 2010, p. 584, il quale ha anche dubitato della legittimità 
costituzionale della norma in relazione all’art. 3 Cost..

91. Si tratta certamente delle cause in materia di divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, 
affitto di aziende.

92. In materia si veda la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante “Disciplina dei sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, e successive modificazioni”.nonché le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia 
di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia e disponibili sul sito bancaditalia.it. In dottrina, tra 
i tanti contributi: Guerinoni, La conciliazione e l’arbitrato per le controversie in materia finanziaria, in I Contratti, 2008, n. 
3, p. 301 ss.; Francesca Cuomo Ulloa, La camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob, ibidem, p. 422 ss.

93. Trib di Varese, 20/12/2011, in Il caso.it., 2012; Trib di Cassino, 11/11/2011, in banca dati Pluris Utet Cedam; Trib di 
Pavia, 27/10/2011, in Il caso.it. 2011, che, di conseguenza, ha ritenuto non soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione 
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Come nella versione previgente alla pronuncia della Corte Costituzionale, l’obbligo di esperire il 
tentativo di mediazione non si applica alle fasi sommarie dei procedimenti per decreto ingiuntivo, 
per convalida di sfratto e possessori, ai procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione 
relativi all’esecuzione forzata, a quelli in camera di consiglio ed all’azione civile esercitata nel pro-
cesso penale. Il Decreto del fare ha aggiunto a tale lista i procedimenti di cui all’art 696 bis codice di 
procedura civile, risolvendo, in tal modo, un contrasto emerso in giurisprudenza94. Viene avallata la 
tesi maggioritaria che non riteneva necessario attivare il procedimento di mediazione prima di pro-
porre l’accertamento tecnico anche a fini conciliativi, in base alla considerazione che si tratta di uno 
strumento sia d’istruzione preventiva che di composizione della lite. Pertanto conserva la natura 
d’istituto cautelare e d’urgenza95 ed ha, almeno in parte, le medesime finalità, della mediazione, di 
modo che, ritenendo applicabile il comma 1 bis, dell’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, si sarebbe creata una 
duplicazione di strumenti conciliativi96. Ciò potrebbe portare anche a ritenere che i due istituti siano 
del tutto alternativi, nel senso che, una volta  esperito l’accertamento tecnico preventivo anche per 
la conciliazione della lite, non sarebbe necessario tentare la mediazione nemmeno nelle materie in 
cui essa è obbligatoria perché un tentativo di composizione della lite è già stato effettuato97.

Va, inoltre, ricordato che, sempre per espressa previsione della norma in esame, l’obbligatorietà 
del tentativo di mediazione non riguarda alcune azioni previste dal Codice del Consumo (D.lgs. 06 
Settembre 2005, n. 206) e, precisamente, le inibitorie di cui all’art. 37,  le azioni a tutela degli inte-
ressi collettivi dei consumatori e degli utenti, di cui agli att. 139 e 140 e l’azione di classe prevista 
dal successivo articolo 140 bis. 

La riforma non ha, invece, risolto espressamente i dubbi emersi in giurisprudenza, riguardanti i 
procedimenti davanti al Giudice di Pace e quelli promossi con il rito sommario di cognizione.

Si è sostenuto che il Giudice di Pace abbia, già per sua natura, finalità conciliative, disciplinate 
dagli articoli 320 e 322 del codice di rito, di modo che tale compito non potrebbe essere demanda-
to ad un organismo esterno di mediazione98. Per quanto, invece, riguarda il processo sommario di 
cognizione, una sentenza di merito ha stabilito che il meccanismo del rinvio dell’udienza, allo scopo 
di permettere lo svolgimento della procedura di mediazione, non esperita prima dell’instaurazione 
della  causa, fosse incompatibile con la natura volutamente veloce e concentrata del processo disci-
plinato dagli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. Pertanto, si dovrebbe fare applicazione analogica dell’art. 
5, comma 4 del D.lgs n. 28/2010, che esclude dalla mediazione i procedimenti per ingiunzione, com-
presa la fase d’opposizione, fino alla decisione sulla concessione della provvisoria efficacia esecutiva 
del decreto ingiuntivo opposto99.

L’ultimo intervento del legislatore sembrerebbe, invece, confermare l’applicabilità del tentativo 
obbligatorio di mediazione ai riti suddetti, che non sono menzionati tra quelli esclusi.  Vi sono, inol-
tre, altre  buone ragioni per ritenere che nessuno dei due procedimenti sia estraneo all’applicazione 

l’azione revocatoria delle disposizioni contenute in un contratto bancario. Concorde sulla non assoggettabilità a tentativo 
obbligatorio dell’azione revocatoria, Trib di Varese, Ord., 10/06/2011, ibidem.  In dottrina: Lupoi, Rapporti tra procedimento 
di mediazione e processo civile, in Judicium.it., p. 8 ss.

94. Per la tesi dell’inammissibilità della domanda di ATP non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione, nelle materie 
di cui all’allora comma 1 del D.lgs. n. 28/2010, si veda Trib. di Siracusa, 14/06/2012, in Foro It, 2012, I, 1, c 2863.

95. Trib di Varese, 24/07/2012, in Banca dati Pluris Utet Cedam; Trib di Pisa, Ord. 03/08/2011, in Foro It., 2012, I, 1, 270 ss.

96. Trib di Varese, 21/04/2010, in Il caso.it.,  2010 Trib. Varese 21/04/2011, in Foro It, 2012, I, 1, c. 270 ss.

97. La tesi esposta nel testo mira ad evitare la successione di due procedimenti conciliativi ch potrebbe essere ritenuta 
ridondante. Tuttavia va sottolineato che i due procedimenti hanno strutture profondamente diverse: il CTU, quando tenta la 
composizione della lite, lo fa attraverso una valutazione degli aspetti tecnici, potenzialmente decisivi per la futura pronuncia 
del Giudice e, quindi, svolge un lavoro assolutamente diverso da quello del mediatore, a meno che il CTU stesso non abbia 
anche una preparazione da mediatore (ma ciò non è richiesto ai CTU, sebbene possa capitare).

98. Trib. di Napoli, 23/03/2012, in Il caso.it, 2012, il quale ha ritenuto speciale e, quindi, prevalente la disciplina degli artt. 
320 e 322 c.p.c. rispetto alla normativa generale sulla mediazione, anche con riferimento al disposto del’art 311 c.p.c. che 
prevede l’applicabilità delle norme dettate per il processo civile davanti al Tribunale in composizione monocratica per quanto 
non regolato dalle disposizioni dettate specificatamente per il procedimento davanti al Giudice di Pace.

99. Trib. di Firenze 22/05/2012, in Il caso.it, 2012., dove si afferma che la natura concentrata dell’istruttoria non permette un 
rinvio per l’esperimento della mediazione.
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dell’art. 5. comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010100.
Certamente il tentativo di mediazione non è necessario quando si ricorre al Giudice di Pace in 

funzione non contenziosa, ai sensi del’art. 322 c.p.c. A tacer  d’altro credo sia evidente che, in questo 
caso, non si esercita un’azione giudiziale e che, quindi, non vi sia il presupposto che fa scattare l’ob-
bligatorietà del tentativo di mediazione. Quanto, invece, le parti agiscono davanti al Giudice di Pace 
in veste contenziosa non si può affermare che il dovere di quest’ultimo di tentare la conciliazione in 
udienza escluda l’applicabilità delle norme sulla mediazione. L’art. 320 c.p.c. rappresenta senz’altro 
una norma speciale rispetto a quelle dettate per il processo ordinario davanti al Tribunale, ma una 
cosa non esclude l’altra stante le differenze nella natura e nella stessa tipologia dei due momenti 
conciliativi. Peraltro il Decreto del fare, oltre a reintrodurre la mediazione obbligatoria, ha rilanciato 
la conciliazione giudiziale, con la proposta che il Giudice può formulare ai sensi del nuovo art. 185 
bis c.p.c. L’ultimo intervento normativo dimostra, quindi, che conciliazione giudiziale e mediazione 
non sono affatto incompatibili.

Il processo sommario di cognizione, è stato inserito nel titolo 1 del libro quarto del codice di rito 
dalla Legge 18 Giugno 2009, n. 69. Si tratta di un rito semplificato ma a cognizione piena, nel senso 
che il Giudice deve raggiungere lo stesso grado di convinzione sull’esistenza dei diritti fatti valere 
dalle parti che è richiesto nel processo ordinario101. Se non ritiene di poterlo fare con il rito semplifi-
cato, per la complessità della controversia e delle difese proposte, deve mutarlo in quello ordinario, 
fissando l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. Il rito sommario di cognizione ha, quindi una struttura 
profondamente diversa dal procedimento monitorio e da quello per convalida di sfratto, ove l’ado-
zione dei provvedimenti relativi alla fase sommaria non avviene a seguito di una cognizione piena 
ma inaudita altera parte e gli stessi provvedimenti possono divenire definitivi per effetto dell’inerzia 
dell’ingiunto o dell’intimato. Per questo motivo, il legislatore ha preferito spostare l’obbligo di proce-
dere al tentativo di mediazione dopo la fase sommaria e dopo la decisione sui provvedimenti provvi-
sori in merito alla concessione dell’efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto od all’emissione 
dell’ordinanza di rilascio dell’immobile con riserva delle eccezioni del convenuto102. Quando, invece, 
si agisce in giudizio con un rito a cognizione piena non vi è ragione per escludere il tentativo di me-
diazione nelle materie in cui è obbligatorio, solo perché si suppone, senza averne la certezza, che la 
semplicità della controversia permetterà di deciderla con un rito semplificato.

Vale, infine, la pena precisare che l’onere di proporre il tentativo di mediazione, nelle materie in 
cui esso è obbligatorio, grava su “chi intende esercitare un’azione in giudizio” e, quindi sull’atto-
re in senso sostanziale. Ciò significa che detto onere ricade sul convenuto che intenda proporre una 
domanda riconvenzionale103 o chiamare in causa un terzo, sull’opposto e non sull’opponente ad un 

100. Ritiene che i giudizi davanti al Giudice di Pace non siano esclusi dalla mediazione obbligatoria, Lupoi, ult. op. cit., p. 11

101. La sommarietà del nuovo rito non risiede, quindi, nella sua funzione o, come avviene per i procedimenti cautelari, nel 
grado di convincimento del giudice ridotto al fumus boni iuris e non alla raggiunta prova dei diritti azionati dalle parti. La 
sommarietà è piuttosto una flessibilità procedurale ed una maggiore semplicità del rito che sono consentite dalla semplicità 
della controversia e, soprattutto, dalle minori  necessità istruttorie. A tal proposito si veda: Caponi, Sulla distinzione tra 
cognizione piena e cognizione sommaria (in margine al nuovo procedimento ex art. 702 bis c.p.c.), in Il giusto 
processo civile, 2009, n. 4; Lombardi, Il processo sommario di cognizione generale, ivi, 2010, n. 2, p. 473 ss; Dittrich, Il 
nuovo processo sommario di cognizione, in Rivista di diritto processuale, 2009, p. 1582, ss.; Lupoi, Sommario (ma non 
troppo), in Riv. Trim dir proc. civ., 2010, n. 4, p. 1225, ss ed in Judicium.it

102. Questo è anche il motivo per cui l’esclusione si applica solo alla fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto 
e non, in generale, alle controversie soggette al rito locatizio, per le quali occorre esperire il tentativo, come stabilito da Trib. 
di Prato, 30/03/2011, in Corriere del Merito, 2011, 6, 586 ed in Giur It, 2012, 3, 657 

103. Sul punto si era aperto un contrasto giurisprudenziale in merito al quale si veda Trib Palermo, 11/07/2011, in Giur. 
It., 2012, 11, 2357 con nota di Russo, che aveva ritenuto non necessario il tentativo di mediazione per la procedibilità della 
domanda riconvenzionale. Successivamente, tale orientamento è stato disatteso da Trib di Como 02/02/2012 in Il Caso.
it, 2012; Trib di Roma Ostia, 15/03/2012, ibidem. Su questo punto, si veda anche Lupoi, Rapporti tra procedimento di 
mediazione e processo civile, cit., p. 14, ss. il quale riporta la tesi, decisamente preferibile, secondo cui il tentativo di 
mediazione è obbligatorio anche nel caso di riconvenzionale o di chiamata in causa ma a condizione che non se ne sia già 
svolto uno in relazione alla domanda principale. In sostanza, per una controversia giudiziale dovrebbe essere sufficiente un 
solo tentativo di mediazione, a prescindere dal numero di domande proposte.  
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decreto ingiuntivo104 e sulla parte intimante lo sfratto, che agisce per la convalida105 (come si è detto, 
negli ultimi due casi, dopo la conclusione della fase sommaria e l’emanazione di provvedimenti prov-
visori di concessione dell’efficacia esecutiva o di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto).

2) LA MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE

Lo stesso legislatore che ha ristretto l’ambito di obbligatorietà del tentativo di mediazione pre-
ventivo ha, nel contempo, rinforzato l’istituto della mediazione delegata. A seguito della riforma del 
2013, il Giudice non formula più un invito alle parti, come avveniva secondo il testo previgente, ma 
dispone il tentativo di mediazione, che diviene condizione di procedibilità della domanda. In questo 
modo, il legislatore del 2013 dimostra un chiaro favore per la mediazione delegata che permette 
un’individuazione più elastica delle controversie da sottoporre al procedimento. Il Giudice, letti 
gli atti di causa può decidere quali casi presentino possibilità di accordo che giustifichino il pro-
cedimento di mediazione e provvedere di conseguenza. Ponendo il tentativo come condizione di 
procedibilità del processo, le parti saranno, dal canto loro, maggiormente stimolate ad iniziarlo ed 
a parteciparvi106. 

L’innovazione suddetta107 deve essere vista in collegamento con le nuove norme in tema di con-
ciliazione giudiziale, che il legislatore cerca di rivitalizzare attraverso l’introduzione dell’art. 185 bis 
c.p.c. Ai sensi di tale disposizione, il Giudice, “alla prima udienza, ovvero sino a quando è esau-
rita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al 
valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, 
una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire mo-
tivo di ricusazione o astensione del giudice.”  

Anche in questo caso, il legislatore chiede al Giudice di compiere un esame della controversia, 
ma non per accertare se vi siano margini di trattativa che possano essere esplorati in una procedura 
di mediazione, quanto, piuttosto, per vedere se sia possibile formulare direttamente una proposta 
conciliativa. Il Giudice si trova, quindi,di fronte ad una pluralità di percorsi: può disporre che le parti 
attivino il procedimento di mediazione davanti ad un organismo accreditato, oppure formulare, egli 
stesso, un’ipotesi transattiva. Benché la nuova norma sia collocata subito dopo l’art. 185 c.p.c., non è 
richiesto che, prima di formulare la proposta, il Giudice convochi le parti per l’interrogatorio libero, 
tuttavia credo che sarebbe quanto mai opportuno al fine di provocare il contraddittorio sull’ipotesi 
conciliativa e coinvolgere le parti stesse nella sua formulazione.

Non è facile dire, in generale, quando sia preferibile indirizzare le parti verso un organismo di 
mediazione e quando, invece, sia meglio che il Giudice svolga in prima persona l’attività conciliati-
va. La mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 può assumere caratteri valutativi, stante la possibilità, 
per il mediatore, di formulare una proposta ed i noti effetti che la stessa ha nel futuro, eventuale 
giudizio. Tuttavia, la mediazione è il luogo adatto a mettere in pratica modelli facilitativi, che in-
daghino i veri interessi delle parti. al di là delle loro pretese, ed in questo compito il mediatore è 
certamente facilitato dal fatto di non essere il Giudice della causa nonché dal regime di riservatezza 

104. Trib. di Varese, 18/05/2012, in Il caso.it., 2012

105. Trib di Gallarate, 15/06/2012, ibidem.

106. The court referred mediation, nata dall’esperienza statunitense del multi doors court house e del case management, è 
diffusa in tutti gli ordinamenti giuridici di common law. I sistemi processuali della maggior parte degli stati americani cercano 
di non incanalare tutte le controversie nel processo ma di indirizzare ciascuna verso il metodo di risoluzione più adatto alle 
sue caratteristiche. I procedimenti di mediazione hanno un ruolo essenziale in questo approccio flessibile alle controversie 
civili ed, in molti casi, sono diventati il metodo con cui viene risolta la maggioranza di esse. Si consideri che nel distretto di 
San Diego in California, il 97% delle cause civili è risolto per mezzo di accordi precedenti all’inizio del dibattimento. Senza 
pretese di completezza, meccanismi di court referred mediation sono previsti anche nell’ordinamento processuale indiano, 
in quello inglese, in quello australiano, in quello sudafricano, nonché, uscendo dai sistemi di common law, in Argentina, in 
Giappone, in Francia, Portogallo, Estonia ed in Germania per quanto riguarda i confitti di diritto di famiglia.  

107. Le modifiche alla mediazione delegata, avendo natura processuale, si applicano anche ai giudizi pendenti; cfr.: Trib. 
Milano, 29/10/2013, in Il caso.it, 2013
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delle dichiarazioni rese all’interno della procedura108. Al contrario, la nuova conciliazione giudiziale, 
con formulazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., ha caratteristiche decisamente valutative, se 
non latamente aggiudicative, perché, se è vero che il legislatore si è preoccupato di precisare che la 
proposta non costituisce motivo di ricusazione od astensione del Giudice, è altrettanto vero che dif-
ficilmente le parti non vi vedranno un anticipazione del giudizio o, quanto meno, degli orientamenti 
del giudicante. Considerate queste differenze, si può ipotizzare che la proposta del Giudice possa 
risultare efficace, come suggerisce lo stesso art. 185 bis c.p.c., nelle cause non particolarmente com-
plesse (a mio avviso non solo in punto di diritto) o, comunque, in quelle in cui si possa raggiungere 
un accordo attraverso una logica essenzialmente transattiva (ad esempio il pagamento di una parte 
del credito vantato e la rinuncia al resto). Quando, invece, la via da percorrere richiede la ricostru-
zione di un rapporto di dialogo o di almeno parziale fiducia tra le parti, quando occorre riallacciare 
rapporti di lavoro, societari o familiari od, ancora, superare barriere emotive, quel tipo di attività 
potrà essere svolta molto più efficacemente da un mediatore che non è Giudice e che, quindi, potrà 
compiere un lavoro più approfondito di dialogo con le parti e d’indagine dei loro veri interessi. Non 
è, comunque, detto che le due strade debbano essere necessariamente alternative ed, al contrario, 
potrebbero combinarsi in vari modi, anche perché la mediazione delle controversie civili può assu-
mere connotati diversi a seconda dei casi e dell’approccio del mediatore. In questo modo sarebbe 
possibile, per il Giudice, riprendere e fare propria la proposta formulata dal mediatore che le parti 
non abbiano accettato, magari modificandola sulla base di quanto emerso in corso di causa e delle 
sue valutazioni. Oppure potrebbe capitare che il Giudice, dopo aver formulato una proposta che 
sia stata rifiutata dalle parti, ritenga che vi sia comunque la possibilità di pervenire ad un accordo, 
superando alcuni ostacoli con l’aiuto di un mediatore e, quindi, disponga ai sensi dell’art. 5, comma 
2, del D.lgs n. 28/2010109.

Se il tentativo di mediazione non è stato esperito, nelle materie in cui è obbligatorio, o se il Giu-
dice decide di disporre la mediazione delegata, rinvia l’udienza ad una data successiva alla scadenza 
del termine massimo di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 28/2010 e se la mediazione non è già in corso, asse-
gna alle parti un termine di quindici giorni per iniziarla. Su questi punti, il Decreto del fare non ha 
apportato novità, ad eccezione del fatto che il termine massimo è stato ridotto da quattro a tre mesi. 
La modifica non dovrebbe avere grosse conseguenze sebbene tre mesi siano pochi quando vi è da 
condurre a soluzione controversie complesse,  che coinvolgono diverse parti, oppure quando sia ri-
chiesto l’intervento di un notaio per la formalizzazione dell’accordo transattivo. Si deve, comunque, 
ritenere che il termine trimestrale sia sottoposto alla volontà delle parti le quali potranno prorogarlo 
di comune accordo110.

Il meccanismo del rinvio dell’udienza ad una data successiva all’esaurirsi del procedimento di me-
diazione è stato pensato per i procedimenti promossi con atto di citazione e non ve ne è bisogno per 
le cause che iniziano con ricorso, in particolare per il rito locatizio (nelle ipotesi in cui non si proceda 
con intimazione per convalida di sfratto) e per quelle promosse con il procedimento sommario di 
cognizione. Parte della giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che, in questi casi, il Giudice possa rileva-
re il mancato esperimento del tentativo direttamente nel decreto di fissazione d’udienza e, quindi, 
stabilire la data di quest’ultima in un termine congruo allo svolgimento del procedimento, maggio-
rato del termine che deve intercorrere tra la costituzione del convenuto e la data di comparizione 
delle parti111. Analoga valutazione potrebbe farsi per il caso in cui il convenuto con il rito ordinario di 
cognizione intenda chiamare un terzo in causa, proponendo, nei suoi confronti, una domanda sog-

108. Sulla possibilità del procedimento di assumere caratteri diversi, strettamente facilitativi o più valutativi, si vedano, tra i 
tanti, C. Punzi, Mediazione e conciliazione, in Riv. dir. proc. 2009, 845, ss;   

109. In questo modo si è orientato il Tribunale di Milano (ord.), 11/11/2013, in Il caso.it, 2013, il quale ha ritenuto che “nel 
caso in cui il giudicante formuli alle parti una proposta conciliativa ed emerga la possibilità che la stessa trovi il consenso 
delle stesse, è indubbiamente opportuno che il Tribunale si avvalga del citato istituto disponendo d’ufficio che i litiganti 
diano inizio ai lavori di mediazione.”

110. Per la non perentorietà del termine massimo di durata del tentativo di mediazione, all’epoca di quattro mesi, si veda 
Trib. di Varese 20/06/2012, in Il caso.it,  2012

111. Trib di Prato, 30/03/2011, in  Giur. It., 2012, 3, c. 657
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getta all’art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010. Anche in questo caso nulla vieterebbe al Giudice di 
disporre lo svolgimento del tentativo di mediazione direttamente nell’ordinanza di rinvio della prima 
udienza, posticipando quest’ultima di un termine congruo112.

3) LA COLLOCAZIONE TERRITORIALE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Un’altra importante novità introdotta dal Decreto del fare è la definizione di una regola che di-
sciplina il luogo in cui deve avere sede l’organismo di mediazione a cui la parte interessata deve 
rivolgersi. Nelle materie condominiali, la Legge 11 Dicembre 2012, n. 220, di poco precedente, ha 
introdotto l’art. 71 quater nelle disposizioni attuative del codice civile, ai sensi del quale la domanda 
di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione 
ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato. Oggi, l’art. 4 del D.lgs. 
n. 28/2010, stabilisce che la domanda debba essere presentata  ad un organismo di mediazione sito 
“nel luogo del giudice territorialmente competente”. L’innovazione fa nascere diversi dubbi inter-
pretativi, in primo luogo sul significato da attribuire alla parola “luogo” con cui, nella lingua italiana, 
s’intende, in maniera generale, una porzione di spazio idealmente o materialmente delimitata.  In 
mancanza di una terminologia più precisa, sembra corretto intendere come “luogo” tutto l’ambito 
territoriale dell’organo giudiziario competente a conoscere la controversia e, quindi, la circoscrizio-
ne di competenza del Giudice di Pace (nei casi in cui sono stati mantenuti dopo la recente riforma 
della geografia giudiziaria), il  circondario per le cause di competenza del Tribunale, gli ambiti ter-
ritoriali di competenza del Tribunale delle Imprese, generalmente coincidenti col territorio regio-
nale113 ed il distretto per le mediazioni delegate dalla Corte d’Appello. Interpretazioni diverse e più 
restrittive appaiono irragionevoli, specie nel caso in cui tendessero a limitare la scelta al comune ove 
ha sede l’ufficio giudiziario competente.

Dubbi maggiori riguardano, invece, le conseguenze del mancato rispetto della regola. Per risol-
verli la prima tentazione potrebbe essere quella di applicare le norme che il codice di procedura civi-
le prevede per la competenza degli uffici giudiziari. Si potrebbe, quindi, distinguere tra competenza 
per territorio derogabile e competenza inderogabile, per la prima non dovrebbero esserci dubbi a 
ritenere che le parti possano accordarsi in maniera diversa, come possono farlo nel processo civile,  
mentre nel secondo caso la norma sulla competenza non potrebbe essere derogata.

Tuttavia, occorre tenere presente che la mediazione non è un procedimento giurisdizionale e 
nemmeno una fase del processo civile ma un istituto basato sull’autonomia negoziale dei privati. 
Pertanto, applicare alla mediazione gli istituti propri del processo civile può risultare un approc-
cio interpretativo discutibile se non addirittura fuorviante. Nella mediazione non vi è la necessità, 
propria del processo, di suddividere l’esercizio dell’attività giurisdizionale civile tra  i tanti uffici 
giudiziari che la esercitano e che si differenziano tra loro per caratteristiche, funzioni e collocazione 
territoriale. Gli organismi di mediazione sono pubblici e privati, vengono scelti da chi propone il ten-
tativo e non esercitano un potere dello Stato bensì aiutano le parti nel tentativo di porre fine al con-
flitto mediante un accordo di natura transattiva. Non vi è, quindi, almeno a mio avviso, la possibilità 
d’individuare nella collocazione territoriale dell’organismo un presupposto di procedibilità qual’è la 
competenza per territorio del Giudice nel processo civile. L’art 4 del D.lgs n. 28/2010 non pone una 
regola di competenza in senso tecnico ma è dettata per proteggere le parti in quanto il legislatore ha 
voluto evitare fenomeni di forum shopping ovvero che una di esse potesse essere chiamata davanti 
ad un organismo di mediazione sito in un luogo irragionevolmente lontano, scollegato dalle parti 
della controversia e dal suo oggetto114. Non vi è, quindi la possibilità di distinguere tra competenza 

112. In questo modo si eviterebbe il problema di un’eccessiva dilatazione della fase introduttiva del processo, rilevato da 
Dittrich, Il procedimento di mediazione, cit., p. 584.

113. Con la precisazione che la Lombardia e la Sicilia hanno due Tribunali delle Imprese ciascuna a Milano, Brescia, 
Palermo e Catania mentre in Valle d’Aosta non ve n’è nessuno, essendo competente quello di Torino

114. I pericoli di cui si accenna nel testo erano stati efficacemente illustrati da Lombardini, Il nuovo assetto della mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali alla luce del D.lgs. n. 28/2010 (Seconda parte), in  
Studium Iuris, n. 12/2010, p. 1259, ss. Già prima delle recenti modifiche era stato, comunque rilevato che i pericoli descritti 
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derogabile e competenza funzionale, al pari di quanto fa il legislatore nel processo civile, perché 
quando le parti sono d’accordo nello svolgere il tentativo davanti ad un organismo sito in un luogo 
diverso la funzione della norma viene meno, superata dalla volontà dei soggetti interessati.

L’interpretazione sopra proposta potrebbe, tuttavia, trovare un ostacolo sul piano normativo, alme-
no in materia condominiale, nel sopra menzionato art. 71 quater delle disposizioni attuative del Codice 
Civile. La lettera della norma potrebbe far pensare ad un caso di inderogabilità, con conseguente 
inammissibilità del tentativo proposto davanti ad un organismo sito in un luogo diverso da quello in 
cui si trova il condominio. Tuttavia, in questo modo, si arriverebbe ad individuare, per la mediazione, 
un caso di inderogabilità in una materia ove, invece, la competenza per territorio del Giudice è dero-
gabile e l’incompetenza deve essere eccepita nell’atto di costituzione in giudizio. Si tratterebbe di una 
incomprensibile rigidità della disciplina sulla mediazione rispetto a quella del processo per cui si può 
seriamente dubitare che “a pena d’inammissibilità” voglia anche dire “inderogabilmente”.

L’art. 71 quater delle disposizioni attuative al codice civile introduce un altro argomento proble-
matico che è quello della possibilità per il mediatore o per l’organismo di dichiarare la propria incom-
petenza, rifiutandosi di svolgere il tentativo di mediazione. Ritengo che la soluzione più coerente sia 
negare tale possibilità perché né l’uno né l’altro sono dotati di poteri giurisdizionali o funzioni deci-
sorie, di modo che non è possibile attribuirgli il compito di accertare se sussistano i presupposti di 
fatto o di diritto che fondano la competenza secondo le regole della procedura civile. Non mancano, 
a dire il vero, opinioni contrarie, secondo cui l’organismo dovrebbe rilevare la propria incompetenza 
e rifiutarsi di svolgere il tentativo, almeno nei casi in cui la parte chiamata non aderisce115. Tuttavia, 
questa soluzione presenta problemi forse insuperabili, legati in primo luogo al fatto che il mediatore 
non dispone degli strumenti necessari a compiere accertamenti, neppure limitatamente alla deci-
sione sulla competenza. Si pensi, ad esempio, al caso in cui occorra appurare se una società abbia 
o meno la sua sede effettiva in un dato luogo o se un persona fisica abbia o meno concluso un certo 
contratto in veste di consumatore. Si tratta, in entrambe le ipotesi, di accertamenti di fatto che né il  
mediatore né l’organismo hanno la possibilità (né il potere) di compiere, per cui ogni decisione non 
può che essere demandata al Giudice nel successivo ed eventuale processo. 

Ma anche ipotizzando che il mediatore o l’organismo possano rifiutarsi di condurre la mediazio-
ne, resterebbe da chiarire le conseguenze di tale improcedibilità sugli effetti della domanda. Nella 
mediazione, manca un istituto analogo a quello della riassunzione davanti al Giudice dichiarato com-
petente o della traslatio iudicii tra Giudice ordinario e Giudice speciale, che permette di fare salvi 
gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta116. L’indispensabilità di 
tali meccanismi processuali117, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui agli artt. 24 e 111 

nel testo potevano essere evitati da un’interpretazione attenta dell’art. 8, comma 5 (ora comma 4 bis) del D.lgs.n. 28/2010, 
secondo cui è sanzionata la mancata partecipazione al procedimento “senza giustificato motivo”, il quale poteva essere fornito, 
per l’appunto, dal fatto di essere stati chiamati davanti ad un organismo troppo distante e sito in un luogo del tutto privo di 
collegamenti con la controversia; cfr: Armone, La mediazione civile: il procedimento, la competenza, la proposta, in Le 
società, n. 5/2010, p. 628. Rimaneva, tuttavia il pericolo, per la parte non comparsa, che il proponente chiedesse ed ottenesse 
dal mediatore la formulazione di una proposta, con le conseguenti ripercussioni sul regime della spese giudiziali.

115. Fanelli “Interferenze” ancor più qualificate tra mediazione e processi dopo il c.d. «decreto del fare» e la legge n. 98/2013, 
in Judicium.it, 2013, p. 13, ss, la quale, dopo aver esaminato le varie conseguenze ipotizzabili per la violazione delle regola 
sulla collocazione territoriale dell’organismo arriva a preferire la soluzione per cui l’organismo, se incompetente e se il 
chiamato non aderisce, deve astenersi dall’avviare la procedura. Sennonché, la procedura è avviata con la fissazione del primo 
incontro e la sua comunicazione alle parti, di modo che  la tesi esposta dall’autrice si risolve, in pratica, in una pronuncia di 
inammissibilità o non proseguibilità della domanda che il mediatore dovrebbe emettere, probabilmente, al primo incontro, 
dopo aver constatato che il chiamato non è comparso. Ne conseguono, quindi, tutti i problemi esposti nel testo

116. Il problema non si pone tanto per l’interruzione della prescrizione perché la domanda presenta spesso (sebbene 
non necessariamente) le caratteristiche di un atto di messa in mora del debitore, e, comunque, si potrebbe applicare 
analogicamente l’art. 2943 c.c. secondo cui l’atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione anche se il Giudice è 
incompetente. Per la decadenza, invece, non vi sono questi possibili rimedi e, spesso, il termine è molto breve, come nel caso 
delle delibere condominiali che devono essere impugnate entro trenta giorni dalla loro adozione o dalla comunicazione al 
condomino che non abbia partecipato all’assemblea

117. Oltre all’art. 50 c.p.c. in materia di competenza, il Legislatore è intervenuto a regolare i rapporti tra Giudici ordinari e 
Giudici speciali, prima con l’art. 59 della Legge 18/06/2009, n. 69 e, successivamente con l’art. 11 del D.lgs. 02/07/2010, n. 104 
(codice del processo amministrativo).
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Cost. è stata ribadita dalla giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione118 che della Consulta119, fino 
ad estendere la traslatio iudicii ai rapporti tra giurisdizione statale ed arbitrato120. Vero è che, nel 
caso della mediazione, la parte proponente può sempre evitare la prescrizione o la decadenza pro-
ponendo la domanda giudiziale, (anche in contemporanea, visti i tempi generalmente molto rapidi 
della mediazione), ma allora non si capisce perché non si possa adottare la soluzione più semplice, 
secondo cui il mediatore dà atto a verbale del mancato successo del tentativo ed il Giudice decide la 
questione stabilendo, nel caso, la sua ripetizione. 

In sostanza, si possono verificare quattro ipotesi. Se le parti svolgono il tentativo e, davanti al 
mediatore, raggiungono un accordo, questo sarà valido indipendentemente dal luogo in cui è stato 
concluso, cosa di cui, a dire il vero, sarebbe difficile dubitare. Ma a tale accordo si applicheranno 
anche le previsioni del D.lgs n. 28/2010, compresi i benefici fiscali e la possibilità di fargli acquistare 
efficacia di titolo esecutivo ai sensi dall’art. 12. Ciò vale sia per l’accordo sottoscritto e certificato dai 
difensori delle parti che per quello omologato dal Presidente del Tribunale il quale deve controllarne 
anche la regolarità formale ma non credo possa negare l’omologa ad un accordo regolare, concluso 
davanti ad un organismo accreditato, rispettoso delle norme imperative e dell’ordine pubblico, solo 
perché le parti hanno concordemente deciso di svolgere la mediazione in un circondario diverso da 
quello del giudice che sarebbe stato competente a conoscere la causa di merito. Vi è, poi, da consi-
derare l’orientamento, sostanzialmente unanime, che si registra in materia di omologazione del lodo 
arbitrale ove si ritiene che il controllo formale che il Tribunale deve compiere perché la pronuncia 
acquisti efficacia esecutiva riguardi il lodo stesso e non si estenda alla violazione di norme del pro-
cedimento che ha portato alla sua adozione121.

Quando, invece, l’accordo non viene raggiunto, se la parte chiamata in mediazione non si è pre-
sentata, non credo vi siano dubbi possibili perché la norma ha proprio lo scopo di evitare che il 
chiamato debba affrontare la mediazione in un luogo irragionevolmente lontano ed unilateralmente 
scelto dal proponente. Pertanto, in questo caso, il tentativo non si è validamente svolto, la parte non 
comparsa non può incorrere nelle conseguenze negative previste dall’art. 8, D.lgs n. 28/2010 per la 
mancata partecipazione ed il Giudice, se la mediazione è condizione di procedibilità, deve rinviare 
l’udienza ed assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda. La 
stessa conclusione deve, a mio avviso, essere valida per il caso in cui la parte chiamata compaia al 
primo incontro dichiarando di non voler proseguire nella mediazione perché promossa davanti ad 
un organismo che non rispetta la regola dell’art. 4 D.lgs 28/2010.

Se, invece, come quarta ed ultima ipotesi, la parte chiamata ha volontariamente partecipato alla 
mediazione ma questa non è andata a buon fine, non credo che il Giudice possa ritenere il tenta-
tivo privo di effetti, nemmeno, quando la competenza per territorio era individuata da una norma 
inderogabile nel processo civile. Come detto, l’art. 4 del D.lgs. n. 28/2010 non pone una  regola di 
competenza in senso tecnico ma è dettata ad esclusiva protezione delle parti, che possono sempre 
liberamente derogarvi quando lo ritengono conforme ai loro interessi122. Quindi la parte che ha vo-
lontariamente partecipato al tentativo di mediazione non può sostenerne la nullità, per incompeten-
za dell’organismo, nel successivo, eventuale processo, né il Giudice può rilevarla d’ufficio. 

118. Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2007, n. 4109, in  Giur. It., 2007, 10, 2253, con  nota di Turroni ed in Urbanistica e Appalti, 
2007, 7, 817, con nota di Sigismondi

119. Corte Cost. 12/03/2007, n. 77, in Giur. It., 2007, 10, 2253 con nota di Turroni ed in Riv. Dir. Proc., 2007, 6, 1591 con 
nota di Acone.

120. Corte Cost. 19/07/2013, n. 223, in Foro It., 2013, 10, 1, 2690 ed in Corriere Giur., 2013, 8-9, 1107, con nota di Consolo, 
la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, dell’articolo 819-ter, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui esclude 
l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’articolo 50.

121. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, 2000, Vol. II, p. 119; Carpi, Arbitrato, in Commentario diretto 
da F. Carpi, Bologna, 2007, 492  

122. Si pensi ad un’opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Monza, nella quale le parti, decidano di 
svolgere il tentativo obbligatorio di mediazione presso un organismo di loro comune fiducia sito a Milano. In caso di fallimento 
della mediazione il Giudice dovrebbe considerare nullo il tentativo, perché nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo la 
competenza è certamente inderogabile, con la paradossale conseguenza di  rimettere davanti ad un organismo con sede a 
Monza quelle parti che per loro decisione avevano già svolto un tentativo di mediazione a Milano.
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4) LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER PREVISIONE NEGOZIALE E LA TUTELA 
DEI CONSUMATORI

Secondo quanto disposto dall’art. 5 , comma 5 del D.lgs n. 28 2010, le parti possono inserire 
clausole di conciliazione nei contratti, negli statuti o negli atti costitutivi producendo, così, gli stessi 
effetti di obbligatorietà che si hanno per le materie di cui al comma 1 bis del medesimo articolo o nei 
casi di mediazione delegata dal Giudice. Il tentativo va proposto davanti all’organismo individuato 
nella clausola od, in mancanza, davanti ad un organismo iscritto e nel rispetto del criterio territoriale 
sopra illustrato. 

Le parti, pertanto, non solo possono obbligarsi contrattualmente a svolgere un tentativo di media-
zione prima di adire le vie giudiziali ma possono, altresì, accordarsi sull’organismo davanti al quale 
proporlo. Anche su questo punto, tuttavia, non mancano alcuni problemi interpretativi. Un caso in 
cui la determinazione dell’organismo di mediazione per via contrattuale potrebbe essere invalida è 
quello dei contratti conclusi da consumatori, disciplinati dal D.lgs. 06 Settembre 2005, n. 206. Una 
clausola che imponesse lo svolgimento di un tentativo di mediazione presso un organismo sito in 
un luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore avrebbe grandi possi-
bilità di essere giudicata vessatoria, secondo la disciplina degli articoli 33 e seguenti del Codice del 
Consumo. Non è possibile affrontare, in questa sede, tutte le questioni interpretative ed applicati-
ve che riguardano le norme suddette123 salvo ricordare che, contrariamente all’art. 1341 c.c., non 
prevedono un’elencazione tassativa dei casi di vessatorietà ma una clausola generale (di discutibile 
formulazione e discussa interpretazione), seguita da un’elencazione di ipotesi in cui la natura vessa-
toria della clausola si presume. Il legislatore ha introdotto, con il foro del consumatore, un criterio di 
competenza esclusivo, che si sostituisce a quelli previsti dal  Codice di Procedura Civile124, di modo 
che quelle clausole che impongano al consumatore di recarsi in luoghi diversi dalla sua residenza o 
dal domicilio eletto per esercitare i propri diritti introducono un ingiustificato squilibrio nel rapporto 
contrattuale e sono considerate vessatorie. Questo principio è stato chiaramente espresso, dall’art 
33, secondo comma, lettera u, del Codice del Consumo, con riferimento alla competenza per terri-
torio del Giudice, ma credo possa estendersi anche alla mediazione in considerazione della funzione 
della norma, che è quella di rendere più accessibile la tutela giurisdizionale per il consumatore spo-
stando alcuni oneri e costi in capo al professionista125. La vessatorietà andrà accertata caso per caso 

123. Rispetto alle quali (e senza pretese di completezza) si vedano: G. De Nova. Le clausole vessatorie, Milano 1996, p. 
15,ss; S. Patti, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, in I contratti in generale, I, a cura di 
Gabrielli E., in Tratt. dei contratti, diretto da Rescigno P. e Gabrielli E., II ed., Torino, 2006; AA. VV., Clausole vessatorie nei 
contratti dei consumatori, a cura di G. Alpa e S. Patti, in Il codice civile, Commentario fondato da P. Schlessinger e diretto da 
F.D. Busnelli, Milano, 2003; AA. VV., Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi dei consumatori, a cura di S. 
Chiarloni e P. Fiorio, Torino, 2005; AA. VV., La vendita di beni di consumo, a cura di R. Alessi, Milano, 2005; AA. VV., Sei voci 
sul “Codice del consumo” italiano, in Contr. e impresa/Europa, 2006; Bianca, Il contratto, in Diritto civile, III, 2a. ed., Milano, 
2000, p. 373 ss.

124. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 01/10/2003, n. 14669, in Foro It., 2003, 1, 3298, a seguito della quale si è sviluppata una 
giurisprudenza sostanzialmente unanime; si veda, ad es. Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 25/09/2009, n. 20718 in  Mass. Giur. It., 
2009; Cass. civ. Sez. VI, 18/09/2013, n. 21419 in Banca dati Iuris Cedam. In dottrina, De Nova, Le clausole vessatorie, cit, p. 
27; Alpa – Patti, Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, cit, p. 631, ss.

125. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 27/06/2000, da C. 240/98 a C. 244/98, in Giur. It., 2001, 9 con nota di 
Torresi, ha affermato che una clausola “volta ad attribuire la competenza per tutte le controversie derivanti dal contratto 
al giudice del foro in cui si trova la sede del professionista, impone al consumatore l’obbligo di assoggettarsi alla 
competenza esclusiva di un tribunale che può essere lontano dal suo domicilio, il che può rendergli più difficoltosa 
la comparizione in giudizio. Nel caso di controversie di valore limitato, le spese di comparizione del consumatore 
potrebbero risultare dissuasive e indurlo a rinunziare a qualsiasi azione o difesa. Siffatta clausola rientra pertanto 
nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l’effetto di sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali da parte 
del consumatore, categoria contemplata al punto 1, lett. q), dell’allegato della direttiva. Al contrario, tale clausola 
consente al professionista di concentrare tutto il contenzioso attinente alla sua attività professionale presso il 
tribunale nel cui foro si trova la sede di tale attività, il che agevola la sua comparizione in giudizio e, nel contempo, 
la rende meno onerosa. Ne discende che una clausola derogativa dalla competenza, inserita in un contratto concluso 
tra un consumatore ed un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e volta ad attribuire la 
competenza esclusiva al tribunale nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata vessatoria ai 
sensi dell’art. 3 della direttiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore 
un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto.”  Tale orientamento è stato 
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ed è dubbio che si possa estendere alla mediazione, la presunzione che assiste il consumatore nel 
caso di clausola sulla competenza del Giudice126.Ai sensi dell’art 34, comma 4 del Codice del Consu-
mo, la clausola sulla mediazione sarà, tuttavia, sempre valida qualora sia stata oggetto di trattativa 
individuale tra le parti. 

L’invalidità che colpisce le clausole vessatorie è definita dal Codice del Consumo come una nullità 
di protezione, che opera solo a vantaggio del consumatore e che non può mai determinare la nullità 
di tutto il contratto. La vessatorietà di una clausola non può, quindi, essere invocata dal professio-
nista ma è rilevabile d’ufficio dal Giudice, che, sotto questo profilo ha un preciso compito di ausilio 
al consumatore, parte debole del contratto, il quale potrebbe non essere sufficientemente informato 
e consapevole dei suoi diritti127.  Tuttavia, siccome l’invalidità opera solo a favore del consumatore, 
il Giudice non può dichiararla d’ufficio nel caso in cui il consumatore stesso abbia consapevolmente 
espresso la volontà di avvalersi della clausola invalida o, comunque, di non volerla caducare128.

Oggi, a seguito dell’introduzione dell’assistenza legale obbligatoria, qualsiasi dubbio sul fatto che 
chi partecipa alla mediazione sia informato dei propri diritti dovrebbe essere superato. Comunque, 
è opportuno che il mediatore, qualora si trovi davanti una controversia ove il consumatore è stato 
chiamato in un luogo diverso dalla sua residenza o dal domicilio eletto, lo avvisi che il procedimento 
non è stato instaurato nella giusta sede, di modo che possa decidere con consapevolezza il da farsi. 
Se egli partecipa volontariamente non potrà sostenere la nullità del procedimento, né impugnando 
l’accordo, nel caso di successo del tentativo, né nel successivo giudizio di merito, in caso di suo fal-
limento, ed, a quel punto, il Giudice non dovrebbe rilevare l’eccezione d’ufficio.  

espressamente richiamato e ribadito da Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 04/06/2009, C. n. 243/08, in Foro It., 
2009, 11, 4, 489. La Corte ritiene, quindi, che una clausola contrattuale che obblighi il consumatore a spostarsi in una sede 
diversa dalla sua residenza o dal suo domicilio per esercitare i suoi diritti giurisdizionali sia vessatoria, in particolare quando 
tali clausole siano introdotte dal professionista allo scopo di concentrare il contenzioso in un luogo solo, generalmente 
coincidente con la sua sede o domicilio. Vale la pena notare che l’allegato alla direttiva 05/04/1993, n. 93/13/CE non prevede 
come categoria in cui la vessatorietà è presunta il caso di deroga alla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria, difatti  
l’inserimento della previsione di cui all’art. 33, secondo comma, lettera u del Codice del Consumo è, un’autonoma iniziativa 
del legislatore italiano. Poiché la questione che ha dato origine al rinvio alla Corte di Giustizia, riguardava una controversia 
svoltasi in Spagna, ove una analoga previsione non esiste,  la Corte ha ricondotto l’illegittimità alla categoria prevista al punto 
1, lettera q del suddetto allegato che sanziona le clausole contrattuali che hanno l’effetto di sopprimere o limitare l’esercizio 
di azioni legali o vie di ricorso del consumatore. Pertanto, lo stesso principio espresso dalla giurisprudenza comunitaria ben 
può applicarsi anche alla mediazione qualora essa sia condizione obbligatoria per l’esercizio dell’azione giurisdizionale, come 
nel caso del D.lgs n. 28/2010, sia nei casi in cui la controversia ricada nelle categorie di cui all’art. 5, comma 1 bis, sia nelle 
mediazioni delegate dal Giudice od in quelle nei casi in cui l’obbligatorietà derivi da una clausola negoziale. 

126. La possibilità di estendere, per via analogica, i casi in cui la vessatorietà si presume è, controversa in dottrina; lo esclude 
Minervini, Tutela del Consumatore e clausole vessatorie, Napoli, 1999, p. 177, a favore, invece, Bianca, Il contratto, cit., 
p. 382 

127. la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 27/06/2000, da C. 240/98 a C. 244/98, cit., è molto chiara sul punto. 
Partendo dalla considerazione che “il sistema di tutela istituito dalla direttiva è fondato sull’idea che il consumatore 
si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative 
sia il grado di informazione”, i Giudici lussemburghesi ritengono che “l’obiettivo perseguito dall’art. 6 delle direttiva, 
che obbliga gli Stati membri a prevedere che le clausole vessatorie non vincolino i consumatori, non potrebbe essere 
conseguito se questi ultimi fossero tenuti a eccepire essi stessi la illiceità di tali clausole.” Pertanto, “esiste un rischio 
non trascurabile che, soprattutto per ignoranza, il consumatore non faccia valere l’illiceità della clausola oppostagli. 
Ne discende che una tutela effettiva del consumatore può essere ottenuta solo se il giudice nazionale ha facoltà di 
valutare d’ufficio tale clausola.” Conformi: Corte d Giustizia delle Comunità Europee, 21/11/2002, C. n. 473/00; Corte 
di Giustizia delle Comunità Europee, 26/10/2006, C. n. 168/2005, in Foro It., 2007, 7-8, 4, c. 373; Corte di Giustizia delle 
Comunità Europee, 04/06/2009, C. n. 243/08, cit. Nella giurisprudenza nazionale, ex pluribus: Cass. civ. Sez. III, 13/08/2010, 
n. 18672, in Il caso.it, 2012; Cass. civ. Sez. III, 23/02/2007, n. 4208, in Mass Giur it., 2007.

128. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 13-04-2012, n. 5933, in CED Cassazione, 2012. L’accettazione del consumatore di volersi 
avvalere della clausola deve rinvenirsi o nella trattativa individuale, che esclude la vessatorietà ai sensi dell’art 34, secondo 
comma, n. 4, D.lgs. 06/09/2005, n. 206, ovvero risultare in modo non equivoco, come nel caso in cui sia il consumatore a 
proporre azione davanti al Giudice diverso da quello individuato con i criteri di residenza o domicilio eletto, cfr.: Cass. civ. 
Sez. VI – 3, Ord., 10-07-2013, n. 17083, in CED Cassazione, 2013. Nella giurisprudenza comunitaria: Corte di Giustizia delle 
Comunità Europee, 04/06/2009, C. n. 243/08, cit., la quale, dopo aver ribadito che il Giudice nazionale deve rilevare d’ufficio 
la natura abusiva di una clausola vessatoria, ha precisato che “Nell’esecuzione di tale obbligo il giudice nazionale non 
deve tuttavia, in forza della direttiva, disapplicare la clausola in esame qualora il consumatore, dopo essere stato 
avvisato da detto giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante.”
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5) L’ASSISTENZA TECNICA IN MEDIAZIONE

Il rapporto tra mediazione obbligatoria e classe forense non è dei più felici. Gli avvocati hanno 
spesso messo in dubbio l’utilità dell’istituto, sia per le parti che per l’amministrazione della giustizia 
nel suo complesso e si sono sentiti, in generale, poco valorizzati, se non velatamente avversati dal 
D.lgs n. 28/2010129.

Per cercare di comporre, almeno parzialmente, il dissidio con l’avvocatura, il legislatore del 2013 
è intervenuto in una duplice direzione, con norme, a dire il vero, non del tutto chiare nella loro 
portata e nei loro effetti. In primo luogo, modificando l’art. 16, comma 4 bis del D.lgs n. 28/2010,  si 
è stabilito che tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale siano di diritto mediatori. Si pongono, 
peraltro, alcuni problemi interpretativi perché il medesimo comma prevede anche che gli avvocati 
iscritti ad organismi di mediazione debbano essere “adeguatamente formati in materia di me-
diazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici 
a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55-bis del codice deontologico 
forense.” Si deve, quindi, escludere che possano semplicemente iscriversi ad un organismo accre-
ditato ed iniziare a svolgere la funzione di mediatore senza aver prima conseguito una adeguata 
preparazione professionale perché, così facendo, violerebbero il dettato della norma in esame e 
lo stesso art 55 bis del codice deontologico forense, il quale stabilisce che l’avvocato non possa 
assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza. Il medesimo articolo dispone 
anche che tale funzione debba essere svolta rispettando gli obblighi imposti dalla normativa vigente 
e dai regolamenti dell’organismo, a meno che non contrastino con il codice deontologico forense. 
L’unico percorso formativo ad oggi previsto è quello del D.M. 18 Ottobre 2010 n. 180, che prevede 
una formazione di almeno cinquanta ore, articolata in corsi teorici e pratici, ed in una prova finale 
di valutazione, nonché un obbligo di aggiornamento professionale che si adempie frequentando 
almeno diciotto ore di formazione biennale ed assistendo ad almeno venti casi di mediazione come 
uditori. In assenza di diverse disposizioni sembra che sia questo il percorso formativo che anche gli 
avvocati devono seguire per rispettare l’art. 16, comma 4 bis del D.lgs n. 2872010, fermo restando 
che si potranno prevedere percorsi differenziati in considerazione del fatto che, pur essendo ob-
bligati a conseguire un’adeguata formazione, gli avvocati non devono ricevere alcuna abilitazione, 
esseno mediatori di diritto.

Le questioni più spinose sono poste, invece, dalla seconda linea d’intervento che il legislatore ha 
deciso di seguire in relazione al ruolo della classe forense in mediazione, e riguardano la presenza 
dei difensori delle parti nel procedimento. Il Decreto del fare ha imposto la difesa tecnica con due 
previsioni esplicite: nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità del processo, 
l’art. 5, comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010, prevede che la parte debba esperire il tentativo “assistita 
da un avvocato”, mentre l’art. 8, sempre a seguito delle recenti modifiche, dispone che “al primo 
incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono parteci-
pare con l’assistenza dell’avvocato.” Le certezze, tuttavia, diminuiscono, quando, proseguendo 
la lettura del D.lgs. n. 28/2010, si arriva alla nuova formulazione dell’art. 12, secondo il quale “ove 
tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato 
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione 
forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, 
nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la confor-
mità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo 
allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, 
previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’or-
dine pubblico”. Ne deriva un dubbio interpretativo sulle conseguenze della mancata presenza dei 
difensori delle parti al tentativo di mediazione perché, se da un lato parrebbe che la stessa sia sem-

129. Si veda il deliberato unitario dell’assise dell’avvocatura sulla riforma della giustizia e della professione forense tenutasi a 
Roma il 18 settembre 2010; il comunicato approvato dal CNF in seduta amministrativa in data 25 febbraio 2011; la circolare 
dello stesso CNF 18/C/2010 del 21 Giugno 2010 con dossier di documentazione redatto in pari data, tutti disponibili sul sito 
consiglionazionaleforense.it. 
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pre necessaria, per la procedibilità della mediazione o, per lo meno, perché questa sia valida ai fini 
della procedibilità dell’eventuale futuro giudizio, dall’altro lato l’art. 12 sembra ammettere che la 
mediazione possa svolgersi anche senza i difensori, con la sola conseguenza che l’eventuale accordo 
non può avere efficacia di titolo esecutivo a meno di essere omologato con decreto del Presidente 
del Tribunale.

Dare un’interpretazione chiara delle norme sopra richiamate non è agevole. La circolare del Mi-
nistero della Giustizia del 27 Novembre 2013, risolve l’antinomia ritenendo che la difesa tecnica 
sia imposta solo nei casi di mediazione obbligatoria, di modo che le parti potrebbero promuovere e 
partecipare a procedure di mediazione volontaria anche senza la presenza dei difensori130.  Si tratta 
di un’opinione che, sebbene espressa nel lodevole tentativo di chiarire la portata dell’innovazione 
legislativa, ha già provocato una presa di posizione contraria da parte del Consiglio Nazionale Fo-
rense131 e, soprattutto, non è risolutiva rispetto ai notevoli problemi che la disposizione, anche se 
così interpretata, solleva. Dal punto di vista teleologico è lecito chiedersi quale sia lo scopo dell’im-
posizione della difesa tecnica obbligatoria posto che la mediazione non è altro che una negoziazione, 
una trattativa contrattuale e volontaria con la quale si cerca di raggiungere una transazione. Affron-
tarla con un’adeguata assistenza è una precauzione quanto mai opportuna e, d’altronde, il ruolo 
dell’avvocato non si limita alla difesa tecnica ma è un fondamentale ausilio in materia stragiudiziale 
quando un cliente deve negoziare una transazione o scrivere un contratto. Tuttavia, l’ordinamento 
giuridico non impone l’assistenza legale alla parte che voglia disporre contrattualmente dei propri 
diritti, nemmeno quando si serve dello strumento transattivo di cui agli articoli 1965 e seguenti 
codice civile. La disposizione introdotta dal Decreto del Fare risulta, quindi, piuttosto difficile da 
armonizzare col sistema visto che le parti possono definire personalmente qualsiasi controversia 
per via transattiva, purché verta su diritti disponibili e lo facciano in una negoziazione diretta, ma 
devono obbligatoriamente farsi assistere da un difensore quando tale negoziato viene condotto alla 
presenza di un mediatore, terzo ed imparziale. Non credo che si possa trovare una giustificazione 
nel fatto che la legge attribuisce al mediatore il potere di formulare la proposta ai sensi dell’art. 11 
del D.lgs. n. 28/2010. Se così fosse non si capirebbe perché la difesa tecnica non sia imposta anche 
nei procedimenti arbitrali, ove, gli arbitri sono investiti del potere di decidere la controversia, che 
ha un’incidenza sulla sfera giuridica delle parti certamente non paragonabile a quella del mediatore. 
Eppure, l’art. 816 bis c.p.c. non impone alle parti in arbitrato quell’obbligo di difesa tecnica che il 
D.lgs. n. 28/2010 impone a quelle in mediazione (almeno nei casi in cui essa è obbligatoria). Vi sono, 
inoltre, una serie di problemi per armonizzare la previsione in esame con la normativa comunitaria. 
In primo luogo va considerato che la direttiva 2008/52/CE pone come proprio obiettivo primario l’ac-
cessibilità della tutela giurisdizionale132 per mezzo di sistemi di ADR semplici e dal costo contenuto. 
Si consideri che in Europa, come in tutti i paesi sviluppati, i costi della giustizia sono, in massima 
parte, i costi dell’assistenza legale  di modo che la recentissima direttiva 2013/11/UE del 21 Maggio 
2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, dopo aver ribadito gli obbiet-
tivi di accessibilità ed economicità, vieta espressamente agli Stati membri dell’Unione di imporre 
l’obbligo dell’assistenza legale nelle procedure di ADR che rientrano nel campo di applicazione della 

130. Ministero della Giustizia, circolare 27 Novembre 2013, prot. n. 168322, in giustizia.it.

131. Consiglio Nazionale Forense, circolare n. 25-C del 06 Dicembre 2013, ove, al contrario di quanto ritenuto dal Ministero, 
si afferma che “Tale obbligo, tuttavia, sembra riguardare ogni “modello” di mediazione, atteso che il testo normativo 
non fa distinzioni al riguardo.”

132. Si veda il secondo considerando della direttiva 2008/52/CE ed  il tredicesimo considerando della stessa, nel quale si 
legge che “la mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione 
nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine 
in qualsiasi momento.” Si veda anche il quarto considerando della direttiva 2013711/UE secondo il quale “è opportuno 
che i consumatori traggano vantaggio dall’accesso a mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le 
controversie nazionali e transfrontaliere derivanti da contratti di vendita o di servizi, in modo da rafforzare la loro 
fiducia nel mercato. Tale accesso dovrebbe valere sia per le operazioni online che per quelle offline, soprattutto se i 
consumatori acquistano oltre confine.” Porre l’accesso alla giustizia come obiettivo primario della legislazione europea è 
coerente con quanto contenuto nel libro verde della Commissione delle Comunità Europee del 2002, sui metodi alternativi di 
risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale. 
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direttiva stessa133.    
Altrettanti dubbi sussistono in merito ai rapporti tra obbligatorietà della difesa tecnica nel pro-

cedimento di mediazione e normativa nazionale. La presenza dei difensori non è imposta nelle con-
ciliazioni obbligatorie in materia di telecomunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, né in 
quelle relative ai rapporti di subfornitura previste dalla legge 18 Giugno 1998, n. 192., con la conse-
guenza che il D.lgs n. 28/2010 potrebbe essere oggetto di una questione d’illegittimità costituzionale 
per violazione dell’art. 3 Cost. e del principio di parità di trattamento ivi stabilito.

Al di là di tutte le considerazioni sopra svolte, credo sia opportuno valutare le ragioni che impon-
gono la presenza dei difensori nel processo civile, in rapporto alla natura ed alle caratteristiche pe-
culiari della mediazione. Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che l’obbligo del patrocinio deriva 
dalla necessità di assicurare il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione, in rapporto al 
tecnicismo del  processo ed all’attività di soluzione della controversia che ivi si svolge.134. Secondo 
un’autorevole opinione, tale  obbligo non deriva solo dalla necessità di proteggere i diritti delle parti 
ma anche da interessi legati al buon funzionamento del sistema giudiziario, che imporrebbero di 
interporre un filtro di natura tecnica tra l’animosità del conflitto ed il Giudice, il quale sarebbe chia-
mato a decidere anche partendo dalle proposte di soluzione tecnico giuridica della controversia che 
i difensori argomentano davanti a lui in contraddittorio135. 

Il procedimento di mediazione, tuttavia, non possiede i tecnicismi del processo mentre il me-
diatore non è un giudice e non è chiamato ad imporre alle parti una soluzione elaborata secondo la 
scienza giuridica. Gli avvocati non hanno il compito, come nel processo, di proporre le loro ipotesi 
di soluzione giuridica della controversia, di modo che il loro ruolo in mediazione non è quello di un 
difensore quanto, piuttosto, di un consulente della parte impegnata in trattative stragiudiziali. La 
scelta operata dal legislatore d’imporre questa consulenza in tutti i procedimenti di mediazione ex 
D.lgs. n. 28/2010 (od almeno in quelli in cui la mediazione è obbligatoria), in deroga ai principi gene-
rali sui contratti e sulla capacita d’agire, può essere approvata o meno ma si evince piuttosto chia-
ramente dalle nuove disposizioni. Ciò che, tuttavia, va chiarito è che, citando una illustre dottrina, 
se la giustizia delle decisioni “è meglio assicurata quando il Giudice ha davanti a se non solo il 
grezzo scontro tra i privati contendenti ma anche le divergenti proposte di risoluzione della 
controversia che i difensori argomentano con tecnica giuridica”136, il mediatore, al contrario, 
ha bisogno di entrare in quel “grezzo scontro”, di conoscerne appieno le ragioni, gli interessi ad esso 
sottesi e perfino la carica emozionale che ciascuna delle parti porta con se. Pertanto, pur ammetten-
do l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica, è, non di meno, indispensabile che la disposizione dell’art. 
8, comma primo del D.lgs. n. 28/2010, secondo cui “al primo incontro e agli incontri successivi, 
fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato” 
sia compresa ed applicata integralmente, richiedendo sia la presenza del difensore che, soprattutto, 
quella personale delle parti. La consulenza legale è utile ma non può interporre un filtro tra il me-
diatore ed il conflitto allo stesso modo in cui il difensore lo interpone tra il Giudice e la parte della 
controversia giudiziale in quanto la mediazione ha caratteristiche ed esigenze diverse e non si può 
rischiare di snaturarne la natura o rendere impossibile il perseguimento dei suoi obbiettivi.

