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REQUISITI DELL’ATTO INTRODUTTIVO EX ART. 13, COMMA III BIS D.P.R. 

115/2002 - RILEVANZA TRIBUTARIA E NON PROCESSUALE - EMENDATIO O 

SANATORIA DELLE CARENZE A MEZZO DI NUOVO ATTO DEPOSITATO E NOTIFICATO 

NEI TERMINI - OMESSA CONSIDERAZIONE DA PARTE DELL’ORGANO 

GIURISDIZIONALE DELL’ATTIVITÀ SANANTE – PROCEDIMENTO DI CORREZIONE 

ERRORE MATERIALE EX ART. 287 C.P.C.: ESCLUSO. - IMPUGNAZIONE ORDINARIA 

EX ARTT. 323 E SS. C.P.C.: ESCLUSA. 
 

 
“L’omessa indicazione dei recapiti (numero di fax indirizzo di posta elettronica 

certificata) dei difensori e del codice fiscale dell’avvocato rileva unicamente 
sotto il profilo tributario ed impone il pagamento di una somma pari alla metà 

del contributo unificato dovuto per valore ed effettivamente versato (art. 13, 
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comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002). In caso di emendatio delle citate carenze a 

mezzo di altro atto introduttivo redatto e notificato nei termini di legge in 
sostituzione di quello deficitario, il tenore letterale e la valutazione complessiva 

della decisione del giudice che non tenga conto del nuovo atto, portano 
comunque ad escludere che si tratti di errore materiale, non ravvisandosi né 

divergenza fra ideazione e rappresentazione grafica, né omissione; del pari è 
da escludersi trattarsi di mera svista, laddove sia assente qualsiasi riferimento 

all’ulteriore atto che avrebbe emendato le carenze di quello precedente. Si 
ritiene che non possa neppure configurarsi un vizio censurabile con apposito 

mezzo di gravame, ma più semplicemente un ordine la cui esecuzione potrà 
essere paralizzata con la mera esibizione del nuovo atto contenente le 

indicazioni mancanti nel primo”. 
 

 
La rilevanza non processuale delle carenze in atto introduttivo 

degli elementi di cui all’art. 13, comma III bis D.P.R. 115/2002: la 

mancata considerazione da parte del giudice di attività di emendatio o 
di sanatoria dei deficit non è suscettibile né di correzione ai sensi degli 

artt. 287 e ss. c.p.c., né di alcuna forma di gravame. 
 

 
SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. I requisiti dell’atto introduttivo del giudizio di cui 

all’art. 13, comma III bis D.P.R. 115/2012. – 3. Liceità ed ammissibilità di attività 
sananti. – 4. La rilevanza non processuale delle violazioni all’art. 13, comma III bis 
D.P.R. 115/2012: esclusione di correzione di errore materiale e di qualsiasi altra 

ipotesi di gravame ordinario o straordinario. – 5. Conclusioni. 

 

 
1. L’ordinanza in commento costituisce il primo pronunciamento noto di un 

organo giurisdizionale in tema di rilevanza processuale o meno della 
trasgressione dell’obbligo imposto dall’art. 13, comma III bis del Testo Unico in 

tema di “spese di giustizia”, nella parte in cui impone ai difensori delle parti di 
qualsiasi procedura giudiziale di indicare nell’atto introduttivo del giudizio, per 

l’attore o ricorrente, e nel primo atto difensivo, per il convenuto o resistente, i 
codici fiscali delle parti sostanziali e dei rispettivi procuratori legali, nonché i 

numeri di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata di questi ultimi. 