133. DIR. 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, art. 8, lettera b), secondo cui “le 
parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, senza 
che la procedura precluda alle parti il loro diritto di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere 
rappresentate  o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati 
membri dell’unione entro il 09 Luglio 2015.

134. Mandrioli, Diritto processuale civile, Cit, I, p. 375. Sull’obbligo del patrocinio in generale si veda: Satta, Avvocato 
(procuratore), in Enciclopedia del Diritto, IV, Milano, 1959, p. 649 ss., Pezzano, Patrocinio (nozioni generali), in 
Enciclopedia del diritto XXXII, Milano, 1982, p. 430 ss.; Punzi, La difesa nel processo civile e l’assetto dell’avvocatura 
in Italia, in Riv. Dir. Proc., 2006, p. 813

135. Montesano, Arieta, Trattato di diritto processuale civile, Padova, 2001, I, 1, p. 520

136. Montesano, Arieta, ibidem.
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6) IL PRIMO INCONTRO COL MEDIATORE

Secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1 del D.lgs n. 28/2010, “durante il primo incontro 
il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. 
Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a espri-
mersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede 
con lo svolgimento.” La norma prevede, quindi, una fase preliminare, distinta dal procedimento di 
mediazione vero e proprio, nella quale il mediatore non cerca di favorire la risoluzione della contro-
versia ma svolge un ruolo informativo sulle modalità della procedura e sulla funzione dell’istituto, 
indagando poi, assieme alle parti, se esistono condizioni tali da permettere d’iniziare la mediazione. 
Si tratta di una novità che presenta alcuni vantaggi ma anche qualche rischio. Il vantaggio è quello 
di costituire un primo momento di contatto tra le parti ed il mediatore a costo estremamente con-
tenuto, in quanto sono dovute, da ciascuna parte, le sole spese di avvio del procedimento137. Questo 
dovrebbe far aumentare la partecipazione al primo incontro e ridurre i casi di mancata comparizione 
che erano assai frequenti sotto la vecchia disciplina138. La norma dà anche la possibilità al mediatore 
d’illustrare bene alle parti la natura della mediazione e le possibilità che essa offre, colmando un 
deficit di informazione che ancora persiste nei confronti di un istituto d’importazione anglosassone, 
piuttosto alieno alla mentalità degli operatori nazionali del diritto. Tuttavia, il maggiore ostacolo che 
il mediatore dovrà affrontare sarà, probabilmente quello di vincere lo scetticismo delle parti che, 
in sostanza, consiste in una certa diffusa difficoltà a credere che la tutela dei propri diritti possa 
essere ottenuta senza ricorrere a sistemi aggiudicativi, basati sull’autorità statale di un Giudice o su 
quella che volontariamente si conferisce ad un arbitro. Questo rappresenta il maggiore pericolo di 
una situazione nella quale il mediatore dovrà, prima di tutto, convincere le parti sull’utilità, almeno 
potenziale, dello strumento per guadagnare il loro “commitment to mediate”139.  Se non si raggiun-
gerà una maggiore consapevolezza delle potenzialità della mediazione, la reintrodotta obbligatorietà 
rischia di trasformarsi in un vuoto rito nel quale la parte proponente paga quaranta euro ed il suo 
avvocato (od, addirittura il domiciliatario, delegato via fax)  dichiara che non vi sono le condizioni 
per esperire il tentativo, con il vero ed unico obbiettivo di avverare la condizione di procedibilità 
dell’azione giudiziale. L’ipotesi alternativa per contrastare questo possibile approccio distorto alla 
mediazione sarebbe quella di considerare che le la partecipazione delle parti al procedimento co-
minci dopo il primo incontro preliminare e, cioè, dopo la fase informativa di cui all’art. 8, comma 1 
del D.lgs n. 28/2010. Il Giudice è obbligato, per espressa previsione dell’art 5, comma 2 bis, a con-
siderare avverata la condizione di procedibilità con lo svolgimento del primo incontro ma potrebbe 
valutare il comportamento della parte che decida di non proseguire come rilevante per l’applica-
zione dell’art. 8, comma 4 bis dello stesso Decreto legislativo, con i conseguenti effetti in tema di 
argomenti di prova desumibili e condanna alla sanzione pecuniaria.

Fermo restando che questa interpretazione dovrà passare, eventualmente, al vaglio della giuri-
sprudenza  è, comunque opportuno che il mediatore, pur senza chiedere ne trascrivere le motiva-
zioni delle parti, metta a verbale quale di esse si dimostra disposta a proseguire nella mediazione 
e quale no. In questo modo ciascuno possa assumersi le proprie responsabilità, nell’eventuale e 
successivo processo, in merito alla sua disponibilità a cercare una soluzione transattiva.

137. Le spese del procedimento sono attualmente fissate n 40 Euro più iva, per ciascuna parte e devono essere versate per 
partecipare al primo incontro. Difatti, sebbene l’art. 7, comma 5 ter, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto dall’art.84, 
comma 1, lett. p), n.2) del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, preveda che “nel caso di mancato accordo all’esito del 
primo incontro,  nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, la circolare del Ministero della Giustizia del 27 
Novembre 2013 ha chiarito che per compenso s’intende quello dovuto al mediatore per la sua attività e non le spese di avvio 
del procedimento, che sono dovute anche per partecipare al primo incontro.

138. Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, il chiamato non aderiva in circa due casi su tre.

139. Su questi argomenti, vi è una ricca letteratura americana che chi scrive non pretende certo di conoscere, se non 
per sommi capi. Si possono comunque consultare: Schein, Process consultation: its role in organization development, 
Addison-Wesley, 1969, p. 81, ss; W. Moore, The mediation process, Jossey-Bass, 2003, p. 95, ss.  Nella letteratura italiana, 
in merito alla fase preparatoria del procedimento di mediazione: De Palo, D’Urso, Golann, Manuale del mediatore 
professionista, Milano, 2010, p. 63 ss.
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7) L’ACCORDO CONCLUSIVO

Se la mediazione ha successo le parti redigono un accordo scritto che è allegato al verbale dell’in-
contro conclusivo. Com’è noto, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.lgs n. 28/2010, il verbale con-
tenente l’accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di cinquantamila euro, 
altrimenti l’imposta è dovuta sulla parte eccedente. 

L’accordo avrà solitamente natura transattiva ma può possedere anche i caratteri del negozio di 
accertamento o della semplice rinuncia ad un diritto. Il Decreto del fare ha risolto un problema pra-
tico di non scarsa rilevanza in merito all’impossibilità di trascrivere nei registri immobiliari l’accordo 
che accerta l’acquisto della proprietà per usucapione. La questione sorgeva dal fatto che l’art. 2643 
c.c. non prevedeva la trascrizione di un atto che, senza trasferire la proprietà od altro diritto reale 
su di un bene immobile, ne accertasse l’avvenuto acquisto a titolo originario. Tale impossibilità era 
confermata dall’art. 2651 c.c., il quale prevede la trascrizione delle sentenze, ma non degli atti nego-
ziali, che accertano gli acquisti di proprietà per usucapione. Di conseguenza, numerosi Conservatori 
dei Registri immobiliari si erano rifiutati di trascrivere i verbali di conciliazione contenenti riconosci-
menti del diritto di proprietà per usucapione ed i Tribunali, aditi in sede di reclamo, avevano confer-
mato la correttezza del loro operato140. L’impossibilità di accertare l’avvenuta usucapione per mezzo 
del verbale di conciliazione o, comunque, di trascriverlo, aveva portato parte della giurisprudenza 
a ritenere non obbligatorio il tentativo di mediazione in questi casi, sebbene si trattasse di materia 
immobiliare, rientrante nella previsione dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010141.

Il Decreto del fare ha novellato l’art. 2643 c.c., inserendovi il numero 12) bis, secondo cui si 
devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione “gli accordi di mediazione che accertano 
l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale 
a ciò autorizzato.” Non vi è, quindi, alcun’ostacolo a risolvere in via di mediazione le controversie, 
affatto rare, nelle quali occorre accertare l’avvenuta usucapione di un bene immobile a favore di una 
delle parti.

Normalmente gli accordi derivanti dalla mediazione sono spontaneamente adempiuti e la neces-
sità di portarli ad esecuzione forzata è davvero poco frequente. Ciò nonostante il D.lgs n. 28/2010 gli 
attribuisce, opportunamente, efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma 
specifica e l’iscrizione d’ipoteca giudiziale. 

Nella vecchia versione del Decreto legislativo, l’efficacia esecutiva veniva conseguita attraverso 
l’omologa del Presidente del Tribunale del luogo in cui aveva sede l’organismo di mediazione. Il De-
creto del fare ha dato alle parti la possibilità di saltare questo passaggio, nel caso in cui siano state 
tutte assistite dai difensori e se questi ultimi sottoscrivono l’accordo assieme a loro. In entrambi i 
casi, sia il giudice che i difensori, devono attestare che l’accordo rispetta le norme imperative e l’or-
dine pubblico. Sembra, quindi, che il controllo da effettuare sulla raggiunta transazione sia molto va-
sto e non si limiti ad escludere l’invalidità del contratto per le cause di cui all’art. 1418 c.c., ma debba 
accertare qualsiasi contrarietà a norme imperative di legge, anche nei casi in cui essa non produce 
nullità. Si tratta, in sostanza, di ipotesi in cui l’ordinamento prevede una reazione alla violazione di 
norme imperative diversa dalla nullità dell’accordo sul piano civilistico142. 

140. Trib. Catania Sez. I, Decr., 24-02-2012, in Il caso.it, 2012 (con tanto di condanna del reclamante al risarcimento 
delle spese processuali a favore della Conservatoria); Trib. Roma, 08/02/2012, ibidem, 2012, il quale ha stabilito che, di 
conseguenza, quando tutte le parti erano già d’accordo potevano adire direttamente il Tribunale per ottenere una sentenza 
di accertamento dell’intervenuta usucapione, senza prima esperire il tentativo di mediazione; Trib. Roma Sez. V, 22/07/2011, 
in Notariato, 2012, 2, 136 nota di Troisi e Salito ed in Il corriere del merito, n. 3/2012, p. 255 e ss., con nota di Di Marco

141. Trib. Varese, 20/12/2011, in Il caso.it 2012; contra: Trib. Como, 02/02/2012, ibidem, il quale ha ritenuto che il verbale 
di conciliazione trasferisse la proprietà del bene a titolo derivativo e che fosse, di conseguenza; trascrivibile; Trib. Palermo 
Bagheria, 30/12/2011, in Corriere del Merito, 2012, 5, 465, con nota di Scarantino 

142. Ad esempio, Cass. civ. Sez. II, 31/01/2011, n. 2187, in CED Cassazione 2011, per il caso di un edificio costruito in 
difformità urbanistica parziale che non riguardava aspetti sostanziali del manufatto; Cass. civ. Sez. III, 05/04/2003, n. 5372, in 
Giur. It., 2004, 1624, con nota di Canfora, per il caso di un fondo agricolo acquistato con i benefici della legge 26 maggio 1965 
n. 590 ed alienato prima che fossero trascorsi dieci anni, in violazione della medesima legge; Cass. civ. Sez. V, 29/07/2011, 
n. 16663, in Fisco on line 2011, per un caso di contratto concluso all’interno di una fattispecie di frode fiscale. Vi sono 
anche i casi in cui la violazione di norme imperative, anche di carattere penale,  produce non la nullità ma l’annullabilità del 
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Si possono, quindi, ipotizzare casi nei quali la transazione sia valida ma produca responsabilità a 
carico degli avvocati che non hanno individuato la sua contrarietà a norme imperative; a meno che 
non si voglia interpretare l’art. 12 del D.lgs. n. 28/2010 nel senso di ritenere che esso neghi la possibi-
lità di acquistare efficacia esecutiva agli accordi che contrastino con norme imperative, anche quan-
do non ne consegue la loro nullità. In questo modo, tuttavia, avremmo transazioni perfettamente 
vincolanti dal punto di vista civilistico (benché, ad esempio fonti di responsabilità amministrativa o 
tributaria) ma che non costituirebbero valido titolo per l’espropriazione forzata e, quindi, sarebbero 
soggette ad opposizione in sede esecutiva. Difficile dare una soluzione a questo problema benché la 
risposta forse più convincente sia quella di conservare la coincidenza tra la validità della transazione 
e la sua efficacia.

In base alla considerazioni sopra svolte, è lecito pensare che, almeno nei casi dubbi, le parti ed 
i loro difensori preferiranno affidarsi all’autorità del Presidente del Tribunale competente per far 
acquistare all’accordo efficacia esecutiva. Tuttavia è bene chiarire che l’omologa, non trasforma 
l’accordo negoziale in un titolo esecutivo giudiziale né, tanto meno, gli conferisce gli effetti e la 
stabilità propri del giudicato. La transazione che conclude il procedimento di mediazione, anche se 
omologata, resta un titolo stragiudiziale, soggetto alle impugnative negoziali143. Per questo motivo, 
le parti, e soprattutto i loro difensori, dovranno prestare un’attenzione particolare alla redazione 
dell’accordo conclusivo, anche quando hanno l’intenzione di chiedere l’omologazione al Presidente 
del Tribunale. Si tratta dell’ultima fase del procedimento di mediazione e vi è il rischio che, quando 
la trattativa è stata lunga e difficile, le parti possano tralasciarne alcuni aspetti per stanchezza o 
mancanza di tempo. Sebbene la mediazione punti a raggiungere una composizione degli interessi 
in gioco condivisa e ritenuta accettabile, cosa che dovrebbe rendere spontaneo l’adempimento, un 
accordo adeguatamente redatto assicura una positiva fase di attuazione, mettendo sia le parti che i 
professionisti che le assistono al sicuro da spiacevoli sorprese.

contratto, come nella controversia decisa da Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 14/12/2010, n. 25222, in CED Cassazione 2010, 
nella quale il venditore sosteneva di essere stato indotto a cedere un immobile a seguito di minacce da parte di un usuraio, o 
come nel caso di contratto integrante gli estremi del reato di truffa, che una consolidata giurisprudenza ritiene annullabile, 
come ribadito da Cass. civ. Sez. II, 31-03-2011, n. 7468, in CED Cassazione, 2011 e da Cass. civ. Sez. II Sent., 26-05-2008, n. 
13566, in Mass. Giur. It., 2008.  Vale poi la pena di ricordare l’orientamento ribadito da Cass. civ. Sez. Unite, 19/12/2007, n. 
26724, in  Danno e Resp., 2008, 5, 525, con note di Roppo e, Bonaccorsi, secondo cui la norma inderogabile deve attenere 
alla validità del contratto e non al comportamento richiesto dalle parti nella fase delle trattative o dell’adempimento.  
Non è certo possibile affrontare, in questa sede, il tema della nullità virtuale, che è una delle classiche questioni in cui si 
cimenta la dottrina civilista. Basti dire che il problema di individuare quando la violazione di una norma imperativa produca 
nullità dell’accordo è reso ancora più complicato dalla crescente proliferazione di norme imperative in svariati settori del 
diritto e dalla difficoltà di elaborare criteri sicuri in base ai quali identificare i casi di nullità. Non sempre la previsione di 
una conseguenza diversa la esclude, dovendosi accertare se l’esigenza perseguita dal legislatore mediante l’introduzione 
della norma imperativa sia compiutamente soddisfatta dalla previsione della diversa sanzione. In dottrina, sempre senza 
nessuna pretesa di completezza, si vedano: Mantovani, La nullità ed il contratto nullo, in Trattato del contratto diretto 
da Vincenzo Roppo, Milano, 2006, IV, 1, p. 37, ss.;  D’Amico, Il nuovo diritto dei contratti, a cura di Di Marzio, Milano, 
2004, p. 73 ss.; Di Majo, Il contratto in generale, in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, Torino, 2002, XIII, 
7, 83; Bianca, Diritto civile, cit., p. 617 ss.; Galgano, Diritto civile e commerciale, Padova, 1999, II, 1, p. 295 ss.; De Nova, 
Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. crit. dir. priv., 1985, 436; G.B. Ferri, Ordine pubblico, buon costume 
e la teoria del contratto, Milano, 1970, p. 163  

143. Come chiarito da Carnevali, La nuova mediazione civile, in I contratti, 5/2010, p. 538 e da Bove, La riforma in 
materia di conciliazione tra delega e decreto legislativo, in Riv. Dir. Proc., 2010, p. 351
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LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE: 
RIFLESSIONI SUL D.LGS. 154/13
di Alessandra Mei

BREVI CENNI SULLA EVOLUZIONE SOCIO-GIURIDICA DELLA FAMIGLIA  
E DELLA FILIAZIONE

L’idea di “famiglia” che il legislatore aveva in mente quando scrisse le disposizioni regolanti i rap-
porti familiari nel c.c. del 1942 era unicamente quella “fondata sul matrimonio” senza che vi fos-
se alcuno spazio per situazioni diverse. Già con l’entrata in vigore della Carta Costituzionale quella 
“porta chiusa”144 iniziava ad essere “socchiusa” per essere eventualmente aperta  a nuovi modelli di 
relazioni familiari  “diversi” da quello  “tradizionale”145. Invero, come rilevato dalla dottrina e dalla giu-
risprudenza, da una lettura combinata delle disposizioni degli artt. 29 co. 1  e 2 Cost., al di là dell’ap-
parente definizione del termine famiglia resa dal legislatore alla prima delle citate norme, il nostro 
ordinamento giuridico, all’art. 2 Cost., nel sancire i principi di riconoscimento e di tutela dei diritti 
inviolabili dell’uomo, ha specificato che questi ultimi sono riconosciuti e tutelati “sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.” Tra queste ultime146 rientra anche la “società 
naturale” dell’uomo quale è la famiglia, così definita ai sensi dell’art. 29 co. 1 Cost.  Invero, in forza di 
questo inciso, la dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre interpretato queste disposizioni nel 
senso che il legislatore doveva adeguare le disposizioni legislative in materia familiare alla evoluzione 
delle relazioni sociali di quest’ultima in quanto nel tempo queste “relazioni sociali” possono mutare 
(come è accaduto) dando vita a nuovi modelli di famiglie “diversi” da quello tradizionale “fondato 
sul matrimonio.” Invero, mentre nel 1942 e fino agli anni 1970147 l’unico tipo di famiglia sentito dalla 
società del tempo e presente nel nostro c.c. era quello “tradizionale”148 all’interno del quale potevamo 
distinguere diversi sottomodelli: quello “patriarcale”149 e quello “allargato” 150, oggi senz’altro parlare 
di famiglia ha un significato diverso e ben più ampio di allora in quanto: in primis, a seguito della en-
trata in vigore della riforma del diritto di famiglia151, nel c.c. sono andati costituendosi nuovi modelli 
di relazioni familiari: la cd. famiglia nucleare152 che si è sostituita a quella “patriarcale” previgente, e 
quella “allargata”. 

La nuova società accanto a queste classiche forme di “famiglia” ha creato nuovi modelli di rela-

144. Rif. alla possibilità di costituire famiglie “diverse” da quello “tradizionale” che il legislatore del 1942 conosceva.

145. Riferimento all’art. 29 co. 1 Cost “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come una società naturale fondata sul 
matrimonio”

146. Rif. formazioni sociali ex art. 2 Cost.

147. Rif. alla vigilia dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975.

148. Fondato sul matrimonio

149. Nel quale moglie e figli erano assoggettati alla potestà del pater familias.

150. Che comprende i parenti e gli affini

151. Introdotta con la legge 151 del 19.5.1975.

152. composta dai coniugi e se esistenti dai figli.In questo nuovo modello familiare, a seguito della riforma del diritto di 
famiglia del 1975, con  il matrimonio entrambi i coniugi acquisiscono gli stessi diritti ed assumono i medesimi obblighi nei 
confronti del nucleo familiare. Peraltro, venendo sostituita la figura del “pater familias” con la pari dignità dei coniugi, anche 
l’esercizio della potestà da competenza esclusiva del capofamiglia diviene un potere/dovere attribuito ad entrambi i genitori 
sui figli minori.
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zioni familiari tra i quali possiamo individuare le cd. famiglie di fatto153, la famiglia ricomposta154 e 
quella monoparentale155. 

A tale mutamento senz’altro ha dato un notevole contributo l’introduzione nel nostro ordinamen-
to del diritto al divorzio156 nonché la riforma del diritto di famiglia del 1975. Invero, a seguito delle 
predette “conquiste giuridiche” si sono andati registrando un trend sempre crescente tanto delle 
separazioni157 dei coniugi quanto dei divorzi158. A questo fenomeno, peraltro, specie in questi ultimi 
anni si è registrata una forte contrazione del numero dei matrimoni celebrati159 affiancato ad un 
nuovo modo di crearsi una famiglia: la convivenza more uxorio160. 

Ed invero, con la legge n. 898 del 1.12.1970, il legislatore ha riconosciuto, nei casi previsti dalla 
medesima legge,  la possibilità di sciogliere i coniugi dal vincolo del matrimonio nel caso in cui que-
sto sia stato contratto con il rito civile o acattolico ovvero far cessare gli effetti civili derivanti dal 
matrimonio ove quest’ultimo sia stato contratto con il rito concordatario.

Tra le cause legittimanti il divorzio vi è quella del decorso dei tre anni dalla separazione personale 
dei coniugi il cui termine decorre dalla udienza161 di comparizione personale delle parti innanzi al 
Presidente del Tribunale.

La riforma162 del diritto di famiglia del 1975, invece, ha avuto il pregio (oltre che di aver affermato 
il principio della “par condicio” dei coniugi, in forza  del quale questi ultimi, con il matrimonio, acqui-
siscono gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri (artt. 143,144, 145 e 147 c.c.) nei confronti 
della famiglia) di aver riconosciuto ai coniugi il diritto potestativo di ottenere la separazione svin-
colato dal principio della colpa preesistente e subordinando la separazione medesima al verificarsi 
di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio 
alla educazione della prole” (art. 151 c.c.). Tuttavia, in caso di separazione personale dei coniugi, i 

153. Rif. ai conviventi more uxorio con o senza figli “naturali”

154. Ove i partner, coniugati o conviventi, coabitano con i figli nati da precedenti relazioni. 
Sul punto, da una indagine statistica su “la misurazione delle tipologie familiari nelle indagini di popolazione” pubblicata 
dall’ISTAT in “metodi e norme” n. 46 del 2010 è emerso che queste sono aumentate dagli anni 1994-1995 dal 4,1% ail 5,6% 
delle famiglie negli anni 2006-2007.

155. Nella quale i figli convivono con un solo genitore.
Da una indagine statistica su “la misurazione delle tipologie familiari nelle indagini di popolazione” pubblicata dall’ISTAT in 
“metodi e norme” n. 46 del 2010 è emerso che anche questo modello di famiglia è aumentato nel tempo registrando il 10,9% 
delle famiglie negli anni 1994-1995 salendo fino a 12,7% delle famiglie negli anni 2006-2007.

156. Introdotto e regolato dalla legge 898 del 1970

157. Al riguardo le statistiche report  del 27.5.2013 pubblicate su www.istat.it  rilevano  un numero di separazioni nel 2011 
pari a 88.797. Nel 1995 per ogni 1000 matrimoni si contavano 158 separazioni e dunque il 15,8% di separazioni; nel 2011 su 
1000 matrimoni si registrano 311 separazioni con un aumento percentuale di quasi il 50%.

158. Al riguardo le statistiche report del 27.5.13, pubblicate su www.istat.it rilevano nel 2011 un numero di divorzi pari a 
53.806. Nel 1995 per ogni 1000 matrimoni si registravano 80 divorzi mentre nel 2011 sul campione di 1000 matrimoni il 
numero di divorzi sale a 182.

159. Sul punto i dati istat pubblicati il 13.11.2013 relativi al 2011-2012, rilevano che nel 2012 sono stati celebrati 207.138 
matrimoni (3,5 ogni 1000 abitanti) 2.308 in più rispetto al 2011. Questo lieve aumento si inserisce in una tendenza alla 
diminuzione dei matrimoni in atto dal 1972. In particolare, negli ultimi 20 anni il calo annuo è stato in media dell’1,2%, mentre 
dal 2008 al 2011 si sono avute oltre 45 mila celebrazioni in meno (in termini relativi -4,8% annuo tra il 2007 e il 2011). Le 
nozze sono sempre più tardive. L’età media al primo matrimonio degli uomini è pari a 34 anni e quella delle donne a 31 anni.

160. I dati statistici pubblicati il 15.11.11 relativi al 2009 rilevano che le libere unioni nel 2009 sono 897 mila e rappresentano 
il 5,9% delle coppie. Sono più diffuse nel Nord-est, presentano un titolo di studio più elevato e una quota di coppie in cui 
ambedue lavorano più alta di quelle coniugate.
Le rilevazioni statistiche pubblicate il 15.11.11 rilevano altresì che quasi 6 milioni di persone hanno sperimentato nel corso 
della loro vita la convivenza, considerando sia quelle che continuano a convivere, sia quelle che si sono sposate con il partner 
con cui convivevano, che quelle che hanno concluso definitivamente l’unione.

161. al termine della quale quest’ultimo dopo aver esperito il tentativo di riconciliazione dei coniugi, con ordinanza autorizza 
le parti a vivere separatamente ed emette i provvedimenti relativi all’affidamento della prole, all’assegnazione della casa 
coniugale al genitore convivente con i figli e disponendo la misura dell’assegno di mantenimento in favore della prole e del 
coniuge al quale non sia addebitabile la separazione se richiesto e se sussistono i presupposti per la concessione

162. Rif. legge n. 151 del 19.5.1975.
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figli venivano di norma affidati esclusivamente163 ad uno soltanto dei genitori mentre al genitore non 
affidatario era riconosciuto il cd. diritto di visita. La potestà veniva attribuita al genitore affidatario 
mentre all’altro competeva il potere di vigilanza e controllo sul corretto esercizio della potestà del 
genitore affidatario della prole.

Con la legge n. 54 dell’8.2.06 si è passati dall’affidamento esclusivo al diritto del minore alla bi-
genitorialità e alla conservazione di significativi rapporti con ascendenti e parenti di ciascun ramo 
genitoriale (art. 151 c.c.). L’attribuzione del diritto del minore alla bigenitorialità ha comportato un 
nuovo modo “ordinario” di affidamento dei figli in caso di separazione personale dei suoi genitori : 
quello condiviso164 mentre  l’affidamento  esclusivo,  nella ratio della legge del 2006, doveva essere 
l’eccezione  solo per fatti gravi e certo non per l’alta conflittualità dei genitori.

IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ: L’AFFIDO CONDIVISO 
NELLA LEGGE E NELLE APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI  
DALLA L. 54/2006 ALLA VIGILIA DELLA LEGGE 219/12

Nella ratio della legge 54/06, il legislatore non voleva soltanto cambiare nome all’affidamento 
ma ha riconosciuto ai figli il diritto soggettivo alla frequentazione di entrambi i genitori e al fine di 
garantire il supremo diritto del minore alla bigenitorialità,  invitava i genitori ad essere responsabili 
e presenti nella crescita dei figli. Invero, all’art. 155 c.c. il legislatore impartiva al giudice i criteri/
principi che quest’ultimo doveva applicare al fine di tutelare in concreto il diiritto del minore alla 
bigenitorialità e alla conservazione di “significativi rapporti con ascendenti e parenti di ciascun ramo 
genitoriale” di cui al comma 1 della predetta norma. Invero, al comma 2 proseguiva indicando al 
giudice in che modo avrebbe dovuto tutelare i suddetti diritti del minore e allo scopo disponeva che 
il giudice della separazione personale dei coniugi, nell’adottare i provvedimenti relativi alla prole 
doveva:

1) tenere conto dell’interesse morale e materiale di quest’ultima;
2)  valutare innanzitutto la possibilità che i figli restassero affidati ad entrambi oppure indicando 

a quale di essi i figli erano affidati, 
3) determinare i tempi e modi della presenza di questi presso ciascun genitore,  
4) fissare il modo e la misura con cui ciascun genitore doveva contribuire al mantenimento, alla 

cura, all’educazione e all’istruzione dei figli;
5) prendere atto di eventuali accordi intervenuti tra i genitori (purché non contrari al supremo 

interesse del minore);
6) adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole.
Essendo mutata la modalità ordinaria di affidamento dei figli da esclusivo a condiviso, anche la 

potestà genitoriale tornava ad essere un potere/dovere di ciascun genitore ancorché questo fosse 
separato dal coniuge. Pertanto, le decisioni più importanti relative all’istruzione, alla salute e all’e-
ducazione dovevano essere adottate in modo concorde da entrambi i genitori. In caso di disaccordo 
queste decisioni erano assunte dal giudice tenendo conto dell’interesse del minore.

Inoltre, anche le disposizioni relative all’assegno di mantenimento in favore della prole hanno su-
bito un cambiamento, anche se la prassi di tutti gli operatori del diritto non l’ha recepita come avreb-
bero dovuto, finendo così per cambiare denominazione all’assegno che diveniva “perequativo” ma 

163. Invero, in merito all’affidamento esclusivo previgente alla entrata in vigore della legge n. 54 dell’8.2.06, i dati istat 
pubblicati in “statistiche report” in data 27.5.13, rilevano che fino al 2005 nell’80,5% delle separazioni e nell’82,7% dei divorzi 
i figli minori venivano affidati alle madri. Ai padri, invece, tale diritto era concesso soltanto nel 3,4% delle separazioni e 
nel 5,1% dei divorzi. Peraltro, con riferimento ai dati relativi all’affido esclusivo ai papà, i dati suddetti includono gli affidi 
congiunti e quelli alternati; il che evidenzia una ingiusta tendenza a concepire il padre quasi come “non necessario” per una 
sana crescita del figlio. Nel 2006, con l’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, gli affidamenti esclusivi alla madre 
hanno subito una forte riduzione pari al 25,6% delle separazioni nel 2007  e nel 2011 arrivano addirittura all’8,5% delle 
separazioni in favore del nuovo affido condiviso.

164. Con l’entrata in vigore della legge 54/06, i dati istat pubblicati in “statistiche report “ in data l 27.5.13 rilevano che, con 
riferimento all’anno 2007,  la quota di separazioni con affidi condivisi dei figli è stata pari al 72,1% delle separazioni mentre 
nel 2011 la percentuale delle separazioni con affido condiviso sale al 90,3%. 
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nella sostanza rimaneva il classico assegno di mantenimento indiretto  in favore del figlio come prima.
Invero, se il legislatore del 2006 voleva una partecipazione il più inalteterata possibile della pre-

senza dei genitori nella crescita, cura, assistenza, istruzione ed educazione dei figli, il legislatore 
preferiva che i genitori mantenessero i loro figli in modo diretto  rendendo così i genitori stessi 
responsabili in toto dei bisogni dei figli in proporzione alle capacità economiche di ciascuno  e 
al  tempo in cui questi ultimi erano presso ciascun genitore. Tuttavia, lo stesso legislatore, tra il 
sogno ambito di rendere quanto più inalterato possibile il rapporto del figlio con ciascun genitore 
e la consapevolezza che  la quotidianità e gli impegni di ciascun membro della famiglia avrebbero 
reso difficile per non dire “impossibile” una partecipazione “quotidiana” di entrambi i genitori alla 
vita dei figli, è per tale motivo che, dettava dei principi165 dei qualii il giudice doveva attenersi nel 
disporre, se richiesto e ove necessario, un assegno periodico (denominato dalla dottrina e dalla giu-
risprudenza “perequativo”166) che tenesse conto: delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto 
dal figlio durante il matrimonio dei suoi genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, 
delle risorse economiche di entrambi i genitori, del valore economico dei compiti domestici e di cura 
assunto da ciascun coniuge.

Invero, nello spirito della disposizione legislativa che pretende una compartecipazione dei genito-
ri alla cura, educazione, istruzione e crescita del figlio nella vita quotidiana stante la separazione dei 
coniugi, il legislatore stesso evidenziava come, ancor prima  dell’attribuzione di un diritto di essere 
padri/madri, i genitori sono titolari di alcuni doveri genitoriali nei confronti dei loro figli: di mante-
nimento, educazione, cura ed istruzione. Come noto, laddove l’ordinamento giuridico prescrive in 
capo ad un soggetto167 degli obblighi giuridici; il risvolto della medaglia è l’attribuzione in capo al 
titolare della situazione tutelata dall’ordinamento (figlio)  di diritti soggettivi. Invero, il legislatore, 
riconosce ai figli i diritti di questi ultimi a ricevere: mantenimento,  educazione, cura ed istruzione 
dai suoi genitori. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54/06,  regolante il cd. affidamento 
condiviso dei figli, ai suddetti doveri168e diritti169  il legislatore ha attribuito ai figli degli ulteriori 
diritti: quello del minore alla conservazione della “bigenitorialità” 170 anche in caso di separazione 
personale dei suoi genitori e quello alla conservazione di  “significativi rapporti”171 con ascendenti e 
parenti di ciascun ramo genitoriale.

Nella prassi giurisprudenziale si è sovente verificata una sostituzione delle parole “affido condivi-
so” nei vecchi modelli che disponevano di regola l’affido esclusivo al coniuge affidatario riconoscen-
do il diritto di visita all’altro. Certamente non era questo lo spirito della legge 54/06 che pretendeva 
una maggiore responsabilità dei genitori nell’assolvimento dei loro doveri nei confronti dei figli e non 
un “finto affido condiviso” cosa che purtroppo è stata tutt’altro che infrequente.

PERCHÉ ERA NECESSARIA E TANTO ATTESA UNA RIFORMA  
DELLA FILIAZIONE?

La legge sull’affido condiviso sebbene ha avuto il merito di operare una rivoluzione copernicana in 
materia familiare ponendo al centro il supremo interesse della prole, in particolare se minore, e no-
nostante fosse applicabile non soltanto ai procedimenti di separazione, di divorzio e di modifica delle 
condizioni personali e/o economiche dei predetti ma anche ai procedimenti in materia di affidamen-
to dei figli di coppie conviventi che cessino di coabitare, aveva il limite di non prevedere il diritto del 

165. Rif. art. 155 co. 4.

166. In quanto volto a riconoscere una valenza economica ai “compiti” dei genitori per il tempo in cui questi ultimi hanno 
avuto cura della prole.

167. Nella specie ilgenitori

168. Dei genitori

169. Dei figli

170. Introdotto dalla legge 54/06 art. 155 co. 1 c.c.

171. Rif. al nuovo testo art. 155 co. 1 c.c.come modificato dalla legge 54/06 
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figlio naturale alla parentela e pertanto, era necessario un intervento legislativo volto all’uguaglianza 
sostanziale di tutti i figli indipendentemente dal fatto se questi fossero “nati nel matrimonio”, “nati 
fuori da quest’ultimo” ovvero “adottati” in modo da poter garantire anche a tutti i figli non legittimi, 
purché riconosciuti, di avere legami di parentela con ascendenti e parenti di ciascun genitore con 
gli effetti ereditari e di mantenimento conseguenti.

Invero, in difetto di un intervento legislativo di uguaglianza sostanziale dei figli, quelli naturali 
finivano  per forza di cose con il non avere diritto a mantenere significativi rapporti con gli ascen-
denti e parenti di entrambi i genitori che li avevano riconosciuti, con violazione palese del principio 
di uguaglianza ex art. 3 Cost. 

Per non parlare delle discriminazioni preesistenti tra figli legittimi e naturali sul piano successorio 
in quanto i primi potevano liquidare172 la quota ereditaria spettante a questi ultimi in denaro al fine 
di conservare nella famiglia legittima l’ eredità del dante causa

Tale intervento era peraltro doveroso anche per il numero ogni anno sempre crescente di figli na-
turali che, mentre fino agli anni 70 erano sporadiche eccezioni, oggi possiamo dire che si è registrato 
un notevole incremento dei figli nati fuori dal matrimonio (sebbene l’Italia registri rispetto agli altri 
paesi europei il numero percentuale più basso di nascite di figli fuori dal matrimonio) in questi ultimi 
20 anni in particolare il numero delle convivenze è nettamente superiore a quello de matrimoni.

Peraltro, le stesse disposizioni costituzionali in materia familiare invitavano il legislatore ad ade-
guare le norme in materia di diritto di famiglia all’evoluzione sociale delle relazioni familiari.

LA LEGGE N. 219 DEL 10.12.12 E LA DELEGA AL GOVERNO EX ART. 2   
DELLA PREDETTA LEGGE

Con la legge n. 219/12, pubblicata nella G.U. n. 293 il 17.12.12, in vigore dal 1.1.13, il legislatore, 
ponendo nuovamente al centro il supremo interesse del minore quale principio ispiratore dell’intera 
legge, ha voluto dare pari dignità allo status di figlio al fine di raggiungere un’uguaglianza giuridica 
tra i figli legittimi, naturali e adottivi denominandoli tutti figli a prescindere dal fatto se siano frutto 
dell’amore tra coniugi ovvero tra coppie conviventi (art. 315 c.c.). Invero, la richiamata legge sulla 
filiazione ha avuto il pregio di  riconoscere ai “figli nati fuori dal matrimonio”173 il diritto ad avere 
e a conservare  rapporti con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale da cui sono stati 
riconosciuti174 con i conseguenti riconoscimenti ai figli nati fuori dal matrimonio dei diritti ereditari  
e di mantenimento. Invero, la nuova disposizione ex art. 74 co. 1 c.c. dispone che  “la parentela è il 
vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta 
nel matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.” 
Con riferimento a questi ultimi tuttavia, il legislatore esclude la parentela nel caso in cui l’adottato 
sia maggiorenne.

Peraltro, a seguito dell’entrata in vigore della legge 219/12, il giudice naturale dei procedimenti 
afferenti i provvedimenti sul figlio minore nato fuori dal matrimonio è divenuto il giudice Ordinario 
e non più il Tribunale per i Minorenni.

L’art. 2 della predetta legge delegava il governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine  
di modificare le disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione di adottabilità al fine 
di favorire l’uguaglianza sostanziale dei figli  rimuovendo qualsiasi residua disparità di trattamento 
tra figli legittimi, naturali e adottivi nel rispetto dell’art. 30 Cost. osservando, oltre ai principi di cui 
agli art. 315175 e 315 bis176 c.c., i criteri elencati alle lettere a-p della legge delega che ivi si riportano 

“a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli natu-

172. Rif. diritto di commutazione ex art. 537 co. 2 c.c..

173. Denominazione così sostituita con riferimento ai figli denominati dalla previgente normativa come “naturali”.

174. Rif. artt. 74 e 258 c.c.

175. Disposizione modificata dalla legge 219/12.

176. Norma introdotta dalla legge 219/12.
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rali» con riferimenti ai «figli», salvo l’utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di 
«figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:
1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;
2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternita’»;
3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;
4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente ru-

brica: «Delle prove della filiazione»;
5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente 

rubrica: «Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di 
figlio»;

6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente 
la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;

7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente 
la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternita’ e della maternita’»;

8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che 

la filiazione fuori del matrimonio puo’ essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;
d) estensione della presunzione di paternita’ del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti 

durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita’, con riferi-
mento in particolare all’articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto 
dei principi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la pre-
visione che:

1) la disciplina attinente all’inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell’uno o dell’altro 
genitore sia adeguata al principio dell’unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente 
al giudice la valutazione di compatibilita’ di cui all’articolo 30, terzo comma, della Costituzione;

2) il principio dell’inammissibilita’ del riconoscimento di cui all’articolo 253 del codice civile sia 
esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo e’ in contrasto con lo stato di figlio rico-
nosciuto o giudizialmente dichiarato;

f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l’abbassamento dell’eta’ 
del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di eta’;

g) modificazione della disciplina dell’impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell’im-
prescrittibilita’ dell’azione solo per il figlio e con l’introduzione di un termine di decadenza per l’e-
sercizio dell’azione da parte degli altri legittimati;

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei 
figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilita’ 
genitoriale quale aspetto dell’esercizio della potesta’ genitoriale;

i) disciplina delle modalita’ di esercizio del diritto all’ascolto del minore che abbia adeguata capa-
cita’ di discernimento, precisando che, ove l’ascolto sia previsto nell’ambito di procedimenti giuri-
sdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicita’ dello 
stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la 
produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale 
premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l’estensione delle azioni 
di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;

m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, 
n. 218, concernenti l’individuazione, nell’ambito del sistema di diritto internazionale privato, della 
legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in at-
tuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio;

n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata 
irrecuperabilita’ delle capacita’ genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo re-
stando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta’ genitoriale non 
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possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni 

di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi 
di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia, nonche’ 
previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti 
locali;

p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti 
significativi con i nipoti minori.”

Per meglio comprendere la riforma della filiazione e valutare l’operato dell’Organo delegato è 
opportuno esaminare i contenuti del d.lgs 154/13177 rimandando le riflessioni all’esame di quest’ul-
timo al fine di valutare se, tra le disposizioni adottate dal Governo, c’è qualcosa di troppo rispetto a 
quanto chiesto dal delegante nella suddetta legge delega.

COSA DISPONE IL D.LGS. 154/13: CONTENUTI E RIFLESSIONI

Con il d.lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013 il Governo ha modificato, in esecuzione della delega con-
feritagli dal Parlamento all’art. 2 della legge n. 219 del 10.12.12178, le disposizioni vigenti in materia 
di filiazione, parificando “i figli nati fuori dal matrimonio”179 a quelli nati nel matrimonio eliminando 
ogni residua discriminazione tra “figli naturali” e “figli legittimi”.

Invero, con riferimento ai primi180 , il legislatore con  la richiamata legge 219 del 10.12.2012 aveva 
sostituito tale espressione con quella “figli nati fuori dal matrimonio”; i “figli legittimi” invece veniva-
no denominati “figli nati nel matrimonio”. 

Tra le novità più significative del decreto legislativo in commento possiamo individuare:
1) la codificazione di un ulteriore  dovere genitoriale  (art. 147 c.c. 181) (accanto a quelli pree-

sistenti di mantenere, istruire ed educare)  di assistenza morale dei figli ;
2) l’introduzione di alcune disposizioni (art. 337 bis - 337 octies c.c.)182 regolanti i rapporti ge-

nitoriali con abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 155 bis- 155 sexies c.c. e dell’art. 6 commi 
3,4,5 e 8-12 della legge 898/70183 sul divorzio;

3) la sostituzione della parola “potestà genitoriale” con l’espressione “responsabilità genito-
riale”184 in ogni disposizione legislativa in cui sia presente  cogliendo altresì il pretesto per conferire 
al Giudice il potere di attribuire il potere decisionale al genitore più idoneo  a curare l’interesse del 
figlio, in caso di disaccordo dei genitori, a quale

4) il riconoscimento delle legittimazione attiva dei nonni185 nel caso in cui i genitori impedisca-
no ai figli d mantenere significativi rapporti con i nonni e gli zii ferma restando la valutazione delle 
istanze tenendo conto del supremo interesse del minore, ciò in quanto è quest’ultimo il titolare del 
diritto alla conservazione del rapporto con gli ascendenti di ambo i genitori e, a questi ultimi con il 
presente d.lgs. 154/13 è stato esteso anche a costoro che pertanto dal 7.2.14 potranno presentare le 
loro istanze al Giudice del luogo di residenza abituale del nipote minore;

5) l’ascolto del minore diventa obbligatorio nei processi che lo riguardano ad eccezione del 
caso in cui esso sia dannoso per il minore stesso186;

177. Attuativo della legge delega.

178. Entrata in vigore il 1.1.2013.

179. Denominazione  così sostituita con riferimento ai figli “naturali” a seguito della legge n.  219 del 10.12.12

180. Rif. figli naturali

181. Norma così modificata dall’art. 3 d.lgs. 154/13

182. Tali disposizioni sono state introdotte dall’art. 55 d.lgs. 154/13

183. Cd. Legge sul divorzio

184. Rif. al nuovo testo art. 337 c.c., così modificato ex art. 54 d.lgs. 154/13 in esecuzione dell’art. 2 let. h )  della legge 219/12

185. Rif. art. 317 bis c.c. così modificato dall’art. 42 d.lgs. 154/13 in esecuzione della delega ex art. 2 let. p) l. 219/12.

186. Rif. art. 336 bis c.c. introdotto ex art. 53 d.lgs. 154/13 in esecuzione della delega art. 2 let. i) l.219/12.
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6) infine una maggiore tutela187 viene riconosciuta ai figli maggiorenni portatori di “grave han-
dicap”188 per i quali trovano applicazioni le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Da un’attenta lettura delle disposizioni189 della legge delega, in alcuna di esse troviamo la volontà 
di espellere dal c.c. le norme regolanti la separazione personale dei coniugi contenute negli artt. 
155- 155 octies c.c. che non sono stati semplicemente trasposti nei nuovi artt. 337 bis – 337 octies 
c.c. ma sostanzialmente modificati con palese violazione dell’art. 76 Cost. in forza del quale l’organo 
esecutivo delegato deve strettamente attenersi ai criteri e ai principi contenuti nella legge delega in 
quanto la nostra Repubblica è basata sul principio della separazione dei poteri190 in forza del quale 
il potere legislativo appartiene al Parlamento (art. 70 Cost) che lo esercita nelle forme e nei modi 
previsti dalla stessa Carta Costituzionale salvo i casi tassativamente elencati in cui tale funzione è 
attribuita al Governo ex art. 76191 e 77192 Cost. 

Con riferimento all’art. 76 Cost. il Governo può adottare il decreto legislativo  nei limiti della de-
lega  ricevuta dal Parlamento che deve necessariamente contenere  i principi e i criteri direttivi che 
il delegato deve osservare nell’adottare il provvedimento legislativo delegato.

Tuttavia, in caso di mancata osservanza dei principi contenuti nella legge delega o di esecuzione 
del delegato in eccesso rispetto al mandato conferitogli dal Parlamento, il d.lgs è viziato da incosti-
tuzionalità ma, nelle more della pronuncia della Suprema Corte Costituzionale, la normativa, frat-
tanto “valida ed efficace”, arrecherà non pochi danni in capo ai figli i quali purtroppo pagheranno la 
“distrazione” di un Governo tardo e frettoloso ad eseguire la delega.

Invero, il Governo, delegato a modificare le disposizioni del c.c. secondo i criteri dettati all’art.2 
lett.a) –p), ha riscritto le disposizioni contenute negli artt. 155 – 155 octies c.c. modificando la prima 
e abrogando gli artt. 155 bis-155octies c.c. le cui disposizioni non sono state solamente trasposte in 
un nuovo corpus normativo (artt.337 bis- 337 octies c.c) nel rispetto della legge delega ma in taluni 
casi, si è spinto ben oltre, modificando nella sostanza le disposizioni sull’affido condiviso ed in tal 
modo contraddicendo i principi ispiratori della stessa legge 219/12 contenuti nella delega.

In merito, la scrivente si chiede come abbia potuto il Governo credere che il  legislatore del 2012 
intendesse un mutamento della “responsabilità genitoriale” come quella adottata nel decreto in 
commento laddove, nella ratio dell’intera legge 219/12, il legislatore pretendeva di spostare l’atten-
zione dal potere al dovere genitoriale valorizzando così la personalità individuale del minore della 
quale i genitori dovevano tenere conto, nell’adottare le decisioni sull’educazione, cura, istruzione,  
del minore  tenendo conto delle inclinazioni e delle attitudini di quest’ultimo e certo non voleva es-
sere l’occasione per introdurre il concetto di “residenza abituale del minore concordata”193. Invero, 
al fine di dare attuazione al diritto del minore alla bigenitorialità, introdotto dalla legge 54 dell’8.2.06 
all’art. 155 co. 1 c.c. e riaffermato nell’art. 337 ter co. 1 c.c., al più avrebbe dovuto  introdurre il 
concetto di “residenza congiunta” ovvero quello di “doppia residenza” ma giammai quello adottato 
di “residenza abituale concordata del minore” come invece ha fatto il Governo nel decreto in com-
mento che, nel riscrivere l’art. 316 c.c. ha introdotto al comma 1 ultima parte un concetto nuovo “di 
residenza abituale del minore concordata” affermando testualmente che  “se il contrasto permane 
il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene 
più idoneo a curare l’interesse del figlio” (art. 316 co. 3 ultima parte).  Tale previsione porterà 
inevitabilmente a favorire ancora una volta la madre o comunque il genitore collocatario e quel dirit-
to del minore alla bigenitorialità tornerà ad essere un sogno ma certo giammai una realtà. Peraltro, 

187. Rif. art. 337 septies co. 2 introdotto ex art. 55 d.lgs.154/13.

188. Con tale accezione si intende la definizione dettata dal legislatore all’art. co. 1 e 3  della l. 104/92 cui si rinvia.

189. Il cui elenco è stato interamente trasposto al paragrafo precedente.

190. Il cui potere legislativo appartiene al Parlamento che lo esercita nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione.

191. Regolante il cd. decreto legislativo.

192. Regolante il cd. decreto legge che deve essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni pena l’inefficacia ex tunc 
delle disposizioni eventualmente previsti con salvezza degli effetti materiali prodottisi nelle more dei 60 giorni di vigenza 
dello stesso.

193. Concetto introdotto asll’art. 316  1° comma, ultima parte c.c.
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anche nel nuovo testo dell’art. 337 quater c.c., il Governo non si è limitato a trasporre all’interno di 
questa il contenuto del vecchio testo dell’art.. 155 bis c.c. ma ha aggiunto alla disposizione previgen-
te un 3° comma  che attribuisce al genitore avente l’affidamento esclusivo l’esercizio esclusivo della 
“responsabilità genitoriale” (prima denominata potestà genitoriale). E’ evidente come l’affidamento 
esclusivo comporterà di fatto la perdita della “responsabilità genitoriale” così  rinominata laddove 
prima era denominata “potestà”. 

La cosa più “oscena”, introdotta con modifiche dal Governo nel richiamato d.lgs. 154/13, è l’art. 
337 sexies c.c. regolante “l’assegnazione della casa coniugale e prescrizioni in tema di residenza” 
in quanto oltre alla trasposizione dell’art. 155 quater co. 1 c.c., il governo ha modificato il secondo 
comma dell’art. 155 quater c.c. affermando che “in presenza di figli minori, ciascuno dei geni-
tori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine di 30 giorni, l’avvenuto cambiamento 
di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno 
eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il sogget-
to”. Orbene, come è possibile pensare che questo inciso sia in armonia con il tenore e i presupposti 
di un affidamento condiviso dei figli se viene permesso al genitore convivente di stabilire unilate-
ralmente la residenza o il domicilio della famiglia senza previo assenso dell’altro ma con una mera 
comunicazione a “giochi fatti”? Certamente una disposizione del genere è in netto contrasto con il 
riaffermato diritto del minore alla bigenitorialità se si consente, come  è accaduto con eccesso di 
delega, ad un legislatore frettoloso, di cogliere l’occasione per introdurre il concetto di “residenza 
abituale del minore concordata” nonché il potere di cambiarla unilateralmente, senza previa consul-
tazione dell’altro genitore, il quale verrà informato con successiva comunicazione a decisione ormai 
assunta quando il genitore e il figlio convivente con questo si saranno già trasferiti, con possibili 
difficoltà per il genitore non affidatario di poter partecipare effettiavmente alla crescita del figlio. In 
merito, la scrivente rileva altresì come tale disposizione è quantomeno contraddittoria con lo spirito 
della legge che da una parte (art. 337 ter co.1 c.c.) 194 conferma e rinforza il diritto del minore alla 
bigenitorialità introdotto dalla previgente normativa sull’affido condiviso (ex l.54/06 art. 155 co.1 
c.c.) c.c. e dall’altra195 permette unilateralmente al genitore convivente con il minore di modificare 
quella residenza abituale della prole con onere di comunicazione entro 30 giorni dal trasferimento  a 
“giochi fatti” senza preventivo assenso dell’altro genitore. 

Per una grossolanità e leggerezza di un organo delegato che ha redatto frettolosamente (a 3 gior-
ni dalla scadenza del termine) il decreto in commento, ancora una volta, qualcuno, in questo caso 
i minori, pagherà sulla propria pelle l’incapacità di un Governo a legiferare nel rispetto dei poteri 
attribuitigli e che, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale (che presto si vedrà chiama-
ta a decidere sulla incostituzionalità del d.lgs. 154/13 con riferimento all’art. 76 Cost.) la normativa 
produrrà i suoi effetti in capo ai minori.

Fortunatamente nel d.lgs. 154/13 c’è anche qualcosa di bello ma pericoloso:  la legittimazione atti-
va dei nonni nel caso in cui al nipote minore sia impedito, senza giustificato motivo, il mantenimento 
di significativi rapporti con agli ascendenti e i parenti del minore stesso.

LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI NONNI

Invero, a tal proposito si evidenzia come, in esecuzione della delega conferita all’art.2 lett. p) della 
legge 219/12,il Governo ha altresì riconosciuto a tutti i nonni il diritto di rivolgersi al giudice ordi-
nario del luogo di residenza abituale del nipote minorenne nel caso in cui i genitori di quest’ultimo 
impediscano senza giustificato motivo al bambino di frequentare i nonni. A tal fine questi ultimi po-
tranno ricorrere al giudice il quale nel valutare le istanze dovrà tenere conto dell’interesse supremo 
del minore.

194. Che testualmente recita “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno 
dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con 
gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

195. Rif. art. 337 sexies c.c.
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Tra i primi commenti a caldo è emersa la riflessione se non sia troppo pericolosa un’ingerenza dei 
nonni nelle decisioni che interessano i rapporti genitori-figli e se un uso distorto di tale strumento 
non rischi di aumentare la conflittualità in seno ai genitori. La scrivente auspica che, in virtù della 
stessa ratio196 per cui il legislatore ha inteso riconoscere la legittimazione attiva dei nonni, questi ne 
facciano un uso conforme al “bene per il minore” e che il buon senso prevalga sulla eventuale con-
flittualità tra nonni e genitori di  quello stesso minore che tutti vogliono tutelare ma che non tutti lo 
amano ancorché credano di farlo. 

In nome dell’amore per quel figlio o nipote che sia, nessuno dimentichi i pilastri ei sacrifici  che un 
sentimento affettivo così forte impone, anche se questo talvolta comporta quella sofferenza nell’a-
nimo per l’accettazione delle scelte non condivise. Nonni e genitori sono due colonne indispensabili 
per la crescita sana di un bambino che ha diritto di essere amato ed accettato senza sentirsi in colpa 
per il fatto di voler bene sia ai primi che a questi ultimi. Se ogni adulto si fermasse a riflettere sugli 
effetti, spesso deleteri ,  causati da un ingiusto impedimento197 alla frequentazione tra nipote-nonni 
,  forse sarebbe opportuno che questi, avendo tutti il medesimo interesse: “la salute psicofisica del 
minore”, facessero un passo avanti e/o uno indietro al fine di attuare il diritto del minore alla conser-
vazione di significativi rapporti con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale facendo ri-
corso al buon senso anziché al giudice. Invero nessuna aula di giustizia è in grado di dare attuazione 
al diritto del minore all’affettività dei genitori dei nonni e degli zii senza arrecare a costui dei danni 
scaturenti dai sensi di colpa che in questo potrebbero ingenerarsi a causa della conflittualità non 
soltanto tra i suoi genitori ma anche tra questi ultimi e i nonni. Peraltro, nella ipotesi in cui questi 
ultimi presentassero istanze volte a tutelare il diritto del minore alla conservazione di significativi 
rapporti con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, se questo dovesse costituire la causa 
di un inasprimento del conflitto tra i suoi genitori, siamo sicuri che i nonni non escano perdenti oltre 
che dal giudizio anche sul piano umano rischiando così di perdere l’amore e/o il rispetto che prova-
vano per aver fatto nuovamente litigare i suoi genitori?

La scrivente auspica che l’amore per il minore prevalga e appiani ogni conflitto mettendo da parte 
qualsiasi altro sentimento ostativo al supremo interesse del minore facendo ricorso al buon senso 
anziché al giudice del luogo di residenza abituale del minore.

196. Riferimento al cd supremo interesse del minore.

197. spesso dettata soltanto da rancori personali degli adulti.
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BREVE COMMENTO A DUE 
PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI  
SUL DEPOSITO TELEMATICO  
DI ATTI NEL PROCESSO CIVILE.
A. ORDINANZA DEL TRIB. DI PERUGIA: LEGITTIMA LA RIMESSIONE IN TER-

MINI ANCHE QUANDO IL DEPOSITO TARDIVO È CAUSATO DA INCERTEZ-
ZE DOVUTE AL PROCESSO TELEMATICO.

B. SENTENZA DEL TRIB. DI MILANO N.3115 DEL 5 MARZO 2014: IL DEPOSITO 
TELEMATICO DI ATTI PRESSO LA CANCELLERIA È IDONEO ANCHE SE LA 
RICEVUTA È RILASCIATA DOPO LE ORE 14.

di Annalisa Spedicato198

■  ■  ■

Iniziano a susseguirsi le pronunce e i provvedimenti dei giudici in relazione alle questioni pro-
cessuali relative ai depositi di atti a mezzo Pec, nell’ambito del PCT (Processo Civile Telematico) 
e sono i giudici a fare chiarezza, nonostante le cancellerie non sembrano ancora pronte a ricevere 
correttamente tutti i documenti con la modalità telematica, come invece dovrebbe essere, conside-
rando che, sebbene siamo ancora in fase transitoria e la modalità di deposito telematico degli atti 
per la parte, oggi costituisce ancora una possibilità, è comunque destinata a diventare,a breve, la 
procedura esclusiva, secondo quanto previsto dal legislatore all’art. 16bis della legge n. 221/2012 
di conversione del DL n. 179/2012, introdotto dalla legge n. 228/2012, secondo cui “a decorrere dal 
30.6.2014 nei procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il 
deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente 
costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.

■  ■  ■

Il primo provvedimento che qui ci si accinge a commentare è un’Ordinanza del 17 Gennaio scorso, 
con cui un giudice del Tribunale di Perugia, ha ritenuto legittima la rimessione in termini, quando il 
deposito telematico della comparsa conclusionale non è avvenuto nei termini per causa non impu-
tabile alla parte.

Questo il fatto.
La documentazione relativa alla comparsa conclusionale era stata diligentemente inoltrata al ser-

ver della cancelleria del Tribunale di Perugia, a mezzo pec dall’avvocato difensore esattamente 5 
giorni prima della scadenza perentoria fissata dal Giudice. L’avvocato, in occasione dell’invio, riceve-
va correttamente dal sistema telematico:

1. Ricevuta di accettazione del messaggio dalla cancelleria del Tribunale;
2. Ricevuta di avvenuta consegna al destinatario;
3. Messaggio di avvenuto deposito inviato telematicamente dal server del Tribunale.

Apparentemente tutto sembrava essere andato a buon fine, tuttavia, in data successiva alla sca-
denza del termine fissato dal giudice per il deposito della comparsa conclusionale, il suddetto di-
fensore riceveva una comunicazione dal Tribunale destinatario dei documenti, in cui si attestava il 

198. Avvocato. Si occupa di Proprietà Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali.
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rifiuto della documentazione perché, a detta degli uffici della cancelleria, gli atti risultavano perve-
nuti fuori dai termini previsti. Si scoprirà in seguito che il Tribunale non risultava ancora attrezzato 
alla ricezione telematica di alcuni dei documenti processuali via PEC.

Il giudice, su istanza del difensore, ha ritenuto trattarsi di errore scusabile non imputabile alla 
parte e pertanto con ordinanza ha rimesso lo stesso difensore nei termini per il deposito della com-
parsa conclusionale.

Ed invero, nonostante  i termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di 
replica sono termini perentori e, pertanto, improrogabili, per espressa previsione dell’art. 190 c.p.c, 
ad essi si applica comunque la disciplina generale relativa ai “Termini” di cui all’art. 153 cpc, e per-
tanto, qualora il giudice ravvisi un errore scusabile non imputabile alla parte e la parte dimostri di 
essere incorsa in decadenze non dovute a sua negligenza, può chiedere di essere rimessa in termini, 
al fine di compiere l’attività in cui essa stessa è decaduta.

In particolare, nel caso di specie,è opportuno esaminare l’art. 3 del D.P.R. n. 68/2005 “Regolamen-
to recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3. (GU n.97 del 28-4-2005 )”, relativo alla trasmissione del documento 
informatico che così dispone : 

  «1.  Il  documento  informatico  trasmesso  per  via  telematica si
intende  spedito  dal  mittente  se  inviato al proprio gestore, e si intende  consegnato al destina-

tario se reso disponibile all’indirizzo
elettronico  da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.»

Tale disposizione si applica anche in relazione ai depositi telematici degli atti nell’ambito del pro-
cesso civile, in quanto riconfermata dal comma 7 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 che preve-
de l’entrata in vigore obbligatoria del PCT(Legge di stabilità 2013), in cui si afferma che “Il deposito 
di cui ai commi da 1 a 4 si  ha  per  avvenuto  al momento in cui viene generata la ricevuta  di  avve-
nuta  consegna  da parte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministero della giustizia”. 

Pertanto, come ormai noto, perché una e_mail inoltrata a mezzo pec risulti valida legalmente, è 
necessario che venga accertata la disponibilità del documento inviato nel box di posta elettronica 
del destinatario, a nulla rilevando la data di effettiva presa visione da parte del destinatario della 
e_mail inviata.

Il successivo art. 6 comma 3 del DPR n. 68 recita “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al 
mittente prova che il  suo  messaggio di posta elettronica certificata e’ effettivamente pervenuto  
all’indirizzo  elettronico  dichiarato  dal destinatario e

certifica  il  momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di 
certificazione”.

Inoltre, il gestore di posta elettronica certificata, ovvero l’ ente certificatore, appone sulla ricevu-
ta di avvenuta consegna un riferimento temporale. La definizione di riferimento temporale è stata 
introdotta nel 2001 con una delibera dell’Agenzia per l’Italia Digitale e nel DPR n. 68/2005 si legge 
la definizione di “RIFERIMENTO TEMPORALE: l’informazione contenente la data e l’ora che viene 
associata ad un messaggio di posta elettronica certificata”.