Più correttamente, il Tribunale reatino, preso atto della influenza 
prettamente tributaria della violazione della norma giuridica in esame ed 

indipendentemente da quanto previsto dall’art. 125, comma I c.p.c.1, 
disposizione in parte analoga a quella “tributaria” in argomento, ha dedotto la 

rilevanza affatto processuale della trasgressione in argomento, traendone la 

                                                 
1 L’art. 125, comma I c.p.c. dispone che: “Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, 

il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le 

parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale 

quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in 

giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore 

deve, altresì, indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine 

e il proprio numero di fax”. La norma in questione è stata introdotta dal D.L. in data 

29.12.2009, n. 193, convertito nella Legge in data 22.02.2010, n. 24, dal D.L. in data 

13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge in data 14.09.2011, n. 148 e 

dalla Legge in data 12.11.2011, n. 183. 
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definitiva conseguenza della insuscettibilità del ricorso alla procedura di 

correzione materiale o di qualsiasi altra forma di gravame per quel 
provvedimento giudiziario che abbia “erroneamente” proceduto a condannare 

una parte al pagamento della sanzione prevista dalla disposizione del Testo 
Unico in materia di spese di giustizia de qua. 

La questione sottesa alla vicenda in esame è, in verità, di particolare 
importanza pratica e giuridica e permette di chiarire la rilevanza processuale o 

meno delle violazioni delle norme del T.U. in materia di spese di giustizia, con 
particolare riferimento alla incidenza delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 

III bis D.Lgs. 115/2002 e ss. mod. ed integr. sul contenuto dell’atto 
introduttivo del giudizio civile e sulla eventuale conseguente nullità dello 

stesso. 
Questi in breve i fatti di causa. Con Atto di citazione in opposizione a 

decreto ingiuntivo privo di data, nullo ai sensi dell’art. 164 c.p.c. per i motivi di 
cui alla Comparsa di costituzione e risposta che si esamineranno infra, 

trasgressivo dell’obbligo di cui all’art. 13, comma III bis D.P.R. n. 115/2002 

(T.U. sulle spese di giustizia) ed erroneamente notificato, in data 07 Settembre 
2011, alla parte personalmente, così come richiesto all’U.N.E.P. dai 

patrocinatori dell’attrice/opponente, la Sig.ra G.F. adiva il Tribunale Civile di 
Rieti per ottenere da quest’ultimo, previa sospensione della relativa provvisoria 

esecutività, la revoca e la declaratoria di inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 
227/2011, emesso dall’adito organo giurisdizionale in data 23 Giugno 2011.  

A sostegno della propria domanda, l’attrice/opponente, la quale insieme 
alla di lei madre, Sig.ra C.M. nel frattempo deceduta, risultava aver conferito 

incarico difensivo all’Avv. C.R.E. in relazione ad un precedente giudizio civile, 
adduceva l’apocrifia della propria sottoscrizione posta in calce alla procura alle 

liti e conseguentemente l’inesistenza di qualsiasi rapporto sostanziale che 
l’avesse mai legata al citato professionista, soggetto ingiungente. 

L’attrice/opponente riteneva, inoltre, che dalla somma ingiunta avrebbe 
dovuto, comunque, sottrarsi l’importo di un acconto (€ 3.000,00#) che la di lei 

genitrice, Sig.ra C.M., avrebbe corrisposto al momento del conferimento 

dell’incarico al professionista convenuto/opposto. 
Con Comparsa di costituzione e risposta in data 05.10.2011, si costitutiva 

in giudizio l’Avv. C.R.E., il quale eccepiva la nullità in rito dell’avversario Atto di 
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nonché l’infondatezza della 

avversaria domanda tanto in fatto, quanto in diritto, argomentando in 
particolare che l’atto introduttivo del giudizio a cognizione piena sarebbe 

risultato trasgressivo dell’obbligo di cui all’art. 13, comma III bis D.P.R. n. 
115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia), perché avrebbe difettato 

dell’indicazione dei codici fiscali di difensori e della parte assistita, nonché degli 
indirizzi di posta elettronica certificata dei primi; si eccepiva, inoltre, da parte 

della difesa del professionista, l’erronea notifica del citato atto introduttivo, la 
quale era avvenuta alla parte personalmente; veniva, infine, contestata la 

manifesta nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 164, commi IV e V c.p.c. 
per vizi afferenti tanto la vocatio in ius, quanto l’editio actioni (in particolare, 

oltre l’assoluta carenza della data fissata da parte attrice/opponente per lo 

svolgimento della udienza di prima comparizione e trattazione, veniva eccepito 
che, nonostante un approfondito esame del testo dell’intero atto, non era stato 

ugualmente possibile comprendere con certezza quale fosse l’oggetto della 
domanda – petitum –, né quali fossero le motivazioni fattuali e giuridiche poste 



 

 

a base della stessa – causa petendi). Nel merito, la difesa dell’opposto 

contestava il carattere apocrifo della sottoscrizione e argomentava che, in ogni 
caso, la Sig.ra G.F. sarebbe risultata debitrice per l’importo di cui all’impugnato 

decreto ingiuntivo iure hereditario, in ragione della successione a titolo 
universale di quest’ultima nei confronti della di lei genitrice, la cui 

sottoscrizione in calce al mandato defensionale non era mai stata contestata. 
In data 13.10.2011, pertanto, la difesa dell’attrice/opponente procedeva 

nel rispetto nei termini di opposizione del decreto ingiuntivo alla notifica, 
questa volta presso il procuratore costituito dell’ingiungente, di un nuovo Atto 

di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente tutti quegli 
elementi di cui risultava in realtà carente il primo documento. 

Rilevato il giudice adito che le eccezioni in rito potessero essere valutate 
unitamente al merito della vicenda controversa, la causa veniva istruita con 

l’audizione dei testimoni indicati dalle parti ed all’udienza di precisazione delle 
conclusioni veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 

190 c.p.c. 

In data 05.06.2014, con sentenza n. 380/2014, l’adito Giudice del 
Tribunale Civile di Rieti, stabiliva che: “definitivamente pronunciando sulla 

causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede: a) 
respinge l’opposizione proposta dalla sig.ra G.F. al decreto ingiuntivo n. 

227/2011 emesso il 23.6.2011 nei suoi confronti ed in favore dell’avv. C.R.E.; 
b) condanna l’opponente a rifondere all’opposto le spese processuali, 

(omissis); c) manda alla cancelleria per quanto di competenza ai sensi dell’art. 
13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002 in relazione alle carenze dell’atto di 

citazione in opposizione”. 
Avverso la statuizione riguardante la violazione dell’art. 13, comma III bis 

T.U. “Spese di Giustizia”, parte attrice/opponente proponeva il rimedio di cui 
all’art. 287 c.p.c., chiedendo venisse corretta la detta sentenza nella parte in 

cui, non avendo il giudice tenuto conto del successivo atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo correttivo rispetto al primo contenente 

l’omessa indicazione dei codici fiscali dei difensori e della parte assistita, 

nonché degli indirizzi di posta elettronica certificata dei primi, aveva statuito di 
rimandare gli atti alla Cancelleria perché provvedesse a dare avvio alla 

procedura sanzionatoria nei confronti del trasgressore della citata norma. 
Con Memoria in data 04.07.2014, si costitutiva la parte 

convenuta/opposta, la quale contestava la possibilità di ricorrere alla procedura 
di correzione di errore materiale nel caso de quo ed argomentava precisando 

che semmai l’impugnazione di quella parte contestata della sentenza avrebbe 
dovuto avvenire con gli ordinari mezzi di gravame. 

All’udienza di discussione del 15.07.2014, il Giudice adito si riservava, per 
poi sciogliere la riserva con l’ordinanza in data 16.07.2014 del seguente 

letterale tenore: “Premesso che con sentenza n. 380/14 depositata il 
10.6.2014 il Tribunale di Rieti ha deciso il giudizio fra le parti indicate in 

epigrafe, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 227/2011 
emesso per il pagamento di onorari professionali in favore dell’avv. E.; rilevato 

che con ricorso ex art. 287 c.p.c., depositato il 23.6.2014, la ricorrente chiede 

la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza, consistente nel 
“deferimento … ex art. 13 comma 3 bis DPR 115/2002, in relazione alla 

(presunta) carenza dell’atto di citazione in opposizione con riferimento alla 
causa civile 1275/2011 F.G. /C.R.E.”, assumendo che “l’istante ha provveduto 



 

 

immediatamente a sanare detta (presunta) mancanza attraverso l’ulteriore 

atto di citazione depositato il 14.10.2011, previa notifica nei termini di legge 
avvenuta il 13.10.2011 …; atto che dovrebbe trovarsi nel fascicolo processuale 