Il destinatario di un messaggio di Posta Elettronica Certificata pertanto non può negare di averlo 
ricevuto, né negare di averlo ricevuto in un momento preciso, perché, quando il messaggio viene 
effettivamente consegnato, la ricevuta di avvenuta consegna, se tecnicamente l’inoltro è andato a 
buon fine,riporta la data e l’ora – riferimento temporale- in cui il messaggio è stato recapitato alla ca-
sella PEC del destinatario, certificandone appunto l’avvenuta consegna. Sono quella data e quell’ora 
che devono essere considerate per ritenere validamente depositati, entro i termini prescritti, gli atti 
processuali anche presso le Cancellerie dei Tribunali.

Si tenga presente che il concetto di riferimento temporale è diverso dal concetto di marca tem-
porale, in quanto mentre il riferimento temporale – data e ora- viene apposto su una singola e_mail; 
la marca temporale che rende la datazione del documento opponibile a terzi, viene apposta sui file 
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di log (registro informatico relativo ad un indirizzo pec in cui vengono registrati gli invii e le e_mail 
ricevute) dei messaggi inviati e ricevuti quotidianamente da un indirizzo pec.

Pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Perugia, concedendo la rimessione in termini per errore 
scusabile, ha validamente considerato gli impedimenti di fatto, non imputabili alla parte, ma dovuti 
a condotte provenienti dalla P.A., per certi versi, non ancora pronta a controllare e gestire corret-
tamente il nuovo PCT (Processo Civile Telematico) e ha giustamente concesso la rimessione nei 
termini per il deposito della comparsa conclusionale di cui in premessa.

■  ■  ■

Mentre il primo provvedimento attiene in particolare alla data di deposito degli atti nella cancel-
leria mediante pec, il secondo riguarda invece più puntualmente l’ora del deposito. Nella sentenza 
della nona sezione del Tribunale di Milano, sentenza 05.03.2014 n° 3115, il giudice ha infatti messo 
a confronto due disposizioni normative relative al momento in cui deve considerarsi avvenuto il 
deposito telematico di un atto presso le cancellerie. L’una è il comma 7 della L. n. 221/2012 (Legge 
di stabilità) che recita “Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè il deposito per via telematica degli 
atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta 
consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”; l’altra è  l’art. 13 
comma III dm 21 febbraio 2011 n. 44 che invece così dispone “Nel caso previsto dal comma 2 la 
ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresi’, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso 
l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta e’ rilasciata dopo le ore 14 il deposito si conside-
ra effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”.

Il collegio del Trib. di Milano nella sentenza n. 3115 ha confermato che “Il deposito telematico di 
un atto di parte si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta con-
segna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”. Così come abbiamo 
visto essere stabilito dal DPR n. 68 e dalla L. n. 221/2012 . Secondo il Collegio di Milano a nulla rileva 
l’ora del deposito, in quanto la stessa ora viene menzionata solo da una norma di rango secondario, 
ovvero il DM n. 44.La norma di natura primaria (Legge n. 221/2012), non prevede invece alcun rife-
rimento orario in relazione al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna. Pe-
raltro, ha ritenuto il Collegio, imporre un limite orario in relazione alla generazione della ricevuta di 
avvenuta consegna rispetto ad un termine che, secondo il codice di procedura civile, è da calcolarsi  
in relazione ai giorni, appare conciliarsi poco con “la ratio stessa del sistema di deposito telematico 
degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in termini di efficienza e mi-
glior organizzazione del lavoro da parte di tutti gli “utenti” del sistema giustizia.”

Pertanto, computandosi per espressa previsione del codice di procedura civile, il termine di de-
posito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica in relazione ai giorni  , secondo que-
sta pronuncia, il deposito telematico di atti presso la cancelleria è idoneo anche se la ricevuta viene 
rilasciata dopo le ore 14.
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RECENTI SVILUPPI 
GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA 
DI RECUPERO DEGLI ONORARI 
DELL’AVVOCATO EX D.LGS. 150/2011
Paolo Giuseppe Vinella
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CONCLUSIONI.

1. PREMESSA

L’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la sem-
plificazione, la competitività nonché in materia di processo civile – delega il Governo alla 
emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti 
civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla 
legislazione speciale. La ragione di tale previsione è riconducibile all’esigenza di reagire alle nume-
rose condanne provenienti dalla Corte di Strasburgo per violazione dell’art. 6 della CEDU. In attua-
zione della legge delega è stato emanato il d.lgs. 01 settembre 2011 n. 150  - recante  Disposizioni 
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei 
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – 
il quale trova applicazione per i procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore. 
Al fine di ridurre i tempi della giustizia si è cercato di razionalizzare il lavoro degli uffici giudiziari e 
semplificare quello degli operatori del diritto attraverso la riduzione dei riti ricondotti a tre tipologie: 
il rito ordinario di cognizione, il rito del lavoro e quello sommario di cognizione.

Il Capo III è dedicato alle controversie regolate dal rito sommario di cognizione. In particolare, 
vengono ricondotte a tale rito: le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di 
avvocato; le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia; le controversie in materia di 
immigrazione, ivi comprese quelle in materia di diritto di soggiorno e di allontanamento dei cittadini 
degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari, di espulsione dei cittadini di Stati 
che non sono membri dell’Unione europea e di riconoscimento della protezione internazionale; le 
opposizioni al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per 
motivi familiari; le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio; le azioni popo-
lari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed in compatibilità nelle elezioni comu-
nali, provinciali, regionali e per il Parlamento europeo, nonché le impugnazioni delle decisioni della 
Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo; le controversie in materia di ripa-
razione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche; le impugnazioni 
dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai; le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio 
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nazionale dell’Ordine dei giornalisti; le controversie in materia di discriminazione; le controversie in 
materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità; le controversie in materia 
di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del 
riconoscimento.

Il Governo, in realtà, nel disciplinare i procedimenti soggetti al rito sommario di cognizione ha 
introdotto delle deroghe alla disciplina codicistica. Ad esempio l’art. 3 del d.lgs. 150/2011 dispone 
che nei procedimenti rientranti nel Capo III non si applicano i commi secondo e terzo dell’art. 702 
ter c.p.c.; in deroga a quanto previsto dall’art. 702 bis c.p.c. la competenza in materia di liquidazione 
degli onorari e dei diritti di avvocato è del Tribunale in composizione collegiale e l’ordinanza che 
definisce il giudizio non è appellabile. Sembra quindi che il Governo abbia mantenuto la specialità 
di tali procedimenti in deroga a quelle che erano le intenzioni del legislatore espresse nell’art. 54 
della l. n. 69/2009.199 L’obiettivo della delega legislativa era, infatti, quello di ricondurre i numerosi 
procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale in uno dei tre modelli indicati dal legislatore 
delegante. In realtà è la stessa delega legislativa che ammette degli elementi di specialità rispetto 
alla disciplina generale dettata dal codice civile.200

2. LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI ONORARI DI AVVOCATO

La legge 13 giugno 1942, n. 794 - Onorari di avvocato e di Procuratore per prestazioni giudi-
ziali in materia civile - all’art. 28 (articolo così sostituito dall’art. 34 del d.lgs. 01 settembre 2011, 
n. 150) così dispone: “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti 
del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se 
non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di proce-
dura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150”. 
L’art. 14, primo comma, del d.lgs. 150/2011 prevede che “Le controversie previste dall’articolo 
28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del 
codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese 
spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizio-
ne, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. 

La nuova disciplina si applica soltanto nel caso in cui le controversie abbiano ad oggetto l’esatta de-
terminazione degli onorari derivanti da prestazioni giudiziali con esclusione di quelle riguardanti i pre-
supposti del diritto al compenso, o ai limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative.

Dal combinato disposto degli articoli summenzionati è chiaro che, nel rispetto di tali condizioni, 
l’avvocato che intenda agire in giudizio per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti 
nei confronti del proprio cliente, ove non intenda agire mediante ricorso per decreto ingiuntivo ex 
art. 633 c.p.c., deve avvalersi del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.. Occorre, però, 
precisare che mediante la previsione di cui al comma primo dell’art. 3 del d.lgs. 150/2011 è stata 
esclusa, per tutti i procedimenti previsti dal Capo III, la possibilità di conversione del rito sommario 
di cognizione in quello ordinario. 

Dal primo comma dell’art. 14 si evince che nel caso in cui l’avvocato abbia utilizzato il procedi-
mento di ingiunzione ex art. 633 c.p.c., la relativa opposizione nel termine dei quaranta giorni dovrà 
essere presentata mediante la forma prevista per il rito sommario di cognizione ovvero mediante 
ricorso. Parte della dottrina ha paventato il rischio  che la mutata forma richiesta per l’atto intro-
duttivo del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. possa avere conseguenze negative di ordine 
applicativo. Ci si è chiesti, in particolare, se il difensore dell’opponente debba depositare il ricorso e 

199. a. BulGarElli, “Il procedimento di liquidazione degli onorari dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo 
sulla semplificazione dei riti”, in Giustizia civile, 2011, fasc. 9 pag. 439 – 450.

200. L’art. 54, quarto comma, lett. b, n. 2, dispone che “i  procedimenti,  anche  se  in  camera di consiglio, in cui 
sono prevalenti   caratteri   di semplificazione   della  trattazione  o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al 
procedimento sommario di  cognizione  di  cui  al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice  di  procedura  civile, 
come introdotto dall’articolo 51 della presente  legge,  restando  tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità 
di conversione nel rito ordinario”.
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notificarlo nel termine perentorio dei quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c. oppure se il relativo 
termine debba ritenersi rispettato con il solo deposito.201 Quest’ultima è la soluzione che appare più 
opportuna sia in conformità a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 39 del c.p.c. sia in base a 
quanto sostenuto dalla giurisprudenza in diverse occasioni in materia di litispendenza e di errore 
sulla forma dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.202

3. CONSEGUENZE DELL’ERRORE SUL RITO NEL CASO DI OPPOSIZIONE  
A DECRETO INGIUNTIVO: TRIB. MATERA, 02 OTTOBRE 2013, N. 818 E CASS.  
SEZ. UN., 23 SETTEMBRE 2013, N. 21675

La nuova forma richiesta per l’atto introduttivo al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. pone 
alcuni interrogativi in merito alle conseguenze che potrebbero derivare nel caso in cui venga adot-
tata erroneamente la forma della citazione in luogo del ricorso. Secondo consolidato orientamento 
giurisprudenziale, infatti, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in caso di proposizione 
della citazione in luogo del ricorso (nei casi dove quest’ultimo è previsto dalla legge) per valutare 
la tempestività dell’opposizione occorre verificare se il deposito dell’atto introduttivo sia avvenuto 
entro il termine dei quaranta giorni. In caso contrario l’opposizione va considerata tardiva  con il 
conseguente consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.203

Questa è la soluzione adottata da una recente giurisprudenza di merito la quale, in materia di 
onorari di avvocato ex art. 14 del d.lgs. 150/2011, ha considerato tardiva l’opposizione proposta 
avverso il decreto ingiuntivo poiché il deposito dell’atto di citazione era avvenuto dopo la scadenza 
del termine di quaranta giorni.204 Questa decisione, del resto, appare conforme all’orientamento 
giurisprudenziale poc’anzi richiamato in materia di litispendenza e di errore sulla forma dell’atto 
introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 

Le Sezioni Unite delle Suprema Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate in un 
giudizio relativo al recupero degli onorari di avvocato mediate il procedimento di ingiunzione ex 
art. 633 c.p.c. instaurato durante la vigenza della disciplina precedente a quella introdotta dal d.lgs. 
150/2011.205 Con tale pronuncia, in particolare, le Sezioni Unite hanno sostenuto che per le cause 
instaurate prima della entrata in vigore del d.lgs. 150/2011 l’opposizione a decreto ingiuntivo in 
materia di onorari di avvocato va presentata con citazione e che, nel caso in cui sia stata errone-
amente adottata la forma del ricorso, ai fini del rispetto del termine del quaranta giorni occorre 
fare riferimento al momento in cui è avvenuta la notifica dell’atto. In un obiter dictum le Sezioni 
Unite hanno sostenuto che “Non può dubitarsi che il principio in parola è destinato ad essere 
radicalmente rivisitato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, 
a mente del quale l’atto di opposizione all’ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex 
art. 702 bis c.p.c., e non più dell’atto di citazione: ma, secondo l’espressa previsione dell’art. 
36 del medesimo testo legislativo, le modifiche normative da esso introdotte sono applicabili 
esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del 
decreto, mentre le controversie pendenti a tale data continuano ad essere disciplinate dalle 
disposizioni abrogate o modificate”.  In base alla nuova normativa, quindi, i giudizi di opposizione 
a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato dovranno essere istaurati nella forma del ricor-
so ex art. 702 bis c.p.c. con la conseguenza che, argomentando a contrario il ragionamento seguito 
con la pronuncia in commento, nel caso in cui il giudizio venga instaurato mediante citazione ai fini 
della tempestività dell’opposizione dovrà tenersi conto della data del deposito.

201. a. BulGarElli, Op. cit: secondo l’A., la prima soluzione comporterebbe una riduzione del termine per presentare 
opposizione in quanto l’avvocato di parte opponente dovrebbe depositare e notificare il ricorso nei quaranta giorni con la 
conseguenza che ne risulterebbero impedite le opposizioni dell’ultimo momento.

202. Cass. Sez. II, 20 novembre 2013, n. 26059; Trib. Bari Sez. II, 15 aprile 2011, n. 1312; Cass. Sez. lav., 12 marzo 2007, n. 
5699; Trib. Milano 15 dicembre 1997, in Foro it., 1998, I, 3274; Cass. Sez. III,  07 maggio 1996, n. 4236.

203. Cass. Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 797; Cass. Sez. III, 28 febbraio 2012, n. 3002; Cass. Sez. Un., 19 ottobre 1983, n. 6128.

204. Trib. Matera, 02 ottobre 2013, n. 818.

205. Cass. Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21675.
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4. RAPPORTO TRA FORO DEL CONSUMATORE EX ART. 33, SECONDO COMMA, 
LETT. U, DEL D.LGS. 206/2005 E QUELLO PREVISTO DAL SECONDO COMMA 
DELL’ART. 14: CASS. SEZ. VI, 12 MARZO 2014,  N. 5703

Il secondo comma dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011 considera competente l’ufficio  giudiziario  di  
merito  adito  per  il processo presso il quale  l’avvocato  ha  prestato  la  propria  opera. Il Tribunale 
decide in composizione collegiale. Nella relazione governativa di accompagnamento viene affermato 
che in ossequio a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lettera a) della l. n. 69/2009 è stata mante-
nuta ferma la competenza funzionale dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale 
l’avvocato ha prestato la propria opera nonché la composizione collegiale dell’organo giudicante. In 
relazione alla precedente disciplina, infatti, si sosteneva la natura funzionale ed inderogabile della 
competenza del “capo dell’ufficio giudiziario adito per il giudizio” fissata dagli artt. 28 e 29 della l. n. 
794/1942.206

I Giudici di Piazza Cavour hanno recentemente affrontato il rapporto tra la competenza prevista 
dal secondo comma dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011 e il c.d. foro del consumatore previsto dall’art. 33, 
secondo comma, lett. u, del d.lgs. 206/2005 e, prima della riforma, dall’art. 1469 bis, terzo comma, 
n. 19 c.c..207  Con tale pronuncia è stata affermata la prevalenza del foro del consumatore  rispetto 
a quella prevista dal secondo comma dell’art. 14. A sostegno di tale decisione viene richiamata la 
nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2003 nella quale si affermò che il legislatore, nelle contro-
versie tra consumatore e professionista, “… presumendo vessatoria la clausola che individui 
come sede del foro competente una diversa località…” abbia di fatto voluto ritenere esclusiva 
la natura della competenza territoriale del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del 
consumatore. Viene richiamata, inoltre, una precedente pronuncia della III Sezione civile nella quale 
è stata affermata la prevalenza del foro esclusivo del consumatore, attualmente previsto dall’art. 
33, secondo comma, lett. u, d.lgs. n. 206/2005, sul foro speciale alternativo di cui all’art. 637, terzo 
comma c.p.c., in virtù del quale gli avvocati possono proporre la domanda di ingiunzione contro i 
propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell’ Ordine al cui 
albo sono iscritti.208 

Occorre, quindi, tener presente che nel caso in cui il cliente dell’avvocato assuma la qualità di 
consumatore ex art. 3, lett. a), la competenza prevista dal secondo comma dell’art. 14 sarà destinata 
a cedere di fronte quella prevista dall’art. 33, secondo comma, lett. u, del d.lgs. 206/2005. 

5. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: SENTENZA CORTE COST.,  
26 MARZO 2014, N. 65

Con ordinanza n. 202 del 28 febbraio 2013 il Tribunale di Verona ha sollevato questione di le-
gittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, e 14, secondo comma, del d.lgs. 150/2011, 
in riferimento all’art. 76 Cost., nonché dell’art. 54, quarto comma, lettera a) della l. n. 69/2009 in 
riferimento agli articoli 3 e 97 Cost..

Relativamente all’art. 14, secondo comma, (il quale prevede che il Tribunale competente decide 
in composizione collegiale) ad avviso del Giudice rimettente l’art. 54, quarto comma, lett. a), laddo-
ve prevede il mantenimento “dei criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dalla 
legislazione vigente”, si riferirebbe al criterio generale di composizione monocratica del giudice 
previsto dall’art. 50 ter c.p.c. e non ai criteri speciali previsti dagli art. 29 e 30 della l. n. 794/1942 
relativa ai procedimenti di liquidazione degli onorari di avvocato. A sostegno di tale ricostruzione si 
afferma che a partire dal d.lgs. n. 51/1998 – Norme in materia di istituzione del giudice unico di 
primo grado – il giudizio monocratico costituisce la regola. Il Tribunale, inoltre, afferma che quando 
il legislatore ha sentito la necessità di richiamare la normativa speciale lo ha fatto espressamente 

206. Cass. Sez. II,  06 dicembre 2013, n. 27402; Cass. Sez. II, 22 marzo 2005, n. 10271; Cass. Sez. II,  16 luglio 2002, n. 
10293; Cass. Sez. I,  24 novembre 1999, n. 13055; Cass. Sez. II,  08 febbraio 1996, n. 1012.

207. Cass. Sez. VI, 12 marzo 2014, n. 5703.

208. Cass. Sez. III, 09 giugno 2011, n. 12685.
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così come risulta nelle successive lettere b) e c) del quarto comma dell’art. 54. Nella lettera a), in-
vece, non vi è alcun riferimento alla normativa speciale. 

Nell’ordinanza di rimessione viene evidenziata una contraddizione nel modello risultante dal com-
binato disposto degli articoli 3, primo comma, e 14, secondo comma.  Si sostiene che in caso di am-
pliamento del thema decidendum, relativamente ai fatti costitutivi e estintivi del credito, il collegio 
dovrebbe dichiarare l’inammissibilità del ricorso poiché l’art. 3, primo comma, del d.lgs. 150/2011 
esclude l’applicabilità del quarto comma dell’art. 702 ter c.p.c. (il quale prevede la conversione del 
rito sommario di cognizione in quello ordinario). Dichiarata l’inammissibilità, l’avvocato avrebbe 
l’onere di reintrodurre il giudizio nelle forme del rito ordinario di cognizione. In quest’ultimo caso il 
giudice, dovendo decidere in composizione monocratica,  sarebbe investito della cognizione di pro-
cedimenti più complessi (in quanto vertenti anche sull’an della pretesa creditoria), rispetto a quelli 
deputati alla cognizione del giudice in composizione collegiale ai sensi del secondo comma dell’art. 
14 del d.lgs. 150/2011. Tale meccanismo si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di semplificazione 
perseguiti dall’art. 54 della l. n. 69/2009.

Quest’ultimo risultato interpretativo è anche alla base della seconda censura relativa al contrasto 
dell’art. 54, quarto comma, lettera a), della l. n. 69/2009 con il principio di ragionevolezza espresso 
nell’art. 3 Cost. e con quello di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. In relazione a quest’ultimo, 
secondo il Giudice rimettente, la trattazione in forma collegiale di un procedimento semplificato, 
come quello per la liquidazione degli onorari forensi, richiederebbe tempi e risorse maggiori rispetto 
all’adozione della forma monocratica.

La Corte Costituzionale con la sentenza in commento ha dichiarato non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Verona. In particolare, è stato affermato il ri-
spetto da parte del Governo dei limiti impartiti dal legislatore mediante la delega contenuta dall’art. 
54, comma quarto, lett. a), della l. n. 69/2009. L’art. 50 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 51/1998, 
prevede che il Tribunale nei procedimenti in camera di consiglio decide in composizione collegiale. 
Rilevano i Giudici della Corte che lo svolgimento in camera di consiglio dei procedimenti di liquida-
zione degli onorari forensi era già previsto dall’art. 29 della l. 794/1942 e che, ai sensi dell’art. 50 bis 
c.p.c., per tali procedimenti è prevista la composizione collegiale. A questa disciplina, quindi, il legi-
slatore si è voluto riferire quando mediante l’art. 54, quarto comma, lett. a) ha previsto che “restano  
fermi  i  criteri  di  competenza, nonchè i criteri di composizione  dell’organo  giudicante,  
previsti  dalla  legislazione vigente”. Infondata, secondo la Corte, è anche la questione di legitti-
mità costituzionale del primo comma dell’art. 3 del d.lgs. 150/2011 per violazione dell’art. 76 Cost. in 
quanto è la stessa legge delega che all’art. 54, quarto comma, lett. b), n. 2, esclude espressamente, 
per i procedimenti assoggettati al rito sommario di cognizione, la possibilità di conversione del rito 
in quello ordinario.

La Corte Costituzionale, infine, ha dichiarato l’infondatezza delle questioni di legittimità costitu-
zionale relative alla presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e di quello di 
buon andamento ex art. 97 Cost.. In relazione al principio di ragionevolezza la Corte, richiamando 
alcuni suoi precedenti orientamenti, ha affermato che nella disciplina degli istituti processuali vige il 
principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore. 209 Per quest’ulti-
mo, in questa materia, il limite  è costituito non dalla semplice ragionevolezza delle scelte effettuate 
ma dalla non manifesta infondatezza che, nel caso di specie, non appare essere stata superata in sede 
di redazione ed emanazione dell’art. 54, comma quarto, lett. b), n.2, e, conseguentemente, del primo 
comma dell’art. 3 e del secondo comma dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011. In riferimento alla violazione 
del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., la Corte Costituzionale ha affermato che tale princi-
pio attiene agli organi dell’amministrazione della giustizia soltanto per quanto riguarda l’ordinamento 
degli uffici giudiziari e il loro funzionamento dal punto di vista amministrativo e non all’esercizio della 
funzione giurisdizionale nel suo complesso e alle disposizioni di natura processuale.210

209. Corte Cost., 23 gennaio 2013, n. 10; Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 304; Corte Cost. 15 aprile 2011, n. 141.

210. Corte Cost., 11 luglio 2008, n. 272; Corte. Cost., 17 luglio 2007, n. 287; Corte Cost., 08 febbraio 2006, n. 44.
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6. CONCLUSIONI

La nuova disciplina dettata in materia di controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli ono-
rari e dei diritti dell’avvocato è stata sottoposta a diverse critiche da parte dei primi commentatori 
dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011.211 La critica principale che viene mossa avverso la nuova disciplina è 
che essa sembra aver favorito l’insorgere di una pluralità di sottoriti di lavoro e sommari tradendo 
quella che era la finalità dell’art. 54 della l. n. 69/2009. La conferma di tale assunto è rinvenibile pro-
prio nella disciplina risultante dal combinato disposto dell’art. 3, primo comma, e 14, secondo com-
ma, del d.lgs. 150/2011 che, sebbene richiama la disciplina del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c.,  
se ne discosta sotto diversi profili. Come già affermato all’inizio della presente trattazione, in realtà 
è lo stesso legislatore delegante ad aver previsto una deroga ai modelli codicistici al fine di adattarli 
alle peculiarità di una determinata tipologia di controversia. 

Con particolare riferimento alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti 
dell’avvocato, la nuova disciplina non può definirsi di facile interpretazione in quanto ha dato adito a 
diverse problematiche la cui risoluzione è stata affidata all’attività ermeneutica dei giudici. Al riguar-
do è sufficiente richiamare le soluzioni a cui la giurisprudenza è pervenuta in materia di errore sul 
rito in caso di opposizione a decreto ingiuntivo e in materia di rapporto tra la competenza prevista 
dal secondo comma dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011 e quella del c.d. foro del consumatore  ex art. 33, 
secondo comma, lett. u, del d.lgs. 206/2005. 

Rimangono alcuni dubbi in ordine al corretto significato da attribuire all’espressione “prestazioni 
giudiziali” contenuta nel primo comma dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011 e dal quale dipende l’appli-
cazione del nuovo rito. Occorre chiedersi, in particolare, se con tale espressione il legislatore abbia 
voluto riferirsi solamente a quelle attività svolte in seguito all’instaurazione di un giudizio oppure 
se, nell’ambito di applicazione del nuovo rito, devono essere ricomprese anche quelle  prestazioni 
rese in sede stragiudiziale ma strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa in giudizio 
senza che quest’ultimo sia stato formalmente instaurato.212 Ulteriori incertezze interpretative, infi-
ne, derivano dalla disciplina prevista dall’art. 4 del d.lgs. 150/2011 secondo il quale “Quando una 
controversia  viene  promossa  in  forme  diverse  da quelle previste dal presente decreto, il 
giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza”. La norma, inoltre, prevede che in tal caso 
restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito seguito 
prima del mutamento. Occorre chiedersi se l’eventuale tardività dell’opposizione a decreto ingiun-
tivo in materia di onorari di avvocato e derivante dall’errore sul rito, possa essere evitata facendo 
ricorso a tale disposizione.

211. Cfr. a. BulGarElli, Op. cit; a. scarPa, “Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”, 
in Il Corriere del Merito, 2011, fasc. 11 pag. 1017 – 1022.

212. Cfr. Cass. Sez. II, 04 dicembre 2009, n. 25675; Cass. Sez. lav., 03 dicembre 2008, n. 28718; Cass. Sez. II, 08 
novembre 2002, n. 15718; Cass. Sez. II, 13 aprile 2001, n. 5566.
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FORMULE E SCHEMI 

Formula di Valeria Vasapollo

COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA  
DI VENDITA IN PRELAZIONE EX ART 3, COMMA 1, LETT. G), 
LEGGE 431/98 

ATTO DI ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA DI VENDITA  
IN PRELAZIONE

Il Sig. . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . ., il . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . ., n. . . . 
. . . . . ., conduttore dell’appartamento sito in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . ., n. . . . . . . . . ., di proprietà del Sig. . . . . . . . . 
., nato a . . . . . . . . ., il . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . ., n. . . . . . . . . ., in virtù 
del contratto di locazione stipulato il . . . . . . . . ., registrato a . . . . . . . . ., il . . . . . . . . . 

Premesso
– che il Sig. . . . . . . . . . (locatore), con atto del . . . . . . . . ., notificatomi in data . . . . . . . . ., mi ha comunicato la 
propria volontà di vendere l’immobile sopra indicato al prezzo di € . . . . . . . . ., da pagarsi in contanti, invitan-
domi ad esercitare il diritto di prelazione nei termini di legge; 
– che il sottoscritto è interessato all’acquisto del predetto immobile alle condizioni indicate nella citata 
comunicazione. 
Tutto ciò premesso 

Dichiara
ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, c. 1, lett. g), della Legge n. 431/98; 38 e 39 della Legge n. 392/78, di ac-
cettare la predetta offerta alle condizioni sopra indicate. 
 .  .  .  .  .  .  .  .  ., lì  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Il conduttore 
 .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Relata di notificazione
ad istanza del Sig. . . . . . . . . . io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di . . . . . . . . ., ho notificato il 
suesteso atto al Sig. . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . n. . . . . . . . . ., ivi consegnandone copia con-
forme a mani di
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Formula di Valeria Vasapollo

COMUNICAZIONE DEL LOCATORE DI DISDETTA  
DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA EX ART. 3  
LETT. G) L. 431/98

ATTO STRAGIUDIZIALE 
COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE DI VENDITA DELL’IMMOBILE

Il sottoscritto Sig. . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . il . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . ., via . 
. . . . . . . ., n. . . . . . . . . ., quale proprietario e locatore dell’immobile sito in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . n. . . . . . . . . ., 
in virtù di contratto di locazione stipulato in data . . . . . . . . . e registrato il

Comunica
ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, c. 1, lett. g), della Legge n. 431/98; 38 e 39 della Legge n. 392/78, al Sig. 
. . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . . il . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . ., quale conduttore del medesimo immobile, di 
aver posto in vendita il suindicato immobile al prezzo di € . . . . . . . . . ed alle seguenti condizioni: . . . . . . . . . 
Con il presente atto, il Sig. . . . . . . . . ., in qualità di conduttore, viene espressamente invitato, ai sensi 
delle richiamate disposizioni legislative, ad esercitare il diritto di prelazione, alle condizioni predette, nei 
termini e modi di legge, con l’avvertimento che la stipulazione del contratto di compravendita (o del 
contratto preliminare) dovrà essere effettuata entro sessanta (60) giorni dalla notifica della presente 
comunicazione, con contestuale versamento della somma prevista nella misura di cui sopra, alla 
sottoscrizione dei predetti contratti. 
 .  .  .  .  .  .  .  .  ., lì  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Il locatore . . . . . . . . .

Relata di notificazione
Ad istanza del Sig. . . . . . . . . ., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di . . . . . . . . ., ho notificato 
il suesteso atto al Sig. . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . n. . . . . . . . . ., ivi consegnandone copia 
conforme a mani di . . . . . . . . . 
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Formula di Valeria Vasapollo

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO  
A CANONE VINCOLATO, EX ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 
DICEMBRE 1998, N. 431 

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO 
AD USO DI ABITAZIONE (ART. 2, III COMMA, L. 431/1998)

Il sig./la sig.ra…….., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. ...., codice fiscale n. .... , documento di 
riconoscimento ……………………. (tipo ed estremi) , rilasciato da: ………….il: …………….. ,di seguito 
locatore (assistito/a dall’Associazione.... in persona di ....) 

e
Il signor   ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. ...., codice fiscale n. .... documento di riconoscimento 
……………………. (tipo ed estremi) , rilasciato da: ………….il: …………….. , di seguito conduttore 
(assistito dal Sindacato .... in persona di ....)

premesso che:
— il locatore è proprietario di un immobile sito in .... , via .... , n. .. contraddistinto in catasto al n. ...., foglio 
...., confinante: ....; 
— il locatore intende concedere in locazione il sopra indicato immobile per uso abitativo al conduttore, 
che accetta di prenderlo in locazione alle condizioni di seguito riportate; 
— il presente contratto di locazione viene stipulato tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 
3, legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, 

Si conviene e stipula quanto segue:
1- Oggetto del contratto- il Sig. .... concede in locazione ad uso di abitazione al Sig. .... che accetta per sé e 
per i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in ...., via ...., n. civico .... piano ...., scala ...., interno n. .... 
contraddistinto in catasto al n. ...., foglio ...., confinante: ....composta di numero .... vani, oltre cucina e servizi, 
e dotata altresì dei seguenti elementi accessori: (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune, 
ecc.) .... non ammobiliata (oppure) ammobiliata come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti. 

Tabelle Millesimali 
Proprietà …………………………………………………………………………………………….. 
Riscaldamento ………………………………………………………………………………………. 
Acqua ………………………………………………………………………………………………… 
Altre ………………………………………………………………………………………………….. 

Comunicazione ex art. 8, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333  
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) 

Dati catastali: foglio ……………….mappale………………….. subalterno………. cat.catastale ………. 
classe ……………….. vani ……………………….rendita euro ………………. 
Il locatore proprietario della suddetta unità immobiliare, al momento della stipula del presente contratto, 
dichiara: 
- con riguardo alla conformità dell’immobile e alle norme edilizie ed urbanistiche che 
………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………… 
- con riguardo alla conformità degli impianti e alle normative vigenti che 
Il Locatore, con riguardo alla Certificazione energetica, consegna al Conduttore attestazione ACE rilasciata 
il ……………………………………………………………………………………………………….

2--  Canone di locazione Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo locale definito 
tra .... e depositato il .... presso il Comune di ...., è convenuto in € ....,00 (euro ..../00) che il conduttore si 
obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in n. .... rate eguali anticipate di euro .... ciascuna con 
scadenza il giorno .... di ogni mese presso il domicilio del Locatore o secondo modalità da stabilire di 
comune accordo tra le Parti (ad esempio: tramite bonifico bancario, con valuta fissa, su conto corrente 
intestato al Locatore).
Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri 
accessori, trascorsi i termini di cinque giorni dalla data stabilita nel comma 1 del presente articolo anche 
di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), 
così come il mutamento d’uso della cosa locata (art. 10), costituiscono inadempimento contrattuale, con 
conseguente risoluzione automatica del contratto di locazione, come clausola risolutiva espressa (art. 1456 
c.c.), oltre al risarcimento degli eventuali danni,.

3- Aggiornamento del canone : il canone di locazione sarà aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 
____, (tale aricolo può iserirsi solo se l’accordo locale prevede l’aggiornamento del canone)

4- Spese a carico del conduttore La somma convenuta come corrispettivo della locazione non è comprensiva 
degli oneri accessori. Detti oneri accessori verranno corrisposti dal Conduttore alla stregua della 
ripartizione millesimale e/o pro quota parte unitaria attribuita a ciascun condòmino. 
il conduttore si obbliga a sopportare le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell’energia 
elettrica, dell’acqua e del riscaldamento, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore e 
alla fornitura di eventuali altri servizi comuni, nonché il 90% delle spese del servizio di portineria; 

5- Durata del contratto Il contratto è stipulato per la durata di .... anni ( duarata minima anni tre), dal .... al 
...., e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria 
disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta 
da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui 
all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al 
citato articolo 3.

6- Rinnovo del contratto Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la 
procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando 
la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della 
scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel 
caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, 
nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato 
la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di 
cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone 
di locazione corrisposto.

7- Sublocazione è fatto espresso divieto al locatore di sublocare e comodare, in tutto o in parte, la cosa 
locata o di cedere ad altri il suo contratto pena la risoluzione di diritto del contratto.
(Oppure)
Il conduttore, salvo il preventivo consenso scritto del locatore, non potrà sublocare o dare in comodato, 
in tutto o in parte, l’unità immobiliare oggetto della locazione, pena la risoluzione di diritto del contratto. 
In caso di consenso alla sublocazione o al comodato, al conduttore farà carico l’obbligo di effettuare 
la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, come stabilito dall’art. 12 d.l. 21 marzo 1978, n. 59 
(convertito dalla l. 18 maggio 1978, n. 191 ), e, in caso di subconduttore o comodatario che sia cittadino 
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extracomunitario, dall’art. 7 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 
Il conduttore dovrà trasmettere al locatore, con lettera raccomandata A/R, copia del contratto di 
sublocazione o di comodato intervenuto entro giorni quindici (15 ) dalla stipula del contratto medesimo. 

8- Stato di conservazione dell’immobile il conduttore dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati, come 
realmente sono, in buono stato locativo, esenti da vizi che ne diminuiscano l’idoneità all’uso convenuto, 
compresi tutti gli impianti; 
Il Conduttore dichiara di prendere l’unità immobiliare in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, 
costituendosi da quel momento custode della medesima
Ogni contestazione inerente lo stato manutentivo dell’immobile deve essere sollevata in forma scritta, 
mediante raccomandata A.R. inviata al locatore entro e non oltre giorni otto (8 ) dalla stipula del presente 
contratto. 

9- Modifiche e innovazioni il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o 
trasformazione ai locali, alle pareti, ai soffitti, ai pavimenti, ai serramenti, nonché agli impianti tutti, senza il 
preventivo consenso del locatore;
 Le migliorie o innovazioni, ancorché autorizzate dal locatore, non daranno al conduttore alcun diritto di 
rivalsa nei confronti del locatore e si intenderanno acquisite alla proprietà, fatto salvo il diritto del locatore 
di richiederne la rimozione e la riduzione in ripristino a fine locazione

10- Recesso del conduttore :Il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motivi dal contratto, previo 
avviso da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza

11- Destinazione immobile L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del 
conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi. Per la successione nel contratto si applica l’art. 
6 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 
aprile 1988, n. 404. 

12- Spese di manutenzione: Il Conduttore assume l’obbligo della manutenzione ordinaria dell’immobile. Sono 
a carico del Conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, 
superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e 
condizionamento di acqua.
Restano a carico del Locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. 
A tal fine, il Conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al Locatore, con ogni mezzo idoneo, 
gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull’immobile. Le spese di manutenzione di 
eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, 
rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del Locatore. 
Saranno a carico del Conduttore le spese di allacciamento interno di luce, gas, acqua, telefono, ecc. Oltre 
ai lavori che il Conduttore non abbia eseguito pur essendo a suo carico, saranno addebitati al Conduttore 
medesimo o agli inquilini responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza 
o cattivo uso ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di 
colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti. Qualora si eseguano nell’immobile 
locato o nel condominio rilevanti opere, anche se non improrogabili, o comunque opere di straordinaria 
manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, rinnovo di impianti, il canone corrisposto potrà essere 
integrato con un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato nei lavori effettuati. L’aumento 
decorrerà dall’ultimazione delle opere senza onere di preventiva richiesta. 

13 - Riparazioni Tutte le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. sono a carico del conduttore che 
dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del locatore di sostituirsi al conduttore in caso di 
inadempienza di quest’ultimo con diritto di rimborso entro giorni venti (20) dalla richiesta delle spese 
sostenute. 

14 - Accesso all’unità immobiliare Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore o 
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ad un suo delegato, nonché all’amministratore del condominio, al fine di verificare il rispetto delle presenti 
pattuizioni ovvero per le necessità del condominio. 
15 - Obblighi del conduttore Il conduttore dichiara di aver visitato l’immobile concessogli in locazione, di 
averlo trovato in buono stato locativo ed adatto all’uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni 
effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo immobile. 
Il conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, come 
risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al Conduttore stesso, fatto 
sempre salvo il deperimento ordinario, pena il risarcimento degli eventuali danni. 
Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento condominiale, incluse le tabelle annesse, 
nonché ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. 
E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia 
agli altri abitanti dello stabile. 

16- Elezione di domicilio a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai 
fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di essere domiciliato nei locali a lui affidati, anche 
per il caso che egli, in seguito, più non vi abiti; 

17- Deposito cauzionale il conduttore contestualmente alla stipula del presente contratto versa al locatore, 
che con la firma del contratto medesimo ne rilascia quietanza, una somma di € .... ,00 (euro .... /00 ) pari a 
tre mensilità di canone a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali. 
Su tale deposito il locatore corrisponderà, alla fine di ogni anno, al conduttore un interesse pari a quello 
legale;
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello 
stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. 

18 Spese di registrazione le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico dei 
contraenti in parti uguali. 

19- Rinvio :Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni 
del codice civile, della legge n. 392/78, della legge n. 431/98 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 
 . . . . , lì  . . . . 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il locatore ....                                                                                Il conduttore .... 

Ai sensi dell’art. 1341, c. 2, c.c., le parti specificamente approvano le clausole: 1), 2), 3),  4 ), 5 ), 6), 7 ), 8), 9 
), 10 ), 11 ), 12 ), 13), 14 ), 15 ), 16 ), 17) 18 ) e 19)
.... , lì .... 

Il locatore                                                      Il conduttore  
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Formula di Valeria Vasapollo

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO AD USO 
ABITATIVO A CANONE LIBERO

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO  
AD USO DI ABITAZIONE (art. 2, comma I, l. 431/1998)

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (con esclusione delle fattispecie di cui 
all’art. 1, commi 2 e 3 l. 431/1998 ) 
L’anno …………………………. a questo giorno………………………… del mese , in …………………… 

Il sig./la sig.ra…….., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. ...., codice fiscale n. .... , documento di 
riconoscimento ……………………. (tipo ed estremi) , rilasciato da: ………….il: …………….. ,di seguito 
locatore (assistito/a dall’Associazione.... in persona di ....) 

e
Il signor   ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. ...., codice fiscale n. .... documento di riconoscimento 
……………………. (tipo ed estremi) , rilasciato da: ………….il: …………….. , di seguito conduttore 
(assistito dal Sindacato .... in persona di ....)
premesso che:
— il locatore è proprietario di un immobile sito in .... , via .... , n. .. contraddistinto in catasto al n. ...., foglio 
...., confinante: ....; 
— il locatore intende concedere in locazione il sopra indicato immobile per uso abitativo al conduttore, 
che accetta di prenderlo in locazione alle condizioni di seguito riportate; 
— il presente contratto di locazione viene stipulato tra le parti a canone libero, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2, comma 1, legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, 

Si conviene e stipula quanto segue:
1- Oggetto del contratto- il locatore. .... concede in locazione ad uso di abitazione al conduttore. .... che 
accetta per sé e per i suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in ...., via ...., n. civico .... piano ...., scala 
...., interno n. .... contraddistinto in catasto al n. ...., foglio ...., confinante: ....composta di numero .... vani, 
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori: (cantina, autorimessa singola, posto 
macchina in comune, ecc.) .... non ammobiliata (oppure) ammobiliata come da elenco a parte, sottoscritto 
dai contraenti. 

Tabelle Millesimali 
Proprietà …………………………………………………………………………………………….. 
Riscaldamento ………………………………………………………………………………………. 
Acqua ………………………………………………………………………………………………… 
Altre ………………………………………………………………………………………………….. 
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COMUNICAZIONE EX ART. 8, COMMA 3, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333  
(CONVERTITO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1992, N. 359) 

Dati catastali: foglio ……………….mappale………………….. subalterno………. cat.catastale ………. 
classe ……………….. vani ……………………….rendita euro ………………. 
Il locatore proprietario della suddetta unità immobiliare, al momento della stipula del presente contratto, 
dichiara: 
- con riguardo alla conformità dell’immobile e alle norme edilizie ed urbanistiche che 
………………………………………………………………………………………………………………. 
- con riguardo alla conformità degli impianti e alle normative vigenti che 
Il Locatore, con riguardo alla Certificazione energetica, consegna al Conduttore attestazione ACE rilasciata 
il ……………………………………………………………………………………………………….

2-  Canone di locazione il canone di locazione viene stabilito in Euro .... annue che il Sig. .... si obbliga a 
corrispondere. .... , in dodici (12 ) eguali rate mensili anticipate di € .... ,00 (euro .... /00 ) ciascuna con 
scadenza il giorno .... di ogni mese presso il domicilio del Locatore o secondo modalità da stabilire di 
comune accordo tra le Parti (ad esempio: tramite bonifico bancario, con valuta fissa, su conto corrente 
intestato al Locatore).
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o 
ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. 
Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri 
accessori, trascorsi i termini di cinque giorni dalla data stabilita nel comma 1 del presente articolo anche 
di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), 
così come il mutamento d’uso della cosa locata (art. 10), costituiscono inadempimento contrattuale, con 
conseguente risoluzione automatica del contratto di locazione, come clausola risolutiva espressa (art. 1456 
c.c.), oltre al risarcimento degli eventuali danni.

3- Aggiornamento del canone :il canone di locazione inizialmente pattuito sarà aggiornato ogni anno secondo 
la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi 
nell’anno precedente

 4- Spese a carico del conduttore La somma convenuta come corrispettivo della locazione non è comprensiva 
degli oneri accessori. Detti oneri accessori verranno corrisposti dal Conduttore alla stregua della 
ripartizione millesimale e/o pro quota parte unitaria attribuita a ciascun condòmino. 
il conduttore si obbliga a sopportare le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell’energia 
elettrica, dell’acqua e del riscaldamento, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore e 
alla fornitura di eventuali altri servizi comuni, nonché il 90% delle spese del servizio di portineria; 
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire – in sede di consuntivo – entro due mesi dalla richiesta. Prima 
di effettuare il pagamento, il Conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette 
e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il Locatore (o presso il suo 
amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese 
effettuate. 
Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il Conduttore verserà una quota di acconto 
non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.

5- Durata del contratto la locazione avrà la durata di anni quattro (cinque –sei- etc.), ai sensi dell’art. 2 legge 
9 dicembre 1998, n. 431, decorrenti dal .... e alla prima scadenza si rinnoverà tacitamente, alle medesime 
condizioni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le 
opere di cui all’art. 3 Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le 
modalità di cui al medesimo art. 3 Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

6- Rinnovo del contratto Alla seconda scadenza del contratto ciascuna delle parti potrà attivare la procedura per 
il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia del predetto rinnovo al rinnovo del contratto, comunicando la 
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propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. 
La parte interpellata deve rispondere a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione 
della raccomandata, con l’intesa che in mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto 
alla predetta data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione intesa ad attivare, alla 
seconda scadenza, la procedura per il rinnovo del contratto a nuove condizioni o la rinuncia allo stesso, il 
contratto si intende rinnovato tacitamente alle medesime condizioni per altri quattro anni. 
Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà di ugual periodo ove non venga inviata lettera 
raccomandata a/r di disdetta da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza. 

7- Sublocazione è fatto espresso divieto al locatore di sublocare e comodare, in tutto o in parte, la cosa 
locata o di cedere ad altri il suo contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto 
(Oppure)
Il conduttore, salvo il preventivo consenso scritto del locatore, non potrà sublocare o dare in comodato, 
in tutto o in parte, l’unità immobiliare oggetto della locazione, pena la risoluzione di diritto del contratto. 
In caso di consenso alla sublocazione o al comodato, al conduttore farà carico l’obbligo di effettuare 
la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, come stabilito dall’art. 12 d.l. 21 marzo 1978, n. 59 
(convertito dalla l. 18 maggio 1978, n. 191 ), e, in caso di subconduttore o comodatario che sia cittadino 
extracomunitario, dall’art. 7 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 
Il conduttore dovrà trasmettere al locatore, con lettera raccomandata A/R, copia del contratto di 
sublocazione o di comodato intervenuto entro giorni quindici (15 ) dalla stipula del contratto medesimo. 

8- Stato di conservazione dell’immobile il conduttore dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati, come 
realmente sono, in buono stato locativo, esenti da vizi che ne diminuiscano l’idoneità all’uso convenuto, 
compresi tutti gli impianti; 
Il Conduttore dichiara di prendere l’unità immobiliare in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, 
costituendosi da quel momento custode della medesima
Ogni contestazione inerente lo stato manutentivo dell’immobile deve essere sollevata in forma scritta, 
mediante raccomandata A.R. inviata al locatore entro e non oltre giorni otto (8 ) dalla stipula del presente 
contratto. 

9- Modifiche e innovazioni il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o 
trasformazione ai locali, alle pareti, ai soffitti, ai pavimenti, ai serramenti, nonché agli impianti tutti, senza il 
preventivo consenso del locatore;
 Le migliorie o innovazioni, ancorché autorizzate dal locatore, non daranno al conduttore alcun diritto di 
rivalsa nei confronti del locatore e si intenderanno acquisite alla proprietà, fatto salvo il diritto del locatore 
di richiederne la rimozione e la riduzione in ripristino a fine locazione.

10- Recesso del conduttore :Il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motivi dal contratto, previo 
avviso da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza.

11- Destinazione immobile L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del 
conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi. Per la successione nel contratto si applica l’art. 
6 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 
aprile 1988, n. 404. 

12- Spese di manutenzione: 
Il Conduttore assume l’obbligo della manutenzione ordinaria dell’immobile. Sono a carico del Conduttore 
le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci 
interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua.
Restano a carico del Locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. 
A tal fine, il Conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al Locatore, con ogni mezzo idoneo, 
gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull’immobile. Le spese di manutenzione di 
eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, 
rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del Locatore. 
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Saranno a carico del Conduttore le spese di allacciamento interno di luce, gas, acqua, telefono, ecc. Oltre 
ai lavori che il Conduttore non abbia eseguito pur essendo a suo carico, saranno addebitati al Conduttore 
medesimo o agli inquilini responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza 
o cattivo uso ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di 
colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti. Qualora si eseguano nell’immobile 
locato o nel condominio rilevanti opere, anche se non improrogabili, o comunque opere di straordinaria 
manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, rinnovo di impianti, il canone corrisposto potrà essere 
integrato con un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato nei lavori effettuati. L’aumento 
decorrerà dall’ultimazione delle opere senza onere di preventiva richiesta. 

13 -Riparazioni Tutte le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. sono a carico del conduttore che 
dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del locatore di sostituirsi al conduttore in caso di 
inadempienza di quest’ultimo con diritto di rimborso entro giorni venti (20) dalla richiesta delle spese 
sostenute. 

14- Accesso all’unità immobiliare Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore o 
ad un suo delegato, nonché all’amministratore del condominio, al fine di verificare il rispetto delle presenti 
pattuizioni ovvero per le necessità del condominio. 

15- Obblighi del conduttore Il conduttore dichiara di aver visitato l’immobile concessogli in locazione, di 
averlo trovato in buono stato locativo ed adatto all’uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni 
effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo immobile. 
Il conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, , come 
risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al Conduttore stesso, fatto 
sempre salvo il deperimento d’uso,  pena il risarcimento degli eventuali danni. 
Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento condominiale, incluse le tabelle annesse, 
nonché ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. 
E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia 
agli altri abitanti dello stabile. 

16- Elezione di domicilio a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai 
fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di essere domiciliato nei locali a lui affidati, anche 
per il caso che egli, in seguito, più non vi abiti.

17- Deposito cauzionale il conduttore contestualmente alla stipula del presente contratto versa al locatore, 
che con la firma del contratto medesimo ne rilascia quietanza, una somma di € .... ,00 (euro .... /00 ) pari a 
tre mensilità di canone a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali. 
Su tale deposito il locatore corrisponderà, alla fine di ogni anno, al conduttore un interesse pari a quello 
legale;
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello 
stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. 

18 Spese di registrazione le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico dei 
contraenti in parti uguali. 

19- Rinvio :Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni 
del codice civile, della legge n. 392/78, della legge n. 431/98 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 

 . . . . , lì  . . . . 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il locatore ....             Il conduttore 
 . . . . 
Ai sensi dell’art. 1341, c. 2, c.c., le parti specificamente approvano le clausole: 1), 2), 3),  4 ), 5 ), 6), 7 ), 8), 9 
), 10 ), 11 ), 12 ), 13), 14 ), 15 ), 16 ), 17) 18 ) e 19)
.... , lì .... 

Il locatore                                                      Il conduttore  
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Schema di Valeria Vasapollo

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE  
(Art 702-bis c.p.c.)
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Formula di Valeria Vasapollo

DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO 
NELLA LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO ART. 
39 DELLA LEGGE N. 392 DEL 27 LUGLIO 1978, RICHIAMATO 
DALL’ART. 3, C. 1, LETT. G), DELLA LEGGE N. 431/98

DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO EX ART. 39  
DELLA LEGGE N. 392 DEL 27 LUGLIO 1978

Il Sig. . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . ., il . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . ., n. . . . . . . . . ., 

Premesso
– che il sottoscritto è conduttore dell’immobile sito in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . ., n. . . . . . . . . ., destinato ad uso 
abitativo, in forza del contratto di locazione stipulato il . . . . . . . . . e registrato a . . . . . . . . . il . . . . . . . . .; 
– che il Sig. . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . ., il . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . ., 
n. . . . . . . . . ., quale proprietario e locatore del suddetto immobile, ha successivamente venduto l’immobile 
medesimo al Sig. . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . ., il . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . ., via . . . . 
. . . . ., n. . . . . . . . . ., giusto contratto di compravendita del . . . . . . . . ., reso per atto pubblico Notar . . . . . . . . . in 
. . . . . . . . ., repertorio n. . . . . . . . . ., raccolta n. . . . . . . . . .; 
– che il suddetto immobile è stato alienato al prezzo di € . . . . . . . . .; 
– che il sottoscritto intende esercitare il diritto di riscatto, come previsto dall’art. 39 della legge n. 392 del 
27 luglio 1978, richiamato dall’art. 3, c. 1, lett. g), della Legge n. 431/98, in quanto il precedente proprietario 
locatore non ha mai notificato l’offerta di prelazione prescritta dalla legge. 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 della Legge n. 392 del 27 luglio 1978, 
come richiamato dall’art. 3, c. 1, lett. g), della Legge n . 431/98, 

INVITA

Il Sig. . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . ., il . . . . . . . . ., codice fiscale . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . ., n. . 
. . . . . . . ., quale acquirente del sopra descritto immobile, a comunicare formalmente al sottoscritto entro 
giorni sette dalla notifica del presente atto se intende opporsi o meno al riscatto, con riserva di tutelare 
giudizialmente il diritto di riscatto, prima della scadenza dei sei mesi dalla data della trascrizione dell’atto 
di compravendita. 

Offre
La disponibilità a versare il corrispettivo del riscatto nei modi e termini previsti dalla legge. 
 .  .  .  .  .  .  .  .  ., lì  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Il conduttore 

RELATA DI NOTIFICAZIONE
ad istanza del Sig. . . . . . . . . . io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di . . . . . . . . ., ho notificato il 
suesteso atto al Sig. . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . n. . . . . . . . . ., ivi consegnandone copia con-
forme a mani di . . . . . . . . .
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Schema di Valeria Vasapollo

ESECUZIONE PER CONSEGNA DI COSE MOBILI 
(ARTT. 605 SS C.P.C.)
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Schema di Valeria Vasapollo

ESECUZIONE PER RILASCIO DI COSE IMMOBILI  
(Artt. 605 SS c.p.c.)
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Schema di Valeria Vasapollo

ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI  
(Artt. 543 SS c.p.c.)
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SENTENZA
Cass. civ. Sez. III, Ord., 14-01-2014, n. 536

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE  
PER MORTE: SOLO QUANDO LA POSIZIONE GIURIDICA  
È PERSONALISSIMA ED INTRASMISSIBILE.

La cessazione della materia del contendere postula che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da de-
terminare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno 
dell’interesse sottostante alla pronuncia di merito originariamente richiesta. In particolare, l’evento morte, ove 
comunque risultante in giudizio, può assumere rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa qualora la posizione 
giuridica fatta valere in giudizio si configuri per sua natura personalissima e intrasmissibile, così da estinguersi con 
la scomparsa del suo titolare.
In questi casi detto evento vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della contesa, con la conseguente 
sopravvenuta cessazione della materia del contendere ed importa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei 
precedenti gradi di giudizio, che non siano passate in cosa giudicata.

ANNOTAZIONE
Cassazione civile, sez. III, 14 gennaio 2014 n. 536

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTEN-
DERE PER MORTE: SOLAMENTE QUANDO  
LA POSIZIONE GIURIDICA È PERSONALISSIMA  
ED INTRASMISSIBILE
 di Manuela Rinaldi  

Massima

La cessazione della materia del contendere ha quale presupposto che siano accaduti dei fatti, nel 
corso del giudizio, tali da portare al venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti del processo; 
in modo da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla pronuncia di 
merito originariamente richiesta.

L’evento morte, ove risultante nel corso del giudizio, può assumere rilevanza in relazione alla 
particolare res litigiosa nel caso in cui la posizione giuridica fatta valere in giudizio venga ad es-
sere configurata per sua natura personalissima ed intrasmissibile, in modo da estinguersi con la 
scomparsa del suo titolare. 

Commento

Anzitutto occorre fare una distinzione, nell’ambito in cui trattiamo, in quanto, mentre nel processo 
amministrativo e in quello tributario l’istituto della cessazione della materia del contendere ha un appiglio 
normativo1, per quanto riguarda l’ambito civilistico si tratta, più che altro, di un istituto di creazione giuri-
sprudenziale, finalizzato alla dichiarazione, con sentenza, di eventi che rappresentano il riflesso processua-
le del venir meno della ragione d’essere sostanziale della lite. 

1.  I riferimenti normativi sono: articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, Decreto Legislativo 104/2010, e articolo 
46 del Decreto Legislativo 546/1992
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Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, infatti, la cessazione della materia del contendere co-
stituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in 
una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno 
dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possi-
bile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l’assenza di una formale 
dichiarazione delle parti in tal senso2.

La cessazione della materia del contendere si verifica  nel momento in cui, durante un procedimento 
giurisdizionale, intervenga un atto oppure un fatto che comporta, appunto, il venir meno della ragion d’es-
sere stessa del processo.

Ciò può avvenire per motivi oggettivi3o anche soggettivi4.
Recente giurisprudenza ha precisato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costitu-

isce nel contenzioso ordinario dinanzi al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale 
ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio oppure su istanza di 
parte, ogni volta che non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale 
per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso5.

La sopra menzionata decisione del 2013 è conforme, inoltre, ad altre svariate sentenze della Cassazione6.
Altra pronuncia della Cassazione (n. 24738/2013)  ha stabilito che sussistono i presupposti per la dichia-

razione di cessazione della materia del contendere nell’ipotesi in cui “le parti si diano reciprocamente atto 
del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni 
conformi in tal senso al giudice”.  

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti siano concordi nell’abbandonare 
il giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice, non essendo sufficiente il mero 
sgravio della cartella di pagamento – disposto dall’Amministrazione finanziaria in seguito a sentenza a sé 
sfavorevole - non recepito in un atto congiunto dell’amministrazione e del contribuente. 

Può solo restare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della co-
siddetta “soccombenza virtuale”, in base al quale deve deliberare il possibile esito del giudizio che vi sareb-
be stato se non fosse intervenuto l’evento che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere. 

Quando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione 
della materia del contendere sia provata da una sola parte, la sua valutazione in giudizio non può condurre 
alla pronuncia di cessazione del contenzioso, ma piuttosto alla dichiarazione di mancanza dell’interesse ad 
agire del contribuente perché è avvenuto l’annullamento della pretesa erariale, oppure alla pronuncia di 
infondatezza della causa nel merito.

Nella decisione che qui si commenta del 14 gennaio 2014, n. 536, i giudici della Corte di Cassazione 
hanno precisato che la cessazione postula che siano avvenuti dei fatti, nel corso del giudizio, che hanno 
determinato il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti che abbiano di fatto reso incontestato l’ef-
fettivo venir meno dell’interesse sottostante alla pronuncia di merito originariamente richiesta. 

Nello specifico l’evento morte, ove risultante nel corso del giudizio, può assumere rilevanza in relazione 
alla particolare res litigiosa nel caso in cui la posizione giuridica fatta valere in giudizio venga ad essere 

2. Cfr. sul punto Cass. civ. 24 gennaio 2003 n. 1089; nella specie la S.C. ha confermato la sentenza 
impugnata che, con riferimento ad una domanda d condono previdenziale con clausola di riserva sostituita 
da successiva domanda di condono priva di detta clausola, aveva ritenuto inequivocabilmente rinunciata 
la clausola non riprodotta e, a seguito dell’accettazione da parte dell’Istituto previdenziale di tale seconda 
domanda di condono, cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di accertamento negativo della 
pretesa fatta valere dall’Istituto previdenziale

3. Quale potrebbe, ad esempio, essere la morte di uno dei coniugi nel procedimento di separazione

4. Un motivo potrebbe essere la rinuncia all’azione da parte dell’attore del processo. 

5. Cfr. sul punto Trib. Torino, sez. III civile, 10 maggio 2013 n. 3165

6. Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896;  Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 
2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650) espresse in materia cessazione del contendere anche relazione alla 
compensazione delle spese processuali (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 
2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8;  Cass. civile 
sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789
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configurata per sua natura personalissima ed intrasmissibile, in modo da estinguersi con la scomparsa del 
suo titolare7.

In tali ipotesi l’evento morte porta al venir meno dello stesso oggetto della contesa, con la conseguente 
sopravvenuta cessazione della materia del contendere, importando anche la caducazione di ogni pronuncia 
emanata nei precedenti gradi di giudizio, che non sia passata in cosa giudicata8. 

Si legge nella decisione in commento che, nel caso di specie la materia del contendere era costituita 
dall’accertamento della sussistenza o meno in capo al coniuge del diritto di abitazione nella casa (già) 
coniugale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 540 c.c., comma secondo, opponibile alla curatela falli-
mentare ed ai successivi aventi causa da questi.

Testualmente la Cassazione precisa che “trattandosi di un diritto che ove esistente si è estinto con 
la morte dell’unica possibile titolare, occorre dare atto che è sopravvenuta la cessazione della mate-
ria del contendere, in quanto una eventuale pronuncia nel merito sarebbe inutile e le parti hanno 
chiaramente indicato di non avervi interesse. 

Infatti, la cessazione della materia del contendere postula che siano accaduti nel corso del giu-
dizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere in-
contestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla pronuncia di merito originariamente 
richiesta”.

7. Cfr. Cass. civ. n. 6588/2003

8. Si veda anche Cass. civ. n. 13109/2012

LNPC 2 2014.indb   95 06/07/14   17:36



96

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 2/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

SENTENZA
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del  17.1.2014, n. 921

REVISIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI: 
È ININFLUENTE QUANDO MATURANO DI FATTO NUOVI 
PRESUPPOSTI.

In materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispon-
dente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di 
omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo 
del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione 
dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione 
non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della 
domanda di modificazione.

…omissis…
2.2 - Con il terzo motivo si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il 

giudizio, in relazione alle questioni giuridiche sopra indicate.
3 - Il ricorso è infondato, ragion per cui deve rispondersi negativamente ai proposti quesiti di diritto, che, 

attesa la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 - Quanto alla terza censura, ne va rilevata l’inammissibilità, sia per la mancata formulazione di un 

idoneo momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, nei termini richiesti in base al consolidato orien-
tamento di questa Corte, (Cass. Sez. Un., n. 20603/2007; Cass., n. 16002/2007; Cass., n. 8897/2008), sia, e 
sopra tutto, perchè il vizio di motivazione non può, come è avvenuto nella specie, riguardare le valutazioni 
compiute in ordine ad una quaestio iuris (Cass., 11 maggio 2012, n. 7267; Cass., 30 marzo 2012, n. 5123; 
Cass., Sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054).

3.2 - Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato il principio, che il Collegio condivide, 
secondo cui in materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a per-
cepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di 
separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la 
modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i 
presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di 
specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento 
dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass., 
10 dicembre 2008, n. 28987, in motivaz.; Cass., 17 luglio 2008, n. 19722; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22941; 
Cass., 14 aprile 2005, n. 6975; Cass., 16 giugno 2000, n. 8235).