(e rispetto al quale non viene data menzione in sentenza né da controparte)”; 
rilevato altresì che il convenuto si è opposto all’accoglimento dell’istanza, 

ritenendo non trattarsi di errore materiale, emendabile con la procedura di cui 
agli artt. 287 e ss c.p.c., bensì, eventualmente, di vizio da rimuovere con gli 

ordinari mezzi di gravame; considerato che l’errore materiale o di calcolo 
emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. è quello dovuto a 

mera svista del giudice, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale 
della decisione, concretandosi in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione e 

la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo 
stesso del provvedimento, o quello che consiste in una mera omissione 

materiale, emendabile mediante semplice trasfusione nel dispositivo di una 
pronunzia adottata in motivazione ed in relazione alla quale non sia necessaria 

alcuna attività decisoria (Cass. 26.9.2011, n. 19601; 15.5.2009, n. 11333; 

9.9.2005, n. 17977; 11.4.2002, n. 5196; 20.9.1999, n. 10129); ritenuto che 
nel caso di specie la sentenza n. 380/14, nella parte rilevante in questa sede, 

così stabilisce “l’omessa indicazione dei recapiti (numero di fax indirizzo di 
posta elettronica certificata) dei difensori e del codice fiscale dell’avv. A. rileva 

unicamente sotto il profilo tributario ed impone il pagamento di una somma 
pari alla metà del contributo unificato dovuto per valore ed effettivamente 

versato (art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002), adempimento per il quale 
provvederà la cancelleria” (pp. 3-4 della motivazione) e “manda alla cancelleria 

per quanto di competenza ai sensi dell’art. 13, comma 3 bis, d.P.R. n. 
115/2002 in relazione alle carenze dell’atto di citazione in opposizione” (punto 

c) del dispositivo): il tenore letterale e la valutazione complessiva della 
decisione portano ad escludere che si tratti di errore nel senso innanzi 

precisato, non ravvisandosi né divergenza fra ideazione e rappresentazione 
grafica, né omissione; del pari è da escludersi trattarsi di mera svista, data 

l’assenza di qualsiasi riferimento – come peraltro notato dalla stessa parte 

ricorrente – alla ulteriore citazione depositata il 14.10.2011, che avrebbe 
emendato le carenze di quella precedente; ritenuto che neppure possa 

configurarsi un vizio censurabile con apposito mezzo di gravame, ma più 
semplicemente un ordine la cui esecuzione potrà essere paralizzata con la 

mera esibizione del nuovo atto contenente le indicazioni mancanti nel primo; 
P.Q.M. respinge l’istanza di parte ricorrente”. 

 
2. Il primo aspetto da considerare è, quindi, il tenore del precetto di cui 

all’art. 13, comma III bis D.P.R. 115/2002, il quale testualmente recita: “Ove il 
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il 

proprio numero di fax ai sensi dell’articolo 125, primo comma, del codice di 
procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi 

dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo 

del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è 

aumentato della metà”2.  

                                                 
2 Comma inserito dall’art. 37, comma VI, lett. q), D.L. in data 06.07.2011, n. 98, convertito 

con modificazioni dalla Legge in data 15.07.2011, n. 111. Successivamente, il presente 
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Le condotte omissive elencate nella disposizione di legge in esame 

attengono evidentemente all’attività introduttiva del giudizio, sia dal punto di 
vista dell’attore-ricorrente, quanto da quello del convenuto-resistente, per cui 

nell’atto introduttivo del giudizio e nel primo atto difensivo di colui che subisce 
la vocatio in ius, il difensore della parte dovrà indicare il proprio codice fiscale, 

il proprio indirizzo pec ed il proprio numero di fax.  
Pur non volendo considerare la ratio della norma de qua, la quale risulta 

complessa e diretta a soddisfare esigenze non uniformi, tra cui si possono 
citare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la facilitazione delle 

comunicazioni di cancelleria a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax 
e non più per il tramite dell’Ufficiale Giudiziario, nonché il controllo delle attività 

professionali ad opera dell’Amministrazione finanziaria, è evidente come la 
natura del precetto normativo in esame sia palesemente “tributaria”, poiché 

diretto a sanzionare il relativo trasgressore con il pagamento di una somma 
(vero e proprio tributo) corrispondente alla metà del contributo unificato 

previsto per quella determinata controversia.  