3.3 - Tale orientamento rimane sostanzialmente valido e non intaccato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4, 
comma 1, in virtù del quale anche nel caso in cui la sentenza di separazione giudiziale sia già stata emessa 
al momento della entrata in vigore della stessa legge, ciascuno dei coniugi possa richiedere nei modi previ-
sti dall’art. 710 cod. proc. civ., l’applicazione delle nuove disposizioni della citata legge.

E’ già stato rilevato che legittimando, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove norme (sostanziali) 
sull’affidamento dei figli, l’apertura del procedimento di modifica previsto dall’art. 710 c.p.c., il legislatore 
ha implicitamente ricondotto l’innovato regime all’ambito delle sopravvenienze valutabili (Cass., 10 di-
cembre 2010, n. 24996). La possibilità di instaurare un procedimento di revisione eleva, quindi, il factum 
principis a rango di circostanza sopravvenuta tale da giustificare, in caso di accoglimento della domanda, la 
modifica del regime vigente, nell’ambito della particolare efficacia “rebus sic stantibus” che caratterizza le 
statuizioni, ancorchè definitive, attinenti ai rapporti di natura familiare regolati da sentenza di separazione 
o di divorzio. Ciò non significa che, in deroga ai principi sopra richiamati, la modifica del precedente assetto 
dei rapporti possa avere efficacia retroattiva, elidendo la stabilità e l’efficacia esecutiva delle decisioni, già 
coperte dal giudicato, in relazione a rapporti giuridici ricadenti nel periodo anteriore all’instaurazione del 
giudizio di revisione stesso.

3.4 - Prima dell’entrata in vigore della L. n. 54 del 2006, la giurisprudenza di legittimità era costante 
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nel ritenere che il coniuge, il quale provvedesse direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio 
convivente divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente, fosse legittimato iure proprio a pretendere 
l’assegno di mantenimento (oltre che il rimborso di quanto sostenuto) dall’altro coniuge (ex multis, Cass. 
Civ., Sez. 1, 27 maggio 2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. 1, 25 giugno 2004, n. 11863; Cass. Civ., sez. 1, 13 
febbraio 2003, n. 2147). Tale “legittimazione”, definita “concorrente” rispetto a quella del figlio maggioren-
ne, restava subordinata alla mancata iniziativa giudiziaria di quest’ultimo (Cass. Civ., Sez. 1, 24.12.2006, n. 
4188; Cass. Civ., Sez. 1, 16.7.1998, n. 6950; Cass. Civ., Sez. 1, 10849/1996; Cass. Civ., Sez. 1, 12.3.1992, n. 
3019; Cass. Civ., Sez. 1, 7.11.1981, n. 5874) e si fondava sulla circostanza che in ragione della convivenza 
uno dei genitori sopporta delle spese che gravano ex art. 148 c.c. su entrambi (Cass. Civ., Sez. 1, 21.6.2002, 
n. 9067; Cass. Civ., Sez. 1, 16.2.2001, n. 2289; Cass. Civ., Sez. 1, 16.6.2000, n. 8235; Cass. Civ., Sez. 1, 
5.12.1996, n. 10849; Cass. Civ., Sez. 1, 29.4.1994, n. 3049). Su tale consolidato quadro giurisprudenziale è 
intervenuta la nuova formulazione dell’art. 155 quinquies c.c., comma 1. Tale disposizione normativa, inse-
rita nel contesto dedicato allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, espressamente 
prevede che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipen-
denti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione 
del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

3.4 - Non è chi non veda come una corretta interpretazione di tale norma induca a ritenere che siano fat-
ti salvi i previgenti principi operanti nei giudizi di separazione personale e di divorzio, e attinenti al potere 
(inteso quale diritto-dovere) del giudice del relativo provvedimento di determinare, nella ricorrenza dei 
presupposti, il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, salvo poi stabilire, “valutate le circo-
stanze”, cioè a dire tenuto conto delle esigenze e delle richieste specifiche, le modalità del relativo versa-
mento. Di certo, la modulazione delle modalità di attuazione del versamento del contributo deve tendere, 
da un lato, ad assicurare l’autonomia del figlio maggiorenne nella selezione e nella cura dei propri interessi 
(purchè meritevoli di tutela); dall’altro, a non comprimere l’interesse del genitore convivente ad ottenere 
l’anticipazione di quelle spese, che per forza di cose gravano su di lui, in virtù di un munus specifico (Cass. 
8 settembre 1998, n. 8868, Giur. it., 1999, 916), ma che, tuttavia, costituiscono l’adempimento di un obbligo 
solidale facente capo, ai sensi degli inalterati artt. 147 e 148 c.c., ad entrambi i genitori.

Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economi-
camente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione 
di fatto oggetto di regolamentazione, e più, specificamente restano identiche le modalità di adempimento 
dell’obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest’ultimo di 
ricevere dall’altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell’interesse patrimoniale 
del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull’altro, ma anche e soprattutto nel 
munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione 
ed all’istruzione del figlio (Cass., 19 gennaio 2007, n. 1146).

3.5 - Deve pertanto ritenersi - esclusa ogni efficacia abrogante alla facoltà sancita dall’art. 155 quinquies 
c.c. rispetto alle norme che disciplinano i doveri verso i figli, ancorchè maggiorenni - che il fondamento 
giuridico del diritto del coniuge alla percezione dell’assegno di contribuzione al mantenimento del figlio 
maggiorenne e convivente, nulla essendosi modificato rispetto al munus ad esso spettante di provvedere 
direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio (v. anche 
Cass. Civ., Sez. 1, 3.4.2002, n. 4765 e Cass. Civ., Sez. 1, 8.9.1998, n. 8868), munus che affonda le radici 
nelle (immutate) disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 c.c., sussista anche dopo l’introduzione della norma 
contenuta nell’art. 155 quinquies c.c..

E’ stato adeguatamente sottolineato come la soluzione in esame venga suggerita anche dalla lettura 
dell’art. 148 c.c., comma 2, laddove si prevede che il presidente del tribunale, in caso di inadempimento di 
uno dei due coniugi, possa disporre che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata all’altro coniuge o a 
chi sopporta direttamente le spese di mantenimento della prole. Non minor rilievo assume la collocazione 
sistematica della norma in questione in un contesto normalmente riservato ai coniugi quali parti essenziali 
del procedimento (vedi Corte Costituzionale, 14 luglio 1986, n. 185).

Deve pertanto affermarsi che, non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi 
che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorchè maggiorenni, la legitti-
mazione del coniuge convivente (definita normalmente “concorrente”, ma anche, da qualche autore, “stra-
ordinaria”) ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da 
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parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento 
del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimen-
to, sussista tuttora (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4188). Il giudice, laddove investito da una domanda prove-
niente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà quindi (sussistendone i 
presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la 
relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un “versamento” 
(termine di per sè maggiormente aderente alla regolamentazione di un mero aspetto attuativo del diritto) 
nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte 
all’altro. Assume, quindi, rilievo giuridico l’inerzia del figlio maggiorenne alla percezione dell’assegno di 
mantenimento, essendo comunque salva la possibilità per lo stesso di iniziare un procedimento ordinario 
inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore 
convivente (Cass., Sez. 1, 24.12.2006, n. 4188; Cass., Sez. 1, 16.7.1998, n. 6950; Cass., Sez. 1, 10849/1996; 
Cass. Civ., Sez. 1, 12.3.1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. 1, 7.11.1981, n. 5874), salvo il diritto del figlio stesso di 
intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all’attribuzione dell’assegno (Cass., 19 marzo 
2012, n. 4296).

3.6 - Deve quindi osservarsi conclusivamente, sulla base delle considerazioni sopra svolte, che la tesi 
del ricorrente secondo cui l’introduzione dell’art. 155 quinquies c.p.c. comporterebbe una modifica “ope 
legis” dei rapporti in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, già regolati da una decisione passata 
in giudicato, e relativi ad epoca anteriore all’introduzione di una domanda di revisione (che, per altro, ove 
accolta, opererebbe solo dal momento della domanda di revisione stessa e, in ogni caso, atterrebbe non 
alla sussistenza dell’obbligo di mantenimento, ma alle modalità del versamento del contributo, in tutto o in 
parte, al figlio maggiorenne), non può in alcun modo essere condivisa.

Le spese processuali seguono al soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquida-
te in Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre accessori di legge.

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 17 gennaio 2014
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ANNOTAZIONE
Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima, del 17-01-2014, n° 921

REVISIONE DELL’ASSEGNO  
DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
 di Elisa Ghizzi 

La Corte di Cassazione giunge ad affrontare il problema della modifica dei provvedimenti in materia di 
famiglia ed in particolare della revisione dell’assegno di mantenimento riguardante i figli, alla luce delle 
novità apportate dalla legge 8 febbraio 2006 n° 54 : “Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed 
affidamento condiviso dei figli”.

La Suprema Corte analizza preliminarmente l’aspetto relativo alla decorrenza delle decisioni giurisdizio-
nali di revisione, soffermandosi in un secondo momento sull’analisi di importanti questioni resesi attuali in 
seguito alla modifiche operate dalla legge, attinenti ai doveri genitoriali nei confronti dei figli maggiorenni 
ed ai profili di legittimazione passiva all’acquisizione dell’assegno di mantenimento.

Sotto il primo profilo la Corte conferma la propria aderenza al consolidato orientamento interpretativo 
che propende per ritenere ininfluente, dal punto di vista della decorrenza delle modifiche operate a seguito 
di revisione della sentenza di separazione dei coniugi, il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti 
per la modificazione stessa o per l’eventuale soppressione dell’assegno, con la conseguenza che in mancan-
za di una specifica statuizione in merito, la pronuncia giurisdizionale di revisione opera solo ex nunc, dal 
momento della domanda di revisione stessa e non dal momento dell’accadimento innovativo.

La legge 54/2006 legittima, all’articolo 4 comma 1, l’azionabilità del procedimento di modifica previsto 
dall’articolo 710 c.p.c. ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni, anche nel caso in cui la sentenza 
di separazione giudiziale sia già stata emessa precedentemente all’entrata in vigore della legge stessa, ri-
conducendo così le nuove norme sull’affidamento dei figli, nell’ambito delle circostanze sopravvenute, che 
giustificano la modifica in ogni tempo del regime vigente.

Tutto ciò in ossequio al principio dell’efficacia “rebus sic stantibus” che caratterizza le pattuizioni ed i 
provvedimenti riguardanti i rapporti personali dei coniugi e quelli relativi alla prole, adottati con sentenza 
di separazione, principio sulla base del quale i suddetti provvedimenti sono suscettibili di modifica in ogni 
tempo, a prescindere dal giudicato, in considerazione della stretta interdipendenza con la situazione di 
fatto che ne costituisce il presupposto. 

La modifica e la revisione di tali provvedimenti può essere richiesta in ogni tempo, attesa la natura co-
siddetta determinativa degli stessi, laddove il giudice è chiamato ad integrare o specificare il contenuto di 
un diritto o di un obbligo già esistente sul piano sostanziale ma indeterminato nel suo ammontare e stret-
tamente collegato a diversi fattori suscettibili di variazioni e mutamenti nel corso del tempo. Per questo 
motivo, la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato modificabile in relazione alla sopravvenienza 
di fatti nuovi che alterino la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le 
parti avevano stabilito le condizioni di separazione.

L’equiparazione delle modifiche legislative apportate la legge 54/2006 ai fatti nuovi sopravvenuti, non 
consente però di affermare che la modifica del precedente assetto dei rapporti conseguente all’eventuale 
accoglimento di un’istanza di revisione, abbia un’efficacia retroattiva, in considerazione della stabilità e 
dell’efficacia esecutiva delle decisioni relativamente al periodo anteriore all’instaurazione del giudizio, con 
la conseguenza che la  modifica, ove accolta, opererebbe a partire dal momento della domanda stessa.

Dal punto di vista delle conseguenze dell’introduzione della sopra citata legge, con riferimento all’asse-
gno di mantenimento, beneficiario del quale sia il figlio maggiorenne economicamente non indipendente, 
la Suprema Corte chiarisce che non è affatto intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi 
che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, che permangono immutati e che 
continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 c.c.: la modifica attiene invero 
esclusivamente alle modalità del versamento del contributo stesso.

L’art. 155 quinquies, introdotto dall’art. 4 comma 1 della Legge 54/2006, stabilisce invero che il giudice, 
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valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, 
il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato 
direttamente all’avente diritto. L’espressione “può disporre” non è riferita al dovere di mantenimento nei 
confronti del figlio, che permane immodificato e non può dirsi cessante ope legis al raggiungimento della 
maggiore età, ma è rivolta alle modalità di corresponsione del contributo stesso, il quale, a seguito delle 
modifiche,  

è attribuito preferibilmente in via diretta all’avente diritto, ma che il giudice ha il potere di modulare 
contemperando i diritti del figlio maggiorenne all’autonomia ed alla selezione e cura delle proprie aspira-
zioni, con l’interesse del genitore convivente ad ottenere l’anticipazione di quelle spese che costituiscono 
l’adempimento di un obbligo solidale facente capo ad entrambi i genitori.

La Corte di Cassazione, nell’escludere l’efficacia abrogante dell’art. 155 quinquies, sulle norme relative 
ai doveri genitoriali, ancorché riferiti a figli maggiorenni, prende in considerazione l’aspetto relativo alla 
legittimazione alla pretesa dell’assegno, evidenziando come la prassi giurisprudenziale, anteriore alla leg-
ge 54/2006, fosse costante nel ritenere che il coniuge che provvedesse direttamente ed integralmente al 
mantenimento del figlio convivente divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente, fosse legittimato 
iure proprio a pretendere l’assegno da parte dell’altro coniuge, sulla base di una legittimazione concorrente 
rispetto a quella del figlio stesso, subordinata alla mancata iniziativa giudiziaria di quest’ultimo. La Corte 
esamina la questione alla luce dell’introduzione dell’art. 155 quinquies, precisando che la corretta inter-
pretazione della norma, consente di affermare la sussistenza della legittimazione del coniuge convivente 
con il figlio maggiorenne, ad agire direttamente nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma 
richiesta da parte del figlio, per richiedere il versamento dell’assegno periodico a titolo di contributo per 
il mantenimento. Il giudice, in considerazione delle circostanze, potrà quindi riconoscere il diritto fatto 
valere iure proprio dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, fatta salva la facoltà di modulare 
in concreto il provvedimento, prevedendo la corresponsione di parte del contributo tramite un versamento 
diretto, nelle mani del figlio maggiorenne.

L’attribuzione al giudice del dovere-potere di stabilire il pagamento di un assegno periodico da parte 
del genitore non convivente, direttamente nei confronti del figlio, non consente di affermare l’automatica 
variazione delle modalità di adempimento dell’obbligazione di mantenimento, dovendosi affermare che ove 
il figlio economicamente dipendente continui a coabitare con il genitore che ne era affidatario, la legitti-
mazione concorrente di quest’ultimo a pretendere l’assegno, deve ritenersi tuttora sussistente anche dopo 
l’introduzione dell’art. 155 quinquies, il quale, come già affermato dalla giurisprudenza di merito in pronun-
ce successive alla legge  n° 54 del 2006, indica un modus solvendi dell’obbligazione di mantenimento che 
non può dirsi di automatica applicazione e non costituisce indicazione vincolante per il giudice, il quale può 
validamente discostarsene. (Trib. Messina 31/10/2006).

Per tali motivi, la Corte di Cassazione afferma che la tesi del ricorrente, secondo la quale l’introduzione 
dell’art. 155 quinquies comporta di diritto  una modifica ope legis dei rapporti in materia di mantenimento 
del figlio maggiorenne, regolati da una pronuncia passata in giudicato ed anteriore all’introduzione della 
domanda di revisione, non può essere condivisa, precisando peraltro che ove fosse ipoteticamente accolta, 
la relativa modifica opererebbe solo a partire dal momento della domanda di revisione negandosi la decor-
renza dal momento dell’accadimento innovativo, precisando in ogni caso che la modifica non atterrebbe 
alla sussistenza dell’obbligo di mantenimento ma al solo aspetto relativo alle modalità di corresponsione 
del contributo stesso.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del 27.1.2014, n. 1531

É MOTIVATA LA SENTENZA CHE TRASCRIVE SOLO  
LE DIFESE DELLE PARTI? RISPONDERANNO  
LE SEZIONI UNITE.

E’ opportuno che le Sezioni Unite stabiliscano se la redazione della sentenza da parte del giudice del merito rap-
presentata dalla trascrizione delle difese delle parti - e priva di esplicitazione delle ragioni di condivisione della tesi 
così prospettata - possa dirsi motivata.

…omissis…

Premessa:

4. Con il primo motivo, la Curatela denuncia la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., 
nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

La ricorrente lamenta che “l’impugnata sentenza ... contiene una motivazione soltanto apparente, consi-
stendo nell’integrale riproduzione (perfino nei refusi) delle controdeduzioni depositate dall’Ufficio dinanzi 
alla CTR”.

Osserva, dopo aver trascritto in ricorso l’intero testo delle suddette controdeduzioni, che “è sufficiente 
la semplice lettura della sentenza impugnata per constatare che la totale condivisione delle avverse dife-
se, recepite integralmente nella motivazione, non è sorretta dalla benchè minima autonoma valutazione”, 
poichè “non sono affatto esplicitate, nemmeno in estrema sintesi, le ragioni che hanno indotto la CTR a far 
proprie le ragioni dell’Ufficio”.

Richiama, inoltre, la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il fatto di trascrivere la difesa di una delle 
parti e limitarsi a dichiarare di condividerla, senza esplicitare le ragioni di tale condivisione, non costituisce 
motivazione della sentenza” (Sez. L, Sentenza n. 10033 del 27/04/2007, Rv. 596633).

Benchè non necessario, conclude l’enunciazione del mezzo con il seguente quesito di diritto:
“Dica l’Ecc.ma Corte adita se debba considerarsi nulla la sentenza delle CTR la cui motivazione costi-

tuisce integrale trascrizione delle controdeduzioni depositate dall’Ufficio, senza che siano adeguatamente 
esplicitate le ragioni dell’adesione alle tesi dell’Agenzia delle entrate”.

5. Il Collegio - premessa la prospettata ed evidente sovrapponibilità dei due testi salvo isolate sostitu-
zioni lessicali (es. “Ufficio” in luogo di “scrivente”) - ritiene che la questione, sollevata dalla ricorrente col 
primo motivo, possa avere una duplice chiave di lettura e che di essa, data la sua massima importanza, 
vadano investite le sezioni unite di questa Corte per l’enunciazione di un principio regolativo vincolante 
per le sezioni semplici ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., comma 3.

La prima chiave di lettura.

6. Un primo ordine d’idee, di tipo valoriale, si rifà al principio di autonomia valutativa e argomentativa 
della sentenza che, propugnato dalla tradizionale dottrina costituzionalistica e processuaicivilistica, trova 
taluni riscontri giurisprudenziali anche sul versante penalistico e disciplinare.

Esso parte dal presupposto che “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”, di cui parla 
l’art. 132 cod. proc. civ. e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, di cui parla il D.Lgs. n. 546 
del 1992, art. 36, sostanziano - in piena consonanza - il requisito della motivazione della sentenza del giu-
dice civile e di quello tributano, resa necessaria dall’art. 111 Cost..

Se da un punto di vista puramente formale, la motivazione assolve la funzione di giustificare la statu-
izione giudiziale, essa, da un punto di vista funzionale, costituisce la “...rappresentazione dell’iter logico 
seguito dal giudice per arrivare alla decisione”, comprese “le ragioni per le quali non sono state accolte le 
tesi e le eccezioni della parte soccombente”.

Ne deriva che non risponde a tale funzione la motivazione ogniqualvolta “si limita ad aderire acritica-
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mente alla tesi prospettata da una delle parti” Sez. 5, Sentenza n. 12542 del 15/10/2001, Rv. 549627, o ma-
nifesta “generica ... adesione agli assunti prospettati dell’amministrazione finanziaria nell’atto impositivo” 
Sez. 5, Sentenza n. 15318 del 29/11/2000, Rv. 542280, ovvero conferma adesivamente la decisione di primo 
grado senza analizzare le ragioni di gravame Sez. 5, Sentenza n. 7347 del 11/05/2012, Rv. 622892; conf. Sez. 
3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603367.

7. Sul tema specifico della motivazione copiata dalle difese di parte si è detto:
“Certamente il fatto di trascrivere la difesa di una delle parti e limitarsi a dichiarare di condividerla, sen-

za esplicitare le ragioni di tale condivisione, non costituisce motivazione della sentenza; ma è sufficiente 
che nel recepire gli argomenti della parte il giudice fornisca, anche sinteticamente, le ragioni per le quali 
la tesi condivisa è preferibile alla tesi avversaria, affinchè si eviti la nullità della sentenza per mancanza di 
motivazione” (Sez. L, Sentenza n. 10033 del 27/04/2007, Rv. 596633).

Sicchè, non vale parlare di ragionevole economia di scrittura, così come fa la giurisprudenza riguardo 
alla motivazione degli atti fiscali Sez. 5, Sentenza n. 2780 del 26/02/2001, Rv. 544197; conf.

sull’atto amministrativo Cons. Stato, Sez. 6, Sentenza n. 4151 del 05/08/2005, perchè la motivazione del-
la sentenza risponde ad esigenze di carattere costituzionale per le quali “il giudice è tenuto ad esplicitare 
l’iter logico giuridico attraverso il quale è giunto alla propria decisione”, non solo “per consentire l’esercizio 
del diritto di difesa delle parti”, ma soprattutto per consentire la “verifica dell’indipendenza dello stesso 
giudice e la sua soggezione solo alla legge”.

Seguendo l’ordine d’idee in esame, la regola costituzionale dell’art. 111, non si limita affatto a ribadire 
una mera funzione endoprocedimentale, che è comune anche alla motivazione dell’atto amministrativo 
secondo regole di buona amministrazione.

La motivazione giudiziale costituisce, invece, lo strumento col quale si realizza il controllo generalizzato 
sull’attività del giudice, in quanto svolta in nome del Popolo (art. 101 Cost.).

Dunque la motivazione della sentenza è lo strumento col quale il giudice risponde del proprio agire “alla 
fonte della propria investitura”, consentendo ai consociati di esercitare un diffuso controllo democratico 
sulla sua attività.

8. In generale, l’obbligo di motivazione rappresenta la prima garanzia del giusto processo di cui alla no-
vella dell’art. 111 Cost., in ossequio a principio, che se pur non contemplato dalla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, è stato desunto dalla Corte di Strasburgo proprio dal riferimento convenzionale al proces 
equitable (CEDU, 7 aprile 2005, Dimitrellos c/ Grecia, par. 16; 21 gennaio 1999, Garcia Ruiz c/ Spagna, par. 
26; 19 febbraio 1998, Higgins c/ Francia, par. 42).

Il che, quale parametro interposto v. in generale Corte Cost. n. 348 e n. 349 del 2007, si collega, per la 
dottrina, con la funzione di garanzia consacrata nel “dovere del giudice di prendere adeguatamente in con-
siderazione le istanze e le allegazioni in cui l’esercizio del diritto di difendersi si è in concreto manifestato”.

Ciò spiega perchè un atto processuale ideologicamente scorretto, perchè si auto-attribuisce la paternità 
di un testo riferibile invece a una delle difese, non risponda al modello legale e costituzionale di motivazio-
ne, quando la condotta del giudice estensore si risolva nel copiare la memoria di una parte.

E ciò accade in quanto, seguendo la parallela giurisprudenza penale di legittimità, “appare venir meno il 
carattere di terzietà proprio di un atto giudiziario” (da Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 25540 del 30/02/2012, 
par. 3.1). Infatti, “la tecnica di copiatura, verosimilmente a mezzo di supporto informatico, ... fornisce la 
dimostrazione ... della acritica adesione del giudice ad un testo preconfezionato” (ult. cit. par. 3.3).

Con altre parole, si è detto:
“...occorre che una motivazione vi sia, vale a dire che sia riconoscibile un adeguato percorso argomen-

tativo che permetta di rilevare che quel giudice ha compiuto un effettivo vaglio degli elementi di fatto 
allegati, spiegando quale valenza dimostrativa essi posseggano e, perciò, quale sia la loro rilevanza... Ciò è 
conforme al consolidato orientamento di questa Corte che ha negato che di presenza di una motivazione 
del giudice si possa parlare, non solamente nelle ipotesi in cui la motivazione sia mancante in senso grafico, 
ma anche quando il giudice, operando un rinvio al contenuto di un altro atto del procedimento ovvero rece-
pendone integralmente il contenuto (...) si sia limitato a mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche, 
senza dare contezza alcuna delle ragioni in per cui abbia fatto proprio il contenuto dell’atto richiamato 
ovvero lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni” (da Cass. pen. Sez. 6, Sentenza n. 22327 
del 24/05-08/06/2012, pag. 3; cfr. l’ampia giurisprudenza penale ivi citata).

9. Tale ordine di considerazioni trova risalto anche nella giurisprudenza disciplinare consiliare, ove si 
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afferma che “una decisione che si appropri, anche nella forma espositiva, della prospettazione di una delle 
parti, senza alcun autonomo passaggio valutativo tale da far evincere un autonomo iter motivazionale, fa 
perdere non solo nell’apparenza, ma anche nella sostanza, la posizione di terzietà e prima ancora di alterità 
del giudice rispetto alle parti, che è il fondamento della giurisdizione” (CSM, sez. disciplinare, Sentenza n. 
38 de 2008 - RGN 96/2007; conf. n. 21 del 2013 - RGN 96/2012 e n. 20 del 2010 - RGN 22/2008).

La seconda chiave di lettura.

10. Un diverso ordine d’idee, che il Collegio ritiene di dover prospettare, può rifarsi, invece, a recenti ma 
oramai consolidati approdi del diritto vivente in tema di conservazione degli atti, ragionevole durata dei 
giudizi ed economia processuale, nonchè alle ultime linee di tendenza del legislatore.

La chiave di lettura, opposta rispetto a quella riassunta nei paragrafi precedenti, parte da una posizione 
di neutralità assiologia e valorizza, della motivazione della sentenza, più che altro l’aspetto della giustifica-
zione formale della statuizione adottata.

In primo luogo, considera che la Corte europea dei diritti dell’uomo propende per la non applicabilità dei 
principi del giusto processo di cui all’art. 6 della Convenzione al processo tributario, in quanto ritiene che 
la materia fiscale faccia parte del nucleo duro delle prerogative della potestà statuale, per la predominanza 
della natura pubblica del rapporto tra il contribuente e la collettività (CEDU, 12 luglio 2001, Ferrazzini c/ 
Italia; v. però, in senso parzialmente difforme, 23 novembre 2006, Jussilla c/ Finlandia, par. 36 e seg.).

Il che giustifica, per esigenze giuspubblicistiche di rapida definizione dei rapporti fiscali e di certezza del 
gettito delle risorse erariali, una soglia di strumenti di tutela più circoscritta sia rispetto l’ordinario pro-
cesso civile cfr., sul divieto di prova testimoniale, Corte cost. n. 18 del 2000, sia - e soprattutto - rispetto al 
processo penale, verso il quale si appuntano più penetranti esigenze di salvaguardia di diritti fondamentali 
e non disponibili della persona.

In secondo luogo, considera che l’ottemperanza all’obbligo di motivazione, pur sancito dall’art. 111 Cost., 
non s’invera in forme e modi specificamente indicati; essi, invece, vanno contestualizzati in relazione alle 
concrete esigenze dei singoli assetti processuali con diversi livelli di ampiezza e tipologia argomentativa 
(es. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21800 del 24/09/2013, Rv. 627783).

Ciò s’inserisce nella linea di tendenza che muove verso il progressivo discostarsi da interpretazioni ispi-
rate a un formalismo, funzionale non già alla tutela dell’interesse delle parti in giudizio e alla salvaguardia 
di principi di economia processuale, ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di 
consentire che si pervenga ad una decisione di merito, in tempi di ragionevole durata, valore quest’ultimo 
pure di valenza costituzionale e convenzionale (Sez. L, Sentenza n. 18410 del 01/08/2013, Rv. 627724; conf. 
Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 11/02/2009, Rv. 606561; v. Sez. L, Sentenza n. 5139 del 03/03/2011, Rv. 616450).

11. In siffatta prospettiva e sul piano delle sole forme, la motivazione della sentenza tributaria - pur ri-
presa testualmente da un atto processuale di parte e prescindendo dai profili di deontologia giudiziaria che 
non rilevano sulla validità degli atti processuali - può rispondere proprio a quelle stesse esigenze di eco-
nomia di scrittura che, già valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla motivazione dell’atto 
impositivo, richiamano l’interprete al rispetto del vincolante principio costituzionale di “buon andamento”, 
comune sia all’amministrazione attiva sia all’amministrazione della giustizia (Corte Cost., Sentenza n. 18 
del 1989).

Del resto, sempre secondo l’ordine d’idee in esame, anche le più recenti linee di tendenza del legislato-
re si muovono verso obiettivi di depotenziamento dell’apparato motivazionale della sentenza, quali quelli 
perseguiti dall’art. 118 att. cod. proc. civ., nuovo comma 1, nella parte in cui stabilisce che la motivazione 
della sentenza di cui all’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4), può avvenire “anche con riferimento a 
precedenti conformi”, nonchè dagli ultimi disegni di legge sulla cosiddetta motivazione a richiesta e dalla 
breve esperienza dell’art. 16, comma 5, del passato processo societario “La sentenza può essere sempre 
motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la 
concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi”.

Persino alcuni recenti arresti europei sono stati intesi da taluna dottrina come il segnale che “ciò che 
realmente appare ineludibile, non è tanto la presenza di una parte motivatoria nel testo della sentenza, 
quanto l’effettività, nel caso concreto, della tutela delle garanzie fondamentali di cui essa è presidio”.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato, ad esempio, che addirittura il verdetto, per sua na-
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tura privo di motivazione, non realizza per ciò solo la violazione del principio del giusto processo, se siano 
previste adeguate garanzie che consentano agli interessati di comprendere le ragioni della decisione (v. 
CEDU, 16 novembre 2010, Taxquet c/ Belgio, sui processi che prevedono una giuria popolare).

12. Nell’esperienza di diritto interno, superate le restrizioni dell’art. 361 cod. proc. civ. 1865 “i motivi 
si reputano omessi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di un’altra sentenza”, il dato fun-
zionale della comprensione della decisione ritorna nell’esegesi dell’art. 132 cod. proc. civ., che è compiuta 
dalla giurisprudenza nazionale sulla cosiddetta motivazione fatta per relationem ad altra pronunzia (Sez. 
5, Sentenza n. 7347 del 11/05/2012, Rv. 622892 o alla sentenza di primo grado Sez. 3, Sentenza n. 15483 
del 11/06/2008, Rv. 603367).

Questa modalità di confezionamento, infatti, è ritenuta legittima purchè avvenga “in modo che il percorso 
argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto” (ult. cit.).

E proprio l’intelligibilità del percorso argomentativo costituisce, da oltre un ventennio, il fulcro anche 
della giurisprudenza di legittimità sulla motivazione mancante o apparente, secondo cui l’inosservanza del 
giudice civile all’obbligo della motivazione integra violazione della legge regolatrice del processo (come 
tale denunciabiie in cassazione), quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguen-
te nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di 
radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio deci-
dendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse 
od obiettivamente incomprensibili (Sez. U, Sentenza n. 5888 del 16/05/1992, Rv. 477253).

13. Nel testo mutuato per intero da un atto processuale di parte, ivi pedissequamente riportato, sempre 
seguendo l’ordine d’idee che qui si prospetta, non ricorre il caso della radicale carenza di motivazione, 
poichè essa graficamente esiste e, dunque, non può esservi nullità della pronuncia per puro vizio di forma.

Nè può esservi neppure vizio di forma per motivazione apparente - o logicamente astrusa - ogniqualvolta 
l’atto esterno inglobato nel testo della sentenza - e perciò stesso fatto proprio dall’organo decidente - con-
tenga un percorso argomentativo astrattamente idoneo a rivelare la ratio decidendi.

L’originaria diversa paternità del testo, se può avere eventuali ricadute sul piano disciplinare, non inficia 
la validità della decisione, e ciò in base ai principi generali della conservazione degli atti, di economia pro-
cessuale e di ragionevole durata dei giudizi, ogniqualvolta sia concretamente raggiunto lo scopo dell’atto 
medesimo e cioè, riguardo alla motivazione della sentenza, allorquando il suo testo consenta agli interes-
sati di comprendere le giustificazioni della decisione, ancorchè totalmente sovrapponigli a quelle esposte 
dalla parte vincitrice.

L’anomalia del confezionamento dell’apparato motivazionale non è, secondo l’ordine d’idee in esame, 
ragione di nullità radicale della sentenza, da cassare con rinvio ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, restando la 
decisione soggetta - invece - a censure per specifici punti di criticità del percorso argomentativo pur sin-
golarmente costruito, cioè: errori di giustificazione della decisione sul merito del fatto (n. 5), oppure vio-
lazioni di norme di diritto sostanziali (n. 3), ovvero residuali violazioni di norme processuali determinanti 
singole invalidità (n. 4), profili tutti che nella specie sono oggetto degli altri motivi di ricorso.

Conclusioni.
14. Tirando le fila sparse del discorso sin qui condotto, il Collegio - considerata la duplice chiave di 

lettura che può avere la questione sollevata con il primo motivo e tenuto conto della particolare rilevanza 
dei principi, anche costituzionali, sottesi alla soluzione, con possibili ricadute per eadem ratio pure al di 
fuori del processo tributario, nei processi civili e penali (nonchè nei giudizi disciplinari su comportamenti 
similari) - ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla 
eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

P.Q.M.

LA CORTE applicato l’art. 374 cod. proc. civ., rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale 
assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014
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ANNOTAZIONE
Nota all’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione Tributaria, n. 1531  
del 27.1.2014

IL PROBLEMA DELLA MOTIVAZIONE  
DELLA SENTENZA NEL CASO DI MERA  
TRASCRIZIONE DELLE DIFESE
 di Alessandra Mei

Con la ordinanza in commento, i giudici di legittimità della Sezione Tributaria, chiamati a decidere in 
primis sulla “nullità”9 della sentenza impugnata emessa dalla CTR del Lazio - Sezione di Latina - perché 
sostanzialmente non motivata (avendo il Collegio integralmente copiato la motivazione trasponendo per 
intero il contenuto delle controdeduzioni effettuate dall’Amministrazione Finanziaria) in violazione del 
dictum ex art. 132 c.p.c. nonché dell’art. 36 d.lgs. 546/199210; hanno rimesso la questione all’attenzione del 
Primo Presidente dei Giudici di legittimità per la definizione della stessa a Sezioni Unite.

Invero, nella ordinanza in commento, con una splendida ricostruzione del contrasto giurisprudenziale 
esistente sul tema decidendum, si evidenzia come la questione prospettata ha trovato diverse interpre-
tazioni in seno alle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione che vengono sintetizzate in due “chiavi di 
lettura”11:

1)La prima12 che “estende” la nullità della sentenza anche nel caso in cui questa sia integralmente co-
piata dalle difese di una delle parti senza spiegare le ragioni di una “mera affermazione” dichiarata della 
“condivisione di una tesi difensiva”. Le ragioni addotte dai sostenitori di tale orientamento si fondano su:

a)i principi costituzionali di terzietà e indipendenza dell’organo giudicante sanciti nell’art. 111 co. 2 
Cost;

b)sul controllo democratico riconosciuto ai consociati sul corretto operato del magistrato in punto alla 
formazione del suo convincimento che deve risultare in modo chiaro dalla motivazione. Quest’ultima, infat-
ti, è parte essenziale13 della sentenza in quanto la sua funzione è quella di esplicare le ragioni e dunque l’iter 
logico seguito dal Giudice in forza del quale quest’ultimo si è formato il convincimento addivenendo così al 
decisum14. Laddove, contrariamente ai doveri deontologici e giuridici, nel decidere le sorti di una vicenda 
giudiziaria, il Collegio giudicante dichiara di “fa(re) proprie le argomentazioni dell’Ufficio”15 copiando inte-
gralmente le controdeduzioni dell’Amministrazione Finanziaria appellata (errori inclusi), aderendo a tale 
filone giurisprudenziale, dovrebbe ritenersi la nullità della sentenza perché non si evince, in alcun punto 
della stessa, le ragioni che hanno portato il Giudice a “sposare” la tesi dell’Ufficio. In sostanza, sebbene 
dalle controdeduzioni sia chiara la posizione della parte appellata, come potrebbe ritenersi  che tale tra-
sposizione abbia i caratteri della “sufficienza” della motivazione se quest’ultima si compendia in una mera 
attività di “copiato” delle ragioni addotte dall’Ufficio appellato, a sostegno di una difesa di parte, senza che 
emergano le motivazioni che hanno determinato tale “condivisione”? 

Secondo taluni16, infatti, un “modus operandi” (come quello operato dai giudici della CTR del Lazio 

9. Sostenuta dalla difesa della Curatela della Società contribuente.

10. Con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.

11. Accezione utilizzata dal Collegio remittente nella ordinanza in commento.

12. Rif. sez 5, sent. 12542 del 15.10.01; sez. 5, sent. 15318 del 29.11.2000

13. Secondo il Prof. Avv. Luigi Viola la motivazione è “il Cuore del diritto e del Processo”, (Viola, Ddiritto processuale Civile, ed. 
cedam, 2013, pag. 199.

14. Rinvenibile nel dispositivo della sentenza.

15. Rif. alla dichiarazione contenuta nella sentenza impugnata  emessa dalla CTR Lazio- sezione di Latina

16. Rif. cass. Pen., sez. 4, sent. N. 25540 del 30/2/12, §3.1.
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Sezione di Latina nella sentenza impugnata innanzi ai Giudici di legittimità nell’ordinanza in commento) 
non rispetterebbe i requisiti della terzietà imposti dal nostro ordinamento all’art. 111 co. 2 Cost . Infatti, 
“la tecnica di copiatura…fornisce la dimostrazione…della acritica adesione (non motivata) ad un testo 
preconfezionato”17

2) La seconda chiave di lettura della “motivazione” considera prevalentemente il suo aspetto di “giusti-
ficazione formale” del decisum. A sostegno di tale tesi depongono i seguenti rilievi:

a) la non applicabilità al processo tributario dei principi del giusto processo (art. 111 Cost), affermata 
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo all’art. 6 della Convenzione,  poiché la materia fiscale, secondo 
taluni18, rientrerebbe nell’esercizio della potestà statuale cui il contribuente è assoggettato in virtù della 
natura pubblicistica del rapporto tra il contribuente e la collettività;

b) inoltre, sebbene l’art. 111 Cost. impone al Giudice l’obbligo di motivare le sue decisioni, nulla statuisce in 
ordine al “modo” in cui l’obbligato debba assolvere a tale dovere. Invero, le modalità esecutive dell’obbligo im-
posto19, dovrebbero essere scelte in relazione alle concrete esigenze dei singoli assetti processuali. In sostanza, 
secondo tale interpretazione20, purchè il decisum sia motivato, il giudice è libero di farlo come crede.

c)peraltro, sempre più frequentemente, esigenze di economia processuale legittimano, già da diverso 
tempo, il ricorso “a nuovi modelli di motivazione”21. Secondo tale filone giurisprudenziale è proprio la ne-
cessità di “fare giustizia” in un tempo ragionevole che legittima il ricorso a forme semplificate e più comode 
di motivazione quale è appunto quella per relationem. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza costitu-
zionale22, anche i magistrati, in quanto dipendenti del Ministero della Giustizia, sono chiamati ad osservare 
il principio del cd. buon andamento della P.A.  ex art. 97 Cost..

Purtroppo, in applicazione di questo secondo filone giurisprudenziale, non può che ritenersi formalmen-
te “valida” la sentenza che porti una motivazione per relationem trasponendo pedissequamente i contenuti 
dell’atto di parte nel corpo della sentenza, facendoli propri. Invero, sebbene tale “modus operandi” possa 
costituire motivo di eventuali responsabilità sul piano deontologico del giudicante, sul piano squisitamente 
processual-civilistico la sentenza come confezionata appare avere i requisiti minimi imposti dalla legge per 
la sua validità. Invero, nell’ordinanza in commento, il Collegio rimettente ritiene la validità della sentenza 
in quanto “con riguardo alla motivazione della sentenza, il suo testo consente agli interessati di 
comprendere le giustificazioni della decisione, ancorchè totalmente sovrapponibili a quelle esposte 
dalla parte vincitrice”. Il problema, eventualmente, si porrebbe nella ipotesi (di studio) in cui la fonte a 
cui il Giudice si è ispirato, condividendola,  non avesse i requisiti della chiarezza e della logicità che il Giu-
dicante ha fatto propri con un  semplice “copia e incolla” delle  ragioni poste a fondamento della posizione 
“sposata”.

Invero, nella practice quotidiana delle decisioni, sempre più spesso, si registra un uso della “motivazio-
ne per relationem” riportandosi ad argomentazioni presenti in altre pronunce esentando così i giudici dal 
doverle rispiegare. 

Tuttavia, un conto è argomentare “per relationem” avvalendosi di casi analoghi in cui altri Giudici si sono 
pronunciati, un conto è condividere una posizione senza spiegare come quel giudice terzo ed imparziale 
rispetto alle parti assuma dichiarando in sentenza di “fare proprie le argomentazioni addotte dall’ammini-
strazione Finanziaria” nelle controdeduzioni.

Ben lungi dal voler essere la sede per evidenziare gli errori, nei quali cadiamo sempre più frequentemen-
te per stare al passo con i tempi imposti anche dall’U.E. in punto alla ragionevole durata dei processi23;  a 
parere della scrivente, talvolta, sia l’eccessiva sinteticità degli atti (sentenze) sia il modo di ottemperare 
all’obbligo di motivazione, sempre più frequente, mediante le cd “motivazioni per relationem” vengono 

17. Rif. Cass. Pen, sez. 4, sent. N. 25540/12 §3.3

18. Rif. CEDU, 12/7/01, Ferrazzini/Italia

19. Rif. alla motivazione

20. Rif. Sez. 6 Ordinanza 21800 del 24/9/13.

21. Rif.a quello per relationem.

22. Rif. Corte Cost. sent. N. 18 del 1989

23. Anch’esso principio costituzionalmente garantito ex art. 111 co. 6 Cost
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confusi e tradotti nel perseguimento della via più comoda e non sempre chiara e trasparente fino ad  arri-
vare ad un “copiato” di ragioni addotte da una parte processuale negli scritti difensivi trasponendoli nella 
sentenza e fatte proprie dal Giudicante senza alcun passaggio sul punto. Tale modo potrà anche ritenersi 
giuridicamente legittimo ma la funzione del magistrato e la trasparenza sulla sua terzietà e imparzialità co-
stituzionalmente garantiti potrebbero suscitare delle “incomprensioni” legittimanti l’impugnativa che, ove 
il Collegio giudicante avesse fatto quello “sforzo” di esplicitare in modo chiaro e trasparente il suo convin-
cimento, avrebbe rispettato ugualmente anche il dictum dell’art. 97 Cost sortendo, perché no,  il passaggio 
in giudicato della decisione riducendo così eventuali impugnative e dunque  “deflazionando il contenzioso” 
innanzi alla Suprema Corte per una pigrizia che poteva evitarsi con il ricorso, anche ad opera del giudice, 
del buon senso nell’adempimento del suo incarico.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.3.2014, n. 577924

PRELIMINARE DI PRELIMINARE: È INVALIDO? 
LA QUESTIONE VA ALLE SEZIONI UNITE.

Il preliminare di preliminare non esaurisce il suo contenuto precettivo nell’obbligarsi ad obbligarsi, ma contiene 
anche l’obbligo di addivenire al definitivo. 
Pertanto, rispetto all’art. 1419 comma I c.c., appare difficile ritenere che la nullità dell’obbligo di concludere un 
contratto preliminare riproduttivo di un contratto preliminare già perfetto possa travolgere anche l’obbligo, che 
si potrebbe definire finale, di concludere il contratto definitivo.
Sul punto, forse, sarebbe opportuno l’intervento delle Sezioni Unite.

…omissis…
Il collegio non ignora che questa S.C. ha già avuto occasione di affermare che il contratto in virtù del 

quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto 
preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l’interesse di 
obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione (sent. 2 aprile 2009 n. 8038, 
seguita, senza ulteriori approfondimenti da Cass. 10 settembre 2009).

Ritiene, tuttavia, che tale orientamento, nella sua assolutezza, potrebbe essere meritevole di precisa-
zioni, con riferimento alle ipotesi che in concreto possono presentarsi.

In primo luogo, potrebbe dubitarsi della nullità del contratto preliminare il quale si limitasse a preve-
dere un obbligo di riproduzione del suo contenuto al verificarsi di determinare circostanze, come nel caso 
di specie, in cui la stipulazione di un “regolare contratto preliminare” era subordinata al consenso del 
Banco di Napoli alla cancellazione dell’ipoteca gravante (anche) sulla porzione immobiliare promessa in 
vendita.

Ma quello che più conta è che il contratto preliminare di contratto preliminare non esaurisce il suo 
contenuto precettivo nell’obbligarsi ad obbligarsi, ma contiene - come nel caso di specie - anche l’obbligo 
ad addivenire alla conclusione del contratto definitivo.

Ora, appare difficile, in considerazione del principio generale di cui all’art. 1419, primo comma, cod. 
civ., ritenere che la nullità dell’obbligo di concludere un contratto preliminare riproduttivo di un contrat-
to preliminare già perfetto possa travolgere anche l’obbligo, che si potrebbe definire finale, di concludere 
il contratto definitivo.

Alla luce di queste considerazioni ritiene il collegio che forse sarebbe opportuno l’intervento  delle Se-
zioni Unite sul problema.

P.Q.M.

Si rimettono gli atti al Primo Presidente, perchè valuti l’opportunità della rimessione del ricor-
so all’esame delle Sezioni Unite.

Roma, 4 febbraio 2014
IL PRESIDENTE RELATORE

24. Si ringrazia per la segnalazione Alessandra MEI (Redazione La Nuova Procedura Civile).
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ANNOTAZIONE
Nota a Cass. civ., sez. II, 12 Marzo 2014, n. 5779

CONFIGURABILITÀ E VALIDITÀ  
DELLA FIGURA DEL “PRELIMINARE  
DI PRELIMINARE”: LA QUESTIONE VA  
ALLE SEZIONI UNITE.
 di Giovanni Alessi 

Da sempre discussa, in dottrina e giurisprudenza, è l’ammissibilità del c.d. “preliminare di preliminare”, 
atto in forza del quale le parti si obbligano alla futura stipulazione non di un contratto definitivo, bensì di 
un contratto preliminare.

Si è soliti nella prassi ricorrere al contratto preliminare quando, dopo aver individuato i termini essen-
ziali di un determinato affare, si intende “cristallizzarlo” in vista della futura conclusione di un contratto 
definitivo. Questo interesse al rinvio si ha generalmente in due situazioni. 

In primo luogo, quando almeno una delle parti, pur essendo giunta ad una valutazione definitiva sulla 
convenienza economica dell’affare, ritiene opportuno compiere determinati accertamenti e controlli sui 
presupposti di validità e di regolarità del contratto.

In secondo luogo, l’interesse delle parti alla stipula di un preliminare si realizza quando le stesse, una 
volta raggiunto l’accordo su alcuni elementi essenziali, intendono vincolarsi alla conclusione dell’affare, al 
momento non realizzabile. 

Alla luce di tali sintetiche considerazioni si può dunque affermare che la funzione economica ricono-
sciuta al contratto preliminare (vincolare le parti alla futura conclusione di un contratto definitivo) non 
giustificherebbe la creazione di un contratto, anch’esso preliminare, che impegni le parti alla stipula non di 
un definito, bensì di un nuovo preliminare.

Proprio per tale motivo in dottrina e giurisprudenza (prima della pronuncia oggetto della presente rifles-
sione25) si è sostenuto con sempre maggior forza la nullità per difetto di causa di tale tipo di pattuizione. 

Inizialmente si è tentato di fornire una giustificazione causale alla stipulazione di un “preliminare di 
preliminare”. In virtù del principio dell’autonomia della volontà negoziale (art. 1322 c.c.), è stato affermato 
che la figura in esame deve ritenersi ammissibile e meritevole di tutela nel nostro ordinamento qualora la 
stessa costituisca un momento ben caratterizzato dell’iter progressivo per il raggiungimento del compiuto 
regolamento d’interessi26.

In un momento successivo, la giurisprudenza di legittimità ha sancito la nullità per difetto di causa del 
“contratto in virtù del quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti ob-
bligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare), non essendo meritevole di tutela l’inte-
resse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione”27.

La stessa Corte di Cassazione ha poi affermato il principio secondo cui “l’art. 2932 c.c. instaura un 
diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo, desti-
nato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti. Riconoscere come possibile 
funzione del primo anche quella di obbligarsi ad obbligarsi a ottenere quell’effetto, darebbe luogo 
a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela 

25. Cass., Sez. II, 12 marzo 2014, n. 5779.

26. Ben potendo le parti, secondo tale orientamento, “dapprima addivenire ad un contratto in cui siano precisati i soli elementi 
strettamente essenziali della stipulanda vendita (cosa, prezzo, modalità di pagamento, etc.), indi ad un contratto che, pur 
non costituendo vendita definitiva, puntualizzi dettagliatamente e con precisione tutti gli elementi della stessa per poi, 
infine, giungere alla stipula della vendita definitiva con effetti reali”. Si vedano, in particolare: Trib. di Napoli, 28 febbraio 1995, 
n.2039; Trib. di Napoli, 11 gennaio 1994; Trib. di Napoli, 8 maggio 1991; Trib. di Napoli, 19 febbraio 1992; Trib. di Napoli, 19 dicembre 
1986, n.595/87; App. di Napoli, n.1796/1990; App. di Napoli, 11 ottobre 1967.

27. Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2009, n. 8038.
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secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha 
senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo su-
bito”28.

In altri termini, secondo tale orientamento, non è possibile impegnarsi vicendevolmente a concludere un 
contratto attraverso cui ancora ci si obblighi all’acquisto di un bene. 

Una simile pattuizione sarebbe nulla per mancanza di causa, non avendo senso pratico promettere ora 
di promettere ancora in futuro.

Pertanto, il “preliminare di preliminare” non potrebbe mai avere efficacia vincolante per le parti, poten-
do al più riconoscersi in esso, qualora sia redatto per iscritto, come accade nelle transazioni immobiliari, 
una mera “minuta di contratto” o puntuazione.

Anche dottrina maggioritaria si è mostrata contraria alla possibilità di ricorrere alla figura del “prelimi-
nare di preliminare”. 

Se infatti si è già formato un accordo in ordine agli elementi essenziali del contratto e sussiste solo un 
margine di dubbio in ordine all’opportunità di procedere effettivamente alla stipulazione concordata, si po-
trà essere di fronte, rispettivamente, ad un preliminare vero e proprio ovvero ad un’intesa precontrattuale, 
a seconda che sussista o meno la concreta volontà di obbligarsi alla conclusione del contratto, ma una mera 
duplicazione dello stesso sarebbe priva di giustificazione causale 29.

Tale orientamento, come detto è prevalente, rischia però, secondo la prospettiva di altra parte della 
dottrina30 nonché del recentissimo indirizzo giurisprudenziale in esame31, di non tenere nel dovuto conto 
l’effettiva volontà manifestata dalle parti, che hanno espresso l’intenzione di volersi impegnare alla sotto-
scrizione non di un contratto definitivo, bensì di un preliminare. 

La Suprema Corte infatti, chiamata a pronunciarsi sulla postulata nullità di un contratto preliminare 
relativo alla vendita di una porzione di fabbricato, in cui si prevedeva la stipulazione di un “regolare 
preliminare di compravendita ove, entro un certo termine, il Banco di Napoli avesse dato il suo 
assenso alla cancellazione dell’ipoteca gravante (anche) su tale porzione immobiliare”, decidendo 
di rimettere la questione alle Sezioni Unite sottolinea l’importanza di una serie di questioni rimaste aperte. 

In primo luogo “potrebbe dubitarsi della nullità del contratto preliminare il quale si limitasse a 

28. Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2009, n. 19557.

29. Da un lato, facendo leva sulla funzione che il preliminare mira a raggiungere, alcuni autori hanno affermato che il contratto 
preliminare, quale contratto meramente obbligatorio avente ad oggetto la stipulazione d’un futuro contratto, in tanto può avere 
una funzione in quanto il contratto di cui prevede la stipulazione sia idoneo a produrre effetti diversi, più intensi o più specifici di 
quelli offerti dal preliminare stesso, cosa che non si verifica allorché il secondo contratto abbia l’identica portata obbligatoria del 
primo (F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 826; A. MARTINI, Profili della vendita commerciale e del 
contratto estimatorio, Milano, 1950, p. 78). Dall’altro, altri autori, temperando la suesposta teoria, hanno ammesso la possibilità che 
un contratto preliminare preveda la conclusione di un’altra fattispecie preliminare che determini a sua volta un’intensificazione del 
vincolo tra le parti, in prospettiva di un futuro e pieno soddisfacimento dei rispettivi interessi finali. Pertanto, secondo la tesi negativa, 
una successione di contratti preliminari non potrebbe mai corrispondere ad un interesse concreto delle parti e non troverebbe 
riscontro nella realtà del traffico giuridico ma, al contrario, sminuirebbe la irrevocabilità dell’impegno di concludere il definitivo e 
ridurrebbe lo stesso preliminare a poco più di una dichiarazione di trattativa (E. PEREGO, I vincoli preliminari e il contratto, Milano, 
1974, p. 124; A. SACCO, Il contratto, Torino, 1975, p. 683). Altri autori ancora, pur vedendo nella figura in esame un’inutile tappa 
intermedia dell’attività di negoziazione, hanno cercato di offrire un’interpretazione che consentisse in qualche modo la conservazione 
del contratto. All’uopo, si è affermato che il difetto della causa tipica riscontrabile nella fattispecie non deve portare automaticamente 
alla nullità definitiva ed assoluta del contratto medesimo, potendosi prevedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1424 c.c. e in ossequio 
al principio sancito dall’art. 1367 c.c., la conversione in un contratto preliminare ordinario (G. GABRIELLI, Contratto preliminare. 
Sintesi di informazione, in Riv. dir. div., 1987, vol. II, p. 422; P. CARBONE, Contratto preliminare di preliminare: un contratto 
inutile?, in Diritto e giur., 1995, p. 464; Pret. Firenze, 19 dicembre 1989, in Giur. Merito, 1990, p. 466). Infine, in una differente 
prospettiva, si è ipotizzato che il secondo preliminare, quello c.d. chiuso, sia previsto solo come riproduzione del preliminare c.d. 
aperto, che verrebbe, quindi, a porsi come l’unico vero preliminare, nel quale sono contestualmente previsti due obblighi: l’obbligo di 
concludere un contratto definitivo e l’obbligo di ripetere nella forma dell’atto pubblico il preliminare concluso (Pret. Bologna, 9 aprile 
1996, in Giur. It., 1996, vol. 1, II, p. 540, con nota conforme di F.A. MAGNI, Puntuazione di contratto, preliminare e preliminare 
di preliminare).

30. Infatti, già parte della dottrina, facendo proprio leva sul principio di autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c., ha 
sostenuto che non vi sarebbero limiti all’autonomia delle parti, le quali ben potrebbero configurare un primo accordo obbligatorio, 
non suscettibile di esecuzione in forma specifica, che solo una volta integrato con ulteriori successive pattuizioni conduca ad un 
secondo accordo, suscettibile di tale forma di attuazione. Secondo tale prospettiva, il contratto in tal modo perfezionato, comunque, 
non sarebbe un vero e proprio preliminare ma un contratto atipico a contenuto obbligatorio.

31. Cass., Sez. II, 12 marzo 2014, n. 5779.
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prevedere un obbligo di riproduzione del suo contenuto al verificarsi di determinate circostanze”, 
come nel caso di specie, in cui la stipulazione di un “regolare contratto preliminare” era subordinatamente 
condizionata al consenso del Banco di Napoli alla cancellazione dell’ipoteca gravante (anche) sulla porzio-
ne immobiliare promessa in vendita.

In aggiunta, prosegue la Suprema Corte, “quello che più conta è che il contratto preliminare di 
contratto preliminare non esaurisce il suo contenuto precettivo nell’obbligarsi ad obbligarsi, ma 
contiene - come nel caso di specie - anche l’obbligo ad addivenire alla conclusione del contratto 
definitivo”.

Pertanto, alla luce del principio generale previsto dall’art. 1419, co. 1, c.c.32, “appare difficile […] rite-
nere che la nullità dell’obbligo di concludere un contratto preliminare riproduttivo di un contratto 
preliminare già perfetto possa travolgere anche l’obbligo, che si potrebbe definire finale, di conclu-
dere il contratto definitivo”.

Tale ricostruzione apre dunque alla possibilità che un accordo tra le parti che preveda l’obbligo di stipu-
lare un contratto preliminare possa essere riconosciuto come valido ed inquadrato nell’ambito dei contratti 
atipici, con efficacia obbligatoria meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.

Nella soluzione ravvisata dalla Corte di Cassazione si percepisce la profonda duttilità che la figura del 
“preliminare di preliminare” presenta, nonché la capacità di soddisfare interessi concreti delle parti, sprov-
visti di uno schema tipico in grado di tutelarli, il tutto in ossequio ai principi di conservazione degli effetti 
giuridici del contratto e, soprattutto, di salvaguardia dell’autonomia negoziale, laddove sussistano delle 
particolari condizioni che rendano meritevoli di tutela gli interessi delle parti.

Alla luce di tali considerazioni, rilevando la necessità di un’analisi fondata sul caso concreto, il Supremo 
Collegio ha dunque rimesso la soluzione di tale accesso dibattito all’attenzione delle Sezioni Unite. 

32. Secondo il quale una nullità parziale comporta la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non l’avrebbero concluso 
senza quella parte.  
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.9.2013, n. 20172 

L’OVERRULING RIGUARDA SOLO LE NORME PROCESSUALI  
E NON ANCHE QUELLE SOSTANZIALI.

L’esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in 
seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione contenuta in contratto stipulato prima del 22 aprile 
2000, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite33, non integra alcuna 
ipotesi di “overruling” a tutela dell’affidamento della stessa banca, trattandosi di mutamento di giurisprudenza 
riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale.

…omissis…

PREMESSO

1. - Il sig. Nunziante Ciancone convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente 
addebitate e/o riscosse nell’ambito del contratto di conto corrente con affidamento di scoperto stipulato 
con la sua filiale di Nocera Superiore, previo accertamento della nullità parziale del contratto per viola-
zione dell’art. 1283 c.c., con riferimento, tra l’altro, alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli inte-
ressi.

Il tribunale accolse la domanda, negando in particolare la spettanza di qualsiasi capitalizzazione degli 
interessi a favore della banca.

La Corte d’appello di Salerno, adita da quest’ultima, ha emesso una prima sentenza non definitiva con 
la quale ha rigettato tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello concernente la spettanza della ca-
pitalizzazione degli interessi, in relazione al quale ha disposto consulenza tecnica d’ufficio con separata 
ordinanza; quindi, con sentenza definitiva, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla banca, 
confermata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha riconosciuto a favore 
della stessa la  capitalizzazione con frequenza annuale ed ha condannato l’appellato al pagamento di € 
12.671,08 oltre interessi.

Il sig. Ciancone ha quindi proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, cui la banca ha resisti-
to con controricorso.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha ritenuto fondato il ricorso. La 
relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite, i quali non 
hanno presentato conclusioni o memorie.

CONSIDERATO

2. - Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., poiché la Corte d’appello 
ha ritenuto applicabile al rapporto bancario originato dal contratto, stipulato in data anteriore al 22 aprile 
2000 (e dunque persistentemente nullo, in parte qua, a seguito della declaratoria di illegittimità costitu-
zionale, con sentenza n. 425 del 2000, della sanatoria disposta dall’art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, 
n. 342), la capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale dichiarata nulla.

3. - Il ricorso è fondato.

33. La massima – estratta da Contratti, 2011, 3, 221 con nota di NANNA– così recita: il termine di prescrizione decennale per il 
reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente 
decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad 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. Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione 
del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore 
pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
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Va preliminarmente sgombrato il campo dall’eccezione della controricorrente di inammissibilità del 
ricorso per omessa  impugnazione della sentenza non definitiva della Corte d’appello. Invero, diversa-
mente da quanto sostenuto dalla banca, con la sentenza non definitiva la Corte non si è pronunciata sul 
motivo di gravame relativo alla capitalizzazione degli interessi, in merito al quale ha invece disposto la 
prosecuzione del giudizio per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, espressamente chiarendo, 
in motivazione, che ciò era preliminare alla decisione della questione della “spettanza o meno della ca-
pitalizzazione e, per il caso affermativo, della sua frequenza”, e, in dispositivo, che venivano respinti 
“i motivi di appello diversi da quello relativo alla capitalizzazione degli interessi”.

Quanto al merito della censura, si osserva che Cass. Sez. Un. 24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha 
chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per 
contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventua-
le previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere 
calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

Né ha fondamento il rilievo della controricorrente secondo cui la richiamata pronuncia delle Sezioni 
Unite, successiva alla decisione della Corte d’appello di Salerno, integrerebbe un’ipotesi di c.d. overru-
ling, con conseguente esigenza di rimedi a tutela dell’affidamento incolpevole della banca. Ai fini di tali 
rimedi, invero, rileva il solo mutamento, nella giurisprudenza di legittimità, della consolidata interpreta-
zione di norme di carattere processuale (e sempre che si tratti di mutamento in senso restrittivo delle 
facoltà delle parti), come chiaramente risulta da Cass. Sez. Un. 15144/2011, mentre nella specie il chiari-
mento delle Sezioni Unite non ha comportato alcuna modifica della precedente giurisprudenza di questa 
Corte e ha riguardato norme di diritto sostanziale.

4. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice 
indicato in dispositivo, che si atterrà al principio di diritto enunciato al penultimo capoverso del paragra-
fo che precede e provvederà anche sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’ap-
pello di Salerno in diversa composizione.
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ANNOTAZIONE
Nota all’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI, del 3 settembre 2013, 
n° 20172

L’OVERRULING RIGUARDA SOLO LE NORME 
PROCESSUALI E NON ANCHE QUELLE  
SOSTANZIALI
 di Elisa Ghizzi 

Il signor N.C., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, La Banca P., per ottenere 
la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente riscosse per applicazione di interessi 
anatocistici su base trimestrale, nel contesto di un contratto di conto corrente con affidamento di scoperto, 
stipulato dall’attore con l’Istituto di Credito, previo accertamento della nullità parziale del contratto per 
violazione dell’articolo 1283 c.c..

Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea, negando la spettanza di qualsiasi capitalizzazione degli 
interessi nei confronti della Banca. 

Quest’ultima proponeva ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Salerno, la quale, in parziale accoglimen-
to del solo motivo di gravame attinente alla capitalizzazione degli interessi, pur confermando la nullità 
della clausola anatocistica trimestrale, riconosceva in favore della Banca il ricalcolo di capitalizzazione con 
frequenza annuale, condannando l’appellato alla corresponsione di tali somme. 

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, il correntista proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, accoglieva il ricorso, in applicazione delle consolidate posizioni interpretative della 

giurisprudenza, negando la configurabilità del l’affidamento incolpevole, cosiddetto overruling, nei con-
fronti della Banca, evidenziando che esso si configura solo in presenza di un mutamento interpretativo 
giurisprudenziale  riguardante norme di carattere processuale, mentre nel caso de quo trattavasi norme di 
carattere sostanziale, escluse dal beneficio.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza di cui in oggetto, affronta importanti questioni relative all’anatoci-
smo bancario, soffermandosi sul problema dell’affidamento incolpevole di consolidati orientamenti giurispru-
denziali, sollevato dall’Istituto di Credito con riferimento alla pronuncia n° 24418 del 2010 resa dalle Sezioni 
Unite della Suprema Corte.

Quest’ultima sentenza era intervenuta ad affermare che né il giudice, né le parti possono applicare una 
capitalizzazione degli interessi con una diversa periodicità, laddove venga dichiarata la nullità della previsio-
ne negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’articolo 
1283 c.c., giungendo a riconoscere che in tal caso non debba essere applicata capitalizzazione alcuna.

La suddetta pronuncia, viene richiamata dall’Istituto di Credito,  quale ipotesi di overruling, asserendo-
ne la portata innovatrice  ed inaspettata rispetto ad un precedente consolidato orientamento interpretati-
vo, con conseguente necessità di tutela dell’affidamento incolpevole, al fine di ottenere la corresponsione, 
da parte del correntista, del ricalcolo con capitalizzazione annuale degli interessi.

La Suprema Corte giudica privo di fondamento il suddetto motivo di ricorso, affermando che, ai fini 
dell’applicabilità degli strumenti previsti a tutela della parte che abbia confidato nel consolidato prece-
dente giurisprudenziale, rileva il solo mutamento, nella giurisprudenza di legittimità, della consolidata 
interpretazione di norme di carattere processuale, non rilevando a tal fine la svolta interpretativa di norme 
di carattere sostanziale, ed in ogni caso, sempre che si tratti di un mutamento che intervenga a restringere 
le facoltà delle parti.

Per giungere a tale conclusione viene operato un richiamo alla sentenza 11 luglio 2011 n° 15144 con la 
quale le Sezioni Unite della Cassazione erano intervenute a definire l’operatività del mutamento improvviso 
della giurisprudenza, divenuto negli ultimi anni, fenomeno frequente e non privo di importanti implicazioni 
processuali. 

Pare non potersi negare invero che, pur essendo escluso il precedente giurisprudenziale dalle fonti del 
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diritto, l’orientamento stabilmente consolidato nella giurisprudenza, viva nell’ordinamento, radicandosi 
in esso. Ciò comporta che l’imprevedibile svolta interpretativa possa risolversi nella compromissione del 
diritto di azione o di difesa di una parte in giudizio. Per questi motivi la Suprema Corte è giunta a limitare 
l’operatività della statuizione, stabilendone l’applicabilità pro futuro.

Il fenomeno dell’overruling ricorre invero quando un mutamento improvviso e repentino della giurispru-
denza rischi di determinare un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa. Tale svolta imprevedibile 
che si risolva in una compromissione delle facoltà delle parti, consente di escludere l’operatività della 
preclusione nei confronti della parte che abbia confidato nel consolidato precedente giurisprudenziale, in 
applicazione del principio del giusto processo, in funzione della conoscibilità della regola di diritto e della 
ragionevole prevedibilità della sua applicazione.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, evidenziando che nel caso de quo il chiarimento delle Sezio-
ni Unite attinente alla capitalizzazione di interessi anatocistici, non ha comportato alcuna modifica della 
precedente giurisprudenza della Corte di Legittimità, precisa che in ogni caso, anche laddove fosse inter-
venuta a tal riguardo una repentina svolta interpretativa, non sarebbe applicabile la disciplina di tutela 
dell’affidamento incolpevole della parte che aveva confidato nell’interpretazione ad essa favorevole, dal 
momento che si tratta di norme sostanziali, escluse dall’operatività dell’overruling, che attiene alle sole 
norme processuali

Pertanto vengono a delinearsi chiaramente i caratteri costitutivi del overruling,che così possono rias-
sumersi:

- rappresentare un mutamento imprevedibile e repentino rispetto ad un consolidato orientamento 
giurisprudenziale;

- determinare una modifica in senso restrittivo delle facoltà delle parti;
- risolversi in un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa;
- avere ad oggetto una norma processuale. 
Solo in presenza di tali elementi costitutivi è possibile escludere l’operatività della preclusione derivante 

da overruling nei confronti della parte che aveva incolpevolmente confidato nella precedente interpreta-
zione della regola stessa.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione prima ordinanza del 12.2.2014, n. 3163

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI: L’EFFETTO 
ESDEBITATORIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO  
SI ESTENDE ALLA GARANZIA IPOTECARIA, PRESTATA SU 
PROPRI BENI DAL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE 
DI SOCIETÀ PERSONALE PER I DEBITI DI QUEST’ULTIMA?  
SE NE OCCUPERANNO LE SEZIONI UNITE.

E’ stata rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di con-
trasto e ritenuta di particolare importanza, se l’effetto esdebitatorio del concordato preventivo si estenda alla 
garanzia ipotecaria, prestata su propri beni dal socio illimitatamente responsabile di società personale per i debiti 
di quest’ultima, e se, in caso di risposta negativa, il creditore ipotecario conservi la garanzia per la parte di credito 
non coperta dalla percentuale concordataria.

… omissis …
4.- I motivi di ricorso, in quanto connessi, possono essere esaminati unitariamente.
4.1.- Osserva preliminarmente la Corte che la giurisprudenza richiamata dalla banca resistente attiene 

a fattispecie diversa da quella oggetto del ricorso. In particolare, attiene alla diversa ipotesi nella quale il 
socio illimitatamente responsabile che abbia concesso una garanzia reale su un proprio bene per garantire 
un debito della società, sia dichiarato fallito come conseguenza del fallimento della società stessa.

Il principio applicabile nella concreta fattispecie, invece, è quello ricavabile dalla pronuncia delle Sezioni 
unite n. 3749/1989, resa proprio in tema di interpretazione della L. Fall., art. 184, (unica norma che viene 
in considerazione nel caso concreto).

Principio - recentemente ribadito dalla Corte, sebbene in fattispecie nella quale si è ritenuto che non 
operasse per l’avvenuto recesso del socio (Sez. 1, n. 29863/2011) - al quale il Collegio intende dare con-
tinuità, secondo il quale la L. Fall., art. 184, comma 2, ai sensi del quale il concordato della società, salvo 
patto contrario (da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei 
confronti dei soci illimitatamente responsabili, relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali 
debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, considerato che il comma 1 di detto articolo, nello stabilire che i 
creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori 
(nonchè i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la 
responsabilità di questi ultimi, nel concordato come nel fallimento, proprio nella loro qualità di soci, in via 
assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali.

Va ulteriormente precisato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, è valida la fidejussi-
one prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone che, pur se sprovvista 
di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali 
e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; ne consegue che la pre-
detta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936 cod. civ., non sovrap-
ponendosi alla garanzia fissata “ex lege” dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo 
invero sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in 
capo al creditore sociale ed essendo lo stesso “beneficium excussionis”, di cui all’art. 2304 cod. civ., posto a 
tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di società (Sez. 1, n. 26012/2007); fermo re-
stando, però, che la norma di cui alla L. Fall., art. 184, comma 1, il quale, nello stabilire che i creditori, sog-
getti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori, si riferisce ai 
terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi, nel concordato come nel fallimento, 
proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per 
i medesimi debiti sociali (così come affermato da Cass. Sez. Unite 24 agosto 1989, n. 3749; Cass. 1 marzo 
1999, n. 1688 e ribadito espressamente da Sez. 1, n. 26012/2007).

Invero, quella diversificazione tra la posizione del socio come tale e dello stesso quale fideiussore della 
società, che opera con riferimento al sorgere dell’obbligazione fideiussoria, quando i rapporti tra le parti 

ANNOTAZIONI
Nota ordinanza cautelare del 23/09/2013 - Tribunale di Bologna - 
sezione Lavoro

IL SOCIO-LAVORATORE: SE NON È PIÙ SOCIO, 
NON PUÒ PIÙ LAVORARE

 di  Laura Santoni

L’ordinanza in esame è stata emanata nell’ambito di un procedimento instaurato da 
un ex socio di una cooperativa, nei confronti di quest’ultima, mediante impugnazione 
della delibera con cui la stessa l’aveva escluso dalla compagine sociale. Precisamente, il 
ricorrente riteneva che i fatti, oggetto di contestazione disciplinare e posti a fondamento 
di tale esclusione, fossero inesistenti. 

Il caso di specie ha dato occasione al giudice di affrontare un duplice ordine di 
problematiche: il primo è inerente alla posizione del socio lavoratore nei confronti della 
cooperativa di appartenenza, con particolare riferimento alla relazione intercorrente 
tra rapporto di lavoro e rapporto associativo; il secondo, conseguente, riguarda 
l’individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra socio 
lavoratore e cooperativa.
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vivono il loro momento fisiologico, risulta negata dalle norme che disciplinano le procedure concorsuali, 
sistematicamente intese secondo la logica propria di esse ispirata a superiori esigenze pubblicistiche, con 
l’obbligo per tutti (creditori e debitori) di rispettare la par condicio creditorum, di sottostare a concorso 
nonchè agli effetti del concordato preventivo, con la conseguenza che l’autonomia patrimoniale rileva ai 
soli fini della collocazione del credito al passivo del socio e non a quello della società, quando si tratti di 
suoi debiti personali (Sez. Unite 24 agosto 1989, n. 3749).

5.- I principi innanzi ricordati sono indubbiamente applicabili anche all’ipotesi di garanzia ipotecaria 
concessa dal socio illimitatamente responsabile a garanzia di un debito sociale e, trattandosi, come innanzi 
precisato, di debito altrui, occorre fare riferimento alla disciplina dell’ipoteca concessa dal terzo.

Secondo le Sezioni unite, il secondo comma dell’art. 184 (che costituisce la regola, quanto alla posizione 
dei debitori - società e soci - , della efficacia del concordato, laddove il primo comma indica la regola circa la 
posizione dei creditori rispetto al concordato), nella sua portata totalizzante, riduce lo spazio riservato alla 
seconda parte del comma 1 ai coobbligati, al fideiussore del debitore (cioè della società e dei soci illimitat-
amente responsabili) e agli obbligati in via di regresso, che siano estranei alla compagine sociale, e induce 
a considerare, essi soltanto, terzi rispetto alla società, in quanto, non potendo ovviamente il loro fallimento 
essere prodotto dal fallimento della società, non possono neppure giovarsi della estensione dei benefici del 
concordato. In altri termini, perchè possa trovare applicazione l’art. 184, comma 1 occorre che colui nei cui 
confronti il creditore conserva i suoi diritti sia un soggetto al quale il fallimento della società non potrebbe 
estendersi, poichè il socio, che fallisce per effetto del fallimento della società sarebbe tenuto a rispondere 
dei debiti sociali in quanto fallito; e, in quanto potenziale fallito, beneficia del concordato volto a sostituire 
una procedura concorsuale all’altra (Sez. Unite 24 agosto 1989, n. 3749).

Pertanto dopo l’omologazione e l’esecuzione del concordato, obbligatorio ai sensi della L. Fall., art. 184, 
per tutti i creditori anteriori alla procedura, il relativo effetto esdebitatorio, cioè di riduzione del credito 
alla sola percentuale offerta, si applica anche nei confronti del predetto socio illimitatamente responsabile, 
tenuto nei soli limiti della citata percentuale in forza della norma di cui all’art. 184, comma 2.

L’assunto della banca resistente, secondo cui il proprio credito sarebbe chirografario nei confronti della 
società e privilegiato (ipotecario) nei confronti del socio e, come tale, nei confronti di quest’ultimo non 
soggetto alla falcidia concordataria, non tiene conto di quanto innanzi evidenziato, ossia che il socio, il 
quale fallisce per effetto del fallimento della società sarebbe tenuto a rispondere dei debiti sociali in quanto 
fallito; e, in quanto potenziale fallito, beneficia del concordato volto a sostituire una procedura concorsuale 
all’altra (Sez. Unite 24 agosto 1989, n. 3749).

Sostituita la procedura concordataria al fallimento, il credito che la banca può far valere nei confronti 
del socio è solo quello di cui alla L. Fall., art. 184, comma 2, perchè la garanzia ipotecaria concessa con-
cerne il debito (chirografario) della società e l’eventuale estinzione di quest’ultimo comporta l’estinzione 
dell’ipoteca ex art. 2878 c.c., n. 3.

6.- Sennonchè, nella più recente giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il principio enunciato da Sez. 
Unite 24 agosto 1989, n. 3749 non è apparso convincente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 2010, in mo-
tivazione, 4.1: pur se non si voglia mettere in discussione l’orientamento giurisprudenziale che estende gli 
effetti parzialmente esdebitatori del concordato ai soci illimitatamente responsabili che abbiano prestato 
fideiussione (cfr. Cass. n. 3749 del 1989 e Cass. n. 1688 del 1999) ....).

D’altra parte, il precedente innanzi richiamato, che ritiene valida la fideiussione prestata dal socio (Sez. 
1, n. 26012/2007) è coevo (ed è stato preceduto) da altre pronunce che, direttamente pronunciando 
nell’ipotesi di ipoteca concessa dal socio illimitatamente responsabile a garanzia di debiti della società, 
hanno enunciato i seguenti principi:

La illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2313 cod. 
civ., trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con 
carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di 
esecuzione individuale, di cui all’art. 2304 cod. civ., richiamato dal successivo art. 2318. Il socio illimitata-
mente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore 
al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni. Tale situazione di 
identità debitoria emerge con evidenza in sede fallimentare, ove il fallimento della società di persone pro-
duce con effetto automatico, ai sensi della L. Fall., art. 147, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili 
e il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero anche 
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nel fallimento dei singoli soci (L. Fall., art. 148, comma 3). Alla stregua di tali postulati, l’atto con cui il socio 
accomandatario rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può essere considerato costitu-
tivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per una 
obbligazione propria con la conseguenza che il creditore che, in relazione a un credito verso la società, in 
seguito fallita, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in 
via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la veste di creditore ipotecario del 
fallito, non già di mero titolare d’ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito altrui (Sez. 1, 
Sentenza n. 23669 del 06/11/2006): Più in generale, si è rilevato in giurisprudenza che la posizione del socio 
illimitatamente responsabile di una società personale non può essere assimilata a quella di un fideiussore, 
sia pure ex lege. Quest’ultimo, infatti, garantisce un debito altrui, e appunto per questo la legge prevede che, 
una volta effettuato il pagamento, egli abbia azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore prin-
cipale e sia inoltre surrogato nei diritti del creditore (artt. 1949 e 1950 c.c.). Invece, il socio illimitatamente 
responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei - poichè deriva-
no dall’esercizio dell’attività comune, al cui svolgimento, data l’assenza di un’organizzazione corporativa, i 
soci partecipano direttamente (artt. 2257 e 2258 c.c.) - ed è tenuto a provvedere al loro soddisfacimento, se 
i fondi sociali risultano insufficienti, anche mediante contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle effettuate in 
esecuzione dei conferimenti (art. 2280 c.c., comma 2). Me conseguono l’inammissibilità, sulla scorta di quan-
to stabilito dall’art. 1950 c.c., di un’azione di regresso nei confronti della società da parte del socio che abbia 
provveduto al pagamento di un debito sociale e l’inapplicabilità, del resto concordemente riconosciuta, degli 
artt. 1953, 1955 e 1957 c.c. che trovano il loro presupposto proprio nell’esigenza di salvaguardare le possibil-
ità di regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali 
costituiscono centri di imputazione di situazioni giuridiche, distinti dalle persone dei soci; la soggettività dei 
gruppi organizzati ha, infatti, carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad essi impu-
tati destinati a tradursi (e questa volta definitivamente) in situazioni giuridiche individuali in capo ai singoli 
membri (cfr.Cass. nn. 12310/1999, 7228/1996, 12733/1995, 11151/1995, 3773/1994).

La responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, prevista dall’art. 2313 cod. civ., è 
personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo del creditore 
di escutere il patrimonio sociale (artt. 2304 e 2318 cod. civ.). Pertanto l’atto con cui il socio accomanda-
tario di una s.a.s. rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di 
garanzia per un’obbligazione altrui, ma per un’obbligazione propria, con la conseguenza che il creditore il 
quale, in relazione ad un credito verso la società, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio acco-
mandatario, ha diritto di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo 
egli la veste di creditore ipotecario del fallito, non già mero titolare d’ipoteca rilasciata dal fallito quale 
terzo garante di un debito (Sez. 1, Sentenza n. 18312 del 30/08/2007).

L’atto con cui il socio accomandatario di una s.a.s. rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non 
può considerarsi costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di 
garanzia per un’obbligazione propria, in quanto la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali è collegata 
alla qualità di socio accomandatario ed è, pertanto, personale e diretta (pur se sussidiaria, sussistendo, in sede 
di esecuzione individuale, il “beneficium excussionis” di cui all’art. 2304 cod. civ., richiamato dal successivo 
art. 2318); con la conseguenza che il creditore che, in relazione ad un credito verso la società, sia titolare di 
garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del 
fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la veste di creditore ipotecario del fallito, non già mero titolare d’ip-
oteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito (Sez. 1, Sentenza n. 10461 del 06/12/1994).

7.- Il contrasto innanzi segnalato e la particolare importanza della questione ad esso sottesa impone, 
ai sensi dell’art. 374 c.p.c., la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della 
causa alle Sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente ai sensi dell’art. 374 c.p.c. per l’eventuale asseg-
nazione alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014
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ANNOTAZIONE
Cassazione civile, sez. I, 12 febbraio 2014 n. 3163

L’EFFETTO ESDEBITATORIO DEL CONCORDATO 
PREVENTIVO SI ESTENDE ALLA GARANZIA  
IPOTECARIA PRESTATA SUI PROPRI BENI  
DAL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE 
DI SOCIETÀ DI PERSONE PER I DEBITI  
DI QUEST’ULTIMA?  
LA QUESTIONE ALLE SEZIONI UNITE.
 di Manuela Rinaldi

Massima

La sezione prima della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione 
alle Sezioni Unite, la questione concernente il fatto se l’effetto esdebitatorio del concordato preventi-
vo possa estendersi alla garanzia ipotecaria, che sia stata prestata sui propri beni dal socio che sia 
illimitatamente responsabile di società personale per i debiti della stessa.

Per eventualmente sapere se in caso di risposta negativa il creditore ipotecario possa conservare 
la garanzia per la parte di credito che non sia coperta dalla percentuale concordataria. 

Commento

Il secondo comma dell’articolo 184 della legge fallimentare prevede che sebbene  i soci non siano coin-
volti nel concordato della società, gli effetti di questo si estendono anche ai soci; ovvero il pagamento 
parziale dei creditori sociali effettuato nel concordato ha effetto esdebitatorio per la società ed anche per 
i soci che, dopo l’adempimento del concordato, non possono più essere chiamati a rispondere dei debiti 
residui della società, salvo patto contrario, diretto a mantenere ferma la responsabilità solidale dei soci per 
la quota non soddisfatta nel concordato sociale. 

L’effetto esdebitatorio segue alla omologazione; proprio perché l’effetto del concordato è liberatorio 
anche nei confronti dei soci, questi34 non possono essere escussi dai creditori sociali, indipendentemente 
dal fatto che sia o non ancora applicabile il beneficium excussionis, altrimenti l’effetto indicato verrebbe 
vanificato.

Se i soci abbiano dato una fideiussione a garanzia dei debiti della società ammessa al concordato, la 
situazione diventa più complessa, perché bisogna stabilire, come lei giustamente dice, se prevale la posi-
zione del socio o del fideiussore. 

Già nel 1989 le sezioni unite con la decisione n. 3749 hanno optato per la prima soluzione, sostenendo 
che “Ai sensi del comma 2 dell’art. 184 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il concordato preventivo della 
società di persone - salvo patto contrario che va inserito, a pena di nullità, nella proposta - ha effi-
cacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ancorché questi abbiano prestato fideius-
sione a favore di taluni dei creditori per le obbligazioni sociali, in quanto il comma 1 dell’articolo 
citato, nello stabilire che i creditori anteriori al decreto di apertura del concordato conservano im-
pregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori dei debitori e gli obbligati in via di regresso, 
si riferisce ai terzi garanti o coobbligati che non siano soci”.

Secondo quanto precisato dalla ordinanza n. 3163/2014 che qui si commenta,  l’articolo 184, comma 2, 

34. anche in pendenza del concordato
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della legge fallimentare35 opera anche nella ipotesi in cui per i debiti sociali i soci abbiano prestato fideius-
sione, considerando che il comma 1 del citato articolo, nello stabilire che i creditori36 conservano impre-
giudicati i diritti contro i fideiussori37, si riferisce ai terzi differenti dai soci, trovando titolo la responsabilità 
di questi ultimi38 proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali differenti fonti di 
responsabilità per gli stessi debiti sociali. 

Nella decisione in oggetto n. 3163/2014 si legge che, anche ricordando precedenti già menzionati sul 
tema39,  il secondo comma dell’art. 18440, nella sua portata totalizzante, “riduce lo spazio riservato alla 
seconda parte del comma 1 ai coobbligati, al fideiussore del debitore41 e agli obbligati in via di re-
gresso, che siano estranei alla compagine sociale, e induce a considerare, essi soltanto, terzi rispet-
to alla società, in quanto, non potendo ovviamente il loro fallimento essere prodotto dal fallimento 
della società, non possono neppure giovarsi della estensione dei benefici del concordato”. 

Continua ancora la Corte precisando che affinchè possa trovare applicazione l’art. 184, comma 1 occorre 
che colui nei cui confronti il creditore conserva i suoi diritti sia un soggetto al quale il fallimento della so-
cietà “non potrebbe estendersi, poichè il socio, che fallisce per effetto del fallimento della società sarebbe 
tenuto a rispondere dei debiti sociali in quanto fallito; e, in quanto potenziale fallito, beneficia del concor-
dato volto a sostituire una procedura concorsuale all’altra”.

Il Tribunale di Mantova42 nel 2012 aveva già evidenziato che non può essere concesso il beneficio dell’e-
sdebitazione al socio illimitatamente responsabile di una società di persone quando nessun creditore so-
ciale viene soddisfatto.

Ciò a prescindere dal soddisfo43 dei creditori particolari del socio a seguito della liquidazione delle atti-
vità del medesimo. 

Viene ancora precisato che, nel fallimento del socio di società di persone, i creditori concorsuali, a cui 
si riferisce il II comma dell’art. 142 l.f., sono i creditori della società, posto che il fallimento del socio è solo 
una conseguenza del fallimento dell’ente e il beneficio dell’esdebitazione può concedersi unicamente a 
fronte del pagamento almeno in parte di quei debiti che del fallimento sono stati la causa, senza che assu-
ma significatività il soddisfo, in tutto o in parte, dei creditori particolari del socio. 

Sempre su tale tematica la decisione in commento n. 3163/2014 ha precisato che la illimitata responsa-
bilità del socio accomandatario per quanto concerne le obbligazioni sociali44 trae origine dalla sua qualità 
di socio e “si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in 
relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione indivi-
duale, di cui all’art. 2304 cod. civ., richiamato dal successivo art. 2318”. 

Da ciò ne consegue che il socio illimitatamente responsabile non può essere considerato soggetto terzo 
rispetto alla obbligazione sociale, bensì debitore al pari della società, per il mero fatto di essere socio tenu-
to a rispondere senza alcuna limitazione. 

Precisano ancora i giudici di legittimità che la situazione debitoria come sopra descritta emerge ancor 
più con evidenza in sede fallimentare in cui il fallimento della società di persone produce con effetto au-
tomatico il fallimento dei soci illimitatamente responsabili ed il credito dichiarato dai creditori sociali nel 
fallimento della società si intende dichiarato per l’intero anche nel fallimento di ogni socio. 

35. Secondo cui il concordato della società, salvo patto contrario – da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso 
– ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, relativamente ai debiti sociali

36. Soggetti alla obbligatorietà del concordato

37. Nonché i coobligati e gli obbligati in via di regresso

38. Sia nel concordato che nel fallimento

39. Sez. Un. 24 agosto 1989, n. 3749

40. che costituisce la regola, quanto alla posizione dei debitori - società e soci - , della efficacia del concordato, laddove il primo 
comma indica la regola circa la posizione dei creditori rispetto al concordato

41. della società e dei soci illimitatamente responsabili

42. 12 luglio 2012 

43. In tutto oppure in parte

44. Ex art. 2313 c.c. 
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Si può leggere testualmente nella sentenza n. 3163/2014 che “l’atto con cui il socio accomandatario 
rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può essere considerato costitutivo di 
garanzia per un’obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per 
una obbligazione propria con la conseguenza che il creditore che, in relazione a un credito verso la 
società, in seguito fallita, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha 
diritto di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la 
veste di creditore ipotecario del fallito, non già di mero titolare d’ipoteca rilasciata dal fallito quale 
terzo garante di un debito altrui”.

La questione oggetto di contrasto e ritenuta dalla giurisprudenza meritevole di importanza, è stata ri-
messa al Primo Presidente proprio al fine di verificare se l’effetto esdebitatorio del concordato preventivo 
si possa estendere alla garanzia ipotecaria, prestata sui propri beni dal socio illimitatamente responsabile 
di società personale per debiti di quest’ultima. 
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ANNOTAZIONE
Riflessioni sull’ordinanza del Tribunale di Perugia del 17.01.2014.

LA RIMESSIONE IN TERMINI ALLA LUCE  
DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI  
PROCESSUALI.
 di Enrico Maria Meco *

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE. – 2. IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI. – 3. LA 
RIMESSIONE IN TERMINI COME RIMEDIO ALLE ANOMALIE DEL DEPOSITO TELE-
MATICO.

1. Introduzione.

Il 29 giugno 2014 sarà l’ultimo giorno in cui il deposito degli atti processuali potrà avvenire in modo tra-
dizionale, ossia recandosi presso l’ufficio giudiziario e consegnando l’atto cartaceo in cancelleria.Infatti, a 
decorrere dal 30 giugno 2014 non sarà più operativo il sistema del doppio binario, che permette, negli uffici 
giudiziari abilitati, sia il deposito cartaceo sia quello telematico degli atti processuali.Il difensore, infatti, 
dovrà necessariamente depositare gli atti di parte in via telematica, avendo il Legislatore stabilitoespressa-
mente il divieto di depositare gli stessi in forma cartacea.

La previsione in commento - da considerarsi una delle applicazioni delpiù ampio e graduale processo di 
informatizzazione del giudizio civile, denominato Processo civile telematico (P.C.T.)45che ha avuto inizio 
con la legge del 15 marzo 1997, n. 5946 e con il D.P.R. n. 123 del 200147 - è contenuta nell’art. 16-bis del D. 
L. n. 179 del 18 ottobre 2012, introdotto dalla legge n. 24 dicembre 2012, n. 228.

La disposizione, in particolare, prevede che, a far data dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, con-
tenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti 
da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, nonché il deposito degli atti e dei documenti 
da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria o dalle parti stesse avrà luogo esclusiva-
mente con modalità telematiche. La norma in commento continua, poi, specificando che anche nei processi 
esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile il deposito degli atti dovrà avvenire esclusivamente 
in via telematica, ad eccezione dell’atto con cui l’esecuzione stessa ha inizio.

Per quanto concerne, invece, le procedure concorsuali, il deposito telematico degli atti e dei documenti 

45.*Dottore in Giurisprudenza. Praticante Avvocato del Foro di Teramo. 
 Per un’altra definizione, si veda S. Brescia – P. Liccardo, Enciclopedia Giuridica, voce “Processo Telematico”, 
Volume aggiornato XIV, Enciclopedia Italiana Treccani, secondo i quali il processo civile telematico nasce 
dalla esigenza di combinare le nuove tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni con l’organizzazione 
giudiziaria e la norma processuale.

46. L’art. 15 della legge in parola ha, infatti, previsto che “gli atti e i documenti formati dalla pubblica 
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici … sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di 
legge”. Il regolamento attuativo di tale norma è il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, recante i criteri e le modalità 
per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, poi 
trasfuso nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa e successivamente nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD), decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

47. Quest’ultimo ha, in particolare, introdotto uno specifico regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti 
informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni 
giurisdizionali della Corte dei conti. Regolamento che si basa sulla volontà e sulla necessità del Legislatore di 
risparmiare risorse economiche ed umane, attraverso la dematerializzazione degli atti e l’invio degli stessi dal 
remoto.
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riguarderà esclusivamente il soggetto delegato dal giudice fallimentare al compimento di tutte le operazio-
ni previste, di volta in volta, dalla specifica procedura concorsuale48.

Si tratta, come facilmente intuibile, di una novità dirompente in relazione ad unodegliincombentiquoti-
diani cui è tenuto il difensore di parte, che comporta una serie di indiscutibili vantaggi in ordine al rispar-
mio di risorse umane e materiali.

Si pensi, in primo luogo, alla delocalizzazione di tutte le attività connesse al deposito degli atti. Non 
sarà, difatti, più necessario recarsi fisicamente presso l’ufficio giudiziario destinatario dell’atto, ma basterà 
operare dal remoto.

Si pensi, ancora, alla razionalizzazione delle risorse umane delle cancellerie, che potranno essere inve-
stite in altre attività, non dovendo essere utilizzate per la ricezione cartacea degli atti o dei documenti o, 
infine,alla dematerializzazione degli stessi in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente.

Tuttavia, se da un lato sussistono indubbi vantaggi, dall’altro il professionista del diritto sarà messo di 
fronte a nuove problematiche strettamente connesse all’avvento del P.C.T..

Quid juris, infatti, nel caso in cui il difensore non abbia potuto depositare telematicamente il proprio 
atto ed i termini processuali siano, nel frattempo, spirati? È proprio questo il tema del presente lavoro, di 
sicuro appeal, stante l’attualità del tema.

2. Il deposito telematico degli atti.

Per rispondere a tale quesito è, però necessario, seppur concisamente, passare in rassegna la disciplina 
del deposito telematico.

A tal riguardo, il deposito, ai sensi del più volte citato art. 16-bis, comma VII del D. L. n. 179/2012, si ha 
per avvenuto allorquando viene ricevuta dal professionista la comunicazione di avvenuta consegna gene-
rata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Si tratta, in sostanza, del secondodei quattro avvisi che il difensore riceverà sulla propria casella di posta 
elettronica certificata.

Una volta trasmesso l’atto, infatti, il sistema informatico invierà al mittente quattro ricevute telematiche 
via Pec.

Brevemente, può dirsi che la prima ricevuta, quella di accettazione, attesta che la Pec del professionista 
ha spedito l’atto alla Pec dell’ufficio giudiziario destinatario dello stesso. La seconda è la ricevuta di avvenu-
ta consegna rilasciata dai sistemi informatici del ufficio giudiziario e rappresenta il momento perfezionativo 
del deposito dell’atto.

Seguono, poi, la terza comunicazione, che contiene l’indicazione dell’esito dei controlli automatici ed è 
spedita dal server della cancelleria alla quale l’atto è stato spedito ed, infine, la ricevuta di acquisizione da 
parte del cancelliere dell’atto e degli eventuali documenti inoltrati.

Ciononostante, può accadere che, pur ricevendo la seconda comunicazione, la quale segna il momento 
perfezionativo del deposito, lo stesso non sia concretamente avvenuto, come nel caso, poi risolto dal Tribu-
nale di Perugia, con ordinanza di rimessione in termini ai sensi degli artt. 153 e 294 c.p.c., che si esaminerà 
nel paragrafo che segue.

3. La rimessione in termini come rimedio alle anomalie del deposito telematico.

In data 02.01.2014, il difensore - appartenente ad un Foro il cui Tribunale, già da tempo, è autorizzato 
a ricevere gli atti telematicamente49 - procedeva a depositare in via teleinformatica,presso il Tribunale di 
Perugia, la propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., la cui scadenza era fissata per il 07.01.2014.

All’esito dell’inoltro dell’atto, il depositante riceveva le prime tre comunicazioni attestanti l’avvenuto 

48. Si tratta, ai sensi dell’art. 16-bis, comma III del D. L. n. 179/2012, del curatore, del commissario giudiziale, del 
liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

49.Ci si riferisceal Foro di Teramo.  La precisazione trae origine dal fatto che, ad oggi, non tutti gli uffici giudiziari 
sono autorizzati alla ricezione telematica degli atti. Per avere contezza di quali uffici sono abilitati per il P.C.T., si 
veda il sito del Ministero della Giustizia pst.giustizia.it.
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deposito, tutte positive.
Senonché, il 09.01.2014, ossia successivamente alla scadenza del termine perentorio per il deposito 

dello scritto defensionale, la cancelleria dell’anzidetto Tribunale inoltravala quarta ed ultima ricevuta, co-
municando l’irricevibilità dell’atto.

Contattato l’ufficio giudiziario, il difensore apprendeva che il Tribunale di Perugia non era autorizzato 
alla ricezione degli atti telematici, ad eccezione dei ricorsi per decreto ingiuntivo.

Il giorno seguente parte attrice depositava istanza di rimessione in termini di cui all’art. 153, comma II, 
c.p.c., aggiunto dall’art. 45, comma IXX della legge n. 69 del 200950, adducendo come motivo fondamentale 
il fatto che le prime tre ricevute attestanti l’avvenuto deposito erano tutte di segno positivo e che, ad ogni 
buon conto, se la cancelleria avesse elaborato la quarta ricevuta tempestivamente, id estin uno o due gior-
ni, ella avrebbe potuto procedere al deposito cartaceo, recandosi fisicamente presso il Tribunale. 

Il giudice istruttore emanava ordinanza ai sensi dell’art. 294, commi II e III c.p.c., accogliendo l’istanza e 
rimettendo in termini l’attore, concedendo allo stesso giorni sette, dalla comunicazione del provvedimento, 
per il deposito della comparsa conclusionale. Disponeva, infine, il magistrato la posticipazione della decor-
renza dei termini per il deposito della memoria di replica, fissata a partire dall’ottavo giorno successivo al 
termine prorogato.

La succinta motivazione dell’ordinanza era fondata sulla circostanza che, a parere del giudice, la dicitura 
“accettazione deposito” contenuta sulla seconda ricevuta inviata al difensore dal gestore di posta elettroni-
ca certificata del Ministero della Giustizia, era obiettivamente idonea a trarre in errore scusabile lo stesso 
in ordine all’avvenuto deposito dell’atto.

Orbene, la testé citata vicenda processuale permette alcuni riflessioni sullemodalità in cui i problemi 
tecnico-giuridici connessi al deposito telematico possano essere risolti.

Va subito detto che la rimessione in termini, quale istituto generalizzato dal Legislatore del 2009, si con-
fà perfettamente a questa funzione. 

In particolare, l’art. 153, comma II stabilisce che “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze 
per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.”

Ebbene, nel provvedimento qui annotato si evidenzia come il giudice ha ritenuto che la ricezione po-
sitiva, da parte del difensore, di tre delle quattro comunicazioni previste dalla normativa sul deposito dal 
remoto configuri una causa non imputabile alla parte e, di conseguenza, legittimi la stessa ha instare ai 
finidella rimessione in termini, come supra descritto.

D’altro canto, la nozione di causa non imputabile è un concetto necessariamente ampio ed elastico, la 
cui concretizzazione non può che essere rimessa al diritto vivente51.

Concretizzazione che è avvenuta nel caso di specie, in cui la fallace comunicazione è stataritenuta dal 
giudice decisivaper la non imputabilità, in capo al difensore, della causa generativa della decadenza dai 
termini per il deposito della comparsa ex art. 190 c.p.c.

L’iter logico seguito dal magistrato appare assai chiaro e può essere così sintetizzato: la ricezione da 
parte del difensore delle ricevute di avvenuta notifica e, segnatamente, della seconda comunicazione at-
testante l’accettazione dell’atto – che, come detto nel paragrafo precedente è perfezionativo del deposito 
- pone in salvo lo stesso da eventuali decadenze processuali derivanti da anomalie del sistema di deposito 
telematico.

Non può, cioè,limitarsi il potere delle parti, addebitando alle stesse delle responsabilità scaturenti dalla 
nuova normativa sul deposito on-line degli atti (recte: la decadenza), quando il mancato deposito dipenda 
da errate, inintellegibili o, ancora, tardive comunicazioni informatiche.

50.Prima della riforma del 2009, l’art. 153 c.p.c. non contemplava il secondo comma. La rimessione in termini non 
era, infatti, un istituto generale nel sistema processualcivilistico italiano, il quale contemplava solo specifiche 
fattispecie. La nuova disposizione riprende e conseguentemente abroga la formulazione del previgente art. 184-
bis c.p.c., ma, soprattutto, generalizza l’istituto della rimessione in termini, trasferendo la previsione normativa 
nelle disposizioni generali del codice di procedura civile.

51. In termini generali, può comunque dirsi che si ha una causa non imputabile ex art. 153, comma II allorquando 
l’esercizio del potere della parte è stato impedito dalla incapacità naturale della stessa o, come nel caso di specie, 
in conseguenza della mancata conoscenza dell’esistenza o delle modalità di esercizio del succitato potere.
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La soluzione offerta dal magistrato è, a mio avviso, del tutto condivisibile, soprattutto tenendo conto 
della circostanza che analoghe problematiche, probabilmente, aumenteranno da un punto di vista quanti-
tativo dal 30 giugno 2014, data in cui tutti gli avvocati, volenti o nolenti, saranno costretti a depositare i loro 
pamphlets difesivi solo in via telematica ed atteso, altresì, che, verosimilmente, si riscontreranno, almeno 
nei primi tempi, diversi problemi tecnici nei sistemi informatici delle cancellerie.

Del resto, ragionando a contrario - ossia affermando che i problemi tecnici che rendono impossibile 
il deposito non vadano ricompresi nell’ambito delle cause non imputabili ex art. 153, comma II c.p.c.- si 
giungerebbe, a mio parere, a violare il principio dispositivo ove il potere processuale delle parti di produrre 
atti e documenti venisse frustrato ogniqualvolta il mancato deposito dei medesimisia conseguenza non già 
della inattività della parte, bensì di un malfunzionamento dei sistemi informatici.

In conclusione, la decisione adottata dal magistrato è, a mio avviso, una soluzione di equilibrio. Un esem-
pio di come la possibile fallibilità insita nei sistemi basati sulle macchine possa essere sanata dal buon senso 
della valutazione umana, seppur nei limiti di legge.
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SENTENZA
Corte di Appello di Venezia, sezione terza, decreto del 6.3.2013

SEPARAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: 
L’INTERESSE DEL GENITORE NON VEDENTE PUÒ  
PREVALERE SU QUELLO DEL MINORE.

In tema di separazione tra coniugi ed assegnazione della casa coniugale, il giudice, pur dovendo innanzi tutto tene-
re conto dell’interesse del minore a restare nel suo ambiente domestico, può prendere in considerazione anche 
altri interessi ed in particolare quelli del genitore presso il quale il minore non vive stabilmente, e quindi ritenere 
prevalente, rispetto a quello del minore, l’interesse di quest’ultimo, non vedente, a non essere privato della conti-
nuità abitativa essenziale alle sue abitudini di vita ed alle esigenze lavorative.

…omissis…
Con ricorso depositato il 18.01.2013, xxxx proponeva reclamo avverso il provvedimento provvisorio, 

emesso nel corso di giudizio di separazione giudiziale dalla moglie, con cui il presidente del tribunale di 
Venezia aveva affidato ad entrambi i genitori la figlia minore di anni undici con residenza prevalente presso 
la madre, regolamentando il regime delle visite, assegnando alla stessa la casa coniugale in applicazione 
dell’art. 155 quater cod. civ. e ponendo a carico del xxx un assegno di Euro 400,00 per il mantenimento 
della minore oltre al 50% delle spese straordinarie.

Evidenzia, il reclamante, che la norma applicata dal tribunale non comporta l’obbligatoria ovvero auto-
matica assegnazione della casa al coniuge presso cui venga collocato il figlio minore ma stabilisce solo che 
il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli, onde 
sono ammesse deroghe. Lamenta che, nel caso, il presidente del tribunale non ha considerato che esso 
reclamante è cieco ed utilizza un cane per l’accompagnamento e quindi che un cambio della casa, in cui 
vive da quando è nato ed ove ha vissuto prima con i genitori e poi con la sorella e quindi con la moglie e con 
la figlia, gli avrebbe creato notevoli problemi di organizzazione della sua vita assolutamente insostenibili.

Lamenta, anche, il reclamante che con il provvedimento si sia disposto che il padre passi a prendere la 
figlia dalla scuola dopo il lavoro accompagnandola a casa della madre alle ore 21,30 e durante il weekend 
andandola a prendere il venerdi all’uscita del doposcuola e riportandola a casa dalla madre la domenica 
sera alle 20 senza tener in alcun conto lo stato di esso reclamante e dell’impossibilità di girare autonoma-
mente per la città.

Denuncia, altresì, che il presidente del tribunale aveva disposto un assegno a favore della moglie, eco-
nomicamente indipendente, che non era stato neppure richiesto e che per le spese straordinarie non era 
previsto un preventivo accordo.

La xxx ha resistito al reclamo.
Evidenzia, innanzi tutto, la Corte che i provvedimenti emessi dal presidente del tribunale ex art. 708, 

4 comma, c.p.c., hanno per espressa definizione normativa, carattere temporaneo ed urgente e, quindi, 
cautelare mirando, nella pendenza del giudizio di merito, a dettare una regolamentazione, dei rapporti 
fra i coniugi e nei confronti della prole, fino all’eventuale diversa regolamentazione fissata nella sentenza.

In ragione di detto carattere, e della inventabile sommarietà dell’esame effettuabile sugli elementi desu-
mibili, in sede di comparizione personale, dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni degli stessi coniugi, 
è prevista la possibilità che il giudice della causa, che si svolge a cognizione piena, una volta acquisiti altri 
elementi possa modificare i provvedimenti presidenziali anche prima della decisione finale.

Pertanto il reclamo avverso il provvedimento presidenziale, modificabile dal giudice della causa di me-
rito, si presenta come uno strumento processuale atipico ed eccezionale destinato a risolvere prudente-
mente situazioni contingenti create dalla disgregazione familiare e merita accoglimento solo ove il provve-
dimento provvisorio si presenti come abnorme ovvero come manifestamente errato sulla base degli atti e 
degli elementi acquisiti.

Nel caso di specie la Corte ritiene che ricorrano ragioni di erroneità manifesta limitatamente all’asse-
gnazione della casa coniugale cui consegue il problema dell’assegno riconosciuto alla moglie per il man-
tenimento della minore (è evidente che l’assegno non sia stato riconosciuto alla moglie economicamente 
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indipendente anche se non ben chiarito in motivazione) apparendo non del tutto irragionevole la regola-
mentazione delle modalità di visita cui il xxxx può sopperire, seppur con qualche difficoltà, con ausilio di 
terzi e sul riesame della relativa determinazione può ben provvedere il giudice istruttore della causa di 
merito, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari.

Ed infatti l’art. 155 quater cod. civ. prevede che il godimento della casa coniugale sia attribuito tenendo 
prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

Il significato letterale e logico della norma consente tranquillamente di ritenere che il giudice, pur te-
nendo, innanzi tutto, conto dell’interesse del minore a restare nella casa coniugale non possa trascurare di 
prendere in considerazione anche altri interessi ed in particolare quelli del coniuge non affidatario e da ciò 
desumere se vi sia un interesse prevalente rispetto a quello del minore. In sostanza la norma non prevede 
alcun obbligo di assegnazione della casa coniugale né un’automatica attribuzione al coniuge affidatario del 
minore il cui interesse comunque deve essere per primo valutato e salvo che non ricorrano nel caso con-
creto situazioni tali da favorire l’altro coniuge.

Tanto premesso in punto di diritto osserva la Corte che nel caso di specie il tribunale e la stessa parte 
reclamata parlano d’interesse della minore che ha undici anni mantenendosi totalmente sul generico e sen-
za dare un chiaro contenuto a tale interesse. Simile interesse può avere numerosi risvolti e può attenere a 
diversi aspetti (materiali, psicologici, morali) della vita della persona per cui andava puntualmente allegato 
e individuato in concreto dal tribunale. Neppure dall’eseguita indagine psicologica, che pur ha mostrato 
come il rapporto tra padre e figlia non sia dei migliori, è emerso quale possa essere un interesse fondamen-
tale e concludente della minore che giustifichi l’impossibilità di far spostare dalla propria casa una bambina 
di undici anni ben in grado di comprendere quanto stia succedendo ai propri genitori e quindi gli effetti di 
una separazione e soprattutto di rendersi conto delle condizioni di cecità assoluta del padre e dei problemi 
che allo stesso deriverebbero dall’abbandono della casa ove da sempre ha vissuto.

Non par dubbio che un cambiamento di abitazione potrebbe creare alla minore una qualche difficoltà 
derivante dal distacco affettivo dalla casa ove ha vissuto e dall’ambiente domestico ove ha trascorso undici 
anni con i genitori , ma è evidente che, allo stato, in assenza di elementi che inducano a ritenere che ciò 
possa comportare un grave pregiudizio alla stessa, appare estremamente più meritevole di tutela l’interes-
se del xxxx di restare nella propria abitazione che è concreto attuale e da garantirsi con urgenza.

Il xxx infatti, è affetto da totale cecità (circostanza neppure posta in discussione nel corso dell’udienza 
dal difensore dalla moglie, nonostante le fotografie prodotte) ed abita da sempre nella casa in Mirano che 
è anche di sua proprietà che ha anche un piccolo giardino; si reca per lavoro giornalmente (parte verso le 
ore 5 per rientrare verso le 15,30) a Venezia ed utilizza sia per i suoi normali bisogni di movimentazione sia 
per recarsi al lavoro di un cane guida che lo accompagna prima all’autobus che lo porta a Venezia, poi al 
traghetto e quindi al posto di lavoro.

In tale situazione di invalidità appare estremamente ingiusto estrometterlo dalla casa coniugale posto 
che ciò gli creerebbe indiscutibili problemi di gestione della sua vita quotidiana richiedendosi un ragio-
nevole periodo di ambientamento in una nuova casa ma soprattutto gli impedirebbe per un lunghissimo 
periodo di recarsi al lavoro autonomamente posto che il cane accompagnatore ha ormai appreso e me-
morizzato i percorsi da compiere per consentire al padrone di portarsi sul luogo di lavoro e, quindi, non 
sarebbe in grado di effettuare altri e non meglio prevedibili percorsi se non con un adeguato addestramen-
to notoriamente di non breve durata. Per non considerare come la gestione dello stesso cane e dell’altro 
più vecchio del xxxxgiustamente non ha ritenuto opportuno abbandonare, risulti nell’attuale abitazione 
abbastanza semplice stante la presenza del giardino che consente agli animali di soddisfare con semplicità 
i propri bisogni senza necessità di essere accompagnati fuori e come non sia né semplice né facile trovare 
un’abitazione al piano terra con giardino a prezzo ragionevole.

In sostanza, a fronte di un interesse neppure ben allegato della minore, comunque riconducibile tutt’al 
più a mera difficoltà organizzativa, a restare nella casa coniugale e di altro preciso, concreto, apprezzabile 
e degno di tutela di un invalido di non vedere totalmente stravolta la sua vita e di continuare soprattutto a 
prestare la propria attività lavorativa che diversamente (che gli consente di contribuire al mantenimento 
della minore) la Corte ritiene di dare prevalenza a quest’ultimo, tanto più (e ciò conferma che di fatto 
l’interesse della minore sia concretamente inconsistente) che la reclamata sin dalle prime fast del proce-
dimento ha attribuito un prezzo a tale interesse dichiarandosi disposta a lasciare la casa dietro pagamento 
di una non modesta somma di danaro che il xxx non ha inteso corrispondere.
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Il reclamo va perciò parzialmente accolto e la casa coniugale va assegnata al xx con termine di due mesi 
dalla comunicazione del provvedimento per la xxxxper lasciarla libera.

Nel contempo però tale decisione impone di adeguare l’assegno da versarsi dai xxx per il mantenimento 
della figlia.

Al riguardo va ribadito che il tribunale non ha attribuito assegni allaxxx che non l’aveva richiesto, ma ha 
solo fissato in Euro 400,00 il contributo chiaramente destinato al mantenimento della figlia, oltre al 50% 
delle spese straordinarie.

In considerazione della situazione economica complessiva delle parti e tenuto conto della richiesta della 
xxx e dell’offerta del xxx (per vero non particolarmente distanti tra di loro e che avrebbero permesso con 
un minimo di buon senso di definire bonariamente la questione e creare un’atmosfera più tranquilla attra-
verso cui costruire un civile rapporto tra i coniugi ed un, auspicabile, più sereno rapporto della minore con 
il padre) la Corte ritiene conforme a giustizia e congruo, anche in considerazione della necessità di trovare 
altra adeguata casa soprattutto per la minore, porre a carico del reclamante il versamento, quale contribu-
to al mantenimento della figlia, di Euro 1.000,00 omnicomprensivi a decorrere dal rilascio dell’immobile da 
rivalutarsi come previsto dal provvedimento impugnato

La particolarità della controversia e le raggiunte conclusioni fanno ritenere giusta la compensazione tra 
le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

In parziale riforma del provvedimento impugnato, che nel resto conferma, assegna la casa co-
niugale a xxx disponendo che xx la liberi entro due mesi dalla comunicazione del presente prov-
vedimento.

Fa carico al (xxx di versare alla xxxx entro i primi cinque giorni di ogni mese, a decorrere dal 
rilascio da parte della stessa dell’immobile, della somma omnicomprensiva di Euro 1.000,00 da 
rivalutarsi come previsto dal provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese del grado.

Così deciso in Venezia, il 25 gennaio 2013.
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2013.
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ANNOTAZIONE
Nota a Corte di appello di Venezia, sezione terza, decreto del 06.03.2013

SEPARAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLA 
CASA FAMILIARE: L’INTERESSE DEL GENITORE 
NON VEDENTE PUÒ PREVALERE SU QUELLO 
DEL MINORE.
 di Emanuela Palamà 

Il provvedimento in esame merita di essere segnalato sotto un duplice profilo: uno di ordine stretta-
mente processuale (per così dire, “in procedendo”) poiché traccia un chiaro discrimen tra i due rimedi 
(reclamo e modifica) esperibili avverso l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 708 c.p.c., all’esito dell’udienza 
presidenziale di un giudizio di separazione personale dei coniugi; l’altro, di carattere più propriamente va-
lutativo-decisionale (“in iudicando”), poiché affronta la questione dell’assegnazione della casa familiare in 
relazione al bene giuridico da tutelare in via prioritaria, mediante un necessario bilanciamento tra l’interes-
se del figlio minore a restare nel suo habitat domestico, anche dopo l’evento separativo dei propri genitori, 
e quello del genitore non convivente a non lasciare la casa familiare a cagione di particolari esigenze legate 
alla propria condizione fisica di inabilità.

IL CASO

 All’esito dell’udienza presidenziale di un giudizio di separazione personale tra due coniugi, il Presidente 
del Tribunale di Venezia affidava ad entrambi i genitori la figlia minore di undici anni con residenza pre-
valente presso la madre, regolamentando il regime delle visite, assegnando alla stessa la casa coniugale in 
applicazione dell’art. 155 quater cod. civ. e ponendo a carico del padre, non vedente, un assegno di Euro 
400,00 per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie. 

Avverso l’ordinanza il coniuge non “collocatario” della figlia minore proponeva reclamo innanzi alla Cor-
te d’Appello di Venezia, deducendo che la norma di cui all’art. 155 quater cod. civ., applicata dal Tribunale, 
non comporta l’obbligatoria ovvero automatica assegnazione della casa al coniuge presso cui venga col-
locato il figlio minore, ma stabilisce solo che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto 
prioritariamente dell’interesse dei figli. Da ciò discenderebbe l’ammissibilità di eventuali deroghe.

Il reclamante lamentava, in particolare, che, nel caso in questione, il Presidente del Tribunale non ave-
va considerato la sua condizione di cecità totale, tant’è che utilizzava un cane guida per muoversi e che, 
quindi, un cambio della casa, in cui era vissuto dalla nascita dapprima con i genitori, poi con la sorella e 
successivamente con la moglie e la figlia, gli avrebbe creato notevoli problemi di organizzazione della sua 
vita, assolutamente insostenibili. Lamentava, altresì, che il Presidente del Tribunale aveva regolamentato 
gli incontri tra il padre e la figlia, senza tener conto di tale sua condizione di inabilità e della conseguente 
impossibilità di girare autonomamente per la città, anche soltanto per prendere la figlia da scuola e riac-
compagnarla a casa dalla madre. 

L’ITER LOGICO-GIURIDICO DELLA PRONUNCIA

La Corte d’Appello lagunare affronta, innanzitutto, la questione, di carattere squisitamente processuale, 
della natura dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 
708 c.p.c. e del rapporto tra reclamo innanzi alla Corte d’Appello ex art. 708, c. 4, c.p.c. e modifica degli 
stessi da parte del Giudice istruttore ex art. 709, c.4, c.p.c..

Afferma testualmente la Corte: “i provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale ex art. 708, 
4 comma, c.p.c., hanno per espressa definizione normativa, carattere temporaneo ed urgente e, 
quindi, cautelare mirando, nella pendenza del giudizio di merito, a dettare una regolamentazione, 
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dei rapporti fra i coniugi e nei confronti della prole, fino all’eventuale diversa regolamentazione 
fissata nella sentenza. In ragione di detto carattere, e della inevitabile sommarietà dell’esame ef-
fettuabile sugli elementi desumibili, in sede di comparizione personale, dai documenti prodotti 
e dalle dichiarazioni degli stessi coniugi, è prevista la possibilità che il giudice della causa, che 
si svolge a cognizione piena, una volta acquisiti altri elementi possa modificare  i provvedimenti 
presidenziali anche prima della decisione finale”.

La facoltà processuale di modifica e/o di revoca dei provvedimenti presidenziali, riconosciuta al Giudice 
istruttore dall’art. 709, c.4, c.p.c., nella formulazione novellata dalla L. n. 80 del 14.05.2005, è, dunque, 
svincolata dal verificarsi di un mutamento delle circostanze di fatto - condizione alla quale era, invece, su-
bordinata nella previsione normativa antecedente alla riforma del 2005 -, essendo, piuttosto, ancorata ad 
una più approfondita valutazione della fattispecie all’esito dell’acquisizione, nel corso del giudizio di merito 
a cognizione piena, di ulteriori elementi di prova. 

Per compiutezza espositiva, tuttavia, corre l’obbligo precisare che una diversa disciplina era già prevista 
per il giudizio di divorzio dall’art. 4 L. div. (n. 898/1970, come novellata dalla L. n. 74/1987). La norma pre-
vede che i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi resi dal Presidente 
del Tribunale nel giudizio di divorzio possono essere revocati o modificati dal Giudice istruttore, a prescin-
dere da un mutamento delle circostanze. In via ermeneutica, pertanto, si riteneva che tale assetto potesse 
essere esteso anche ai procedimenti di separazione, in virtù del disposto dell’art. 23 della L. n. 74/1987. 
Dopo la riforma del 2005,  la disciplina normativa, sotto questo aspetto, è stata espressamente uniformata. 

Ciò premesso, in dottrina è prevalente la tesi secondo cui i rimedi della revoca e/o modifica e del reclamo 
avverso i provvedimenti presidenziali adottati nell’interesse della prole e dei coniugi costituiscono stru-
menti del tutto indipendenti l’uno dall’altro52, con la conseguenza che il Giudice istruttore sarebbe svinco-
lato da ogni accertamento relativo alla sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, potendo operare una 
semplice rivalutazione di quelle già esaminate dal Presidente del Tribunale, lasciando così libera la parte 
interessata di optare tra lo strumento del reclamo e quello della revoca e/o modifica dei provvedimenti 
presidenziali53.

Parte della giurisprudenza di merito è in linea con tale orientamento: in tal senso la Corte di Appello di 
Bologna, con provvedimento del 17 maggio 2006 (in Juris Data 2006) ha affermato che il Giudice istrutto-
re può revocare e modificare i provvedimenti presidenziali anche ove non vi siano fatti nuovi sopravvenuti; 
conforme anche il provvedimento della Corte di Appello di Milano del 30 marzo 2007 (in Diritto e Forma-
zione, n. 3, 1187), secondo cui il reclamo ex art. 708, c.4, c.p.c.  e la revoca e/o modifica da parte del Giu-
dice istruttore ex art. 709, c. 4, c.p.c. rappresentano strumenti di controllo alternativi avverso l’ordinanza 
presidenziale che possono essere potenzialmente proposti per i medesimi motivi, il cui coordinamento è 
solo potenziale, con la conseguenza che la scelta dell’uno è causa, in concreto, della inammissibilità della 
richiesta dell’altro fondata sui medesimi motivi. 

Secondo altro orientamento giurisprudenziale, il coordinamento tra i rimedi della revoca e/o modifica 
e del reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente del Tribunale implica che 
l’ambito di intervento del Giudice istruttore debba essere limitato alle sole circostanze sopravvenute ed è 
dunque subordinato all’allegazione ed alla prova di “elementi di novità” (in tal senso, Trib. Bari, sez. fer., 14 
gennaio 2008, in dejure.giuffrè.it; Trib. Salerno, 13 aprile 2007, in Juris Data; Trib. Trani 28 aprile 2006, 
in Foro italiano, I, 2213). Da tale impostazione discende che le parti non sono libere di scegliere quale dei 
due rimedi esperire, dovendo necessariamente proporre il reclamo solo per ottenere dalla Corte di Appello 
un nuovo esame delle medesime circostanze di fatto già valutate dal Presidente del Tribunale e non anche 
in presenza di circostanze di fatto sopravvenute (in tal senso, Trib. Napoli, 9 novembre 2006, in Corriere 
del Merito, 2007, n. 1, 26).

52. SIRACUSANO, Procedimenti in materia di separazione e divorzio, in Commentario alle riforme del processo civile, a cura 
di Briguglio e Capponi, I, Padova, 2007, 386 – 387.

53. DORONZO, La riforma del processo di separazione, in La riforma del processo civile, a cura di Cipriani-Monteleone, Padova, 
2007, 604. Sottolinea SALVANESCHI (I procedimenti di separazione e divorzio, in Famiglia e Diritto, 2006, 147) che la richiamata 
soluzione è giustificata non soltanto da un’interpretazione letterale ma anche da esigenze di tutela del coniuge convenuto, il quale 
potrebbe non essersi ancora costituito al momento della pronuncia dei provvedimenti presidenziali, che potrebbero essere stati 
emanati facendo esclusivo riferimento alle informazioni prospettate dall’attore.

LNPC 2 2014.indb   130 06/07/14   17:36



131

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 2/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

La Corte di Appello di Venezia, con la decisione in commento, si allinea a tale ultimo orientamento, 
ancorché con una ulteriore precisazione, affermando testualmente: “il reclamo avverso il provvedimen-
to presidenziale, modificabile dal giudice della causa di merito, si presenta come uno strumento 
processuale atipico ed eccezionale destinato a risolvere prudentemente situazioni contingenti cre-
ate dalla disgregazione familiare e merita accoglimento solo ove il provvedimento provvisorio si 
presenti come abnorme ovvero come manifestamente errato sulla base degli atti e degli elementi 
acquisiti”.

Dunque, secondo tale impostazione ermeneutica la Corte di Appello può essere adita per esaminare 
nuovamente circostanze di fatto già valutate dal Presidente del Tribunale sulla base degli elementi pro-
cessuali già acquisiti, quando il provvedimento presidenziale appaia manifestamente errato o abnorme nel 
suo contenuto; compete, invece, al Giudice istruttore l’eventuale modifica e/o revoca del provvedimento 
presidenziale sia in presenza dell’allegazione e della prova di circostanze sopravvenute e, dunque, di “ele-
menti di novità” sia quando occorra riesaminare le medesime circostanze, valutate solo sommariamente 
dal Presidente del Tribunale, una volta acquisiti nel corso del giudizio di merito, che si svolge a cognizione 
piena, tutti gli elementi necessari ad una più approfondita disamina.

Argomentando da tale premessa logico - giuridica la Corte d’Appello veneziana perviene ad un giudizio 
di manifesta erroneità dell’ordinanza presidenziale reclamata in ordine alla sola assegnazione della casa 
coniugale, apparendo, invece, “non del tutto irragionevole la regolamentazione delle modalità di 
visita cui il (reclamante, n.d.r.) può sopperire, seppur con qualche difficoltà, con ausilio di terzi e 
sul riesame della relativa determinazione può ben provvedere il giudice istruttore della causa di 
merito, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari”.

LA QUESTIONE DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

L’art. 155 quater cod. civ., attualmente abrogato e sostituito dall’art. 337 sexies cod. civ., in virtù del 
combinato disposto di cui agli artt. 55 e 106, lett. a), del D. Lgs. n. 154 del 28.12.2013 ( recante “Revisione 
delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 
2012, n. 219”, in vigore dal 07.02.2014) dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo 
prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei 
rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”. 