Ciò non vuol dire, però, che, come si vedrà tra poco, la rilevanza tributaria 
della citata norma si trasferisca alle condotte che essa è chiamata a 

sanzionare, poiché quelle stesse omissioni potrebbero avere rilevanza anche 
sotto altro profilo.  

Non a caso, infatti, l’omessa indicazione del codice fiscale, dell’indirizzo 
pec e del numero di fax del difensore sono prese in considerazione anche 

dall’art. 125, comma I c.p.c. il quale testualmente stabilisce: “Salvo che la 
legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, 

il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni 
della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle 

copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in 
giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice 

fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l’indirizzo di posta elettronica 
certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax”.  

Si tratta di norma meramente processuale che non può non attribuire un 

significato (anche) processuale, oltre che tributario, alle condotte omissive de 
quibus; ciò tanto più che proprio l’art. 13, comma III bis D.P.R. 115/2002 fa 

espresso riferimento alla norma del codice di rito che impone al difensore 
l’indicazione dei citati elementi nel primo atto difensivo utile. 

L’ermeneutica della disposizione del Testo Unico in materia di spese di 
giustizia, pertanto, non può avvenire in modo asettico, poiché questa postula 

una lettura interpretativa di tipo sistematico che tenga conto dei principi e 
delle norme che regolano il processo civile, in considerazione pure dei richiami 

e rinvii che il relativo testo contiene ad altre disposizioni di legge; ciò comporta 
inevitabilmente la necessità di operare scelte esegetiche coerenti con l’intero 

sistema processuale civile e compatibili con gli istituti previsti dal codice di rito. 
 

 
3. L’attività sanante posta in essere dalla difesa dell’attrice/opponente ha 

avuto riguardo non solo alle carenze di cui all’art. 13, comma III bis D.P.R. 

115/2002, ma si è esteso anche ad una serie di deficit espressamente previsti 

                                                                                                                                                                  
comma è stato così modificato dall’art. 2, comma XXXV bis, lett. b), D.L. in data 

13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n. 148. 
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e puniti con la sanzione della nullità, relativa ed assoluta, dall’art. 164 c.p.c. 

(tra cui, ad esempio, persino la data dell’udienza di prima comparizione e  di 
trattazione).  

Limitando il campo a quanto di interesse in questa sede espositiva, ci si 
deve chiedere in primo luogo se ed in che modo risulti ammissibile un’attività 

di correzione dell’atto introduttivo nella parte in cui questo sia trasgressivo 
dell’art. 13, comma III bis D.P.R. 115/2002, attività che si esplichi mediante la 

notifica, nel rispetto dei termini di legge (nel caso di specie, nel rispetto del 
termine di 40 giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo), di altro atto 

introduttivo contenente tutti i requisiti di cui risultava carente il primo; in 
secondo luogo, in caso di risposta positiva al primo quesito, dovrà valutarsi se 

il giudice debba tener conto di questa attività correttiva e debba attribuirgli 
validità ed efficacia, cosicché se non dovesse eventualmente considerarla, una 

simile omissione possa essere contestata con i mezzi messi a disposizione 
dall’ordinamento processualcivilistico. 

Preliminarmente, in ogni caso, deve precisarsi senza timore di smentita 

che in questi casi l’avvenuta costituzione di controparte non produce alcun 
effetto salvifico dell’atto introduttivo “viziato”: ciò in quanto l’art. 164 c.p.c. 