Dunque, la norma di cui all’art. 155 quater cod.civ. (ora art. 337 sexies cod.civ.) non prevede alcun 
obbligo di assegnazione della casa coniugale né un’automatica attribuzione al coniuge affidatario del mi-
nore. Ed invero, Il Giudice, pur tenendo, innanzitutto, conto prioritariamente dell’interesse del minore 
a restare nella casa coniugale, non può trascurare di prendere in considerazione anche altri interessi ed in 
particolare quelli del coniuge non convivente col figlio minore, al fine di accertare, mediante un equilibrato 
bilanciamento tra gli stessi, se vi sia un interesse prevalente rispetto a quello del minore. 

Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello ha ritenuto meritevole di maggiore tutela l’interesse concreto 
e attuale del coniuge invalido di non vedere totalmente stravolta la propria esistenza sia per l’organizzazio-
ne e la gestione della vita quotidiana sia in relazione alla propria attività lavorativa. Ad avvalorare il convin-
cimento dei Giudici lagunari è la considerazione dell’età della minore, undicenne e, dunque, ben in grado 
di comprendere le dinamiche e gli effetti della separazione dei propri genitori e, soprattutto, di rendersi 
conto della condizione di cecità assoluta del padre e dei disagi che a questi deriverebbero dal rilascio di 
quella casa in cui il medesimo aveva da sempre vissuto, a fronte, peraltro, del difetto di una puntuale alle-
gazione di un concreto e grave pregiudizio riveniente alla minore dal distacco affettivo dalla casa familiare.

Con la decisione in commento, la Corte d’Appello di Venezia ha indubbiamente recepito i principi di ca-
rattere nazionale e sovranazionale che riconoscono i Diritti Fondamentali dell’Uomo sanciti, oltre che dalla 
nostra Costituzione, tra le altre, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 194854 e dalla Carta di Nizza approvata il 7 dicembre 2000 
a tutela di quei “valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza 

54. “ … Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, 
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”: questo l’incipit del Preambolo della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
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e della solidarietà”55 su cui si fonda l’Unione Europea. 
Va rilevato che la Corte non ha preso in esame l’interesse patrimoniale del ricorrente, che pure era 

proprietario esclusivo della casa familiare, ma ha valorizzato come meritevole di tutela il diritto alla dignità 
della persona del reclamante, il diritto a continuare a vivere nel proprio ambiente con i propri cani guida, 
di mantenere una, sia pur limitata, autonomia e di poter continuare a lavorare, effettuando il percorso 
casa-lavoro ben conosciuto dai propri cani.

E ciò, ancora una volta, a presidio dell’altrettanto fondamentale diritto delle persone affette da disabili-
tà, sancito dall’art. 26 della Carta di Nizza, di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inse-
rimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

In questa prospettiva, l’assegnazione della casa familiare costituisce strumento volto alla realizzazione di 
un equilibrato bilanciamento tra gli interessi contrapposti dei soggetti coinvolti [“…un interesse neppure 
ben allegato della minore, comunque riconducibile tutt’al più a mera difficoltà organizzativa, a re-
stare nella casa coniugale e … altro preciso, concreto, apprezzabile e degno di tutela di un invalido 
di non vedere totalmente stravolta la sua vita e di continuare soprattutto a prestare la propria at-
tività lavorativa ….. (che gli consente di contribuire al mantenimento della minore”)]56 nel rispetto 
della dignità umana come valore e diritto fondamentale della persona, tutelato senza alcuna distinzione in 
adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sanciti dall’art. 2 Cost. ed in attuazione del preminente 
compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’ef-
fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese, quali principi 
fondamentali enunciata dalla nostra Costituzione.

55. Preambolo della “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”, pubblicata su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 
83/389 del 30.03.2010.

56. Corte di Appello di Venezia, Sez. Terza, in commento.
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SENTENZA
Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 4.12.2013

SCRITTI PROVENIENTI DA TERZI ED ONERE PROBATORIO 
DELLA GENUINITÀ

Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente 
valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela 
di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di 
tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provarne la genuinità grava 
su chi la invoca.

…omissis…

È, invece, controverso se l’obbligazione pecuniaria tra le parti sia o meno estinta per adempimento e 
compensazione.

A fondamento della propria tesi (estinzione dell’obbligazione) parte opponente produce il doc. 4, atte-
stante l’avvenuto bonifico sul conto corrente n. (...) di L. 13.002.850,00. A conferma della esaustività della 
suddetta operazione produce le comunicazioni scritte intercorse tra le parti, dalle quali risulterebbe che le 
stesse hanno concluso un accordo transattivo per la definizione della posizione debitoria dell’opponente, 
fondato sulla compensazione tra i crediti reciproci vantati dalle parti (doc. 3 e 8 fasc. opponente) e il con-
seguente riconoscimento da parte di cccc della cessazione della garanzia fideiussoria prestata da cccc nei 
suoi confronti nell’interesse dell’opponente (doc. 11 fasc. opponente).

L’opposta ha negato la sussistenza della suddetta operazione producendo dichiarazione scritta prove-
niente dalla terza cccc attestante l’ inesistenza e l’espresso disconoscimento della copia contabile del bo-
nifico di cui al doc. 4 prodotto dall’opponente (doc. 10 opposta). Inoltre, ha espressamente disconosciuto 
la scrittura e la sottoscrizione delle scritture private di cui ai doc. 3, 8 e 11 e, ad ulteriore dimostrazione 
dell’insussistenza dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria oggetto di causa, ha prodotto l’estratto del 
conto corrente ccc intestato alla propria cliente ccccc da cui non risulta l’operazione del 12 dicembre 2001 
indicata nel doc. 4 di parte opponente.

In questo contesto va in primo luogo segnalato che sia il documento 4 di parte opponente 
che il doc. 10 di parte opposta sono degli scritti provenienti da terzi (cccc) che, in quanto tali, 
non possiedono l’efficacia probatoria piena propria delle prove documentali.

Infatti si tratta di prove atipiche, non previste dalla legge, di cui il giudice può avvalersi, 
ponendole alla base del proprio convincimento, sulla base dei poteri ampiamente discrezionali 
che l’art. 116 c.p.c. gli conferisce, purchè tali prove innominate siano idonee a fornire elementi 
di giudizio sufficienti, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la 
loro valutazione ( Cass. 3642/2004), attesa altresì la mancanza nel nostro ordinamento proces-
suale di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.

In particolare si tratta di una fattispecie ricollegabile al concetto di presunzione semplice 
ex art. 2729 c.c. che la legge stessa disciplina come elemento di integrazione probatoria fon-
dato sui c.d. indizi.

Le presunzioni semplici, qualora presentino i caratteri della gravità, precisione e concordan-
za, costituiscono una prova completa della quale il giudice può avvalersi ai fini della formazio-
ne del proprio convincimento.

A conferma, per costante giurisprudenza, infatti, nel processo civile le scritture private pro-
venienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice 
e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela 
di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controver-
sia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all’art. 2697 
c.c., l’onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca (Sez. L, Sentenza n. 24208/2010).

Per quanto riguarda, invece, le scritture private (docc. 3, 8 e 11) prodotte da parte opponente e prove-
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nienti apparentemente dall’ opposta, sono state disconosciute dalla medesima. Il deposito degli originali 
da parte dell’opponente non è, da solo, sufficiente a superare il suddetto disconoscimento, a fronte del 
quale l’opponente non ha provveduto a mettersi in prova sui fatti dedotti nelle scritture stesse. Infine, 
i fatti rappresentati nel doc. 5 di parte opponente (avvenuto bonifico in data 12 dicembre 001(...) di L. 
13.002.850,00 effettuato da cccc contestati espressamente da parte opposta, la quale ne ha disconosciuto 
la conformità a quanto ccccccc.

Ne deriva che il doc. 5, pur non essendo qualificabile come scrittura privata suscettibile di conoscimento 
ex art. 214 c.p.c., ma come riproduzione meccanica informatica, ai sensi dell’art. 2 c.c., non può formare 
piena prova delle cose e dei fatti ivi rappresentati, né prova liberamente apprezzabile dal giudice, atteso che 
il disconoscimento dell’opposta fa perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova (cfr. Cass. 2117/2011). 
Così classificati i vari documenti, si ritengono maggiormente attendibili i documenti prodotti dall’opposta 
e come non provato l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria di cui al doc. 4 e 5 dell’opponente e cioè 
il bonifico di L. 13.002.850,00, atteso che quanto affermato dal terzo ccccc, soggetto disinteressato alle vi-
cende della presente controversia, ha trovato ampio riscontro, sia nell’estratto conto prodotto dall’opposta 
(doc.11 opposta), sia soprattutto nelle risultanze della CTU.

Per quanto concerne I attendibilità del doc. 9 e 12 di parte opponente, relativi al versamento di Euro 
907,03, la stessa va esclusa, sempre in considerazione di quanto riscontrato dal CTU e di quanto dichiarato 
dalla terza Banca 121 (allegato n. 7 alla CTU).

In riferimento alle contestazioni formulate in comparsa conclusionale dall’opponente (pagine 6 e 7) in 
merito all’inammissibilità dell’introduzione nel giudizio della citata dichiarazione della Banca 121 per il 
tramite del CTU, si rileva che il Giudice non ha rigettato l’istanza di parte opposta ex art. 210 c.p.c., ma si è 
semplicemente riservato di pronunciarsi sull’ammissibilità del suddetto mezzo di prova all’esito della CTU, 
pronuncia divenuta inutile proprio a seguito dell’acquisizione disposta dal CTU.

D’altro canto il perito ha legittimamente acquisito la dichiarazione della banca, trattandosi di documen-
tazione necessaria per lo svolgimento delle operazioni peritali. Inoltre, occorre sottolineare che si tratta 
di un documento che non era nella disponibilità dell’opposta e che attiene ad un’operazione richiamata 
dall’opponente, la quale si è limitata a citare il bonifico senza produrlo.

Pertanto, anche l’avvenuto versamento di Euro 907,03 da parte di Banca cccccc in favore di cccc non 
può considerarsi provato. Inoltre, per quanto concerne il preteso credito da prestazione professionale van-
tato dall’opponente in compensazione, lo stesso non è stato dimostrato. L’opponente, infatti si è limitata 
a produrre il conferimento dell’incarico a promotore finanziario da parte di ccccc dal quale tuttavia non si 
evince l’ammontare del corrispettivo a lei dovuto per le sue prestazioni. Inoltre, il documento n. 7 prodotto 
da ccc non è idoneo a dimostrare il preteso credito, trattandosi di semplice fattura. Quest’ultima, infatti, 
pur essendo titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, nell’even-
tuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato 
con gli ordinari mezzi di prova.

Da tutto quanto esposto deriva il rigetto dell’opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Seconda in composizione monocratica, definitiva-
mente pronunciando sulla causa n.4843/2007, così provvede:

a) rigetta l’opposizione;
b) pone le spese per la CTU, liquidate in Euro 970,00, a carico di cccc condannandola al paga-

mento delle stesse;
c) ccccc. alla rifusione delle spese di giudizio in favore di ccc che liquida in Euro 2.100,00 per 

compenso professionale, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bologna, il 3 dicembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Bologna, sezione quarta, sentenza del 6.12.2013

IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO EX ART. 548 C.P.C. NON HA 
RILEVANZA LIMITATA ALLA SOLA AZIONE ESECUTIVA

Il giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, dovendo lo stesso 
concludersi - anche in conformità ai principi di celerità, concentrazione e coerenza processuale che informano 
il giusto processo ex art. 111 Cost. - con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento, l’uno avente 
ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l’altro - di rilevanza 
meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata - efficace 
nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in 
corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege.
Ne consegue che nel giudizio incidentale di cui all’art. 548 c.p.c. sono ammissibili le questioni di competenza, 
giurisdizione, litispendenza.

…omissis…
Tanto premesso il ricorso va rigettato in quanto infondato per le seguenti ragioni di diritto.
In limine osserva questo giudice come l’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da 

parte resistente presuppone la delimitazione dell’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
Invero se si propende per la tesi meno recente sostenuta da parte della dottrina e giurisprudenza (Cass. 

SS.UU. 6460/85; Cass. SS.UU. 6461/85; Cass. SS.UU. 2346/85; Cass.7192/2000) secondo la quale l’oggetto 
del giudizio del procedimento de quo va identificato nel diritto di credito del debitore esecutato nei confron-
ti del terzo debitore, la questione attinente alla legittimazione (così come quella attinente alla giurisdizione, 
competenza, devoluzione arbitri, ecc..) è pienamente ammissibile nel giudizio di cui all’art. 548 c.p.c..

Infatti, nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo il creditore procedente in via surrogatoria o, 
secondo altri, quale sostituto processuale del debitore principale, agirebbe in nome proprio per l’accerta-
mento del diritto vantato dal debitore principale nei confronti del terzo pignorato.

Con la conseguenza che si configura una tendenziale identità tra l’accertamento del rapporto debitore/
terzo instaurato incidentalmente ex art. 548 c.p.c. su iniziativa del creditore procedente e quello eventual-
mente posto in essere in via principale dalle parti originarie del rapporto conteso.

Diversamente è stato negato l’accertamento di questioni attinenti alla giurisdizione (e, del pari, alla le-
gittimazione) in sede di giudizio ex art. 548 c.p.c. sul presupposto che l’oggetto del procedimento de quo 
è limitato alla sola verifica dell’esistenza del credito di cui alla pretesa esecutiva e non anche del rapporto 
sostanziale intercorrente tra debitore esecutato ed il terzo (Cass. Sez. Un. 14831/2002).

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con sentenza 25037/2008, 
hanno negato che il giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. abbia rilevanza limitata alla sola azione esecu-
tiva, dovendo lo stesso concludersi - anche in conformità ai principi di celerità, concentrazione e coerenza 
processuale che informano il giusto processo ex art. 111 Cost. -:”Con una sentenza dal duplice contenuto di 
accertamento, l’uno avente ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pigno-
rato; l’altro - di rilevanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del credito pignorato all’espro-
priazione forzata - efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante 
ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege”.

Ne consegue che nel giudizio incidentale di cui all’art. 548 c.p.c. sono ammissibili le questioni di compe-
tenza, giurisdizione, litispendenza.

Pertanto, sulla scorta di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, deve ritenersi ammissibile in questa 
sede l’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente a favore della 
xxxxx

Tanto premesso, dalla documentazione prodotta in atti dalle patri si evince che: i) l’intestazione degli 
estratti conto prodotti da parte ricorrente riporta il nome xxx (doc. n. 2); ii) l’istituto di credito resistente 
ha ottenuto l’autorizzazione della Banca d’Italia a compiere operazioni di conto corrente e depositi in data 
7/2/2011 ovvero successivamente alla notifica del pignoramento avvenuta il 15/9/2010 (doc. n. 9 parte re-
sistente); iii) la xxxx sita in Bologna, via De Carracci, 7 è una sede secondaria della xxxx con sede legale 
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in Parigi, Avenue Klebert, 49 e non della xxx (docc. da n 2 a n. 4); iv) il numero di conto corrente indicato 
negli estratti conto emessi dalla xxx (doc. n. 2 ricorso introduttivo) corrisponde a quello indicato nelle 
rimesse bancarie eseguite presso l’istituto di credito resistente (doc. n. 8); v) la stessa parte ricorrente 
afferma espressamente che il cccc. ha acceso un rapporto di conto corrente presso la xxx (pg. 3 ricorso 
introduttivo).

Alla luce di tali considerazioni deve concludersi che il conto corrente controverso è stato acceso dal vvv 
presso la xxxx e, pertanto, legittimata passiva nel procedimento de quo è quest’ultima e non xxxx

Ne consegue che, in accoglimento dell’eccezione sollevata da parte resistente, il ricorso va rigettato per 
difetto di legittimazione passiva.

L’accertamento del difetto di legittimazione passiva in capo all’istituto resistente risulta assorbente ri-
spetto alle altre questioni avanzate da parte ricorrente le quali, pertanto, non necessitano di essere esa-
minate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza 
ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta la domanda per difetto di legittimazione passiva;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 780,00 oltre 

spese ed accessori di legge.

Così deciso in Bologna, il 6 dicembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 27.5.2013

PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO: LA FATTURA 
COMMERCIALE È  ATTO GIURIDICO A CONTENUTO  
PARTECIPATIVO

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documen-
talmente 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…
L’opponente contestava la sussistenza di prova scritta idonea ex art. 634 c.p.c. Nel merito, non contestava il 

contratto e confermava che le opere non erano state portate a termine, su sua richiesta, a seguito del predetto con-
tenzioso cui l’opposta era estranea. Egli, infatti, aveva chiesto all’opposta di sospendere i lavori temporaneamente 
preannunciando che sarebbero ripresi non appena risolta la problematica insorta con l’altra ditta.

Avendo le parti pattuito che il saldo sarebbe stato pagato alla fine dei lavori, l’opponente sosteneva che 
xxxx. non poteva esigerne il pagamento, poiché i lavori non erano stati ultimati; contestava, poi, l’importo 
indicato nel ricorso monitorio quale complessivo corrispettivo (Euro 13.727,66 IVA compresa) in quanto 
derivava da un riepilogo unilateralmente redatto dall’opposta e senza specifica delle singole voci. Conte-
stava, altresì, l’importo delle opere eseguite.

Assumeva, poi, di avere versato acconti e che il residuo credito ammontava ad Euro 607,26 (IVA com-
presa), come risultava dalla lettera del difensore dell’opposta in data 10.4.2003.

Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva xxx. contestando i motivi di opposizione. Sosteneva la sussistenza della prova scritta ex 

art. 634 c.p.c. e precisava di avere fatturato solo i lavori effettivamente eseguiti e di non essere stata mes-
sa nelle condizioni di concludere i lavori dallo stesso committente che, dunque, non poteva qui eccepire 
l’inesigibilità del credito. Il riepilogo finale di forniture ed opere eseguite, poi, era stato dall’opponente 
approvato nel gennaio 2003 e, in relazione ai versamenti, rilevava l’errata interpretazione della citata let-
tera del proprio difensore nella quale si dava atto della consegna di due assegni e si chiedeva il pagamento 
di Euro 3.047,72 oltre IVA “salvo buon fine dei due assegni di Euro 1.850,00 e di Euro 1.200,00”, importi 
che, evidentemente, rappresentavano un credito ulteriore rispetto al primo, cui dovevano essere sommati, 
anziché sottratti. Chiariva che per mero errore materiale nella lettera era stata indicata la somma di Euro 
3.047,32, anziché quella di Euro 6.877,66 come correttamente indicato nel ricorso monitorio.

Chiedeva, quindi, il rigetto dell’opposizione e la condanna al pagamento della somma ingiunta.
Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art.648 c.p.c.
La causa era istruita per mezzo dell’interrogatorio formale delle, prove testimoniali e documentali.
Esposte prospettazioni e domande, si esamina la fattispecie in decisione.
La prima contestazione è infondata: in sede monitoria è stata depositato il preventivo di spesa formulato 

dall’opposta sottoscritto per accettazione dall’opponente e ciò è adeguato a provare il contratto; inoltre, 
sono state prodotte le fatture emesse dall’opposta. Essendo provato per iscritto il contratto, non era neces-
saria la produzione anche delle scritture contabili su cui erano state registrate fatture.

Nel merito, si premette che secondo il generale criterio di riparto dell’onere della prova in materia con-
trattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per 
l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di 
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, men-
tre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto 
adempimento (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).

Nella fattispecie in decisione l’opposta ha provato il titolo, essendo documentato ed incontestato il con-
tratto; rimane contrasto fra le parti sull’esigibilità del credito derivante da tale titolo e sull’ammontare del 
medesimo.
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La “sospensione” del lavoro richiesta dal committente equivale a recesso unilaterale dal contratto, posto 
che mai il committente diede incarico all’opposta di riprendere e terminare i lavori; a fronte del recesso, il 
pagamento è dovuto ed esigibile ex art. 2227 c.c.

In relazione alla quantificazione del credito, l’interpretazione data dall’opponente al contenuto della 
lettera del legale, xxx, in data 10.4.2003 non è condivisibile: il legale indica la somma ancora dovuta con la 
riserva di salvo il buon fine degli assegni consegnati dal committente e ciò non può che essere interpretato 
nel senso che i due importi dovessero sommarsi. In ogni caso, del versamento degli acconti si è dato atto 
sin dal ricorso monitorio ove l’opposta ha agito per il residuo credito.

Ancora sul quantum, si osserva che in sede d’interrogatorio formale le parti non hanno reso dichiarazio-
ni confessorie e che le prove testimoniali hanno comprovato gli assunti di xxx. come si va a chiarire.

…omissis…
Le dichiarazioni rese dalla teste xxxx., rigettata dal GOT l’eccezione d’incapacità ex art. 246 c.p.c., 

devono essere vagliate con particolare attenzione, essendo la stessa comproprietaria dell’immobile. Le 
dichiarazioni, in ogni caso, non sono particolarmente significative: in primo luogo, la teste ha affermato 
che all’epoca non abitavano nell’immobile e non ha riferito in quali occasioni o con quale frequenza ella 
si recasse nel cantiere per controllare i lavori, né ha spiegato come sapesse che talune opere montaggio 
e muratura travetti, in particolare) non erano state eseguite dall’opposta. Tenuto conto che non è stato 
chiarito con quale frequenza la teste si recasse nel cantiere, non è rilevante la circostanza che ella non ab-
bia visto il gruppo elettrogeno, in ipotesi mancante nel momento in cui si recò in cantiere, o che non abbia 
visto eseguire all’opposta determinati lavori. In secondo luogo, la teste ha escluso che l’opposta avesse 
eseguito le opere murarie, ma esse non sono incluse nell’elenco di cui ai doc. 13 e 14 (il primo è scritto a 
mano e l’altro ha identico contenuto ed è scritto a macchina) e nemmeno nel preventivo (doc. 1); in terzo 
luogo, le sue dichiarazioni relativamente alla mancata posa di travetti e battiscopa contrastano con le piane 
dichiarazioni rese dal teste ing. T. il cui valore probatorio è stato sopra evidenziato.

Il teste M., infine, non ha dichiarato nulla di significativo, non essendo per lo più a conoscenza dei fatti 
oggetto del capitolato di prova.

Non risulta provata alcuna contestazione da pare xxxx precedente il giudizio, alle fatture emesse a cari-
co dell’opponente. Sul punto, si richiama la massima di Cass.Civ. n. 13651 del 13/06/2006 secondo cui “La 
fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare docu-
mentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si (...)quadra 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 non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un 
valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell’ipotesi in cui il debitore abbia accet-
tato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell’esecuzione del rapporto” e, a contrariis, quella di 
Cass.Civ. n. 15383 del 28/06/2010 secondo cui “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione 
unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contrat-
to, 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 “.

Alla luce dei principi richiamati e delle considerazioni espresse in merito al materiale probatorio, si ritie-
ne che l’opposizione sia infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nella misura liquidata nel dispositivo ex 
D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disatte-
sa, rigetta l’opposizione svolta da C.A. al decreto ingiuntivo emesso a favore di xxxx. dal Tribunale 
di Bologna il 24.11.2003 n. 5818/2003;

condanna xxxxA. alla rifusione delle spese processuali a favore di xxx s.a.s. che liquida in 6 
2.100,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovuti.

Così deciso in Bologna, il 24 maggio 2013.
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 9.12.2013

PRODUZIONE DOCUMENTALE GIUDIZIALE EQUIVALE  
ALLA SOTTOSCRIZIONE?

La produzione del documento ad opera della parte che non l’ha sottoscritto comporta l’equipollenza della 
produzione giudiziale alla sottoscrizione, dovendosi ritenere che il contraente che non abbia sottoscritto l’atto 
può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro 
l’altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del 
contratto, con la conseguenza che la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente 
della firma mancante, sempreché, medio tempore, l’altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia 
decaduta .

…omissis…
Il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto ed assegnava i termini ex art.183 

c.p.c.; quindi, ritenuto di dover procedere preliminarmente alla decisione sulla questioni preliminari di rito, 
fissava l’udienza del 18.7.2013, nella quale le parti xxx introduttivi ed il G.I tratteneva la causa in decisione 
previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.

1. SUSSITENZA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il decreto ingiuntivo è fondato sulla lettera di incarico (doc.2 opponente) predisposta xxxxin data 

11.5.2006 con la quale il predetto formula la seguente proposta: sono a comunicare la mia disponibilità 
allo svolgimento delle prestazioni professionali necessarie per la conclusione della progettazione e gestio-
ne delle varianti, previa verifica normativa, e per la relazione della relativa variante di fine lavori inerente 
l’edificio di Vs. proprietà in corso di realizzazione in Comune di xxxxx Ciò premesso, tenendo conto dell’in-
carico già conferitomi in merito alla direzione dei lavori, per le prestazioni sopra esposte sono ad indica-
re un compenso professionale forfetario pari ad Euro 4.500,00. L’importo sopra esposto è da intendersi 
comprensivo delle normali spese di copisteria, vale a dire le copie necessarie per le pratiche amministra-
tive ed una per il committente; per eventuali copie aggiuntive i costi verranno sostenuti direttamente dal 
committente. xxxxxIl pagamento avverrà contestualmente alla consegna della pratica presso la pubblica 
Amministrazione.

Il precedente contratto concluso in data 26.4.2006 (Doc.1) riguardava le seguenti prestazioni:
1. redazione del computo metrico e redazione del capitolato d’appalto;
2. completamento della direzione lavori oltre il grezzo già eseguito;
3. integrazione ed aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento;
4. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
Trattasi all’evidenza di due prestazioni professionali del tutto differenti ed autonomamente esplicate 

xxxxx il primo quale progettista, il secondo quale direttore lavori e incaricato dell’integrazione ed aggior-
namento del piano di sicurezza e coordinamento.

Del resto l’ingxxxxx nel ricorso per ingiunzione, nel richiamare anche il secondo e diverso incarico di 
cui sopra, dichiara espressamente di riservarsi separata azione, ben conscio della presenza di clausola 
compromissoria.

L’autonomia dei due negozi deriva, oltre che dalla natura differente delle prestazioni, ut supra illustra-
te, dalla autosufficienza della regolamentazione pattuita per ciascuno di essi, mentre il semplice riferimen-
to all’incarico già conferito per la direzione dei lavori operato dall’Ing. xxxx significa semplicemente che di 
tale incarico si tiene conto per la determinazione omnicomprensiva del compenso professionale indicato 
per la fase progettuale relativa conclusione della progettazione e gestione delle varianti e per la redazione 
della variante di fine lavori.

In altre parole si dà soltanto atto che tra le parti è in essere un altro rapporto contrattuale di più ampia 
portata ed entità, ma non che la prestazione indicata nella scrittura dell’11.5.2006 sia in qualche modo 
complementare ed accessoria, potendo essere svolta da qualsiasi altro professionista dotato delle neces-
sarie competenze.
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Del resto se i committenti avessero inteso estendere le clausole, tra cui quella compromissoria, del 
precedente contratto anche alla proposta de quo, avrebbero potuto fare espresso richiamo, considerata la 
professione di avvocato svolta da entrambi.

Difetta quindi la possibilità di estendere anche all’incarico di progettazione e gestione delle varianti le 
clausole vigenti per il rapporto di direzione lavori e di redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Del resto la giurisprudenza ha sempre sostenuto che le clausole compromissorie vadano interpretate in 
senso restrittivo.

Anche qualora i due rapporti dovessero ritenersi collegati, il che non pare in forza delle ragioni esposte 
in seguito, deve escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, 
la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie 
relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola.

In particolare per il caso di collegamento negoziale …omissis…
Domandandosi se la clausola, contenuta in uno dei contratti collegati e diretta a stabilire la giurisdizione 

di un giudice diverso da quello precostituito per legge, possa estendersi anche al contratto collegato, le 
Sezioni Unite escludono che il patto di proroga relativo a un contratto possa trovare applicazione anche per 
il contratto collegato. Infatti, tale tipo di patto regola profili processuali, separati e distinti dai profili sostan-
ziali, cui attiene, ex adverso, il nesso di interdipendenza tra i contratti. In particolare, non può giustificare 
l’estensione della clausola di deroga alla giurisdizione anche al contratto collegato la sussistenza stessa del 
collegamento volontario. L’essenza del collegamento consiste nella realizzazione di una funzione complessa 
e unitaria mediante una pluralità di contratti che pur conservano ciascuno la propria individualità, nonché 
la propria causa, in modo tale che le vicende che riguardano un contratto, come la nullità, l’annullamento, 
la rescissione e la risoluzione, si ripercuotono sull’altro. Tuttavia, gli effetti del collegamento non si esten-
dono alla competenza giurisdizionale, né il collegamento può avere un’estensione intrinseca fino ai profili 
processuali degli assetti di interessi regolati. Con questa pronuncia, la Cassazione si uniforma all’indirizzo 
prevalente, invalso nella sua giurisprudenza in materia di estensione della clausola compromissoria, chia-
rendo che, riferendosi la clausola compromissoria ad un contratto diverso da quello cui accede, si finirebbe 
per attribuire prevalenza a un criterio obiettivo, quello del collegamento negoziale, rispetto al criterio 
soggettivo di interpretazione dell’intento delle parti in base agli artt. 1362 ss. c.c..

Respinta quindi la prima eccezione processuale, occorre occuparsi delle questioni di legittimazione at-
tiva e passiva sollevate dagli opponenti.

Con riferimento alla prima, l’intestazione del ricorso per ingiunzione testualmente indica l’ing.xxxx, la 
sua partita iva ed il suo codice fiscale, nonché, per quanto occorrer possa, la xxxx s.r.l., con sede nel mede-
simo luogo, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. xxxxx con relativo e differente numero 
di partita iva e codice fiscale.

La lettera di incarico, pur essendo su carta intestata della società, non fa alcun riferimento ad essa, ma 
al contrario l’ing. L. dimostra implicitamente di agire in proprio parlando sempre in prima persona e mai 
quale rappresentante legale della società.

Non sussiste quindi la legittimazione attiva anche della società xxxx xxx., ma del solo ing. xxxx il che 
peraltro poco incide, essendo stato il decreto ingiuntivo richiesto da entrambi.

Quanto alla legittimazione passiva, la lettera di incarico è stata prodotta dagli opponenti con la sola firma 
della controparte, mentre nulla reca nello spazio riservato per accettazione ad Avv.to xxxx

In primo luogo si osserva che secondo pacifica giurisprudenza la produzione del documento ad opera 
della parte che non l’ha sottoscritto comporta l’equipollenza della produzione giudiziale alla sottoscrizio-
ne, dovendosi ritenere che il contraente che non abbia sottoscritto l’atto può perfezionare il negozio con 
la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sotto-
scrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto, con la 
conseguenza che la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma 
mancante, sempreché, medio tempore, l’altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia deca-
duta (Cass. 22223/200657).

57. La massima ufficiale così recita: con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta “ad substantiam”, il 
contraente che non abbia sottoscritto l’atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al 
fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, o manifestando a questi con un proprio atto scritto la 
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…omissis….
Ad abundantiam si può affermare che in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, il contraente che 

ha contrattato con uno solo dei coniugi può invocare il principio dell’apparenza del diritto, al fine di soste-
nere il suo ragionevole affidamento sul fatto che questi agisse anche in nome e per conto dell’altro coniuge 
solo qualora si verifichino le seguenti condizioni :a) uno stato di fatto non corrispondente allo stato di 
diritto; b) il ragionevole convincimento del contraente, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto 
rispecchiasse la realtà giuridica. Ne consegue che, per poter invocare il principio dell’apparenza del diritto, 
il terzo deve comunque provare la propria buona fede e la ragionevolezza dell’affidamento, non essendo 
invocabile il principio in questione da chi versi in colpa per aver omesso di accertare, in contrasto con la 
stessa legge oltre che con le norme di comune prudenza, la realtà delle cose(Cass. 3471/200758).

Superate le questioni preliminari di natura processuale, il merito dell’opposizione riguarda esclusiva-
mente l’inadeguatezza, sotto forma di negligenza ed imperizia, delle prestazioni svolte dall’Ingxxxxxxx in 
forza del primo contratto di direttore lavori, concluso in data 26.4.2006, e non l’incarico di cui alla lettera 
dell’11.5.2006 azionata monitoriamente, afferente il rilascio del titolo edilizio e quindi come tale del tutto 
autonomo rispetto al precedente.

Proprio in ragione della diversità ed autonomia delle prestazioni deve infatti escludersi un vero e pro-
prio collegamento negoziale, meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico 
unitario e complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa 
autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi.

Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente sog-
getti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una 
regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi 
“simul stabunt, simul cadent” (Cass. 7255/201359).

Ne consegue che i presunti inadempimenti riguardanti il primo rapporto, in quanto concernenti la re-
sponsabilità del direttore dei lavori, non possono essere estesi anche all’incarico di progettazione delle 
varianti, tenuto conto che l’ing. U. subentrava in corso d’opera ad un precedente professionista incaricato 
dalle parti opponenti, e che quindi non possano essere esaminate nel presente giudizio le doglianze relative 
ad errori di contabilità e danni conseguenti.

Quanto infine alla asserita errata quantificazione del credito ingiunto, cui non potevano secondo la tesi 
attorea essere applicati gli accessori di legge, la tesi si scontra con il dato documentale.

E’ vero che la proposta 11.5.2006 indica un compenso forfetario pari a Euro 4500,00 ma nulla dice sugli 
oneri fiscali, mentre espressamente ricomprende in tale importo le spese di copisteria, nel numero indicato 
di due.

Deve quindi ritenersi vero il contrario, ossia che solo una esplicita comprensione degli oneri accessori 

volontà di avvalersi del contratto. In tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente 
della firma mancante, sempreché, “medio tempore”, l’altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia decaduta, 
con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi eredi. 
Tale principio, peraltro, non opera se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non sia più in vita al momento della 
produzione, perché la morte determina l’estinzione automatica della proposta (quando questa non è irrevocabile ex art. 
1329 cod. civ.), rendendola non più impegnativa per gli eredi.

58. La massima ufficiale così recita: in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, il contraente che ha contrattato con uno 
solo dei coniugi può invocare il principio dell’apparenza del diritto, al fine di sostenere il suo ragionevole affidamento 
sul fatto che questi agisse anche in nome e per conto dell’altro coniuge solo qualora si verifichino le seguenti condizioni: 
a) uno stato di fatto non corrispondente allo stato di diritto; b) il ragionevole convincimento del contraente, derivante da 
errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchiasse la realtà giuridica. Ne consegue che, per poter invocare il principio 
dell’apparenza del diritto, il terzo deve comunque provare la propria buona fede e la ragionevolezza dell’affidamento, non 
essendo invocabile il principio in questione da chi versi in colpa per aver omesso di accertare, in contrasto con la stessa 
legge oltre che con le norme di comune prudenza, la realtà delle cose.

59. La massima ufficiale così recita: il collegamento contrattuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma 
è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, attraverso una 
pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un 
unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano 
conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce 
una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi “simul stabunt, 
simul cadent”.
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avrebbe potuto escludere che il pagamento degli stessi fosse dovuto da controparte, essendo il professio-
nista iscritto all’albo tenuto per legge al pagamento dell’IVA e della cassa di previdenza.

Il decreto ingiuntivo va quindi confermato, seppur limitatamente ai rapporti tra l’ing. U. e gli opponenti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte opponente in considerazione della 

sua soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
conferma il decreto ingiuntivo opposto a beneficio del solo Ingxxxxxxx
Condanna gli opponenti, in solido stante l’interesse comune, delle spese di lite che liquida per 

l’intero in Euro 100,00 per spese, Euro 550,00 per fase di studio, Euro 350,00 per fase introduttiva, 
Euro 550,00 per fase istruttoria, Euro 700,00 per fase decisoria, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bologna, il 5 dicembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2013.
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SENTENZA
Tribunale di Gubbio, sentenza del 20.12.2013

DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO: IL GIUDICATO  
SI FORMA SUL CREDITO E SUL TITOLO.

L’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle 
ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche 
in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia 
proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione 
al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a 
giustificazione della relativa domanda.

…omissis…
Nel merito contestava il quantum richiesto in quanto eccessivo e non provato.
Tanto premesso, con riguardo alla domanda svolta, in via principale, dall’attrice, di condanna della con-

venuta al pagamento del corrispettivo dovuto per le riparazioni eseguite sull’autovettura di proprietà della 
chiamata in causa xxxx va rilevato che dagli atti emerge che non è stata proposta opposizione avverso il 
decreto ingiuntivo emesso in data 09.05,2003 dal Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Città di Ca-
stello, nei confronti, di xxxx in forza dell’incarico, espressamente richiamato nel relativo ricorso, conferito 
all’attrice xxx di esecuzione dei lavori di cui è causa.

Posto che il decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente acquista efficacia di cosa giudicata ( Cass.
Civ. n.11602/02) e che detta efficacia è da intendersi estesa non soltanto al rapporto dedotto in giudizio 
nonché a tutti gli accertamenti che costituiscono i necessari antecedenti logico-giuridici della pronuncia 
( Cass.Civ.n.2083/02) ma anche l’esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del 
credito (Cass. Civ. n.7272/03).

In particolare in tema di pagamento somma la Suprema Corte ha ritenuto che il principio secondo cui 
l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle 
ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione 
anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, 
ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma 
anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame 
delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda ( Cass.Civ. 18725/07).

Va inoltre evidenziato come il giudicato oltre ad avere un’efficacia diretta nei confronti delle parti che 
hanno partecipato al relativo giudizio, è dotato anche di un’efficacia riflessa qualora i terzi rimasti estranei 
risultino titolari di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel processo (Cass. 
3797/99; Cass. 4605/88).

Ora, nel caso in esame non vi è dubbio xxx rimasta estranea al procedimento d’ingiunzione che ha ac-
certato l’esistenza del credito vantato dalla Autocarrozzeria Diamantini per l’esecuzione dei lavori oggetto 
di causa nei confronti della chiamata in causa Cxxx risulti, sulla base della domanda di pagamento del cor-
rispettivo proposta anche nei suoi confronti sul presupposto del conferimento dell’incarico, destinatario di 
obblighi dipendenti dalla situazione giuridica che quel procedimento ha accertato.

È evidente quindi che un tale giudicato produce i suoi effetti anche sulla posizione della convenuta 
xxxx.

La domanda svolta in via principale da parte attrice deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto 
preclusa dal precedente giudicato.

Con riguardo alla domanda, spiegata da parte attrice in via subordinata, di risarcimento del danno, la 
domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.

Lamenta xxxx il comportamento doloso della convenuta xxx priva del mandato per la gestione del sini-
stro, ha tratto in inganno l’attrice convincendola ad eseguire i lavori di riparazione in favore della chiamata 
in causa C.M., garantendone il pagamento.

Chiede pertanto il risarcimento del danno corrispondente al prezzo dovuto dalla chiamata in causa per 
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i lavori di riparazione dell’autovettura.
Dalla documentazione in atti risulta che l’incarico per la gestione del sinistro è stato conferito dalla chia-

mata in causa xxx non alla convenuta xxx bensì ad un altra società denominata xxx.
La stessa chiamata in causa, Cxxx interrogata sul’ punto ha dichiarato di non conoscere la società con-

venuta xxx ( cfr verbale di udienza del 15.02.2011).
Il legale rappresentante della ACIS Snc ha pertanto agito senza alcun mandato della proprietaria del 

mezzo.
Dall’espletata istruttoria è inoltre emerso xxxx non solo si qualificava all’attrice come soggetto a cui era 

stato affidato l’incarico di trattare il sinistro con la Compagnia di Assicurazione ma lo stesso garantiva il 
pagamento del compenso non appena liquidato dall’assicurazione l’indennizzo risarcitorio.

Riferisce la teste xxxx si era impegnato a definire il sinistro con l’assicurazione e poi a pagarci ( cfr ver-
bale udienza del 15.02.2011).

Risulta documentalmente provato che la chiamata in xxx ha ottenuto l’indennizzo da parte dell’assicu-
razione e che non ha corrisposto alcun compenso per le riparazioni del mezzo.

Alla luce delle suesposte emergenze probatorie è indubbio che il danno lamentato da parte attrice è 
riconducibile al comportamento della convenuta ACIS Snc.

Né consegue che in accoglimento della domanda attrice va dichiarata la responsabilità della convenuta 
per il fatto di cui è causa.

In ordine al quantum, lo stesso corrisponde al prezzo delle riparazioni eseguite in favore della chiamata 
in causa xxx

I testi xxxx hanno confermato gli impòrti indicati nelle fatture in atti.
La società convenuta xxxxx quindi condannata al pagamento di Euro 11.283,45 oltre interessi legali 

dalla domanda al saldo.
Va infine esaminate la domanda di manleva che la convenuta xxx ha formulato verso la chiamata in 

causa xxx
Posto che le eccezioni e le deduzioni svolte dalla convenuta sono del tutto assorbite dalle conclusioni 

cui è pervenuto questo Tribunale di inammissibilità della domanda principale spiegata da parte attrice ne 
consegue che la domanda di manleva svolta sul presupposto dell’accertamento dell’obbligo di pagamento 
in capo a xxxxx deve essere respinta in quanto infondata.

Le spese di lite, seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta mentre vengono compen-
sate tra parte convenutale chiamata in causa Cxxx attesa la mancata opposizione da parte di quest’ultima .

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Autocarrozzeria xxxxx
dichiara inammissibile la domanda spiegata in via principale da parte attrice xxx per le causali 

di cui in motivazione;
in accoglimento della domanda spiegata in via subordinata da parte attrice condanna la conve-

nuta xxx al pagamento in favore di Autocarrozzeria xxx della somma di Euro per la causali di cui 
in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

respinge la domanda spiegata da parte convenuta xxx nei confronti della chiamata in causa 
xxxx.;

condanna xxxx al pagamento, in favore di xxxxdelle spese del presente giudizio, che liquidate 
in Euro880,00 per la fase di studio, Euro 480,00 per la fase introduttiva, Euro 1.375,00 per la fase 
istruttoria, Euro 1.120,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA, come per legge.

Compensa le spese di lite tra la convenuta xxx e la chiamata in causa xxxx
Dispone l’affoliazione della presente sentenza al verbale di udienza del quale costituisce parte 

integrante ex art. 281, sexies, comma 2 c.p.c..

Così deciso in Perugia, il 20 dicembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2013.
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SENTENZA
IL GIUDICE PUÒ LEGITTIMAMENTE RIFIUTARE UNA 
RICHIESTA DI C.T.U. LADDOVE LA PARTE VOGLIA SUPPLIRE 
ALLA PROPRIA DEFICIENZA PROBATORIA.

La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e, avendo la finalità di coadiuvare 
il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche 
conoscenze, non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è 
quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni 
o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non 
provati.

SENTENZA
App. Potenza, Sent., 26-11-2013

RESPONSABILITÀ EX ART. 2054 C.C.: PER SUPERARE LA 
PRESUNZIONE DI CONCORSO SERVE UNA DUPLICE PROVA.

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita 
dal secondo comma dell’art. 2054 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l’atto 
che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non 
sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i 
casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, causa presunta dell’evento devono ritenersi in eguale misura i 
comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; 
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo 
scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto 
il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.

SENTENZA
Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-01-2014, n. 756

EFFETTO INTERRUTTIVO PERMANENTE E GIUDIZI  
CON OGGETTO DIVERSO DAL DIRITTO PRESCRITTIBILE.

L’effetto interruttivo permanente della instaurazione di un giudizio ex art. 2945 c.c. vale anche per giudizi aventi 
oggetto diverso dal diritto prescrittibile, purchè ricondotti ad un comportamento dell’avente diritto volto, non 
equivocamente, a manifestare il proprio intendimento di esercitare il diritto.

SENTENZA
Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 23-09-2013, n. 21684

SOCCOMBENZA RECIPROCA: QUESTA LA NOZIONE.

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, 
sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, 
che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica 
domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, 
ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.
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SENTENZA
Tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda, sentenza del 4.3.2014

PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE PROVVISORIAMENTE 
ESECUTIVO POSTO IN ESECUZIONE CHE VIENE 
MODIFICATO DA ALTRO PROVVEDIMENTO ESECUTIVO. 

Laddove un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo sia posto in esecuzione e venga poi 
modificato da altro provvedimento anch’esso esecutivo, nel caso di modifica in aumento, il creditore procedente 
può spiegare intervento sulla base del nuovo titolo; nel caso invece, esattamente corrispondente alla fattispecie 
per cui è causa, di modifica in diminuzione, l’esecuzione prosegue solo “nei limiti fissati dal nuovo titolo.

…omissis…
a) L’opposizione è infondata, e come tale va rigettata, dovendosi condividere le ragioni già esposte dal 

G.E.
Sul punto, va evidenziato che, a seguito della condanna di primo grado, il sequestro conservativo ante 

causam in precedenza ottenuto per 2,63 miliardi di euro, si è automaticamente convertito in pignoramento 
ai sensi degli articoli 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.: pertanto, deve ritenersi che la misura cautelare del 
sequestro, essendo stata convertita in pignoramento, non sia più autonomamente esistente, e quindi non 
possa essere posta a fondamento dell’intervento.

Del tutto erronea è infatti la tesi della difesa dell’opponente in ordine al fatto che il sequestro si converti-
rebbe in pignoramento solo per l’importo oggetto di successiva condanna, mantenendo efficacia autonoma 
per la ulteriore parte non oggetto di condanna. Infatti, spiega la Suprema Corte che il sequestro conservati-
vo si converte in pignoramento “nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per 
l’importo eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro stato autorizzato… Né per l’importo per il qua-
le non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro può conservare efficacia” (così Cass. n. 10871/2012).

Alle medesime conclusioni circa l’inammissibilità dell’intervento deve poi giungersi anche sulla base 
della teorica della successione dei titoli esecutivi in forza dei quali è iniziata e deve proseguire l’esecuzione 
forzata.

Infatti, l’esecuzione è stata promossa sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo 
grado, e la pronuncia di secondo grado ha all’evidenza, con efficacia ex tunc, sostituito detta sentenza.

Ciò detto, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di 
discostarsi, laddove un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente esecutivo sia posto in esecuzione 
e venga poi modificato da altro provvedimento anch’esso esecutivo, nel caso di modifica in aumento, il 
creditore procedente può spiegare intervento sulla base del nuovo titolo; nel caso invece, esattamente 
corrispondente alla fattispecie per cui è causa, di modifica in diminuzione, l’esecuzione prosegue solo “nei 
limiti fissati dal nuovo titolo” (così Cass. n. 6072/2012).

Pertanto ed in conclusione sul punto, xxxx non possono intervenire sulla base del sequestro conser-
vativo, in quanto titolo esecutivo non più autonomamente esistente poiché assorbito, al momento della 
conversione del sequestro in pignoramento, dal titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di primo 
grado; ed il processo esecutivo deve proseguire nel minor limite quantitativo indicato nella condanna di 
secondo grado, titolo esecutivo che ha sostituito quello inizialmente azionato e costituito dalla sentenza di 
primo grado.

Né può far diversamente opinare il fatto che la condanna di merito sia resa in forma di condanna prov-
visionale, e quindi non ponga un limite massimo al risarcimento in sede civile. Sul punto, deve infatti 
osservarsi che è ben vero che, in linea teorica, in sede civile il danno potrebbe essere quantificato in una 
somma maggiore di quella oggetto della provvisionale; ma è altrettanto vero che, secondo quanto disposto 
dall’articolo 539 c.p.p., allo stato si è “raggiunta la prova del danno” solo per l’importo di sei milioni di euro.

In altre parole e diversamente da quanto opinato dalla difesa dell’opponente (secondo la quale la prov-
visionale “presuppone” un credito ulteriore) e così come invece argomentato dalla difesa dell’opposto, la 
provvisionale non è un acconto sul maggior danno, bensì la quantificazione prima facie del danno stesso e 
del danno quindi fino a quel momento oggetto di prova.
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Discende che allo stato - considerato altresì che le prove sottoposte al giudice di secondo grado sono 
le medesime già sottoposte al giudice di primo grado e che la parte civile ha necessariamente concluso ex 
art. 523 c.p.p. richiedendo la liquidazione del danno - l’accertamento giurisdizionale consente di ritenere 
provato un danno di 6 milioni di euro, ed in tali limiti l’esecuzione deve quindi proseguire.

Quanto poi al rischio, paventato dalla difesa dell’opponente, che il mancato intervento nell’esecuzione 
potrebbe pregiudicare l’effettiva realizzazione del maggior credito che potrebbe essere accertato in sede 
civile, è facile replicare che tale esigenza ben può essere garantita con la semplice iscrizione di ipoteca 
giudiziale sui cespiti del debitore, in forza della ottenuta condanna generica.

b) Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo al di sotto dei minimi 
tariffari (che corrisponderebbero a più di € 9.000), ciò che è consentito dagli articoli 1, comma 7 e 11, 
comma 1 D.M. 140/2012, atteso che la straordinaria entità monetaria della causa porterebbe ad una liqui-
dazione eccessiva rispetto alla concreta attività professionale svolta dalle difese e consistita in un unico 
atto introduttivo.

La complessità in diritto della materia qui trattata esclude che l’opposizione possa essere qualificata 
come temeraria, e pertanto va rigettata la richiesta di condanna ex articolo 96 c.p.c. formulata da parte 
opposta.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica 
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
- rigetta l’opposizione;
- condanna xxx in amministrazione straordinaria e xxxx xxx in amministrazione straordina-

ria, in solido tra loro, a rifondere a xx spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per 
compensi oltre Iva e cpa.

Reggio Emilia, 4 marzo 2014
Il Giudice – Dott. Gianluigi Morlini
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SENTENZA
Tribunale di Roma, sezione tredicesima, ordinanza del 17.3.201460

CONSULENZA ESPLETATA IN SEDE DI MEDIAZIONE:  
È UTILIZZABILE NEL PROCESSO?

La consulenza espletata in sede di procedimento di mediazione è prova atipica nel processo, utilizzabile dal giudice 
secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti.

…omissis…
E’ stata svolto prima della introduzione del presente giudizio un procedimento di mediazione (obbliga-

toria) alla quale ha partecipato, come unico convocato, l’attuale convenuto nosocomio.
Non sono stati infatti chiamati in mediazione in quella occasione né il medico successivamente citato in 

giudizio né, ovviamente (trattandosi di chiamata di terzo improvvidamente non disciplinata dalle norme 
che disciplinano il procedimento di mediazione), la sua assicurazione, attuale terza chiamata in causa.

Nel corso del procedimento di mediazione, sull’accordo delle parti, il mediatore ha nominato un con-
sulente tecnico che ha depositato all’esito degli accertamenti concordemente demandatigli e svolti, una 
relazione peritale (intitolata parere specialistico ginecologico pro-veritate).

L’elaborato è stato prodotto al n. 19 dei documenti di parte attrice.
Tutte le altre parti (convenuti e terza chiamata) hanno contestato la ammissibilità di tale produzione, il 

medico convenuto e la sua assicurazione anche per non essere stati parti nel procedimento di mediazione 
e di conseguenza per non aver potuto contraddire e nominare consulenti di parte.

La attenta difesa del nosocomio ha svolto una approfondita contestazione in merito alla produzione 
della relazione del perito nominato dal mediatore (ipotizzando anche profili di responsabilità deontologica 
a carico dell’avvocato della parte attrice derivante da tale ritenuta arbitraria produzione).

In particolare la difesa del nosocomio ha evidenziato tre punti di possibile collisione fra la produzione 
della relazione del consulente nonché la sua eventuale ammissione ed utilizzo in giudizio e la struttura e gli 
sbarramenti del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 28/2010.

La produzione violerebbe la disposizione del comma primo dell’art.10 del decr.lgs.28/10 sulla inutiliz-
zabilità nella causa delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di 
mediazione (Art. 10 decr.lgsl.28/10).

La produzione inoltre si scontrerebbe con le prescrizioni dell’ art. 9 (che impone a chiunque operi 
nell’ambito del procedimento di mediazione l’obbligo di riservatezza) e del comma secondo dell’art.10 del 
cit. decreto.

Infine a presidiare il principio della riservatezza che ispira tutto il procedimento di mediazione si porreb-
be il disposto del secondo comma dell’art.10 del cit. decreto.

Ha altresì dichiarato, così come hanno fatto le altre controparti, l’assoluto diniego alla produzione di atti 
provenienti dal procedimento di mediazione (ed in particolare dell’elaborato dell’esperto), di cui è stato 
richiesto lo stralcio.

Va considerato che la possibilità della nomina di un consulente tecnico esterno ed estraneo ai soggetti 
ordinari che sono presenti nel procedimento di mediazione (mediatore, parti e loro rappresentanti) è, nel 
relativo sistema normativo, per così dire, residuale.

Ciò si ricava a contrariis dalla disposizione dell’art. 8 del decr.lgs. 28/10.
Nonché dalla successiva disposizione che prevede la possibilità della nomina di un consulente tecnico 

esterno solo laddove siano assenti o carenti non solo nel mediatore titolare ma anche in quello eventuale, 
ausiliario, le competenze tecniche specifiche e necessarie per il caso oggetto del procedimento.

Occorre interrogarsi, e la presente causa offre l’occasione per farlo, in mancanza di precedenti giuri-
sprudenziali, su quali siano le possibilità di utilizzo e le utilità derivanti dalla nomina di un consulente tec-
nico esterno alla procedura di mediazione, sia all’interno della stessa e sia nel giudizio avente il medesimo 

60. N.d.R.: sono state omesse le note a piè di pagina dell’ordinanza.
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oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione.
Il tutto ponendo mente, oltre alle norme supra richiamate, al principio di riservatezza che ispira la pro-

cedura di mediazione di cui all’art.3 del decr.lgs.28/10.
Tale principio trova la sua scaturigine e ragion d’essere nella necessità di favorire quanto più possibile 

l’instaurazione fra le parti presenti nel procedimento di mediazione, di un clima di leale, libero e sincero 
confronto e discussione, nelle sessioni congiunte e in quelle separate con il mediatore, tale che consenta 
ad ognuna di esse di aprirsi senza remore e timori, esponendo fino in fondo il rispettivo punto di vista, con 
le relative aspettative e richieste, con ciò che vi è in esse di rinunciabile ed al contrario di indefettibile.

Disponibilità d’animo e di volontà sicuramente propiziate ed agevolate dalla consapevolezza della non 
utilizzabilità (altrove) senza il suo consenso, delle dichiarazioni che la parte abbia fatto.

Naturalmente se tale cogente e logica prescrizione normativa non fosse stata accompagnata dall’altra, 
contenente il divieto rivolto a chiunque partecipi al procedimento di mediazione, di propalare altrove e 
precipuamente nella causa alla quale pertiene la mediazione, quand’anche sotto invito di testimonianza, le 
dichiarazioni del dichiarante che non lo desideri e lo consenta, la prima cautela avrebbe rischiato di rima-
nere vana e di debole efficacia.

Non si può e non si deve, però, neppure enfatizzare oltre ogni limite il principio della riservatezza, ri-
schiando di andare oltre quello che il legislatore ha stabilito.

Riservatezza ad ogni costo e sempre non significa infatti agevolare con sicurezza il successo della media-
zione ed il raggiungimento dell’accordo.

E’ sufficiente evidenziare, per dimostrarlo, che le parti in mediazione possono essere tentate, per il 
timore della sua circoscritta utilità, di rifiutarsi (e sicuramente ciò accade di frequente) di acconsentire 
alla nomina, da parte del mediatore, di un esperto anche quando l’ausilio di un tecnico specializzato nella 
materia potrebbe chiarire aspetti fondamentali, perché dubbi, della situazione in conflitto.

Si pensi all’accertamento, a mezzo di una consulenza medica, dei danni alla persona in presenza di una 
domanda di risarcimento a seguito di un qualsiasi evento (RCA, responsabilità medico-sanitaria e via di-
cendo).

In questi casi farsi carico della spesa non irrisoria per il compenso da attribuire all’esperto in mediazione 
potrebbe apparire inappropriato e non conveniente proprio per la prospettiva di non poter produrre la 
relazione dell’esperto nella causa che potrà seguire al mancato raggiungimento dell’accordo.

Ritiene il giudice, alla luce delle precedenti considerazioni ed in un’ottica di equilibrato contempera-
mento fra l’esigenza, nei limiti in cui è normata, di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e 
quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento, 
di poter dichiarare legittima ed ammissibile la produzione nella causa alla quale pertiene la mediazione, 
dell’elaborato del consulente tecnico esterno.

Limitatamente, ove occorra rilevarlo, agli aspetti ed ai contenuti che siano strettamente corrispondenti 
al compito accertativo che gli sia stato affidato.

Il consulente, nel perimetro di ciò che le parti attraverso il mediatore, gli hanno demandato di accertare, 
esegue e svolge il suo incarico redigendo una relazione.

Quale sia esattamente l’attività espletabile dal consulente tecnico nella mediazione è agevolmente pre-
dicabile facendo riferimento a quanto lo stesso consulente, in quel caso nominato dal giudice, può effettua-
re nella causa, nell’adempimento dell’incarico.

Si ritiene, dalla giurisprudenza (e con riferimento all’ambito giudiziario) che vi siano due tipi di consu-
lenza tecnica.

Quella c.d. percipiente, che ha natura di fonte di acquisizione della prova in quanto con essa il consu-
lente acquisisce elementi e dati che precedentemente non facevano parte del materiale probatorio della 
causa, costituendo a ciò ostacolo la necessità (o la utilità) di specifiche doti e conoscenze tecniche ovvero 
di mezzi e di apparecchiature particolari non a disposizione del giudice.

La consulenza c.d. deducente, invece, è quella che ha per oggetto la valutazione di fatti, elementi e cose 
già presenti ed acquisiti al patrimonio istruttorio della causa.

Trasferiti, come è agevole e possibile, tali concetti nel procedimento di mediazione, si può desumere 
l’assenza di impedimenti giuridici all’utilizzo della relazione peritale al di fuori della mediazione e specifi-
camente nella causa che può seguire (o proseguire), così come l’assenza di qualsiasi reale contrasto con le 
norme e la disciplina legale di tale istituto.
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Invero i divieti previsti dalla legge come supra ricordati hanno per oggetto esclusivamente le dichiara-
zioni delle parti (di cui le informazioni - di cui pleonasticamente parla la legge- sono solo uno dei possibili 
contenuti).

Viceversa l’attività del consulente in mediazione, all’esito degli accertamenti che compie (che non po-
tranno consistere nel raccogliere e riportare dichiarazioni delle parti o informazioni provenienti dalle stes-
se, perché questo non è un suo compito e non rientra fra le attività che deve espletare, come del resto è 
previsto espressamente nell’ambito della causa dove la possibilità di acquisire informazioni dalle parti da 
parte del C.T.U. è subordinato ad espressa autorizzazione del giudice, cfr.194 cpc), si estrinseca (ed esau-
risce) nella motivata esposizione dei risultati dei suoi accertamenti tecnico-specialistici.

Nessuna norma del decreto legislativo 28/2010 fa divieto dell’utilizzo nella causa della relazione dell’e-
sperto, fermo restando il generale obbligo di riservatezza anche del consulente, come di tutti gli altri sog-
getti che intervengono nel procedimento.

Una esplicita conferma di quanto precede si ricava dall’ultima parte dell’art. 10 primo comma decr.cit. 
che fa salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Così confermandosi che il consenso per l’utilizzazione in ambito diverso dal procedimento di mediazione 
all’interno del quale (le dichiarazioni) sono emerse è necessario solo per le dichiarazioni delle parti.

Un’ ultima considerazione riguarda un presunto divieto derivante dal generale principio di riservatezza 
che ispira il procedimento di mediazione.

Si tratta, a ben vedere, di un’affermazione che prova troppo.
L’art.3 del decr.lsg.28/10, non predica affatto una generale riservatezza del procedimento.
Piuttosto prevede espressamente che il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del pro-

cedimento ai sensi dell’articolo 9.
Norma, l’art.9, che immancabilmente riferisce e limita testualmente l’obbligo di riservatezza alle dichia-

razioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Può pertanto stabilirsi un primo punto fermo: quella della selettività del divieto che riguarda esclusiva-

mente le dichiarazioni e le informazioni che una parte abbia fornito (a chicchessia dei soggetti presenti nel 
procedimento di mediazione e quindi, per ipotesi, anche al consulente).

E non gli accertamenti del consulente.
Tale differenza non è casuale.
Una dichiarazione (e/o informazione fornita a cura) della parte, se considerata spendibile nel processo, 

potrebbe avere effetti devastanti per la medesima come ad esempio nel caso che abbia contenuto confes-
sorio e ammissivo di circostanze a se sfavorevoli.

E’ appena il caso di ricordare la possibile formidabile rilevanza nella causa delle dichiarazioni di una 
parte anche se rese in sede diversa da quella.

Affatto diversa è l’efficacia dell’accertamento dell’esperto nel corso della mediazione.
Si tratta di un diverso aspetto del problema fin qui affrontato e che attiene alla utilizzazione in giudizio 

della relazione dell’esperto.
I cui risultati, occorre precisare, sono liberamente e validamente contestabili dalle parti, in ogni contesto 

(mediazione e processo).
Invero, se come ritenuto, le risultanze della perizia in mediazione sono, in linea di principio, in sede 

giudiziale ammissibili ed utilizzabili, è ben diverso il valore e l’efficacia delle stesse rispetto a quelle della 
consulenza tecnica di ufficio.

E ciò in quanto la prima non facente parte degli strumenti apprestati dal codice di rito per l’acquisizio-
ne, formazione e valutazione della prova, perché non disposta, controllata e diretta dal giudice, e perché 
l’esperto in mediazione non è un ausiliario del giudice (per tutti gli effetti connessi e) con la conseguenza 
che anche le sue possibilità accertative potrebbero in concreto incontrare dei limiti e ostacoli nei rapporti 
esterni.

Ma il nostro ordinamento conosce ed autorizza le prove atipiche, purché siano rispettati alcuni fonda-
mentali principi dell’ordinamento stesso (e fra questi principalmente quello del contraddittorio).

Ne consegue che il giudice potrà utilizzare tale relazione secondo scienza e coscienza, con prudenza, 
secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti .

Meno frequentemente per fondarvi la sentenza, più spesso per trarne argomenti ed elementi utili di 
formazione del suo giudizio.

LNPC 2 2014.indb   150 06/07/14   17:36



151

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 2/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

Ovvero, aspetto niente affatto secondario, per costituire il fondamento conoscitivo ed il supporto moti-
vazionale (più o meno espresso) della proposta del giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc.

Nel caso di specie il giudice, pur ammettendo la produzione della relazione dell’esperto (stralciata da 
ogni divagazione rispetto agli accertamenti in senso stretto,) non ritiene di trarne elementi di utilità, nep-
pure fra le parti fra le quali si è validamente svolto l’esperimento di mediazione.

Ed invero il medico specialista (non medico legale) ha con evidenti salti logici e vistose omissioni rico-
struttive degli eventi e dei fatti, tratto un sommario quanto apodittico giudizio di responsabilità medica.

Inoltre, invece di rispondere solo come dovuto ed in modo diretto, ai tre appropriati quesiti formulati 
dalle parti e dal mediatore a verbale del 21.2.2012, l’esperto incaricato si perdeva con irrilevanti e inam-
missibili divagazioni.

Va pertanto disposta consulenza tecnica di ufficio.
Si assegnano al CTU nominato i seguenti quesiti:

…omissis…
Autorizza le parti al ritiro dei fascicoli per la consegna al nominato CTU.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,
- AMMETTE le prove documentali delle parti come in motivazione specificato; riservando al 

prosieguo ogni decisione sulla prova orale;
- NOMINA consulente tecnico di ufficio la dott.ssa XXX e rinvia per il giuramento all’udienza del 

265.2014 h.10,15.
FARE AVVISI mail o fax anche al consulente tecnico di ufficio nominato.

Roma lì 17.3.2014 

Il Giudice
dott.cons. Massimo Moriconi
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SENTENZA
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 25.2.2014, n. 4429

DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO: È COMPUTABILE 
ANCHE IL PERIODO OGGETTO DI PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO?

In tema di equa riparazione per superamento del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 
89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà 
fondamentali, non è computabile, ai fini della determinazione della durata del processo, quella del procedimento 
amministrativo che lo abbia precedutocene quando il preventivo esperimento sia normativamente prescritto, 
senza predeterminazione di un termine massimo e lo stesso si sia svolto prima dell’entrata in vigore della L. 7 
agosto 1990, n. 241 (prevedente all’art. 2 un termine massimo generalizzato, per i casi non regolati da particolari 
disposizioni, di gg. 30), non partecipando siffatti procedimenti della natura giurisdizionale del processo, che secondo 
la normativa in precedenza citata è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice.
Sono invece computabili, ai fini della suddetta ragionevole durata, i tempi occorsi per l’espletamento di attività 
endoprocessuali, riferibili ad organi dell’apparato giudiziario e ad ausiliari del giudice, nonchè le protrazioni del 
processo determinate dall’operato di altri soggetti istituzionali, comunque incidenti sul relativo corso.

…omissis…
p.1. Queste Sezioni Unite, al fine dirimere il contrasto di giurisprudenza evidenziato da quella rimetten-

te, sono chiamate a pronunziarsi sulla questione, compendiabile nei seguenti termini:
“se la L. n. 89 del 2001, art. 2 - stabilendo,con il richiamo dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, che ogni 

persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente,pubblicamente e ragionevolmente da un tribu-
nale indipendente ed imparziale-faccia riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale ed escluda 
perciò la possibilità di tener conto anche del preventivo svolgimento di un procedimento amministrativo, 
oppure consenta di considerare la durata di tale procedimento, a seconda del fatto che per esso sia norma-
tivamente previsto o no un termine di durata”.

p.2. Al quesito di cui sopra hanno fornito risposta positiva alcune decisioni della prima sezione civile di 
questa Corte, la prima delle quali, la n. 21045 del 2004,emessa in fattispecie (analoga a quella formante og-
getto del presente giudizio) di controversia pensionistica promossa da un militare di leva, svoltasi in sede 
giurisdizionale davanti alla Corte dei Conti e preceduta dal vano esperimento del procedimento ammini-
strativo presupposto innanzi al Ministero della Difesa. Della durata (sei anni) di tale procedimento la citata 
pronunzia sezionale, cassando con rinvio il decreto della corte territoriale che aveva escluso detto periodo 
dal computo in questione, stabilì che si dovesse tener conto ai fini dell’equa riparazione,valorizzando,sul 
piano normativo, la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, nella parte prevedente che, 
nell’accertare la violazione del principio della ragionevole durata del processo come sopra dettato dalla 
Convenzione per la salvaguardia di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, debba considerarsi, tra 
l’altro, il comportamento non solo delle parti e del giudice durante il procedimento, ma anche “quello di 
ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione”.

In tale novero,secondo la suindicata decisione e di quelle successive (nn. 7118, 9853 e 2618 del 2006, 
23385 del 2007), che alla medesima si conformarono (peraltro concludendosi tutte,a differenza della pri-
ma,con pronunzie di rigetto, sulla base del “distinguo” di cui si dirà subito), rientrebbero anche gli organi 
della Pubblica Amministrazione in tutti quei casi nei quali il previo esperimento di un procedimento am-
ministrativo sia imposto quale condizione necessaria perchè il giudizio possa aver luogo, purchè per il 
relativo esaurimento non sia normativamente previsto un termine massimo di durata (donde il rigetto, nei 
casi esaminati, in cui siffatti termini erano previsti dalle norme di riferimento). La ragione di tale accezio-
ne della citata disposizione è stata indicata,in tutte le citate pronunzie, nella considerazione che,quando 
manchi la predeterminazione normativa di un termine massimo di durata del procedimento amministrativo 
presuppostoci concreto esercizio del diritto di adire un giudice indipendente ed imparziale resterebbe 
esposta alla incontrollata possibilità di vanificazione, mediante prolungamento a tempo indeterminato del 
procedimento di sua competenza, da parte della P.A., tenuta ad esaminare in tale preventiva fase la do-
manda dell’interessato.
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p.3. Risposta negativa al quesito è stata invece fornita da altre, più numerose, sentenze, sulla scorta 
dell’essenziale considerazione, ritenuta dirimente, che il processo, cui la norma CEDU e quella nazionale 
applicativa fanno riferimento, è solo quello giurisdizionale, mentre il procedimento amministrativo che 
lo preceda, anche nei casi in cui il relativo esperimento sia obbligatorio, ne costituisce soltanto un pre-
supposto, con la conseguenza che dello stesso non possa tenersi conto ai fini della “ragionevole durata 
del processo”, restando al di fuori di quest’ultimo, non potendo gli organi, davanti ai quali si sia svolto, 
considerarsi soggetti chiamati a concorrere al giudizio o alla sua definizione, diversamente da quelli che 
abbiano, dopo l’inizio della fase giurisdizionale, svolto attività, di collaborazione o esecuzione, comunque 
incidenti sulla durata del relativo processo (v.5386/2004, 9411/2006, 28105/2009, 2088/2010, 13088/2010, 
12279/2011, tutte della prima sezione civile).

Particolare menzione merita la sentenza della prima sezione n. 1184/2006 (relativa alle lungaggini dei 
procedimenti penali instaurati a seguito del disastro aereo di Ustica del 1980), nella quale, pur fornendosi 
un’interpretazione non strettamente “endoprocessuale” dell’art. 2, comma 2 sopra citato, nella parte ne oc-
cupa, includendo, tra i soggetti chiamati a concorrere o contribuire alla definizione del processo, non solo 
quelli addetti agli uffici giudiziali con mansioni collaborative o esecutive,o svolgenti funzioni di ausiliari del 
giudice, ma anche ogni altra “autorità legislativa od amministrativa, la cui attività abbia in concreto inciso 
sulla procedura”, il riferimento risulta tuttavia implicitamente limitato alle incidenze dei comportamenti di 
siffatti organi su procedimenti giudiziali già in corso.

p.4. Sul versante dottrinario, la maggior parte degli autori evidenzia (taluno prendendo spunto anche dai 
lavori parlamentari che avevano condotto al varo della L. 24 marzo 2001, n. 89, c.d. “legge Pinto”), come il 
riferimento ai “soggetti” in questione sia da intendersi quale relativo a funzioni o mansioni comunque rica-
denti all’interno di una fattispecie processuale, sia pure in guisa tale da comprendere non solo quegli organi 
che, in via normale o istituzionale, svolgono compiti ausiliari e complementari rispetto all’amministrazione 
della Giustizia, bensì comprendendovi qualsiasi organo pubblico comunque concorrente, a richiesta del giu-
dice o delle parti, quale elemento necessario o funzionale, all’avanzamento dell’iter processuale.

Alcuni altri autori si limitano a registrare, senza prendere tuttavia posizione sul tema, l’accezione più 
“larga” fornita dalle pronunzie citate sub 2.

p.5 Di nessun apporto alla suddetta interpretazione “estensiva” è,infine, la giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, nelle cui più significative pronunzie in materia, pur sottolineandosi co-
stantemente la necessità di aver riguardo alle condotte delle autorità non solo giudiziarie, ma anche am-
ministrative coinvolte nel processo, altrettanto costante risulta tuttavia il riferimento alla pendenza di 
un procedimento giurisdizionale (v. CEDU,30/l/2001, Holzinger/Austria, 28/1 l/2000, Rosshulber/Austria, 
7/11/2000, Anagnostopoulos/Grecia, 18/2/1999, Laino/Italia, 5/11/1996, Ceteroni/Italia, 8/2/1996, Commis-
sione/Danimarca.

p.6. Premesso quanto precede, ritengono queste Sezioni Unite che il contrasto come sopra delineato sia 
da risolvere nel senso di cui al secondo dei riportati indirizzi giurisprudenziali, che risulta il più aderente 
alla lettera ed alla ratio della norma in considerazione,mentre quello minoritario costituisce il frutto di uno 
sforzo ermeneutico, dettato dall’intento di colmare una ritenuta lacuna del sistemarne si risolve, in realtà, 
non nell’interpretazione estensiva della norma internazionale e di quella nazionale applicativa, bensì in una 
vera e propria operazione di applicazione analogica, incompatibile con la natura chiaramente eccezionale 
della disposizione, che operando una vera e propria “rivoluzione” nel sistema dei rapporti tra cittadini e 
Stato, ha reso quest’ultimo patrimonialmente responsabile nei confronti dei primi dei pregiudizi sofferti 
per effetto delle lungaggini, dovute alle carenze strutturali o ai disservizi patologici, per il solo fatto della 
irragionevole protrazione del processo ed indipendentemente dall’assunto ruolo, attivo o passivo, e dall’ac-
certamento del torto o della ragione nell’ambito dello stesso.

Tale eccezionale responsabilità, in quanto derivante dal principio contenuto nella più volte citata con-
venzione europea, ove il diritto alla ragionevole durata del processo è chiaramente rapportata a quello 
di essere giudicato da un “tribunale indipendente ed imparziale”, non può ritenersi riferibile anche alla 
protrazione di tutte quelle attività compiuteci di fuori del procedimento giurisdizionale, da altri organismi, 
ancorchè pubblici, considerato che il “tribunale” è sinonimo, nella formulazione della norma,di “giudice”, e 
che prima che quest’ultimo sia adito o comunque investito della “causa”, il processo (giuridiszionale) non 
può ritenersi ancora iniziatocene se, per disposizione normativa,sia prescritto il previo esperimento di un 
procedimento (non processo) amministrativo.
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In tale fase, invero, quand’anche costituente presupposto necessario, ma non “anticamera”, del proces-
so vero e proprio (che potrà anche non seguire),il rapporto non è ancora instaurato tra lo “Stato- giudice” 
(quello che sarà poi,eventualmente,chiamato a rispondere dell’irragionevole durata in questione) ed il 
cittadino, vertendo invece tra quest’ultimo e la Pubblica Amministrazione che, operando al di fuori di ogni 
controllo da parte del giudice, riveste, in realtà, il ruolo di una vera e propria controparte istituzionale, che 
potrà essere successivamente chiamata, ove l’interessato non abbia ottenuto soddisfazione in sede ammi-
nistrativa e contesti il relativo provvedimento, a dar conto della legittimità di quest’ultimo nell’ambito di un 
contraddittorio, da svolgersi in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Correttamente, pertanto, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario ha evidenziato l’estraneità al “giusto 
processo” di tali, sia pur necessarie, fasi amministrative delle vertenze tra cittadini e P.A., costituenti le 
stesse dei meri presupposti del giudizio (così, in particolare, la già citata sent. n. 13088/10, relative ad un 
caso analogo al presente, di giudizio pensionistico davanti alla Corte dei Conti), nel quale il mancato acco-
glimento della pretesa da parte dell’organo deputato a valutarla, prima dell’autorità giudiziaria, costituirà 
poi l’oggetto della decisione, la cui aspettativa ad una pronunzia, favorevole o sfavorevole che sia, entro un 
termine ragionevole, costituente l’oggetto del particolarissimo diritto introdotto dalla convenzione euro-
pea, decorre soltanto dal momento in cui ne sia stato formalmente investito il competente “tribunale indi-
pendente ed imparziale”, connotato quest’ultimo che, all’evidenza, non è attribuibile nella fase prodromica 
all’amministrazione, in quanto potenziale controparte.

p.7. D’altra parte le esigenze di ovviare a quelle lacune del sistemacene sono alla base della sostanziale 
operazione analogica contenuta nelle sentenze citate sub par. 2 (fattesi carico di evitare che la compres-
sione a tempo indefinito del diritto di attivare il processo giurisdizionale rimanesse senza sanzione), non 
sono più sussistenti (e già non lo erano all’epoca di tali pronunzie) nell’attuale assetto ordinamentale, 
ormai connotato,a seguito dell’introduzione, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, di un termine 
massimo e generale, applicabile in tutti i casi in cui non lo prevedano disposizioni particolari di legge o di 
regolamento, o non abbia provveduto a determinarlo la stessa pubblica amministrazione nell’ambito della 
propria autonomia organizzativa (conferita dal comma 2 dell’articolo citato), entro il quale la P.A. è tenuta 
a fornire la propria risposta alle istanze ad essa rivolte, che la disposizione residuale di cui al comma 3 fissa 
in trenta giorni.

Il sistema di tutela è stato successivamente perfezionato dall’aggiunta al testo della legge citata dell’art. 
2 bis (introdotto con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 7), prevedente il c.d. “danno da ritardo”, da omesso 
o ritardato esercizio della funzione amministrativa, per inosservanza, dolosa o colposa, del termine di con-
clusione del procedimento, ed attribuente la giurisdizione esclusiva al giudice ordinario, ed, infine, com-
pletato dalla recente introduzione di un criterio normativo per la determinazione di tale danno, ad opera 
della L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 28, di conversione con modifiche del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (recante 
disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), a termini del quale, in caso di inosservanza del termine 
di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo 
di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei pubblici concorsi, è dovuto dall’am-
ministrazione responsabile all’interessato un indennizzo pari ad Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo, con 
decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, entro il limite massimo di Euro 2000,00.

L’avvenuta regolamentazione da parte del legislatore delle conseguenze patrimoniali derivanti dall’ille-
gittima protrazione dei procedimenti amministrativi, con carattere di generalità e senza alcuna esclusione 
dal suo ambito di applicazione delle ipotesi in cui detti procedimenti costituiscano presupposto necessario 
per l’instaurazione di una successiva controversia in sede giudiziaria, costituisce ulteriore conferma ex 
post della estraneità, nel sistema, anche previgente, di tali particolari procedimenti al processo in senso 
proprio, che era ed è soltanto quello che si svolge innanzi ad un giudice, non comprensivo di quegli ante-
fatti amministrativi, nei quali alla pretesa del cittadino, non ancora sottoposta al vaglio di un “giudice indi-
pendente ed imparziale”, non è correlata quella aspettativa di definizione entro un termine di ragionevole 
durata, al quale la convenzione europea prima, e l’ordinamento italiano poi, in quanto soggetto passivo 
delle disfunzioni del sistema - giustizia, hanno ritenuto di riconoscere l’eccezionale tutela indennitaria in 
questione.

7. Traendo, dunque, le fila del discorso,vanno affermati i seguenti principi:
1) “In tema di equa riparazione per superamento del termine di ragionevole durata del processo ai sensi 
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della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uo-
mo e delle libertà fondamentali,non è computabile, ai fini della determinazione della durata del processo, 
quella del procedimento amministrativo che lo abbia precedutocene quando il preventivo esperimento sia 
normativamente prescritto, senza predeterminazione di un termine massimo e lo stesso si sia svolto prima 
dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241 (prevedente all’art. 2 un termine massimo generalizzato, 
per i casi non regolati da particolari disposizioni, di gg. 30), non partecipando siffatti procedimenti della 
natura giurisdizionale del processo, che secondo la normativa in precedenza citata è soltanto quello che si 
svolge davanti ad un giudice”.

2) “Sono invece computabili, ai fini della suddetta ragionevole durata, i tempi occorsi per l’espletamento 
di attività endoprocessuali, riferibili ad organi dell’apparato giudiziario e ad ausiliari del giudice, nonchè 
le protrazioni del processo determinate dall’operato di altri soggetti istituzionali,comunque incidenti sul 
relativo corso”.

p.8. Calando il primo dei sopra enunciati principi nella fattispecie in esame,considerato che allo stesso 
si è attenuta la Corte d’Appello di Roma nel provvedimento impugnato, deve concludersi per il rigetto del 
ricorso.

p.9 Non vi è luogo, infine, a regolamento delle spese del presente giudizio, non avendovi partecipato 
l’intimato ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, a Sezioni Unite, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.9.2013, n. 21761

LITISPENDENZA E CONTINENZA DINANZI AL MEDESIMO 
UFFICIO?

Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto 
fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell’art. 
39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse, pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, 
trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano 
la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, 
di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ.

…omissis…
Il ricorso va accolto sotto entrambi i profili prospettati dal ricorrente.
La causa di opposizione al pignoramento (con la quale il xxxx ha richiesto non solo l’accertamento 

dell’insussistenza del titolo esecutivo giudiziario azionato dalla yyyy, ma anche la condanna della credi-
trice pignorante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.) ha un petitum solo parzialmente coincidente, 
perchè più ampio, con quello della causa di opposizione a precetto. Tanto, del resto, è stato riconosciuto 
dallo stesso giudice, che, ciò nonostante, ha contraddittoriamente affermato che le cause erano identiche, 
senza neppure avvedersi che la cancellazione dal ruolo di quella successivamente instaurata costituiva 
una palese violazione del dovere, impostogli dall’art. 112 c.p.c., di pronunciare sulla domanda risarcitoria.

Peraltro, secondo quanto reso evidente dal tenore testuale dell’art. 39 c.p.c., gli istituti della litispen-
denza e della continenza (che regolano la competenza per territorio) operano soltanto fra cause pendenti 
dinanzi a uffici giudiziari diversi. Se le cause identiche o connesse pendono, come nel caso di specie, di-
nanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano invece applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c., ovvero (quando 
ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia 
già giunta a sentenza) gli istituti della sospensione di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio 
dinanzi al Tribunale di Grosseto.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  24.9.2013, n. 21848

LA RINUNCIA A PARTI DELLA DOMANDA NON RICHIEDE 
FORME PARTICOLARI.

La rinuncia a singoli capi della domanda è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le 
conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, 
come invece quest’ultima, l’osservanza di forme rigorose.

…omissis… 
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 100, 306 c.p.c., in riferimento all’art. 360 

c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 

c.p.c., comma 1, n. 5.
Esso reca un quesito di diritto formulato in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da 

questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo 
in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione 
avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e generico, privo di riferibilità 
al caso concreto in esame e di decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., 
Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, 
n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della con-
testazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 
28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o ri-
getto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, 
una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi 
in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza della propria tesi difensiva.

Tanto più che nel caso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ri-
corrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., all’opposizione contro il precetto del 10 
novembre 2005, all’atto di costituzione della controparte , di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, 
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente - per la parte d’interesse in questa sede - 
riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, 
risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con 
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta 
presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), 
con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamen-
te acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 
15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola 
di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 
20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628;Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726;Cass., 
6/11/2012, n. 19157).

A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili 
in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio 
compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 
1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, 
n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune 
non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del 
giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostra-
zione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle 
quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
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Senza sottacersi che il giudice di merito ha nell’impugnata sentenza fatto piena e corretta applicazione 
del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la rinunzia a singoli capi della 
domanda rientra nella fattispecie di cui all’art. 184 c.p.c. (modifica della domanda), e non già, come vice-
versa prospettato dall’odierna ricorrente in quella di cui all’art. 306 c.p.c. (rinunzia agli atti del giudizio), 
non richiedendo pertanto, come invece quest’ultima, l’osservanza di forme rigorose (v. Cass., 4/2/2002, n. 
1439; Cass., 10/4/1998, n. 3734; Cass., 30/1/1998, A n. 946; Cass., 28/10/1988, n. 5859).

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in ri-
ferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 
c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo la ricorrente denunzia vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, in rife-
rimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che erroneamente il Tribunale ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali, 
senza indicare il relativo motivo tra quelli indicati all’art. 92 c.p.c..

Con il 4 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 306 c.p.c., in riferimento all’art. 360 
c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che erroneamente il giudice ha considerato le questioni oggetto di rinunzia della controparte 
ai fini della determinazione sulle spese.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in 
parte infondati.

A parte quanto già posto in rilievo in tema di violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va osservato 
che il giudice del merito ha nel caso correttamente fatto applicazione del principio secondo cui in caso di 
rinunzia a singoli capi della domanda, le spese giudiziarie vanno liquidate secondo il criterio della soccom-
benza virtuale (v. Cass., 10/4/1998, n. 3734), nonchè del principio in base al quale le spese processuali non 
possono essere poste solamente a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., da ultimo, Cass., 6/10/2011, 
n. 20457), e tale nella specie l’odierna ricorrente non è invero risultata nel giudizio di merito, avendo il 
giudice accertato che l’opposizione sarebbe stata solo limitatamente accolta (per le voci “consultazioni” e 
“corrispondenza informativa” nonchè in relazione all’i.v.a. e al c.p.a.) se non vi fosse stata la pronunzia di 
cessazione della materia del contendere.

Un tanto è invero sufficiente a fondare il provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese 
di lite, la valutazione della cui opportunità esula dal sindacato di questa Corte e rientra nel potere discre-
zionale del giudice di merito (cfr., da ultimo, Cass., 6/10/2011, n. 20457; Cass., 30/3/2010, n. 7766).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’in-

timata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione sesta,  ordinanza del 30.9.2013, n. 22360

SE IL DIFENSORE NON PRESENTA LE CONCLUSIONI,  
SI INTENDE CONFERMATO TUTTO QUANTO CHIESTO 
PRIMA.

Nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, 
presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia 
voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.

…omissis…
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.
Invero, qualora il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, 

presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto 
tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (v. sent. Cass. 409 del 2006).

Vero è che l’attore si era limitato, nell’atto introduttivo del giudizio, a formulare domanda generica di 
condanna alla restituzione di quanto fosse stato accertato con l’attività istruttoria, ma altrettanto vero è 
che la parte attrice ha, poi, precisato l’importo di cui chiedeva la restituzione nella prima udienza di preci-
sazione delle conclusioni.

Era, dunque, onere del procuratore della sig.ra xxxx. comparire alla seconda udienza di precisazione 
delle conclusioni per adeguare le proprie richieste al nuovo esito della c.t.u. contabile.

Da ciò ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso poichè non appare possibile ravvisare, 
nella sentenza impugnata, alcun vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte 
territoriale correttamente desunto dalla mancata comparizione del procuratore della parte attrice, la ri-
nuncia ad ottenere un maggior rimborso.

La seconda e la terza doglianza sembrano, invece, inammissibili poichè volti a prospettare una diversa 
valutazione degli elementi di fatto, inammissibile in sede di legittimità qualora l’apprezzamento compiuto 
dal giudice di merito sia sorretto, come nel caso di specie, da congrua motivazione.

Sussistono, dunque, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio.
- che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che non 

hanno depositato memorie;
- che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Motivi della decisione

- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli 
argomenti che l’accompagnano;

- che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di 
giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle 
questioni svolte.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi 
Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza interlocutoria del 1.10.2013, n. 22454

CONTINENZA: COME STABILIRE LA CAUSA PROPOSTA 
PER PRIMA? VALE LA DATA DELLA CONSEGNA DELLA 
CITAZIONE ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO OPPURE  
QUELLA DELLA RICEZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO? 
LA QUESTIONE VA ALLE SEZIONI UNITE.

Si ritiene opportuno rimettere all’attenzione delle Sezioni Unite la questione del momento di pendenza della lite, 
ai fini della decisione dell’eccezione di continenza (o litispendenza): se, in particolare, tale momento coincida con 
quello in cui l’atto di citazione viene consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero a quello in cui viene ricevuto dal 
destinatario.
Esattamente, si chiede un intervento chiarificatore della Sezioni Unite, che, in definitiva, suppone il fare chiarezza:
a) sul se il sistema delle notificazioni per come vigente, in base agli apporti della Corte costituzionale e del 
legislatore, dia rilievo al principio della scissione nel senso che solo quando una notificazione serva per impedire 
una decadenza o comunque per la tempestività di un adempimento debba farsi riferimento al momento del 
perfezionamento per il notificante, mentre a tutti gli altri effetti (sia relativi al notificante, sia relativi al destinatario) 
operi il momento del perfezionamento per il destinatario, nel qual caso ai fini della prevenzione la scissione non 
verrebbe in alcun modo in rilievo;
b) sul se, invece, così non sia e l’ordinamento si ispiri ad una regola per cui la rilevanza del momento di 
perfezionamento per il notificante sia la regola e soffra eccezione solo per quanto attiene all’insorgenza a carico 
dello stesso notificante o a carico del destinatario dell’obbligo di osservare un termine, o del dovere di compiere 
un certo adempimento o per la determinazione di “conseguenze” a carico del destinatario;
c) sul che cosa, una volta eventualmente condivisa l’opzione sub b), si debba intendere per “conseguenza” e, 
particolarmente se debba intendersi un effetto meramente oggettivo, cioè la determinazione di uno svantaggio a 
carico del destinatario non ricollegato alla mancata tenuta di una sua condotta, oppure un effetto soggettivo, cioè 
uno svantaggio ricollegato a suo carico per non aver tenuto una condotta.

…omissis…

Ritenuto quanto segue:

p.1. La s.r.l. G.L.P. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.p.a. Steda avverso 
l’ordinanza del 24 settembre 2012, con la quale il Tribunale di Udine ha dichiarato la continenza della 
controversia introdotta da essa ricorrente contro la Steda a favore del giudizio instaurato con ricorso per 
decreto ingiuntivo dalla Steda contro la stessa G.P.L. dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, cui era 
seguita l’opposizione di quest’ultima.

Il giudizio davanti al Tribunale di Bassano del Grappa era iniziato con il deposito di un ricorso per decreto 
ingiuntivo in data 28 marzo 2012, richiesto dalla Steda per il pagamento dell’importo di Euro 664.604,81, sicco-
me dovute per vari importi parziali a titolo di corrispettivo di lavori eseguiti in forza di un contratto di appalto.

Con l’opposizione al decreto la G.L.P. aveva svolto in via riconvenzionale domanda di risoluzione del con-
tratto di appalto e di risarcimento dei danni, in dipendenza di asseriti vizi e difetti di esecuzione dei lavori 
e del ritardo nella loro esecuzione.

Il giudizio dinanzi al Tribunale di Udine era stato, invece, introdotto dalla G.L.P. con atto di citazione 
consegnato per la notificazione all’ufficiale giudiziario il 19 marzo 2012 e, quindi, seguita da esecuzione 
tramite spedizione a mezzo posta il 22 marzo successivo ritiro del relativo plico da parte della Steda il 10 
aprile (peraltro essendosi consumato il periodo di c.d. compiuta giacenza il 7 aprile precedente). Nel detto 
atto introduttivo la G.L.P. svolgeva le stesse domande oggetto della riconvenzionale nell’altro giudizio e la 
Steda, a sua volta, costituendosi proponeva la stessa domanda già proposta in via monitoria e chiedeva la 
declaratoria di continenza a favore del Tribunale di Bassano del Grappa.

p.2. Il Tribunale di Udine, dopo avere ravvisato l’esistenza di un nesso di continenza fra i due giudizi 
in ragione della comune origine delle domande delle parti dal medesimo rapporto e del loro carattere 
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contrapposto ed in nesso di reciproca esclusione della loro fondatezza, ha ritenuto, dando rilievo a Cass. 
sez. un. n. 20596 del 2007 che la pendenza della lite davanti al Tribunale di Bassano del Grappa si dovesse 
individuare nella data di deposito del ricorso, mentre ha opinato che quella della causa davanti ad esso 
introdotta dovesse individuarsi nella data di perfezionamento della notificazione per ricezione da parte del 
destinatario, ravvisandola nel 7 aprile 2012, data di scadenza dei dieci giorni di c.d. compiuta giacenza.

Reputata, quindi, preveniente la causa davanti al Tribunale di Bassano del Grappa, ha considerato che 
esso era competente sulle domande introdotte davanti al Tribunale di Udine sulla base del foro generale 
delle persone giuridiche, di cui all’art. 19 c.p.c., avendo la convenuta Steda la sua sede nel circondario 
dell’altro Tribunale.

Ha, quindi, ritenuto che quest’ultimo fosse competente sulla domanda introdotta con il decreto ingiun-
tivo alla stregua del criterio di competenza concorrente dell’art. 20 c.p.c., relativo al luogo di adempimento 
dell’obbligazione fatta valere con il ricorso monitorio, trovando applicazione nella specie l’art. 1182 c.c., 
comma 3, e, quindi, ravvisandosi quel luogo nella sede della Steda.

p.3. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la Steda.
p.4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 ter c.p.c., sono state 

richieste al Pubblico Ministero le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione 
agli avvocati delle parti ed è stata fissata l’adunanza della Corte.

p.5. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p.1. Il Pubblico Ministro concludeva ritenendo che l’istanza di regolamento di competenza fosse infon-
data.

Il Collegio - previo rilievo che l’avvio a trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., da 
parte di questa sezione è avvenuto in funzione della formulazione delle conclusioni del Pubblico Ministero, 
esclusivamente in base ad una scelta che l’apposita sezione di cui all’art. 376 c.p.c., può fare circa la modalità 
di decisione del ricorso per regolamento di competenza, fra la forma di decisione ai sensi dell’art. 380 bis 
c.p.c., e quella dell’art. 380 ter c.p.c., scelta che non è espressione di alcuna delibazione in ordine all’esito 
del procedimento e tanto meno, essendo preventiva rispetto alle conclusioni, adesiva ad esse, come, invece, 
adombrerebbe la memoria della ricorrente - nell’adunanza del 9 maggio 2013 riteneva di non condividere 
le conclusioni del Pubblico Ministero in ordine all’infondatezza del’istanza di regolamento di competenza.

Esse, peraltro, non si erano soffermate - come mancava di rilevare la difesa della ricorrente - sulla que-
stione preliminare che poneva la decisione dell’istanza di regolamento e su cui si fondava il primo motivo di 
ricorso, cioè quella che, ai fini della determinazione della litispendenza agli effetti della prevenzione fra le 
due cause, dovesse avere rilievo non il perfezionamento della notificazione per il destinatario, bensì il c.d. 
momento di perfezionamento della notificazione dal punto di vista del notificante.

La questione, una volta considerato pacifico che nella specie, come ha ritenuto il giudice a quo, si verte 
in un caso nel quale, secondo consolidati orientamenti di questa Corte, ricorre una relazione di continenza, 
era decisiva, perchè riguardava la correttezza della decisione impugnata sul punto in cui, nell’individuare 
l’operare della prevenzione, ha ritenuto che essa dovesse stabilirsi dando rilievo per il giudizio dinanzi al 
Tribunale di Bassano del Grappa alla data di deposito del ricorso e per quello introdotto davanti al Tribuna-
le di Udine alla data del perfezionamento per la destinataria della citazione con cui esso venne introdotto.

In proposito la decisione impugnata, dopo avere richiamato l’insegnamento di cui a Cass. sez. un. n. 20596 
del 2007, secondo cui ai fini dell’applicazione dell’art. 39 c.p.c., e, quindi, della determinazione della preven-
zione fra un giudizio introdotto con decreto ingiuntivo e un giudizio introdotto in via ordinaria, si deve fare 
riferimento, con riguardo al primo, al deposito del ricorso, dovendosi interpretare l’art. 643, ultimo comma, 
c.p.c. nel senso che la litispendenza correlata alla notificazione del decreto determini la pendenza della lite 
appunto con riferimento a quel momento, e dopo avere rilevato che tale affermazione è stata ritenuta valida 
pur dopo la modificazione dell’art. 39 c.p.c., u.c., da Cass. n. 6511 del 2012 (ed anzi in quanto direttamente 
discendente proprio da tale norma), ha fatto leva su Cass. n. 7360 del 2000 e n. 16448 del 2009, per ritenere 
che la pendenza della lite agli effetti delle controversie soggette al rito ordinario ed introdotte con citazione, 
si debba individuare non nel momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario bensì nel momento del 
perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.
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Parte ricorrente, con ampie argomentazioni, aveva sostenuto che in tal modo il Tribunale avrebbe dato 
una lettura dell’ordinamento erronea, in quanto essa dovrebbe essere fatta nel senso che ai fini della indivi-
duazione del momento della litispendenza rilevi l’inizio del procedimento notificatorio, mediante consegna 
dell’atto all’ufficiale giudiziario (o, è da dire e lo si osserva per completezza, nei casi di notifica ai sensi della 
L. n. 53 del 1994, mediante la consegna dell’atto all’ufficio postale per la notificazione da parte dell’avvoca-
to autorizzato ad avvalersi del procedimento notificatorio di cui a detta legge).

p.2. Tuttavia, nelle more del deposito della decisione assunta nella camera di consiglio del 9 maggio 2013, 
si acquisiva conoscenza della pronuncia da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione della sentenza 
n. 9535 del 2013, depositata il 19 aprile 2013 e non nota al Collegio all’atto della decisione, nella quale risul-
tava affermato, con riferimento alla questione omologa del momento di individuazione della litispendenza ai 
fini della determinazione della giurisdizione e con riferimento a mutamento della disciplina legislativa rego-
latrice, il principio di diritto che esso dovesse identificarsi con quello di perfezionamento della notificazione 
- avvenuta con citazione (notificata a mezzo posta) - per il destinatario, facendone discendere nel caso di 
specie la conseguenza l’incidenza ai fini della individuazione della giurisdizione di un mutamento di disci-
plina legislativa intervenuto dopo la consegna del’atto all’ufficiale giudiziario, ma prima di quel momento.

Le Sezioni Unite, nell’affermare il principio di diritto, secondo cui “In tema di notificazioni, il principio 
della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed 
il destinatario, che si impone ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discen-
dere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell’una o dell’altra parte, non opera, esulando 
da un tale ambito la corrispondente questione, per la determinazione della pendenza della lite rilevante ai 
fini del riparto di giurisdizione, che non può che farsi coincidere con il momento in cui il procedimento di 
notificazione dell’atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, 
con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell’atto al destinatario o a chi sia 
comunque abilitato a riceverlo”, hanno così motivato: “La tesi così prospettata, che fa leva sul principio per 
il quale (già inforza di quanto affermato per la prima volta da Corte cost. n. 477 del 2002, e perciò anche 
prima delle modifiche apportate all’art. 149 c.p.c., dalla L. n. 263 del 2005) la notificazione si perfeziona per 
il notificante non quando l’atto sia stato ricevuto dal destinatario, bensì dal momento in cui il procedimento 
di notificazione ha avuto inizio con la consegna dell’atto medesimo all’ufficiale giudiziario, non consente di 
affermare che anche la pendenza della lite, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, possa essere ante-
datata al momento di tale consegna. La distinzione tra i due suddetti momenti del procedimento di notifi-
cazione - quello di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario ad opera del notificante e quello di ricezione 
da parte del destinatario - s’impone ogni qual volta dell’individuazione della data di notificazione possano 
discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell’una o dell’altra di dette parti. Ma 
la pendenza della lite, ai fini dell’individuazione del giudice al quale spetta pronunciarsi, non rientra in 
quest’ambito di questioni; nè potrebbe, evidentemente, essere diversamente definita dal punto di vista di 
una parte e da quello dell’altra, per l’ovvia ragione che la causa è comune ad entrambe le parti ed uno solo 
è il giudice che dev’essere chiamato a deciderla. A questi fini, pertanto, la litispendenza non può non farsi 
coincidere che col momento in cui il procedimento di notificazione dell’atto introduttivo della causa si è 
completato, e tale momento necessariamente corrisponde con quello nel quale la notifica si è perfezionata 
mediante la consegna dell’atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo”.

All’esito dell’acquisita conoscenza della sentenza delle Sezioni Unite il Collegio riteneva necessario ri-
convocarsi e nella nuova camera di consiglio del 4 luglio 2013, reputava opportuno rimettere la decisione 
alle Sezioni Unite.

La decisione è stata assunta nella consapevolezza che il principio affermato dalle sezioni Unite, pur non 
espresso riguardo alla litispendenza ai fini di ci all’art. 39 c.p.c., sembrasse estensibile anche ad essa ed in 
genere alle questioni di individuazione del rilievo dei due distinti momenti di perfezionamento della notifi-
cazione, e che, tuttavia, la delicatezza della conseguenza di una simile estensione ed i dubbi, che di seguito 
si evidenzieranno sulla persuasività di tale generalizzazione ed ancor prima sul presupposto stesso da cui 
muovono le Sezioni Unite (anche per il momento determinante della giurisdizione) in ordine alla ricostru-
zione del significato delle decisioni del giudice delle leggi che hanno sancito il principio della rilevanza dei 
due distinti momenti, considerati anche alla luce delle argomentazioni dell’istanza di regolamento, rendes-
sero preferibile sollecitare un nuovo intervento delle stesse Sezioni Unite, che possa farsi carico dell’una e 
dell’altra problematica.
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E ciò in prima battuta e soprattutto sotto il profilo che la questione, prospettata sotto l’indicato profilo 
generale, rivesta particolare importanza, ed in seconda battuta ricorrendo una situazione nella quale il 
Collegio ha ritenuto di trovasi, con specifico riferimento all’esegesi dell’art. 39 a fini della disciplina della 
litispendenza e della continenza, nella condizione di cui all’art. 374 c.p.c., comma 3.

La prevalenza della prima valutazione ha fatto aggio sulla circostanza che l’arresto di cui alla decisione 
delle Sezioni Unite è recente e, dunque, dovrebbe almeno tendenzialmente non essere immediatamente 
messo in discussione a preservazione della certezza del diritto che dovrebbe scaturire da una decisione 
delle Sezioni Unite.

p.3. Il Collegio a sostegno della rimessione alle Sezioni Unite ritiene a questo punto di svolgere le se-
guenti considerazioni.

Rileva innanzitutto che, ai fini dell’esame della questione che si intende sottoporre alle Sezioni Unite 
appare in primo luogo opportuno fare ricognizione dello stato dell’ordinamento, che per il vero, a seguito 
della nota sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale e dei successivi interventi del Giudice delle 
Leggi, nonchè di talvolta non meditati (sul piano sistematico) interventi del legislatore, si presenta non 
scevro da notevoli incertezze per l’interprete, che fa fatica a cogliere le coordinate più plausibili per rico-
struite il sistema degli effetti della notificazione.

p.3.1. La sentenza n. 477 del 2002, intervenendo in un assetto che era stato dominato dal principio per 
cui gli effetti della notificazione si verificavano nel momento di perfezionamento del procedimento notifi-
catorio dal punto di vista del destinatario, sia pure individuato dal legislatore (e, dunque, non supponente 
una conoscenza effettiva dell’atto notificato, bensì la c.d. conoscenza legale), ebbe a dichiarare “l’illegitti-
mità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e della L. 20 novem-
bre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta 
connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, 
per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di 
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.

Alla declaratoria di incostituzionalità la Consulta addivenne con questa motivazione:
“3.2.- Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di notificazioni all’estero, che gli arti. 3 e 24 della 

Costituzione impongono che le garanzie di conoscibilità dell’atto, da parte del destinatario, si coordinino con 
l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzial-
mente sottratto ai suoi poteri di impulso ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata 
della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal principio della sufficienza ... del compimento delle 
sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante (sentenza n. 69 del 1994). Principio questo che, 
per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni 
a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un 
effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compimento di un’attività rife-
ribile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, 
resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli 
effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante 
- al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da no-
tificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto 
l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo 
alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quel-
la stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Ed è appena il caso di sottolineare, 
al riguardo, che la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento 
notificatorio risulta affermata dalla stessa L. n. 890 del 1982, laddove all’art. 8 prevede, secondo l’interpre-
tazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone 
abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego 
presso l’ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza 
del termine di compiuta giacenza. Confermandosi in tal modo la necessità che le norme impugnate siano 
dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, 
per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè alla data, antecedente, di 
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.
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Ora, la sentenza n. 477 del 2002, data la sua natura additiva innovò l’ordinamento quanto all’art. 149 
c.p.c., nel combinato disposto indicato, con un dispositivo che modificò quella norma nel senso di stabilire 
che per il notificante la notificazione a mezzo posta dovesse intendersi perfezionata, cioè determinativa dei 
suoi effetti, nel momento della consegna del plico per la notificazione, cioè, in definitiva, nel momento del 
compimento da parte del notificante dell’attività di sua competenza nell’ambito del relativo procedimento 
notificatorio.

La sentenza, peraltro, mentre conteneva nella motivazione un’espressa precisazione diretta ad escludere 
che tra detti effetti potesse esservi quello di determinare la decorrenza di un termine a carico del destinata-
rio, come faceva manifesto l’espressa precisazione che restava fermo “il principio del perfezionamento della 
notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente de-
correnza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”, non conteneva alcuna 
precisazione sulla ricomprensione fra detti effetti dell’insorgenza di altri “oneri” diversi dalla decorrenza di 
un termine a carico dello stesso notificante, se ricollegati dall’ordinamento alla “fattispecie di notificazione”.

D’altro canto, l’addizione effettuata non solo non risultava limitata all’operare della notificazione in fun-
zione di un determinato effetto interessante il notificante, cioè per lui vantaggioso, ma nemmeno - fra questi 
- al solo effetto di impedire una decadenza o comunque di realizzare la tempestività dell’atto notificando.

Per tali ragioni e com’è noto gli interrogativi che la sentenza sollevò furono moltissimi, specie nella di-
rezione appena indicata.

L’interprete, di fronte ad una sentenza additi va, si trovava a definire i limiti dell’addizione ed all’uopo 
rinveniva, sulla base della motivazione, come unico dato certo quello per cui la fattispecie “notificazione a 
mezzo posta”, come rimodulata, cioè quanto al perfezionamento per il notificante non riguardava l’effetto 
di determinare il decorso di un termine eventualmente ricollegato alla fattispecie a carico del destinatario. 
Ai fini dell’individuazione dei limiti dell’operare del principio della scissione dal punto di vista del notifican-
te, viceversa, il tenore del dispositivo non consentiva di confinare l’operare del nuovo principio solo all’im-
pedimento di un’eventuale decadenza che il notificante con la notificazione dovesse impedire o comunque 
alla soddisfazione di un’esigenza di tempestività.

Ciò, perchè l’evocazione nella motivazione come “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto 
di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ri-
tardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale 
giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo”, 
non trovò alcuna corrispondenza nel dispositivo della sentenza, che avrebbe dovuto evidenziarla limitando 
la declaratoria di incostituzionalità al combinato disposto nella parte in cui “prevede che la notificazione di-
retta ad impedire un effetto di decadenza si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da 
parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”. Oppure 
riferendo quel momento alla soddisfazione di un’esigenza (anche diversa dall’impedimento di una vera e 
propria decadenza) di tempestività della notificazione.

Sicchè, pur interpretando il dispositivo alla luce della motivazione, il suo tenore lasciava la fattispecie con-
creta che era stata prospettata alla Corte costituzionale per sollevare la questione come mera occasione della 
pronuncia di incostituzionalità e non come chiave di lettura degli effetti e del significato della declaratoria di 
incostituzionalità. Tale conclusione sembrava giustificata anche dalla circostanza che la sentenza del 2002 
prese le mosse da quella del 1994, rimarcando il valore della ratio da essa prospettata in ordine alla rilevanza 
della mancanza di dominio del procedimento notificatorio da parte del notificante, una volta che egli abbia 
affidato l’atto all’ufficiale giudiziario (o all’organo designato all’esecuzione o comunque compiuto le attività 
di sua spettanza): quella ratio giustificativa del principio introdotto della verificazione degli effetti per il no-
tificante fin da quel momento suggeriva che tendenzialmente tutti gli effetti della notificazione si dovessero 
ricollegare ad esso proprio perchè a partire da esso il notificante perdeva il controllo del procedimento notifi-
catorio, con la sola esclusione della determinazione del decorso di termini a carico del destinatario.

Non solo: la decisione impose di interrogarsi sul se i principi espressi nell’additiva, pur con la segnalata 
ambiguità, non dovessero estendersi alle altre forme di notificazione in via di interpretazione costituzional-
mente dovuta oppure non si dovesse sostenere l’incostituzionalità delle norme regolatrici di dette forme, 
in quanto non contenenti il principio della scissione.

p.3.2. Con riguardo a tale ultimo aspetto la prima opzione fu scelta non molto tempo dopo da un’altra 
decisione della Corte costituzionale, la sentenza n. 28 del 2004, la quale, con una sentenza interpretativa 
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di rigetto, volutamente giustificata dall’intento di evitare la proliferazione di una serie di questioni di co-
stituzionalità “a cascata”, così si espresse: “3. - Già con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte - chiamata 
a valutare la legittimità costituzionale delle norme relative alla notificazione ali ‘estero, con particolare 
riferimento alla notifica di un provvedimento di sequestro ante causam - ha affermato che, ai sensi degli 
artt. 3 e 24 Cost., le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono 
coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento 
notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. E ne ha ricavato la conclusione che la notifica si 
perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponi-
bilità, con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 
Cost. - dell’art. 142 c.p.c., comma 3, art. 143 c.p.c., comma 3, e art. 680 c.p.c., comma 1, nella parte in cui 
non prevedevano che la notificazione all’estero del decreto che autorizza il sequestro si perfezionasse, ai 
fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notifi-
cante dalle convenzioni internazionali e dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, artt. 30 e 75, (Disposizioni sulle 
funzioni e sui poteri consolari). Questa soluzione è stata poi confermata dalla sentenza n. 358 del 1996, 
che - proprio in ragione di tale conferma - ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 
669 octies c.p.c., a proposito della notificazione all’estero dell’atto introduttivo del procedimento cautelare 
uniforme, nel frattempo introdotto dalla novella del 1990. Con la successiva sentenza n. 477 del 2002 que-
sta Corte ha qualificato i principi posti a base delle precedenti decisioni come di portata generale, e perciò 
riferibili ad ogni tipo di notificazione ed in particolare a quella eseguita a mezzo del servizio postale. Ne è 
seguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., e della L. 
20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo 
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo 
del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimen-
to di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale suo 
ausiliario), e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.

4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare della n. 477 del 2002 - risulta ormai presente 
nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo 
il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, 
la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare 
perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur 
restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata 
al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico 
di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, 
gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi con-
fronti. Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione 
nei termini ora indicati si rinviene nell’art. 149 c.p.c., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell’art. 
142, anche in combinato disposto con l’art. 143, comma 3, per effetto della sentenza n. 69 del 1994)”.

Questa sentenza, da taluno criticata per avere scelto la formula dell’interpretativa di rigetto, non solo 
risolse il dubbio sull’estensione del principio della scissione ad ogni forma di notificazione, ma apportò im-
portanti precisazioni riguardo all’estensione del principio della scissione, perchè, oltre a specificare - con 
oggettivo allargamento rispetto alla sentenza n. 477 del 2002, rispetto alla limitazione all’impedimento di 
decadenza e all’aspetto della tempestività, da essi evocati - che il perfezionamento della notificazione per 
il notificante con la consegna dell’atto per la notifica non potesse rilevare ai fini dell’insorgenza di “termini 
o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti” dalla fattispecie di notificazione 
a carico del destinatario, dovendo essi operare solo dal momento del perfezionamento nei suoi riguardi, 
ebbe a precisare che la stessa regola operava per “termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla 
notificazione decorrenti” “a favore dello stesso destinatario”, così volendosi, in realtà, riferire - pur con 
il rifermento soggettivo al favore per costui - all’ipotesi che dalla fattispecie di notificazione la legge pre-
vedesse la nascita di un termine, il dovere di compiere un adempimento o comunque una conseguenza a 
carico del notificante (come, ad esempio, nel caso che dalla notificazione la legge prevedesse la decorrenza 
di un termine per un adempimento da farsi da parte dello stesso notificante).

La sentenza, peraltro, mentre quando si riferiva a “termini” o “adempimenti” a carico del destinatario 
(o dello steso notificante) evocava concetti che era facile riempire di contenuto (nel senso che il concetto 

LNPC 2 2014.indb   165 06/07/14   17:36



166

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 2/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

di termine sottintendeva che entro un certo spazio temporale si dovesse compiere un’attività, e quello di 
adempimento parimenti evocava il dover tenere una condotta), risultava più sfuggente ed ambigua quando 
evocava “conseguenze dalla notificazione decorrenti”, come meglio si dirà in prosieguo.

Per effetto della forza persuasiva da riconoscere alla sentenza n. 28 del 2004, in quanto Essa suggeriva 
come doverosa un’interpretazione costituzionalmente orientata di tutte le norme sulle notificazioni, l’in-
terprete era tenuto a prestarvi ossequio ed a ricostruire le fattispecie notificatorie previste nel codice ed 
altrove come regolate dal principio della scissione nei termini indicati dal Giudice delle Leggi.

Peraltro, la Corte costituzionale, mostrò chiaramente di confermarlo nello stesso anno 2004, ribadì l’e-
segesi del sistema delle notificazioni con riferimento alla notificazione ai sensi dell’art. 140 (ord. n. 97 del 
2004), alla notificazione ai sensi dell’art. 138 (ord. n. 132 del 2004) ed a quella ai sensi dell’art. 139 c.p.c., 
(ord. n. 153 del 2004).

Successivamente non vennero sollevate questioni di costituzionalità relative a norme diverse da quelle 
regolatrici delle notificazioni a mezzo posta, il che evidenzia che la giurisprudenza si conformò all’interpre-
tazione del giudice delle leggi.

Essa venne, poi, condivisa espressamente da Cass. sez. un. n. 10216 del 2006, la quale statuì che “A 
seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in 
particolare dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazio-
ne per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del 
notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempe-
stiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro 
il quale la notifica va effettuata”. La precisazione relativa all’impedimento della decadenza, peraltro, era 
dipendente, manifestamente, solo dall’aver dovuto le Sezioni Unite risolvere un problema di tempestività 
di un’opposizione a decreto ingiuntivo, mancando nella sentenza ogni affermazione limitativa dell’efficacia 
della notificazione per il notificante ad esso.

p.3.3. Ora, la situazione che così venne a consolidarsi imponeva, è da credere, all’interprete di ricostru-
ire il sistema delle notificazione con l’applicazione generalizza del principio della scissione e - per quello 
che qui interessa - ritenendo che il momento di perfezionamento da parte del notificante con la consegna 
dell’atto fosse, condizionatamente al successivo perfezionarsi della notificazione nei confronti del destina-
tario, quello tendenzialmente rilevante per la determinazione di tutti gli effetti ricollegabili alla fattispecie 
di notificazione, ad eccezione di quegli effetti che fossero considerabili come determinativi del decorso di 
“termini”, dell’insorgenza del dovere di un adempimento (quindi di una condotta) e di “conseguenze” a 
carico del destinatario o dello stesso notificante.

Solo questi effetti erano sottratti all’operare dell’efficacia della notificazione al momento di perfeziona-
mento per il notificante. Tutti gli altri potevano verificarsi a partire da questo momento.

Non sembra, dunque, ad avviso del Collegio che la lettura dell’ordinamento dopo gli interventi della 
Corte costituzionale potesse essere nel senso che l’efficacia della notificazione al momento della consegna 
dell’atto da parte del notificante rilevasse esclusivamente con riguardo al caso in cui con la notificazione 
egli dovesse impedire una decadenza.

p.3.4. In tale situazione il legislatore, con la riforma di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, (ef-
ficace dal 1^ marzo 2006), ritenne, con scelta certo poco meditata, di intervenire solo sull’art. 149 c.p.c., 
inserendo come disposizione formale il principio sancito da Corte cost. n. 477 del 2002 negli stessi termini 
del dispositivo di quella sentenza, senza avvertire il rischio derivante dall’evidenza della diversità di criteri 
di interpretazione di una norma di legge formale quale quella risultante dal nuovo ultimo comma dell’art. 
149 c.p.c., e dall’interpretazione di una norma emendata da pronuncia additiva della Corte costituzionale, 
quale era stato fino a quel momento l’art. 149 c.p.c., atteso che quest’ultima - come s’è detto - dev’essere 
condotta alla luce della motivazione della sentenza della Corte, mentre l’esegesi di una norma di legge 
formale al massimo può nutrirsi del limitato apporto dei lavori preparatori.

Ne seguì una strana situazione nella quale il lettore della norme dell’art. 136 c.p.c. e ss., si veniva a 
trovare di fronte ad un complesso normativo oggetto di un intervento innovativo settoriale, senza che il 
legislatore avesse ritenuto di estenderlo alle altre norme disciplinatrici di notificazioni diverse da quelle a 
mezzo posta e - a stretto rigore - essendo l’esegesi di queste altre norme basata sulle varie pronunce inter-
pretative di rigetto di cui s’è detto, la strana tecnica legislativa si sarebbe potuto interpretare nel senso di 
una sconfessione di quella esegesi, con conseguenti problemi di costituzionalità riguardo a dette norme.
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La prassi applicativa, anche nella giurisprudenza di questa Corte ha ignorato questa possibilità ed ha 
continuato ad intendere anche le altre norme sulla notificazione come ispirate dal principio della scissione.

Ma in tal modo le incertezze sopra segnalate sul significato del principio della scissione e particolarmen-
te circa l’ambiguità dell’espressione “conseguenze” della sentenza n. 28 del 2004 si sono perpetuate ed 
appaiono tuttora irrisolte.

Ad avviso del Collegio l’affermazione fatta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9535 del 2013 a proposito 
dell’identificazione della notificazione della domanda ai fini del momento determinante della giurisdizione 
merita, là dove suppone - come parrebbe - che il sistema inaugurato da Corte Cost. n. 477 del 2002 dia ri-
lievo al momento di perfezionamento della notificazione per il notificante soltanto quando egli debba impe-
dire una decadenza merita allora ulteriore verifica ed approfondimento, tenuto conto delle considerazioni 
svolte su quella sentenza e sulle altre successive della stessa Corte a partire dalla fondamentale sent. n. 
28 del 2004, occorrendo chiarire se detta affermazione trovi veramente corrispondenza in esse e conside-
rato che alla giurisprudenza costituzionale si è sovrapposta la novellazione dell’ultimo comma dell’art. 149 
c.p.c., il cui tenore contrappone letteralmente i due distinti momenti di perfezionamento senza - almeno 
formalmente - una chiave di lettura come la motivazione delle sentenze del Giudice delle Leggi.

Occorre, dunque, che eventualmente detta affermazione, se si intende ribadirla e così intendere il signi-
ficato del sistema della scissione, sia enunciata in modo chiaro con riferimento al sistema delle notificazioni 
nel loro complesso.

Oppure che si chiarisca se, in ipotesi, sempre con riguardo a tale sistema, essa non debba lasciare il cam-
po all’affermazione che tendenzialmente la fattispecie notificatoria si perfeziona per il notificante, sebbene 
condizionatamente al perfezionamento per il destinatario, ad ogni effetto, tranne che per quanto attiene 
alla sua eventuale rilevanza sia per il decorso di termini o adempimenti a carico dello stesso notificante, 
sia di termini o di adempimenti per il destinatario, sia in quanto determinativa di “conseguenze” (per pa-
rafrasare la sentenza n. 28 del 2004 del Giudice delle leggi) e quali, a carico o a favore del destinatario (e 
dunque, nel secondo caso, a carico del notificante).

Con riferimento alla rilevanza ai fini della prevenzione rispetto agli istituti della litispendenza e della con-
tinenza, escluso che possa venire in rilievo l’impedimento di una decadenza a carico del notificante o la 
determinazione del decorso di un termine a carico del destinatario o di un adempimento, di una condotta, di 
costui, la regola per cui la prevenzione si correla alla notificazione della citazione (oggi espressamente limita-
ta ai processi introdotti con citazione, a seguito della modifica dell’art. 39, u.c., operata dalla L. n. 69 del 2009, 
art. 45, mentre per quelli che iniziano con deposito del ricorso, vale il momento del deposito e, dunque, a 
nulla rileva la notificazione) parrebbe necessario verificare se l’effetto della prevenzione, concretandosi nella 
“morte della seconda causa” nel caso di litispendenza e nella determinazione dell’esercizio della vis actractiva 
della prima (salvo verifica della competenza del giudizio preveniente) nel caso della continenza:

a) possa considerarsi allora una “conseguenza” a carico del destinatario della notificazione della citazio-
ne, come tale operante solo dal momento del perfezionamento nei suoi riguardi;

b) oppure debba considerarsi un effetto che deve prodursi a favore del notificante, perchè, una volta che 
egli abbia consegnato l’atto, non può incidere sul procedimento notificatorio e non sarebbe corretto che 
veda determinata la prevenzione dallo svolgimento successivo in ragione del concreto atteggiarsi dell’atti-
vità notificatoria quando da lui più non dipende.

La risposta all’interrogativo sembra esigere necessariamente un chiarimento sul se l’operare della pre-
venzione possa essere considerato oppure no “conseguenza” a carico del destinatario, che, dunque, esige 
il perfezionamento nei suoi confronti.

Occorre, dunque, sciogliere l’ambiguità della espressione usata dalla sentenza n. 28 del 2004.
Il Collegio rileva, in tale ottica, che, se per “conseguenza” si intende semplicemente un effetto negativo, 

cioè svantaggioso per il destinatario, di tipo meramente oggettivo, rappresentato dalla perdita della possi-
bilità di introdurre dopo il momento di perfezionamento della notificazione introduttiva dell’altro giudizio 
da parte del suo avversario e prima del perfezionamento della notificazione di esso nei suoi riguardi la 
stessa o una causa continente con la prospettiva di vederla considerare preveniente, allora la risposta 
all’interrogativo sopra prospettato sembra doversi dare a favore di una soluzione che neghi la rilevanza ai 
fini della prevenzione al momento di perfezionamento della notificazione della citazione per il notificante 
ed esiga al contrario che il perfezionamento si verifichi nei confronti del destinatario.

Se per “conseguenza”, viceversa, si intende non un mero effetto negativo, cioè svantaggioso, di tipo 
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oggettivo (come quello descritto), bensì un effetto negativo nel senso del dovere del destinatario di re-
golare la sua condotta in un determinato modo in conseguenza della notificazione a lui indirizzata, allora 
l’ipotesi di attribuire rilievo al momento di perfezionamento per il notificante ai fini della litispendenza e 
continenza potrebbe non sembrare implicare l’ammissione di una “conseguenza” a carico del destinatario, 
perchè, attribuendo rilievo ad esso non si impone in alcun modo al destinatario un dovere di regolare la sua 
condotta, in quanto non gli si impedisce di iniziare a sua volta il procedimento notificatorio anch’egli, sì da 
fare assumere rilevanza sempre al momento del perfezionamento della notificazione dal suo punto di vista. 
L’operare della regola della prevenzione a favore di quella notificazione che dal punto di vista del notificane 
si è perfezionata prima si verifica sulla base del solo dato temporale, questo si effettivamente oggettivo, e 
non suppone affatto la determinazione di una “conseguenza” a carico del destinatario, il cui potere di azio-
ne in alcun modo è collegato alla fattispecie notificatoria quando venga esercitato, nel senso che per poter 
notificare un atto introduttivo di un giudizio non è richiesto dall’ordinamento che la stessa domanda non 
sia stata proposta dalla controparte (litispendenza), mentre la risoluzione della fattispecie di continenza 
suppone la legittimità dell’introduzione del secondo giudizio e la risoluzione del conflitto non già sulla base 
della sola prevenzione, ma, com’è noto, di valutazioni sulla competenza (Cass. sez. un. n. 15905 del 206).

Ne segue che, proprio sulla falsariga, di quanto hanno affermato le Sezioni Unite nella sentenza n. 9535 
del 2013, dicendo che “la pendenza della lite, ai fini dell’individuazione del giudice al quale spetta pronun-
ciarsi, non rientra in quest’ambito di questioni” e soggiungendo che “nè potrebbe, evidentemente, essere 
diversamente definita dal punto di vista di una parte e da quello dell’altra, per l’ovvia ragione che la causa 
è comune ad entrambe le parti ed uno solo è il giudice che dev’essere chiamato a deciderla”, si potrebbe 
ritenere che, proprio perchè l’art. 39, stabilisce la regola di trattazione di due cause identiche proposte 
davanti a diversi giudici (litispendenza) e quella di trattazione di due cause legate da nesso di continen-
za, parimenti pendenti dinanzi a diversi giudici, l’attribuire rilievo nei processi introdotti con citazione al 
perfezionamento della notificazione per il notificante non possa qualificarsi come determinativo di una 
“conseguenza” della notificazione a carico del destinatario.

D’altro canto, la scelta della tesi della “conseguenza” oggettiva deve considerare che essa si risolve 
nell’imposizione alla parte notificante, la cui notificazione, eseguita dal punto di vista del notificante prima 
dell’altra e, tuttavia, perfezionatasi successivamente dal punto di vista del destinatario, di un effetto di sa-
crificio della attività giurisdizionale compiuta con riferimento ad un certo ufficio giudiziario, esclusivamen-
te per la lungaggine del procedimento notificatorio, di cui egli non era responsabile e, nel contempo, nella 
salvezza dell’attività compiuta dall’altra parte solo perchè il procedimento notificatorio da essa introdotto 
si è concluso prima, non già per sua diligenza, ma per quella dell’ufficio notificante.