non prevede una simile possibilità e non la prevede per il semplice fatto che 
non risultano integrate omissioni afferenti gli elementi fondamentali indicati 

dall’art. 163 c.p.c., il quale, peraltro, funge da parametro di riferimento per 
tutti gli atti introduttivi di qualsiasi giudizio non ordinario, analogamente alla 

funzione che svolge proprio il già citato art. 125 c.p.c. Se si può ammettere 
un’attività sanante, questa, nel caso che occupa, potrà essere soltanto quella 

compiuta dalla medesima parte che ha realizzato la violazione.  
In considerazione dell’intero quadro normativo del processo civile e dei 

principi da esso ricavabili appare corretto affermare che, in definitiva, il rimedio 
della realizzazione di un altro atto introduttivo in luogo del precedente 

deficitario sia sufficiente a consentire di ritenere emendati tutti i vizi 
precedenti, purché ovviamente il nuovo atto sia notificato nel pieno rispetto dei 

termini legali previsti di volta, in volta; non è possibile ravvisare, infatti, alcun 

espresso divieto a che ciò possa accadere, cosicché, in ragione di una lettura 
liberale delle norme (che all’autore di queste righe sembra preferibile), per cui 

ciò che non venga dichiaratamente proibito, deve considerarsi ammissibile, non 
può che pervenirsi al risultato della liceità e della ammissibilità dell’emendatio 

compiuta a mezzo di un nuovo documento sostitutivo di quello deficitario.  
In tal senso, peraltro, sembra essersi mosso implicitamente proprio il 

Tribunale Civile di Rieti nell’ordinanza in commento, nella quale ha comunque 
dato astratta rilevanza salvifica all’attività posta in essere 

dall’attrice/opponente nella parte in cui ha suggerito che l’esecuzione 
dell’ordine di pagamento della sanzione economica pari alla metà del 

contributo unificato dovuta in ragione della violazione dell’art. 13, comma III 
bis T.U. “Spese di Giustizia” “potrà essere paralizzata con la mera esibizione 

del nuovo atto contenente le indicazioni mancanti nel primo”. 
Ciò conduce anche all’obbligo giuridico (e morale) per il giudice di 

riconoscere validità ed importanza alle attività sananti poste in essere dalla 

parte che trasgredisce, sì da mettere quest’ultima in condizione di non subire 
la condanna al pagamento di quello che altri non è se non un tributo da 

versarsi all’Erario.  



 

 

L’omessa considerazione giudiziale degli interventi salvifici dell’atto 

deficitario dei requisiti ex art. dell’art. 13, comma III bis D.P.R. 115/2002 (ma 
sarebbe meglio dire anche ex art. 125, comma I c.p.c.) potrà essere, quindi, 

astrattamente contestata, ma discutibile è allo stato, pure in assenza di punti 
di riferimento dottrinari e giurisprudenziali, quali siano i rimedi e gli strumenti 

giuridici per operare una simile contestazione.  
Il proseguo dell’analisi del provvedimento in commento cercherà di 

chiarire il punto e di offrire dei modesti spunti di riflessione al riguardo. 
 

 

4. Il rimedio della correzione dell’errore materiale, per quanto poco sopra 

argomentato al paragrafo 2) della presente nota, appare certamente non 

esperibile.  

Come noto e come pure correttamente rilevato dal Giudice sabino, il 

presupposto per ricorrere alla procedura di cui all’art. 287 c.p.c. è che ci si 

trovi in presenza di un errore materiale o di un errore di calcolo ossia di un 

errore dovuto a mera svista del giudice, che non incida sul contenuto 

concettuale e sostanziale della decisione, in quanto si concretizzi in un difetto 

di corrispondenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, 

chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, oppure che consista 

in una mera omissione materiale, emendabile mediante semplice trasfusione 

nel dispositivo di una pronunzia adottata in motivazione ed in relazione alla 

quale non sia necessaria alcuna attività decisoria3.  

In questo caso, la mancata considerazione dell’attività di correzione posta 

in esser da parte attrice/opponente, nella misura in cui si voglia riconoscere a 

quest’ultima validità ed efficacia giuridica sanante delle carenze contenute nel 

primo atto, non può certo dirsi integrare la fattispecie dell’art. 287 c.p.c.: non 

può, infatti, riconoscersi il crisma dell’errore materiale o di calcolo alla omessa 

valutazione giudiziale dell’attività correttiva posta in essere da una delle parti 

del processo in relazione ai deficit contenuti nell’atto introduttivo della causa, 

omissione che, manifestandosi eventualmente come un errore di accertamento 

circa il rispetto degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 13, 

comma III bis T.U. “Spese di Giustizia”, non dà luogo né a mere sviste, né 

tanto meno a divergenze fra ideazione e rappresentazione grafica nella 

sentenza.  

Se si considerasse, poi, essere la natura della prescrizione normativa in 

esame quella “tributaria” ovvero soltanto quella “tributaria”, allora alla 

medesima conclusione negativa dovrebbe giungersi anche per la possibilità di 

far valere il “vizio” de quo attraverso gli ordinari (ed anche straordinari) mezzi 

di gravame previsti dagli artt. 323 c.p.c.  

Al riguardo, tuttavia, si possono nutrire alcuni fondati dubbi: la mancata 

indicazione nell’atto introduttivo del codice fiscale del difensore e dell’indirizzo 

di posta elettronica certificata comunicato da quest’ultimo al proprio ordine, 

nonché del numero di fax del medesimo soggetto, ossia degli stessi elementi 

richiesti dall’art. 13, comma III bis D.P.R. 115/2002, sembra, in realtà, 

                                                 
3 Cfr. sull’argomento: Cass., sentenza in data 26.9.2011, n. 19601; Cass., sentenza in data 

15.5.2009, n. 11333; Cass., sentenza in data 09.09.2005, n. 17977; Cass., sentenza in 

data 11.4.2002, n. 5196; Cass., sentenza in data 20.09.1999, n. 10129, tutte in 

www.cortedicassazione.it. 



 

 

assumere una dimensione non prettamente tributaria o quanto meno non 

esclusivamente tributaria, in ragione del fatto che altra norma di diritto, che si 

colloca appieno nell’alveo delle disposizioni processualcivilistiche, attribuisce 

rilievo giuridico, sul piano procedurale, alla medesima tipologia di omissione.  

Si tratta, come anticipato, dell’art. 125, comma I c.p.c., il quale, pur 

sprovvisto di sanzione per il proprio mancato rispetto, impone al difensore di 

indicare i propri codice fiscale, indirizzo pec e numero fax nel primo atto utile 

(si legga: atto introduttivo o primo atto difensivo del convenuto o resistente).  

La mancata previsione nel codice di rito civile di norme che prevedano una 

sanzione per una simile omissione, poi, non dovrebbe significare che l’assenza 

di conseguenze sostanziali e/o procedurali, quali, ad esempio, la nullità di cui al 

combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., possa sminuire o far venir 

meno la rilevanza processuale di una tale condotta omissiva del difensore, 

rilevanza da affiancare eventualmente a quella certamente “tributaria” che 

consente al Legislatore di dare un peso anche fiscale alla trasgressione di cui si 

discute in queste pagine.  

Al contrario, proprio la “doppia” previsione normativa che attribuisce, 

seppur sotto profili differenti, illiceità alla mancata allegazione di codice fiscale, 

indirizzo pec e numero fax del procuratore costituito, appare costituire 

argomento favorevole per la ricostruzione dogmatica della violazione in 

questione non solo in ottica “economica”, ma anche e soprattutto processuale.  

Se ciò è vero, allora non può negarsi che l’accertamento giudiziale delle 

condotte omissive di cui all’art. 13, comma III bis D.P.R. 115/2002 ed all’art. 

125, comma I c.p.c., compiuto in sentenza o in qualsiasi altro provvedimento 

giurisdizionale avente carattere definitivamente decisorio, abbia ad oggetto dei 

profili (anche) processuali e che, quindi, in forza della natura dell’attività posta 

in essere dal giudicante in sede decisionale, possa essere suscettibile di 

impugnazione con i tradizionali mezzi di gravame ex artt. 323 c.p.c.  

In altri termini, si vuole sostenere che, anche laddove la rilevazione delle 

condotte omissive de quibus sia eseguita dall’organo giudicante investito per la 

decisione della controversia al solo fine di consentire l’applicazione della 

sanzione “economica” del pagamento di una somma corrispondente alla metà 

del contributo unificato già versato in ossequio all’art. 13, comma III bis T.U. 

in materia di spese di giustizia, l’attività decisionale realizzata dal giudice adito 

avrà sempre e comunque come presupposto un accertamento in senso tecnico 

della vicenda processuale, accertamento che se verrà inficiato da un errore di 

valutazione, ben potrebbe essere contestato attraverso l’appello o, se il vizio 

accederà alla sentenza di una Corte territoriale di secondo grado, attraverso il 

ricorso per cassazione.  