I dubbi qui prospettati (non sciolti, è da rilevare, nell’unico precedente che si è occupato di una vicenda 
simile a quella di cui è processo, cioè Cass. n. 9181 del 2006) sembrano giustificare la sollecitazione di un 
intervento chiarificatore della Sezioni Unite, che, in definitiva, suppone il fare chiarezza:

a) sul se il sistema delle notificazioni per come vigente, in base agli apporti della Corte costi-
tuzionale e del legislatore, dia rilievo al principio della scissione nel senso che solo quando una 
notificazione serva per impedire una decadenza o comunque per la tempestività di un adem-
pimento debba farsi riferimento al momento del perfezionamento per il notificante, mentre a 
tutti gli altri effetti (sia relativi al notificante, sia relativi al destinatario) operi il momento 
del perfezionamento per il destinatario, nel qual caso ai fini della prevenzione la scissione non 
verrebbe in alcun modo in rilievo;

b) sul se, invece, così non sia e l’ordinamento si ispiri ad una regola per cui la rilevanza del 
momento di perfezionamento per il notificante sia la regola e soffra eccezione solo per quanto 
attiene all’insorgenza a carico dello stesso notificante o a carico del destinatario dell’obbligo 
di osservare un termine, o del dovere di compiere un certo adempimento o per la determina-
zione di “conseguenze” a carico del destinatario;

c) sul che cosa, una volta eventualmente condivisa l’opzione sub b), si debba intendere per 
“conseguenza” e, particolarmente se debba intendersi un effetto meramente oggettivo, cioè la 
determinazione di uno svantaggio a carico del destinatario non ricollegato alla mancata tenuta 
di una sua condotta, oppure un effetto soggettivo, cioè uno svantaggio ricollegato a suo carico 
per non aver tenuto una condotta.

p.4. Il Collegio, peraltro, osserva che con specifico riferimento alla fattispecie che si giudica e, quindi, al 
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caso della individuazione della prevenzione fra una causa continente introdotta con citazione ed una intro-
dotta con ricorso per decreto ingiuntivo, si potrebbe prospettare un’ulteriore questione, anche se in linea 
generale il problema della prevenzione fra due processo entrambi introdotti con citazione si risolvesse nel 
senso di dare rilievo al momento di perfezionamento della notificazione per il destinatario.

Invero, ci si potrebbe domandare se il rispetto del principio di eguaglianza, allorquando il problema 
della litispendenza e della continenza concerna il rapporto fra domanda introdotta con ricorso monitorio 
e domanda introdotta con citazione, essendo ai sensi dell’art. 39, comma 3, (conforme a quanto avevano 
ritenuto già prima le Sezioni Unite) la pendenza del giudizio introdotto con il primo ricollegata al deposito 
e, quindi, ad un’attività che non suppone in alcun modo la notiziazione legale della pendenza nei confronti 
della controparte, non si debba adottare la stessa regola per la seconda, si da dare rilievo al momento di 
perfezionamento per il notificante.

P.Q.M.

La Corte rimette il fascicolo a Signor Primo Presidente della Corte, per l’eventuale assegnazione 
alle Sezioni Unite sia ai sensi dell’art. 374 c.p.c., commi 2 e 3.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione della stessa composizione, nella Camera di 
Consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 4 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 31.12.2013, n. 28812

LA DOMANDA DI RISOLUZIONE NON RICHIEDE 
IMPLICITAMENTE LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE.

In tema di appalto, la domanda di restituzione della cauzione versata a garanzia della corretta esecuzione dell’opera 
non può considerarsi implicitamente contenuta in quella di risoluzione del contratto di appalto per colpa del 
committente o per eccessiva onerosità sopravvenuta, proposta in via riconvenzionale, essendo esse caratterizzate 
da un “petitum” e da una “causa petendi” diverse, sicché la prima, se proposta nel corso della fase istruttoria 
espletata in primo grado, si configura come domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 183 cod. 
proc. civ. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 17 della legge 26 
novembre 1990, n. 353), con conseguente inconfigurabilità del vizio, denunciato in sede di impugnazione, di omessa 
pronuncia da parte del giudice di primo grado.

…omissis…
1. - Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale, sollevata dall’Enel 

Produzione in riferimento alla carente enunciazione dei motivi d’impugnazione ed alla mancata formula-
zione dei relativi quesiti di diritto.

Il ricorso ha infatti ad oggetto due sentenze depositate rispettivamente l’8 ottobre 2003 ed il 10 novem-
bre 2005, e pertanto, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2, ad esso non si applica 
l’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del medesimo decreto, il quale si riferisce esclusivamente 
all’impugnazione delle sentenze pubblicate dalla data del 2 marzo 2006.

Ferme restando, inoltre, le carenze che saranno specificamente individuate in riferimento alle singole 
censure, l’esposizione dei motivi risulta nel complesso più che adeguata, recando una puntuale indicazione 
delle statuizioni sottoposte al vaglio di questa Corte e delle norme di legge di cui si lamenta la violazione, 
nonchè dei vizi logico-giuridici addebitati alla sentenza impugnata, sì da consentire una pronta identifica-
zione delle ragioni per cui la ricorrente ne chiede la cassazione. Possono ritenersi pertanto soddisfatti i 
requisiti di specificità, completezza e pertinenza dei motivi, prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ. in osse-
quio alla natura propria del ricorso per cassazione, quale mezzo d’impugnazione a critica vincolata, la quale 
esige innanzitutto che dalla lettura del ricorso possa desumersi con chiarezza il devolutum della contro-
versia sulla base dei vizi denunciati, la cui riconducibilità alle categorie individuate dall’art. 360 cod. proc. 
civ. segna i limiti di ammissibilità del gravame (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 25 settembre 2009, n. 20652; 
Cass., Sez. 1, 17 luglio 2007, n. 15952; 25 febbraio 2004, n. 3741).

2. - Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione del D.M. 29 maggio 1895, 
art. 15, comma 2, e del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, art. 2, comma 1, lett. b), nonchè il vizio di mo-
tivazione per mancata applicazione delle norme A.3, commi 1 e 2, ed F del D.M. 21 gennaio 1981, e delle 
norme A.3, commi 1 e 2, del D.M. 11 marzo 1988, sostenendo che la sentenza impugnata ha posto a carico 
dell’appaltatore compiti, doveri e responsabilità del progettista, non avendo considerato che, ai sensi di tali 
disposizioni, la relazione geologica costituisce parte integrante degli atti progettuali, e le relative indagini 
devono essere eseguite preventivamente a cura del committente, ai fini della predisposizione di un corret-
to progetto esecutivo.

3. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1363, 1368, 1370 e 1371 cod. 
civ., affermando che la Corte d’Appello ha erroneamente desunto l’obbligo delle imprese di procedere 
alle indagini geologiche dalla clausola del capitolato generale che impone all’appaltatore il rispetto delle 
prescrizioni in materia di progettazione dei lavori, trascurando che, ai sensi del medesimo capitolato, la 
progettazione era a carico dell’Enel, e che il predetto obbligo non era previsto da nessuna delle disposizioni 
del capitolato, il quale non contemplava neppure compensi per tale onerosa attività.

4. - Le predette censure devono essere esaminate congiuntamente, in quanto riflettenti la comune pro-
blematica relativa alla configurabilità a carico delle imprese appaltatrici dell’obbligo di procedere preven-
tivamente ad indagini geologiche per l’accertamento delle caratteristiche del terreno interessato dai lavori 
di scavo.
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In tema di appalto, sia pubblico che privato, questa Corte ha affermato che, poichè il risultato promesso 
dipende non solo dall’esecuzione dell’opera, ma anche dalla sua corretta progettazione, tra gli obblighi di di-
ligenza dell’appaltatore rientra, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, il controllo della validità 
tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l’opera 
deve sorgere. Si è infatti osservato che la verifica della natura e della consistenza del suolo implica un’attività 
conoscitiva da svolgersi con particolari mezzi tecnici, e quindi conforme agli obblighi assunti dall’appaltato-
re, il quale, essendo tenuto a mettere a disposizione la propria organizzazione ed a tenere il comportamento 
diligente dovuto per la realizzazione dell’opera commissionatagli, ha l’obbligo di adottare tutte le misure e 
le cautele necessarie e adeguate per l’esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di 
abilità tecnica idoneo in concreto a soddisfare l’interesse del committente. In tal senso depone anche l’art. 
1664 cod. civ., comma 2 il quale dev’essere interpretato in conformità con il principio generale enunciato sia 
dall’art. 1467, comma 2, sia dal comma 1 del cit. art. 1664, secondo cui le parti, nei contratti a prestazioni 
corrispettive, assumono il rischio di eventuali alterazioni del valore economico delle rispettive prestazioni 
entro limiti rientranti nella normale alea negoziale, che ciascun contraente deve conoscere al momento della 
stipula: nel contratto di appalto, obbligandosi l’appaltatore al compimento dell’opera con gestione a proprio 
rischio, rientrano nell’ambito di detta alea anche le difficoltà di natura geologica alle quali non possa attri-
buirsi carattere d’imprevedibilità in relazione alla natura dell’attività esercitata ed alla diligenza richiesta, e 
delle quali deve quindi ritenersi che si sia tenuto conto nella formazione del sinallagma.

L’esecuzione a regola d’arte di una costruzione dipende infatti anche dall’adeguatezza del progetto ri-
spetto alle caratteristiche geologiche del terreno, sicchè la relativa indagine, nell’ipotesi in cui non presenti 
particolari difficoltà, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall’organizzazione necessaria 
allo svolgimento dell’attività costruttiva, non può che far carico all’appaltatore. Si è pertanto ritenuto che 
la scoperta in corso d’opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l’esecuzione dei lavori 
o da richiedere modalità di esecuzione diverse e più gravose non possa essere invocata dall’appaltatore 
per esimersi dall’obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del suolo (o sottosuolo, come nella 
specie) sul quale l’opera deve essere realizzata e per pretendere dilazioni od indennizzi, potendo la sua re-
sponsabilità essere esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accettabili con l’ausilio di strumenti, 
conoscenze e procedure normali (cfr. Cass., Sez. 1, 18 febbraio 2008, n. 3932; Cass., Sez. 3, 31 maggio 2006, 
n. 12995; Cass., Sez. 2, 18 aprile 2002, n. 5632).

4.1. - Tale responsabilità viene contestata, nella specie, attraverso il richiamo delle disposizioni che, in 
materia di lavori pubblici e segnatamente con riferimento alla costruzione di dighe, includono tra gli atti 
progettuali la relazione geologica, in tal modo ponendo a carico della parte che provvede alla predisposizio-
ne del progetto l’obbligo di compiere le indagini geologiche all’uopo necessarie. Tra le norme indicate dalla 
ricorrente, le uniche sicuramente applicabili alla fattispecie in esame risultano peraltro quelle del D.M. 11 
marzo 1988, in quanto contenute in un testo normativo recante norme tecniche riguardanti, tra l’altro, le 
indagini sui terreni e sulle rocce, nonchè i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecu-
zione e il collaudo di manufatti sotterranei, e vigente all’epoca della stipulazione del contratto; tali dispo-
sizioni hanno infatti sostituito le precedenti norme tecniche dettate dal D.P.R. 21 gennaio 1981, e devono 
considerarsi prevalenti, per il loro carattere speciale, su quelle del D.M. 29 maggio 1895, genericamente 
riguardanti lavori di acque e strade, mentre non vi è alcuna certezza in ordine all’effettiva riconducibilità 
dell’appalto in esame all’ambito applicativo del D.P.R. n. 1363 del 1959, non essendo stata fornita alcuna 
indicazione in ordine alle caratteristiche specifiche dell’opera commissionata.

I punti A.3, comma 2, F.2, comma 3, ed F.3, comma 1, del D.M. 11 marzo 1988, nel prescrivere che, per 
i progetti relativi a gallerie e manufatti sotterranei, i risultati delle indagini geologiche siano esauriente-
mente esposti e commentati in una relazione, nella quale devono essere specificati ed adeguatamente 
giustificati la scelta dell’ubicazione e del tracciato dell’opera e la previsione dei metodi di scavo, precisano 
espressamente che la stessa costituisce parte integrante degli atti progettuali: tali disposizioni smentisco-
no pertanto l’affermazione della Corte di merito, secondo cui la relazione geologica della quale le imprese 
avevano denunciato l’inadeguatezza non costituiva un elemento del progetto, ma un documento contenen-
te semplici informazioni indicative e di massima.

L’inesattezza di tale rilievo non consente tuttavia di concludere, conformemente a quanto sostenuto 
dalla ricorrente, per l’estraneità delle indagini geologiche all’ambito degli obblighi posti a carico delle ap-
paltatrici, avuto riguardo al disposto del punto A.2, comma 7, delle medesime norme tecniche, il quale, 
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prescrivendo espressamente il controllo in corso d’opera della rispondenza tra la caratterizzazione geotec-
nica assunta in progetto e la situazione effettiva, ed il conseguente differimento del progetto esecutivo, 
impone all’appaltatore l’obbligo di verificare in sede esecutiva la correttezza delle informazioni risultanti 
dalla relazione geologica, segnalando eventuali inesattezze o difformità al committente, al fine di promuo-
vere le modifiche del progetto che si rendano necessarie per la buona riuscita dell’opera. Tale conclusione 
trova conforto nel punto B.2, il quale, nel definire il livello di approfondimento delle indagini geotecniche in 
rapporto a ciascuna delle fasi in cui si articola la progettazione, prevede espressamente che esse possono 
costituire oggetto di ulteriori sviluppi in relazione alle esigenze della fase costruttiva, nel corso della quale 
deve procedersi anche al controllo della validità delle ipotesi di progetto, anche mediante la valutazione dei 
dati ottenuti con misure ed osservazioni compiute nel corso dei lavori, ai fini dell’eventuale adeguamento 
dell’opera alle situazioni riscontrate.

4.2. - Alla stregua di tali disposizioni, non possono condividersi neppure le critiche mosse all’interpreta-
zione dell’art. 1.2 del capitolato generale fornita dalla sentenza impugnata.

La riserva all’Enel della progettazione dell’opera, comprensiva delle indagini geologiche, non escluden-
do l’obbligo delle imprese di provvedere all’approfondimento delle stesse in fase esecutiva, non consente 
infatti di ritenere incompatibile con un’interpretazione complessiva del programma negoziale la deduzio-
ne del predetto obbligo dal richiamo, contenuto nella clausola in esame, all’osservanza delle disposizioni 
legislative e regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei 
lavori. La mancata previsione di maggiori compensi per tale attività, che implicava la predisposizione di 
una complessa organizzazione e la conseguente sopportazione di gravosi oneri economici, deve ritenersi 
poi connaturata al particolare settore di attività delle appaltatrici, richiedente nei soggetti che vi operano 
la disponibilità di sofisticate strumentazioni e di personale avente specifiche competenze tecniche, non 
procurati in vista del singolo appalto, con la conseguente riconducibilità dei relativi oneri ai costi generali 
dell’impresa, la cui remunerazione è compresa nel corrispettivo dell’opera. In quest’ottica, non può dunque 
giovare alla ricorrente nè il richiamo alle pratiche generali interpretative nè quello all’interpretatio contra 
stipulatorem, la cui applicabilità presuppone una persistente incertezza in ordine all’identificazione della 
volontà complessiva delle parti, non configurabile allorchè, come nella specie, quest’ultima risulti determi-
nata o determinabile, senza margini di dubbio, mediante l’adozione di prioritari criteri legali di ermeneuti-
ca, come quelli dell’interpretazione letterale e sistematica (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 2, 30 aprile 2012, n. 
6601; Cass., Sez. 3, 30 maggio 2007, n. 12721; 9 giugno 2005, n. 12120).

4.3. - Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur escludendo che la 
relazione geologica costituisse parte integrante del progetto dell’opera commissionata, ha ritenuto che 
eventuali inesattezze o imprecisioni della stessa non fossero sufficienti ad esonerare le imprese appaltatrici 
dalla responsabilità per l’arresto dei lavori, in considerazione dell’obbligo, ad esse incombente, di procede-
re agli approfondimenti richiesti dalle difficoltà insorte nel corso dell’esecuzione.

5. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell’art. 112 
cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver trascurato, nella valutazione della condotta 
delle parti, il dovere di correttezza, lealtà, diligenza e buona fede ed i doveri di cooperazione e solidarietà, 
che imponevano alla committente di tenere, indipendentemente da specifici obblighi contrattuali, un com-
portamento idoneo a preservare gl’interessi delle appaltataci. In particolare, la Corte d’Appello ha omesso 
di confrontare la condotta dell’Enel con quella tenuta nell’ambito dell’appalto stipulato a seguito della 
risoluzione d’ufficio, non avendo considerato che poco dopo l’aggiudicazione dei lavori era stato stipulato 
un atto aggiuntivo, con cui la committente aveva consentito l’utilizzazione di una fresa scudata, in luogo di 
quella aperta prevista dal contratto originario.

6. - Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., osservando che 
la Corte territoriale ha immotivatamente disatteso l’istanza, da essa riproposta anche all’udienza di preci-
sazione delle conclusioni, di esibizione della documentazione relativa al nuovo appalto, la cui acquisizione 
avrebbe consentito di verificare la violazione del dovere di cooperazione da parte della committente.

7. - Le predette censure, anch’esse da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla valutazione 
del comportamento tenuto dalle parti nell’esecuzione del contratto, non meritano accoglimento.

A fondamento della responsabilità delle appaltatrici, la Corte di merito ha posto, oltre al mancato ap-
profondimento delle indagini geologiche necessarie per l’esecuzione dei lavori di scavo, la scelta di uno 
strumento inadatto alle caratteristiche del terreno da perforare, escludendo che il tipo di fresa da utiliz-
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zare fosse indicato dal contratto, il quale rimetteva alle imprese la definizione di ogni aspetto inerente alle 
modalità esecutive. La Corte ha inoltre richiamato la relazione del c.t.u., secondo cui, pur essendo previsti 
nel contratto l’impiego di attrezzature per il superamento delle zone difficili ed il compenso per eventuali 
operazioni di consolidamento, le imprese non avevano utilizzato neppure gli accorgimenti tecnici di cui era 
dotata la fresa impiegata e non avevano provveduto al preventivo consolidamento del fronte.

Nel contestare tali affermazioni, la ricorrente si è limitata a ribadire l’inadeguatezza delle soluzioni tec-
niche adottate per lo scavo, ed in particolare l’inidoneità del tipo di fresa utilizzato, insistendo sul collega-
mento della relativa scelta con le risultanze asseritamente errate della relazione geologica e sostenendo di 
aver vanamente proposto l’impiego di un diverso tipo di fresa, ma astenendosi dall’indicare sia la clausola 
contrattuale che imponeva l’uso di quel determinato strumento di scavo, sia gli atti o i documenti even-
tualmente prodotti in giudizio a riprova delle proposte avanzate e del rigetto delle stesse da parte della 
committente.

In assenza di tali elementi, non appare censurabile l’affermazione della responsabilità delle imprese 
appaltatrici per l’arresto dei lavori, trovando applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di 
legittimità in tema di appalto, secondo cui l’obbligo dell’appaltatore di eseguire l’opera a regola d’arte, 
osservando la diligenza qualificata prescritta dall’art. 1176 c.c., comma 2, non viene meno neppure nel 
caso in cui egli si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle indicazioni da quest’ultimo 
fornite in ordine alla sua realizzazione: poichè, infatti, la prestazione dovuta implica anche il controllo e 
la correzione delle eventuali deficienze del progetto, l’appaltatore può essere ritenuto responsabile anche 
se, nell’eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnala eventuali carenze o errori, 
mentre va esente da responsabilità soltanto se il committente, reso edotto di tali difetti, gli chieda di dare 
egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, in tal caso riducendosi il ruolo dell’appalta-
tore a quello di nudus minister, cioè di passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente 
condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (cfr. ex plurimis, Cass., 
Sez. 2, 21 maggio 2012, n. 8016; 13 febbraio 2009, n. 3659;Cass. Sez. Ili, 31 maggio 2006, n. 12995).

7.1. - In tale contesto, nessun rilievo può assumere il diverso comportamento asseritamente tenuto 
dall’Enel nell’ambito del rapporto instaurato con altro soggetto ai fini della prosecuzione dell’opera a se-
guito della risoluzione del contratto in esame.

Indipendentemente dalla considerazione che la conferma dell’utilizzazione del tipo di fresa previsto dal 
primo contratto contraddice l’assunto della ricorrente, secondo cui la committente si sarebbe avvalsa per 
il nuovo appalto dei risultati delle indagini geologiche condotte nel corso di quello precedente, si osserva 
che il consenso eventualmente prestato dall’Enel, nel corso dell’esecuzione dei lavori, all’impiego da parte 
del nuovo appaltatore di strumenti di scavo diversi da quelli originariamente previsti dal contratto, non po-
trebbe risultare di per sè significativo ai fini della dimostrazione di una più ampia disponibilità a cooperare 
per la buona riuscita dell’opera, ben potendo tale atteggiamento essere stato determinato da una diversa 
condotta dello stesso appaltatore.

Incensurabile in sede di legittimità appare poi il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione dell’in-
tera documentazione relativa al secondo appalto, trattandosi di un mezzo istruttorio avente carattere re-
siduale, al quale può farsi ricorso soltanto quando la prova dei fatti dedotti non sia acquisibile aliunde, 
e non utilizzabile per finalità meramente esplorative, ravvisabili ogni qualvolta a sostegno dell’iniziativa 
siano state fornite generiche indicazioni in ordine agli elementi di prova desumibili dalla documentazione 
richiesta (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 6, 16 novembre 2010, n. 23120; Cass., Sez. 2, 29 ottobre 2010, 
n. 22196;Cass., Sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4375).

8. - Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in via subordinata, l’errata applicazione degli artt. 1467 
e 1664 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione 
del contratto per eccessiva onerosità, senza considerare che essa ricorrente aveva invocato proprio l’art. 
1664, il quale trova applicazione ogni qualvolta l’esecuzione dell’opera, così come progettata ed appaltata, 
risulti tale, per cause geologiche e simili, da rendere notevolmente più onerosa la situazione dell’appalta-
tore. Nella specie, d’altronde, tale onerosità non era dovuta alla sorpresa geologica, ma a gravi errori di 
progettazione, dei quali era tenuta a rispondere la committente, che aveva predisposto il progetto.

8.1. - Nella parte in cui insiste per l’applicabilità dell’art. 1664 cod. civ., la censura è infondata, avendo 
la Corte di merito correttamente osservato, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legit-
timità, che tale disposizione, avente carattere speciale rispetto all’art. 1467 cod. civ., e quindi idonea ad 
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e-scluderne l’applicabilità nelle fattispecie da essa contemplate, non prevede la risoluzione del contratto, 
ma solo la revisione dei prezzi o, nel caso di cui al comma 2, il diritto dell’appaltatore ad un equo compenso 
(cfr. Cass., Sez. 1, 3 novembre 1994, n. 9060; 5 febbraio 1987, n. 1123).

Nella parte in cui invoca l’applicazione dell’art. 1467 cit., sostenendo di aver inteso porre a fondamento 
della domanda di risoluzione circostanze diverse da quelle contemplate dall’art. 1664, la censura è invece 
inammissibile, ponendosi da un lato in contrasto con quanto precedentemente affermato, e concernendo 
dall’altro l’interpretazione della domanda, la quale implica un accertamento di fatto istituzionalmente ri-
servato al giudice di merito, e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogici-
tà della motivazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 17 febbraio 2011, n. 3920; Cass., Sez. 3, 26 giugno 2007, 
n. 14751; Cass., Sez. lav., 8 agosto 2006, n. 17947).

9. - E’ poi infondato il sesto motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. 
civ., sostenendo che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla censura da essa formu-
lata avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva addebitato all’associazione temporanea 
d’imprese il mancato esercizio del diritto di recesso previsto dal capitolato generale per l’ipotesi di gravi 
difficoltà di ordine geologico, senza considerare che, nonostante ripetute sollecitazioni, la committente 
non aveva mai inteso procedere all’accertamento in contraddittorio delle difficoltà insorte, che costituisce 
il presupposto per l’esercizio della predetta facoltà.

9.1. - La mancanza di una specifica statuizione in ordine al motivo di appello, espressamente menziona-
to nella narrativa della sentenza impugnata, non consente infatti di ritenere omessa qualsiasi valutazione 
in ordine alla mancata attivazione dei rimedi che il contratto accordava alle appaltatrici per far fronte a 
difficoltà eventualmente insorte nel corso dei lavori, avendo la Corte condiviso, in proposito, le indicazioni 
emergenti dalla sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto che le appaltatrici fossero tenute a pro-
seguire i lavori, formulando eventuali riserve per i maggiori oneri incontrati, ed avendo ritenuto invece 
arbitraria la pretesa delle appaltatrici di concordare anticipatamente un maggior compenso. L’attribuzione 
alle appaltatrici della responsabilità per l’arresto dei lavori, postulando l’esistenza di difficoltà superabili 
con l’impiego della diligenza richiesta dalla natura dell’attività svolta, risultava d’altronde incompatibile, sul 
piano logico, con il riconoscimento del carattere straordinario ed imprevedibile delle predette difficoltà, 
che costituiva il presupposto per l’esercizio del diritto di recesso, rendendo pertanto superfluo l’accerta-
mento dell’osservanza della procedura a tal fine prescritta.

Non può quindi ravvisarsi nella specie un vizio di omessa pronuncia, per la cui configurabilità non è 
sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che risulti completamente 
omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non accade quando, come nel 
caso in esame, la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se 
manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto 
ogni qualvolta la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompati-
bile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., Sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 
Sez. 1, 10 maggio 2007, n. 10696).

10. - E’ altresì infondato il settimo motivo, con cui la ricorrente denuncia ancora la violazione dell’art. 
112 cod. proc. civ., assumendo che, nonostante il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta 
dall’Enel, la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di restituzione della 
cauzione versata da essa ricorrente nel corso del giudizio di primo grado.

10.1. - Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la predetta domanda non può considerar-
si implicita in quella di risoluzione del contratto di appalto per colpa della committente o per eccessiva 
onerosità sopravvenuta, proposta in via riconvenzionale con la comparsa di costituzione in primo grado, 
essendo caratterizzata da un petitum e da una causa petendi diversi, costituiti rispettivamente dall’im-
porto versato e dal rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla committente. Essa non 
avrebbe pertanto potuto essere proposta nel corso dell’istruttoria espletata in primo grado, configurandosi 
a tutti gli effetti come domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. (nel testo, applica-
bile ratione temporis al giudizio in esame, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, 
n. 353, art. 17), il quale consente, in sede di trattazione, esclusivamente la modificazione e la precisazione 
delle domande già formulate. La sua riproposizione con l’atto di appello non permette dunque di ravvisare 
nella sentenza impugnata un vizio di omessa pronuncia, non essendo quest’ultimo configurabile in relazio-
ne a una domanda inammissibile, dal momento che la proposizione della stessa non fa sorgere a carico del 
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giudice adito un potere-dovere di pronunciare (cfr. Cass., Sez. 1, 31 marzo 2010, n. 7951; Cass., Sez. 3, 7 
maggio 2009, n. 10489; 20 marzo 2006, n. 6094).

11. - Con l’ottavo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione, censurando la sentenza impu-
gnata nella parte in cui ha ritenuto precluso l’esame della riserva n. 3 dalla pronuncia della risoluzione per 
inadempimento delle appaltatrici, senza considerare che tale riserva si riferiva anche agli oneri connessi 
alla sospensione dei lavori dovuta al primo blocco della fresa, in occasione della quale la committente, in 
ottemperanza al dovere di cooperazione, aveva concordato sulla necessità di liberare la fresa mediante 
la realizzazione di un by-pass, assumendo a suo carico i costi dell’intervento. Sostiene inoltre che, nel di-
chiarare infondate le riserve nn. 1 ed 8, la Corte d’Appello non ha tenuto conto dell’avvenuta produzione 
delle fatture attestanti i maggiori oneri sopportati per la rimozione dei materiali franati ed il riempimento 
delle relative cavità, e non ha considerato che l’accesso di altre ditte al cantiere era previsto dal capitolato 
esclusivamente per lavori e prestazioni connessi all’installazione ed al montaggio di tubazioni, organi di 
intercettazione delle acque ed apparecchiature.

11.1. - Le censure sono inammissibili.
Premesso che è rimasta incontestata l’affermazione contenuta nella sentenza definitiva, secondo cui la 

risoluzione del contratto per inadempimento non preclude il riconoscimento dei maggiori compensi per i 
lavori eseguiti, si osserva che la questione riguardante l’ascrivibilità alle imprese appaltatrici della respon-
sabilità per la prima sospensione dei lavori e la conseguente sopportazione dei relativi oneri economici, non 
trattata nella sentenza impugnata, non può trovare ingresso in questa sede, implicando un accertamento 
di fatto e non essendo stata tempestivamente sollevata nel corso del giudizio di merito, dal momento che, 
come precisato dalla stessa ricorrente, la necessità di distinguere le conseguenze delle due sospensioni è 
stata fatta valere soltanto nella comparsa conclusionale depositata in vista della pronuncia della sentenza 
definitiva (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 3 marzo 2009, n. 5070;Cass., Sez. 1, 1 marzo 2007, n. 4843; 30 
novembre 2006, n. 25546).

11.2. - Le altre censure si risolvono invece nella riproposizione di questioni già esaminate dalla sentenza 
definitiva, mirando a sollecitare un nuovo apprezzamento in ordine al carattere eccezionale dei franamenti 
che avevano determinato la formazione di cavità per il cui riempimento si era reso necessaria l’utilizzazione 
di quantitativi di materiale superiori a quelli forfettariamente compensati, nonchè in ordine alla possibile 
utilizzazione della strada di accesso al cantiere da parte di altre imprese: tale valutazione non è tuttavia am-
messa in questa sede, non spettando a questa Corte il compito di riesaminare l’intera vicenda processuale, 
ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le 
argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti 
del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive 
risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi 
sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288; 
Cass., Sez. 1, 30 marzo 2007, n. 7072).

12. - Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’Enel denuncia la violazione e la falsa applicazione 
dell’art. 345 cod. proc. civ., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e de-
cisivo per il giudizio, sostenendo che, nel dichiarare inammissibile la produzione dei nuovi documenti de-
positati a sostegno della domanda di risarcimento dei danni da essa avanzata, la Corte territoriale non ha 
tenuto conto che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle prove costituende. La sentenza 
impugnata ha ritenuto non attuale il danno relativo alle opere non realizzate, senza considerare che si trat-
tava di costi già sostenuti e documentati, scaturenti dall’inadempimento accertato in primo grado, ha ri-
gettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, trascurando il pregiudizio derivante dalla 
mancata produzione di energia elettrica nel periodo di sospensione dei lavori, ha omesso qualsiasi indagine 
in ordine ai maggiori costi del secondo appalto, astenendosi dall’esaminare la documentazione prodotta, ed 
ha negato gl’interessi passivi sugl’investimenti produttivi, senza considerare che i rilievi sollevati in primo 
grado erano superati dalla documentazione prodotta in appello.

12.1. - Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.
L’ammissibilità della documentazione prodotta in appello, anche ai fini della prova degl’interessi passivi 

corrisposti sugl’investimenti, è stata infatti correttamente esclusa dalla Corte di merito in applicazione 
dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, all’epoca dominante in materia di lavoro ma in se-
guito prevalso anche in riferimento al rito ordinario, secondo cui il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ. 
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non è limitato alle prove costituende, ma si estende anche ai documenti, la cui produzione in appello deve 
dunque ritenersi subordinata, in via alternativa, alla dimostrazione dell’impossibilità di produrli nelle pre-
cedenti fasi del giudizio o al convincimento del giudice in ordine all’indispensabilità degli stessi ai fini della 
decisione, nella specie neppure prospettati dalla controricorrente (cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 
8203; Cass., Sez. 3, 26 giugno 2007, n. 14766; Cass., Sez. 5, 19 aprile 2006, n. 9120).

12.2. - Quanto al danno derivante dai maggiori costi sopportati per il riappalto delle opere non realizzate, 
può invece condividersi l’affermazione della ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe 
potuto negarne il riconoscimento per difetto di attualità al momento della proposizione della domanda, 
dal momento che l’art. 345 cod. proc. civ., ammettendo il ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato ai 
danni sofferti e non solo ai danni arrecati dopo la sentenza impugnata, consente di chiedere in appello, 
semprechè dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, il risarcimento non solo dei danni effettiva-
mente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, ma anche di quelli di 
cui il danneggiato, pur usando l’ordinaria diligenza, non sia stato in grado di rilevare l’esistenza e la portata 
pregiudizievole anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado (cfr. Cass., Sez. 3, 31 marzo 2008, 
n. 8292; 29 gennaio 2003, n. 1281; 5 aprile 1991, n. 3545).

La stessa ricorrente riconosce peraltro l’insufficienza della documentazione prodotta a fondamento del-
la relativa domanda, sostenendo di essersi offerta di esibire ulteriori documenti nel corso della c.t.u. di cui 
aveva chiesto l’ammissione, ma omettendo di precisare se gli stessi fossero stati almeno indicati e posti a 
disposizione della controparte e del giudice, e dichiarando che solo il c.t.u. sarebbe stato in grado di preci-
sare l’entità del danno in questione, sicchè, indipendentemente dall’ammissibilità della produzione di tali 
documenti in appello, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato la risarcibilità 
di tale pregiudizio, escludendo la possibilità di darne una valutazione in termini meramente probabilistici.

12.3 - Inammissibile, e quindi inidonea a far sorgere a carico della Corte di merito il potere-dovere di 
pronunciare al riguardo, doveva infine considerarsi la domanda di risarcimento del lucro cessante, avendo 
la stessa ricorrente ammesso di averla avanzata soltanto nella comparsa conclusionale depositata in appello.

13. - L’accertata insufficienza della documentazione prodotta a sostegno della domanda di risarcimento 
del danno esclude la fondatezza anche del secondo motivo del ricorso incidentale, con cui la controricor-
rente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., nonchè l’omessa o insufficiente 
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella 
parte in cui ha immotivatamente escluso la possibilità di procedere alla liquidazione con metodo equitativo, 
senza tener conto dell’oggettiva difficoltà di pervenire ad una precisa quantificazione del pregiudizio.

13.1. - L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, previsto dall’art. 1226 
cod. civ., da luogo infatti non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla 
cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa: esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condi-
zione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il 
danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della 
cui liquidazione si tratta, in quanto presuppone l’avvenuto adempimento dell’onere della parte di provare 
la sussistenza e l’entità materiale del danno, e non esonera comunque la parte stessa dal fornire gli elemen-
ti probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo 
sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della 
determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass., Sez. 3, 12 ottobre 2011, n. 20990; 30 
aprile 2010, n. 10607; Cass., Sez. 2, 7 giugno 2007, n. 13288).

14. - E’ infine inammissibile il terzo motivo, con cui l’Enel denuncia la violazione e la falsa applicazione 
dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisi-
vo per il giudizio, sostenendo che, nell’accertare l’avvenuto rispetto del procedimento per la formulazione 
delle riserve, la Corte d’Appello ha fatto riferimento a documenti dai quali non risulta l’avvenuto adempi-
mento delle formalità prescritte, astenendosi dal fornire analitiche indicazioni in ordine a ciascuna delle 
riserve ritenute fondate.

14.1. - Nel contestare il valore probatorio attribuito dalla sentenza definitiva ai documenti attestanti la 
tempestiva formulazione ed esplicitazione delle riserve, la controricorrente sollecita infatti una rivisitazio-
ne dell’apprezzamento compiuto dalla Corte di merito, non consentito in questa sede, neppure nel caso in 
cui attraverso la censura in esame debba intendersi denunciato il travisamento dei fatti, che attiene all’i-
nesatta percezione di circostanze oggettivamente risultanti dagli atti di causa, costituendo tale fattispecie 
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motivo non già di ricorso per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (cfr. ex plurimis, 
Cass., Sez. 1, 3 agosto 2007, n. 17057; Cass., Sez. lav., 13 novembre 2006, n. 24166; Cass., Sez. 3, 10 marzo 
2006, n. 5251).

15. - I ricorsi vanno pertanto rigettati entrambi, con la conseguente dichiarazione dell’integrale compen-
sazione delle spese processuali tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, e dichiara interamente compensa-
te tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2013
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SENTENZA
Tribunale Roma, sentenza del 21.1.2014

ACCERTAMENTO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 – RIAMMISSIONE IN SERVIZIO – IUS VARIANDI DA PARTE  
DEL DATORE DI LAVORO - TRASFERIMENTO.

L’azione promossa da un lavoratore a progetto e volta a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato non è equiparabile ad una impugnativa di licenziamento e, quindi, non può trovare applicazione la 
disciplina prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che obbliga alla reintegrazione nel medesimo posto 
di lavoro. 
La riammissione in servizio a seguito della accertamento della natura subordinata di un contratto di collaborazione 
c.d. a progetto può avvenire del tutto legittimamente anche in una sede di lavoro diversa da quella dove il 
lavoratore aveva prestato la propria attività in precedenza. 
L’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro può realizzarsi legittimamente in modo contestuale al 
momento del ripristino del rapporto di lavoro. 
L’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro può realizzarsi legittimamente in modo contestuale al 
momento del ripristino del rapporto di lavoro.
Le ragioni legittimanti il trasferimento non debbono essere comunicate contestualmente al provvedimento che 
dispone la variazione della sede di lavoro ma queste debbono essere comunicate solo in caso di espressa richiesta 
da parte del lavoratore al momento di ricezione dell’ordine datoriale di assegnazione in servizio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all’udienza del 
21/1/2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 23855 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell’anno 2012 e vertente

TRA
. . . rappresentato e difeso dall’avv.to . . . per procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

E
. . . in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Roberto Musella, 
Manuela Rodio e Marco Scialdone, per procura a margine della memoria di costituzione

RESISTENTE
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FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., depositato in data 17.7.2012, il sig. . . .  ha richiesto al Tribunale di Roma, 
Sezione Lavoro, l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del trasferimento subito 
in occasione del ripristino del rapporto di lavoro, per essere stato assegnato dalla Società resistente presso la 
sede di Torino con lettera del 24.10.2011.

L’odierno ricorrente, inoltre, ha richiesto al Tribunale di Roma di ordinare alla . . . S.p.A. l’adibizione dello stesso 
presso l’originaria sede di lavoro della convenuta in Roma, ove il medesimo era stato occupato durante il periodo 
di lavoro a progetto svolto dal 8.9.2003 al 31.12.2008, oltre al risarcimento di tutti i danni derivati dall’illegittimo 
trasferimento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.

Instauratosi il contraddittorio, la Società Italia Lavoro, contestava ed impugnava quanto ex adverso dedotto, 
concludendo per il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese processuali.

Acquisiti i documenti allegati, in difetto di istanze istruttorie meritevoli di accoglimento, il Giudice, all’odierna 
udienza, udita la discussione, decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura.

Prima di argomentare sulle ragioni che inducono a ritenere pienamente legittimo il provvedimento di assegnazione 
del ricorrente alla sede di Torino, appare opportuno svolgere alcune considerazioni di natura preliminare.

Come evidenziato dal ricorrente, a seguito di controversia giudiziale volta all’accertamento dell’esistenza di un 
rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta accertato dal Tribunale di Roma con sent. n. 14430/2011, 
disponendo previa conversione dei rapporti, la riammissione in servizio dell’odierno istante.

Il ricorso promosso appare, pertanto, infondato poiché parte attrice, qualificando come trasferimento 
l’assegnazione diretta del ricorrente alla sede di Torino, sostiene la nullità del medesimo atteso che - a suo 
giudizio - in corretta esecuzione della sentenza di ripristino del rapporto di lavoro, la Società Italia Lavoro avrebbe 
dovuto prima ricostituire il rapporto presso la sede di Roma, ove il ricorrente operò durante il periodo di 
lavoro a progetto, e poi eventualmente effettuare il trasferimento presso una sede diversa da quella di originaria 
appartenenza, comunicandone le ragione.

La censura è infondata per una molteplicità di profili.
In primo luogo, la Società resistente ha correttamente ottemperato all’ordine giudiziale di riammissione in 

servizio provvedendo all’inserimento del lavoratore nella propria organizzazione aziendale con ordine di servizio 
n. 14/2012.

Come sopra evidenziato, la sentenza del Tribunale di Roma n. 14430/2011 nulla indicava circa il luogo di 
svolgimento della prestazione lavorativa, limitandosi a dichiarare il diritto del sig. . . . alla riammissione in servizio.

Diritto che è stato pienamente soddisfatto mediante la riammissione in servizio del ricorrente avvenuta con 
la determinazione aziendale succitata.

Il richiamo all’istituto del trasferimento è da ritenersi improprio in quanto si è trattato di una mera riammissione 
in servizio del ricorrente e non di una reintegrazione ex art. 18 della legge n. 300/1970 (vecchio testo).

Del resto l’azione promossa da un lavoratore a progetto e volta a far accertare la sussistenza di un rapporto di 
lavoro subordinato non è equiparabile ad una impugnativa di licenziamento e, quindi, non può trovare applicazione 
la disciplina prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori che obbliga alla “reintegrazione nel medesimo posto 
di lavoro”.

Nella fattispecie in oggetto è stato dichiarato dal Tribunale di Roma il diritto del . . . alla riammissione in servizio 
e questa può avvenire del tutto legittimamente anche in una sede di lavoro diversa da quella dove il lavoratore 
aveva prestato la propria attività in precedenza (Tr. Sassari, sent. 16.02.2009 n. 70, dott.ssa Lupino).

La tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, che pretenderebbe l’applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/70 
alla fattispecie in oggetto, appare priva di ogni valenza giuridica atteso anche il costante orientamento della 
Suprema Corte di Cassazione afferma chiaramente che nei casi di accertamento del termine illegittimo o di 
riconoscimento del rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze della società convenuta non può trovare 
applicazione la legge sui licenziamenti individuali.

Tuttavia, anche a voler considerare che la condotta posta in essere dalla Società convenuta integri la fattispecie 
del trasferimento, quest’ultimo appare pienamente legittimo.

Parte pretenderebbe che per poter legittimamente esercitare il potere di trasferimento, il rapporto di lavoro 
venisse prima ripristinato presso la sede di Torino e che, successivamente, fosse disposta l’assegnazione del 
lavoratore presso la sede di Roma.
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Una simile ricostruzione è priva di fondamento poiché nulla vieta che l’esercizio dello ius variandi possa 
realizzarsi contestualmente al momento del ripristino del rapporto di lavoro.

Parimenti, non può ritenersi fondata la tesi che pretenderebbe indicare nel predetto ordine di servizio che 
dispone il trasferimento le ragioni tecnico, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento.

Come noto, infatti, “il provvedimento di trasferimento non deve necessariamente recare l’indicazione dei 
motivi, non essendo prescritto, per il provvedimento di trasferimento, alcun onere di forma, salvo poi l’onere 
probatorio del datore di dimostrare in giudizio le circostanze che lo giustificano, come previsto dall’art. 2103 c.c.” 
(Cass. civ., sez. lav., 2007, n. 43; in senso conforme v. anche Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2009, n. 12516; Cass. civ.,  
sez. lav., 15 maggio 2004, n. 9290). Le ragioni legittimanti il trasferimento non debbono essere quindi comunicate 
contestualmente al provvedimento che dispone la variazione della sede di lavoro  ma queste debbono essere 
comunicate solo in caso di espressa richiesta da parte del lavoratore e devono poi essere dimostrate dal datore 
di lavoro in caso di controversia sull’esercizio dello ius variandi.

Non si può non evidenziare che il ricorrente nulla ha richiesto in ordine alle motivazioni del trasferimento al 
momento della ricezione dell’ordine datoriale di rassegnazione in servizio.

La domanda pertanto non può accogliersi.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

PQM

Il  Giudice del  lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando,  ogni contraria istanza, eccezione 
e deduzione disattese, così provvede:

1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate tra  le parti le spese processuali.

Roma 21/1/2014

Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
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SENTENZA
Tribunale di Roma, sezione settima, sentenza del  28.10.2013

POSSESSO: L’ANIMUS POSSIDENDI PRESCINDE DALLA 
CONOSCENZA CHE SI ABBIA DEL DIRITTO ALTRUI

 
In tema di possesso, l’animus possidendi che, ai sensi dell’arti 141 c.c., si presume in colui che esercita il potere 
di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla 
consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l’animus possidendi 
consiste unicamente nell’intento di tenere la cosa come propria mediante l’attività corrispondente all’esercizio 
della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e dalla 
consapevolezza che, alla base del possesso, vi sia un titolo che lo giustifichi.

… omissis …
Com’è noto, l’art.1158 del cod.civ. stabilisce che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di 

godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”: perché si per-
fezioni l’acquisto a titolo originario è, pertanto, utile il solo possesso e, quest’ultimo, deve essere continuo, 
non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità (arg.ex art. 1163 c.c.).

L’art. 1140, primo comma, del cod.civ. ha, peraltro, stabilito che “Il possesso è il potere sulla cosa che si 
manifesta in un ‘attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale “.

Il secondo comma dello stesso articolo ha, inoltre, chiarito che “Si può possedere direttamente o per 
mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.

Il legislatore ha pertanto codificato la distinzione tra possesso e detenzione ed ha chiarito che, in ma-
teria di usucapione, è il solo possesso a determinare l’acquisto del diritto a titolo originario: l’eventuale 
disponibilità del bene a titolo di mera detenzione non sarebbe, pertanto, mai utile all’acquisto del diritto a 
titolo di usucapione.

Nell’esame della fattispecie, il giudicante deve, pertanto, verificare, in primo luogo, se sia effettivamente 
configurabile il possesso previsto dal ricordato art.1140, primo comma, del cod.civ. e ciò a prescindere 
da eventuali eccezioni della controparte in quanto, in base all’art.2697 del cod.civ., “chi vuol far valere un 
diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e, pertanto, nel caso di specie, 
avendo il C. eccepito l’acquisto del diritto di proprietà a titolo di usucapione, spetta al giudicante verificare 
se il predetto convenuto ha fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitva e, 
pertanto, in primo luogo, del possesso.

Orbene si è visto che il convenuto ha dedotto di aver avuto la disponibilità piena del terreno oggetto di 
causa sin dal 16 maggio 1981 allorchè acquistò, da E.O., un diritto di godimento sul bene.

Il convenuto ha anche prodotto in giudizio il titolo di acquisto e cioè la scrittura privata (rectius: ven-
dita) con la quale E.O. gli trasferì il diritto di godimento sul terreno di proprietà del comune di Frascati: 
da quella data, il convenuto ha avuto la piena disponibilità del bene, lo ha recintato e accorpato all’altro 
terreno di 650 mq, acquistato in pari data da V.F., alla quale era appunto subentrata nel rapporto con il 
comune di Frascati.

I testi sentiti nella fase istruttoria hanno tutti confermato, senza alcun dubbio o esitazione, che il C. ha 
sempre avuto la disponibilità piena, esclusiva ed ininterrotta del terreno oggetto di causa: i testi U., S. e C., 
tutti e tre, a diverso titolo frequentatori da circa un trentennio dei luoghi di causa, hanno anzitutto confer-
mato che l’intero appezzamento di terreno, comprensivo, pertanto, della parte oggetto di causa, è sempre 
stato, da oltre venti anni, nella disponibilità del C..

Il teste U. ha addirittura precisato di aver assistito all’edificazione del muro, che ancora oggi delimita 
il confine con la proprietà degli attori, che avvenne nel 1984 su incarico del C.; il teste, a dimostrazione 
della propria attendibilità, ha poi precisato che il muro venne realizzato “dal sig.L., il confinante, che era un 
muratore”: da allora, secondo quanto riferito dai testi, il C. avrebbe posseduto il terreno oggetto di causa, 
ormai incorporato al proprio, pubblicamente, ininterrottamente, pacificamente ed esclusivamente, piantu-
mandovi alberi ed installandovi un cancello scorrevole.

Ritiene, pertanto, il giudicante che, sulla base dei titoli prodotti e delle testimonianze assunte, può 
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senz’altro concludersi che il convenuto ha effettivamente avuto la disponibilità piena ed esclusiva del ter-
reno oggetto di causa per oltre un ventennio.

Peraltro, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “chi agisce in giudizio 
per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti 
gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell’a-
nimus”. (Cfr.Cass.5484/06; Cass.15145/04)

Orbene, nel caso di specie, risulta evidente che, da un punto di vista giuridico, il convenuto acquistò 
un mero diritto personale di godimento, in quanto l’accordo con l’alienante prevedeva che l’acquirente 
pagasse al comune di Frascati, proprietario del terreno, un canone di locazione (“fitto”, nella terminologia 
utilizzata dalle parti): giova, peraltro, rammentare che il convenuto acquistò il diritto di godimento dalla 
precedente locataria (o forse concessionaria, non essendo ben chiara la natura del diritto) e fu con la ce-
dente che assunse l’obbligo di corrispondere al comune il canone di godimento.

Nella scrittura privata di vendita, le parti, nel definire le reciproche posizioni nei confronti dell’ente loca-
le proprietario, precisarono che il canone era stato pagato dal “ venditore ...sino a tutto il millenovecento-
ottanta. resta a carico del signor C. il fìtto del 1981. Il sig. Giuseppe COLACE si accolla la spesa del riscatto 
dei mq 250 di terreno di cui sopra sollevando la signora E.O. da qualsiasi incombenza e responsabilità”.

Con la convenzione del 1981, pertanto, il convenuto ha sicuramente acquisito la piena disponibilità del 
bene, tant’è che, come confermato dal teste C., che curò la pratica amministrativa, già nel 1986 il convenu-
to aveva completato l’edificazione abusiva, poi sanata, e, pertanto, può sicuramente affermarsi che sin dal 
1981 il convenuto ha posseduto, uti dominus, l’intero appezzamento di 900 mq, acquistato, come detto, in 
parte dalla O., e in parte, dalla F..

In altri termini, il convenuto, sebbene avesse acquistato, formalmente, dalle due alienanti, due meri 
diritti personali di godimento (almeno nei confronti del comune di Frascati, all’epoca proprietario), sin 
dall’acquisto cominciò, tuttavia, a comportarsi, nei confronti del bene e di tutti gli altri consociati, come 
vero e proprio proprietario.

In particolare, subito dopo la vendita che, come detto, comprendeva anche il diritto di riscatto definitivo 
del bene nei confronti del comune di Frascati, il convenuto cominciò ad esercitare sul terreno un potere 
pieno ed esclusivo sicuramente riconducibile, anche sotto il profilo dell’animus, al proprietario tant’è che, 
come riferito dai testi, senza soluzione di continuità alcuna, fece realizzare l’intera recinzione del terreno 
(comprensiva, pertanto, della parte oggetto di causa), fece realizzare il fabbricato, con tanto di cancello 
scorrevole, fognature, impianto elettrico, alberi, insomma fece realizzare tutto quanto normalmente realiz-
za un proprietario fino ad ottenere, come attestato dal Notaio nell’atto di vendita del 2006 con il comune di 
Frascati, persino la concessione in sanatoria del fabbricato.

Appare, pertanto, evidente che nel caso di specie non possa operare il consolidato principio giurispru-
denziale secondo il quale “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto 
riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso ad usucapionem ovvero mera detenzione, 
occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione 
sia un contratto ad effetti reali o ad affetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo 
a determinare l’animus possidendi nell’indicato soggetto” (Cfr. Cass.5484/2006; Cass.15145/2004), giacchè 
il predetto principio si riferisce chiaramente all’ipotesi in cui, nella convenzione, il cedente è anche il ti-
tolare del diritto di proprietà (che, nel caso di contratto ad effetti reali, trasferirà il diritto di proprietà sul 
bene o costituirà un diritto reale parziale sullo stesso, mentre, nel caso di contratto ad effetti obbligatori, 
si limiterà a concedere un diritto personale di godimento), mentre nel caso di specie, come si è visto, la 
convenzione altro non era che la cessione di un diritto di godimento su un terreno di proprietà di un terzo 
e cioè del comune di Frascati.

Questa particolare situazione, di fatto e di diritto, induce il giudicante a ritenere che, come detto, il con-
venuto, con l’acquisto della disponibilità materiale del bene, anche se in qualità di cessionario di un diritto 
personale di godimento su terreno di proprietà del comune, ha anche iniziato, sotto il profilo dell’animus, a 
comportarsi come proprietario con la conseguenza che, dal 1981, il convenuto ha avuto un vero e proprio 
possesso pieno ed esclusivo del terreno e, pertanto, ne ha acquistato la proprietà a titolo di usucapione.

D’altra parte, che il convenuto fosse ormai considerato, anche dagli attori, proprietario del terreno 
oggetto di causa, appare chiaramente dimostrato dalla lettera del 18 ottobre 2006 (prodotta in giudizio), 
con la quale tutte le parti del presente giudizio conferirono al geom. S. l’incarico di curare la pratica ammi-
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nistrativa che avrebbe dovuto adeguare le risultanze catastali all’effettivo possesso dei terreni, il tutto alle 
condizioni stabilite nell’accordo sottoscritto tra le stesse parti, nello stesso giorno (pur prodotto agli atti 
del presente giudizio dal convenuto), accordo che prevedeva, appunto, il distacco, dalla particella 36, dei 
250 mq posseduti dal convenuto (e comprensivi della parte di terreno oggetto di causa) e l’assegnazione 
del resto della superficie a M.G.R..

Sul punto, peraltro, già la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di 
possesso, l’animus possidendi che, ai sensi dell’arti 141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di 
fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla 
consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l’animus 
possidendi consiste unicamente nell’intento di tenere la cosa come propria mediante l’attività corrispon-
dente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia 
del diritto altrui e dalla consapevolezza che, alla base del possesso, vi sia un titolo che lo giustifichi” (Cfr.
Cass.7757/2011; Cass.8422/2003): pertanto, anche nel caso di specie, la circostanza che l’atto del 1981 non 
fosse neanche astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene, non vale ad escludere, come peraltro 
ampiamente dimostrato nel presente giudizio (con documenti e testi) che lo stesso convenuto iniziò da 
subito a comportarsi come effettivo proprietario del bene.

Deve pertanto essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e, per l’effetto, deve 
dichiararsi che G.V.C. ha acquistato, a titolo di usucapione, la piena proprietà dell’appezzamento di terreno 
sito nel comune di Roma e censito al catasto terreni del comune di Roma al foglio 1001, particella 36, sub 
501 di circa 120 mq che, dalla proprietà C., particelle 35 e 36/P, si estende sino al muro di confine con la 
proprietà di E., G., A.M. e C.M., con ordine al conservatore dei registri immobiliari di effettuare le registra-
zioni di rito.

Devono invece, conseguentemente, essere rigettate le domande degli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istan-
za, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

Dichiara che G.V.C. ha acquistato, a titolo di usucapione, la piena proprietà dell’appezzamento 
di terreno sito nel comune di Roma e censito al catasto terreni dello stesso comune al foglio 1001, 
particella 36, sub 501 di circa 120 mq che, dalla proprietà C., particelle 35 e 36/P, si estende sino al 
muro di confine con la proprietà di E., G., A.M. e C.M..

Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di effettuare le registrazioni di rito, 
con esonero da responsabilità.

Condanna E., G., A.M. e C.M. alla refusione delle spese di lite in favore di G.V.C. che si liquidano 
nella somma complessiva di Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre agli accessori di legge.

Pone le spese di CTU definitivamente a carico di E., G., A.M. e C.M..

Così deciso in Roma, il 4 agosto 2013.
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013.

LNPC 2 2014.indb   183 06/07/14   17:36



184

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 2/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

SENTENZA
Tribunale di Roma, sezione nona, sentenza del 25.10.2013

GIUDIZIO DI SCONVENIENZA E OFFENSIVITÀ  
EX ART. 89 C.P.C.

Il giudizio di sconvenienza e offensività ex art. 89 c.p.c. deve prescindere dalla veridicità o meno dei fatti denunciati, 
dovendosi solamente verificare se detti fatti siano strumentali rispetto all’azione proposta.

… omissis …
La nullità del contratto in questione, d’altra parte, non può neppure farsi discendere dall’asserita man-

canza di causa dello stesso. Premesso, infatti, che la natura aleatoria dei contratti di swap non è certamente 
di per sé incompatibile con l’esistenza e la liceità della loro causa anche quando hanno finalità speculative e 
non di copertura, si deve rilevare che, nel caso in esame, come emerge dalla corrispondenza scambiata tra 
le parti ed in particolare dai documenti informativi denominati “strategie di copertura del rischio di tasso” 
inviati dalla BNL alla Immobiliare Tiburtina srl in occasione delle trattative intercorse per entrambe le ope-
razioni di IRS (cfr. docc. 2 e 5 del fascicolo di parte attrice), il contratto in questione appare astrattamente 
connotato da una finalità di copertura, come peraltro sembra riconoscere la stessa parte attrice, salva poi la 
deduzione in ordine all’impossibilità di perseguire in concreto tale risultato a causa degli ingenti esborsi da 
essa sostenuti nella fase esecutiva del rapporto: impossibilità che, tuttavia, non può certamente desumersi 
ex post in base ai risultati successivamente prodotti dall’operazione nel corso del rapporto contrattuale. Né 
l’attrice stessa ha dedotto chiaramente da quali specifiche disposizioni del contratto potrebbe desumersi 
l’esistenza di una aleatorietà esclusivamente e unilateralmente a carico di essa investitrice che comporte-
rebbe l’invalidità del contratto, dovendosi, al contrario, ritenere, in mancanza di idonea dimostrazione al 
riguardo, che anche la somma che la banca si sarebbe assicurata a titolo di commissioni non sia sufficiente 
ad azzerare il rischio potenziale della variazione del tasso di interesse in suo sfavore.

La Immobiliare Tiburtina srl ha poi dedotto l’annullabilità del contratto per violenza o per dolo. In par-
ticolare l’attrice ha sostenuto che la stipulazione del contratto in questione sarebbe stata “estorta” quale 
contropartita della sottoscrizione del secondo contratto di mutuo e delle erogazioni delle restanti somme 
dovute in forza del primo contratto di finanziamento. Il dolo, invece, secondo parte attrice, sarebbe consi-
stito nella falsa rappresentazione dell’operazione finanziaria come assicurazione per i rischi sulla fluttua-
zione dei tassi che l’avrebbe indotta a prestare il proprio consenso.

L’assunto di parte attrice è rimasto del tutto privo di supporto probatorio.
Ed invero, sotto il profilo della violenza non è stata provata alcuna specifica condotta della banca o di 

terzi idonea ad integrare la presunta estorsione del consenso della Immobiliare Tiburtina srl. Il fatto che 
al contratto di swap del 23/6/2004 abbiano fatto seguito la stipulazione del secondo contratto di mutuo e 
l’erogazione delle restanti somme relative al primo finanziamento non è elemento sufficiente per ritenere 
che la volontà dell’attrice sia stata coartata mediante una minaccia o comunque un comportamento inti-
midatorio, oggettivamente ingiusto, tale da incidere, con efficacia causale concreta e diretta, sulla libertà 
di autodeterminazione. Non risultano, quindi, soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 1435 cod. civ. per l’in-
validazione del contratto.

Quanto al dolo contrattuale, non vi è prova che la banca convenuta abbia prospettato all’attrice condi-
zioni contrattuali differenti da quelle specificamente approvate con la sottoscrizione del contratto, né sono 
stati dedotti o provati altri specifici comportamenti consistenti in artifici, raggiri o menzogne idonei a trarre 
in inganno la società attrice.

Pertanto, anche la domanda di annullamento contrattuale non può trovare accoglimento.
Per quanto concerne gli’ inadempimenti imputati alla banca al fine di giustificare la richiesta di risolu-

zione del contratto e le connesse domande di restituzione e di risarcimento del danno, le deduzioni dell’at-
trice non possono essere condivise, dovendosi escludere, in considerazione della, già posta in evidenza, 
qualità di operatore qualificato da attribuirsi alla Immobiliare Tiburtina srl, che al contratto in questione 
possa applicarsi la normativa di protezione che impone all’intermediario l’adozione delle rigide regole di 
condotta che devono caratterizzare la formazione e l’esecuzione dei contratti di investimento finanziario 
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posti in essere con i clienti al dettaglio. La banca, dunque, una volta raccolte la dichiarazione delle Immo-
biliare Tiburtina srl e le informazioni relative alla sua esperienza e competenza in materia di investimenti, 
e, in modo specifico in materia di prodotti derivati, che le hanno consentito di classificare la cliente nella 
sudddetta tipologia di investitore, non era tenuta ad assolvere agli obblighi informativi di cui l’attrice ha 
lamentato la violazione, né ad effettuare le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza di cui alla citata 
normativa.

Alla luce di quanto fin qui esposto tutte le domande proposte dall’attrice, in via principale e in via su-
bordinata, devono essere respinte.

Infine deve essere disattesa anche la richiesta della BNL di cancellazione ai sensi dell’art. 89 c.p.c. di 
alcune espressioni, definite sconvenienti od offensive, contenute nell’atto di citazione. Al riguardo è bene 
precisare che il giudizio di sconvenienza e offensività ex art. 89 c.p.c. deve prescindere dalla veridicità o 
meno dei fatti denunciati, dovendosi solamente verificare se detti fatti siano strumentali rispetto all’azione 
proposta. Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dall’attrice coincidono con una prospettazione di-
fensiva specifica volta a dedurre l’esistenza di una condotta violenta o dolosa della banca e posta a fonda-
mento della domanda di annullamento del contratto. Nonostante la gravità delle accuse, non si rinvengono 
espressioni formalmente esorbitanti rispetto alla tesi difensiva di parte attrice, poi rivelatasi infondata.

Va, pertanto, rigettata anche la connessa domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta in relazione ai 
danni non patrimoniali conseguenti al presunto contenuto offensivo dell’atto di citazione.

In considerazione della complessità della materia trattata e dei contrasti giurisprudenziali che la carat-
terizzano, appare equo compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in 
epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge le domande, principali e subordinate, proposte della Immobiliare Tiburtina s.r.l. nei 
confronti Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

- respinge la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. e la connessa domanda di risarcimento 
danni proposta dalla convenuta nei confronti dell’attrice;

- compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2013.
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