Ciò tanto più se si considera che la concreta e sostanziale conseguenza 

dell’errato accertamento giudiziale è, analogamente a quanto accade per il 

capo della sentenza attinente alle spese di lite (capo anche autonomamente 

impugnabile per costante giurisprudenza di legittimità4), una condanna ad un 

                                                 
4 In tal senso cfr., ex plurimis: Cass., S.U., sentenza in data 05.03.1991, n. 2331; Cass., Sez. 

Lav., sentenza in data 23.11.1999, n. 12982, entrambe in Lazzaro-Di Marzio, Le spese nel 

processo civile, Milano, 2010. Ad identico risultato, anche se con riferimento a questione 

processualmente diversa, si veda: Cass., S.U., sentenza in data 06.07.2005, n. 14205, in 

Giur. it., 2006, 323. 



 

 

dare, a poco rilevando che formalmente il giudice si limiti a rimettere la 

questione alla cancelleria civile per quanto di competenza di quest’ultima. 

Una simile conclusione, che consegue ad una lettura interpretativa 

sistematica delle norme dell’ordinamento processuale civile, sembra essere in 

linea non solo con il dato normativo, ma anche con la logica, poiché al di là 

della ragione meramente pratica di evitare il pagamento di una sanzione 

economica pari alla metà del contributo unificato versato per la parte che sia 

risultata autrice delle omissioni di cui si discute (per la contestazione del quale 

sarebbe sì sufficiente il comportamento suggerito dal Tribunale reatino: “la 

mera esibizione del nuovo atto contenente le indicazioni mancanti nel primo” 

all’atto della richiesta dell’Amministrazione finanziaria della corresponsione di 

quanto dovuto), vi è pure da considerare un interesse astratto e teorico della 

parte cui è “erroneamente” attribuita la violazione de qua a veder riconosciuta 

giudizialmente la liceità e correttezza della propria condotta processuale in 

sede di introduzione del procedimento civile, tanto ex latere actoris, quanto dal 

lato del convenuto. 

 

 

5. In conclusione, l’ordinanza in commento appare aver correttamente 

statuito in ordine alla esclusione del rimedio della correzione dell’errore 

materiale allorquando si contesti, più o meno fondatamente, l’integrazione 

della fattispecie di cui all’art. 13, comma III bis D.P.R. 115/2002; tuttavia, 

sembrerebbe corretto dare lettura di quest’ultima norma in relazione ad altre 

disposizioni dell’ordinamento processualcivilistico, le quali attribuiscano valore 

alla medesima condotta omissiva (quale, ad esempio, proprio l’art. 125, 

comma I c.p.c.), al fine di comprendere a pieno la natura della trasgressione al 

precetto della prima norma di legge.  

In ragione di quanto sin qui argomentato, infatti, sebbene la disposizione 

di cui all’art. 13, comma III bis D.P.R. 115/2002 abbia un innegabile carattere 

“tributario”, come giustamente osservato da parte del Giudice sabino, le 

condotte omissive che da questa vengono punite con una sanzione economica 

parametrata sul valore del contributo unificato e, dunque, su quello della 

controversia, mostrano di essere rilevati anche sul piano processuale, ragion 

per cui appare conforme ai principi del sistema processuale civile (natura 

dell’attività di accertamento, nonché carattere condannatorio del 

provvedimento giudiziale sul punto) ammettere l’impugnazione ordinaria ai 

sensi degli artt. 339 e 360 c.p.c. della sentenza o di altro provvedimento 

giudiziale decisorio che sia incorso in errore in sede di accertamento del 

rispetto dei precetti (sarebbe meglio dire: del precetto) di cui all’art. 13, 

comma III bis D.P.R. 115/2002 ed all’art. 125, comma I c.p.c. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


