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DOTTRINA E OPINIONI

ANCORA SULLA RESPONSABILITÀ 
DEL MAGISTRATO
di C. Renato Calderone 1

Il voto della Camera favorevole alla responsabilità civile del magistrato per colpa grave profes-
sionale ha scatenato le solite posizioni corporative dei magistrati e l’elaborazione mediatica di una 
vendetta del palazzo, correlata alle recenti indagini giudiziarie. A riguardo occorre ribadire che non 
si tratta di una questione squisitamente politica, ma di attuazione dell’articolo 28 della Costituzione, 
che prevede la responsabilità “diretta”dei pubblici funzionari per gli atti compiuti in violazione di 
diritti, aggiungendo, poi, che “in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato”. Ma quello che 
è più sconcertante è che si ignori la sentenza numero due del 1968 della Corte costituzionale(presi-
dente Sandulli, relatore Mortati, tra i più eccelsi pubblicisti che abbia avuto l’Italia) che in un certo 
senso stabilisce la portata dell’articolo 28, affermando che la responsabilità per violazione di diritti 
soggettivi concerne non soltanto l’attività degli uffici amministrativi, ma anche quella degli uffici giu-
diziari: non giova invocare, in contrario, l’autonomia e l’indipendenza del giudice, che non pongono 
l’una al di là dello Stato quasi legibus soluta, nè l’altro fuori dall’organizzazione statale”.Come se non 
bastasse, si richiamano sul punto i lavori preparatori dell’Assemblea costituente.

La diatriba tra responsabilità diretta e sussidiaria si risolse nel senso di affermare che la Costitu-
zione non debba risolvere questioni di carattere filosofico.

Comunque si passò dall’iniziale”lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni”a 
quella successiva”rispondono”.

L’on. Tupini, per la Commissione, prese posizione a favore della tesi della responsabilità diretta 
del funzionario e sussidiaria dello Stato, aggiungendo che la responsabilità prevista dall’articolo 28 è 
“graduata, cioè investe prima il funzionario e in via sussidiaria l’amministrazione dello Stato”.

Il testo del progetto recava nella prima proposizione” sono personalmente responsabili”;l’on.Do-
minedò propose di sostituire”personalmente”con”direttamente” e la Commissione accettò l’emen-
damento perché disse l’on. Tupini (A.C.,pag.2896)- “il termine proposto sottolinea ancor più la gra-
dualità di responsabilità del funzionario, e la garanzia sussidiaria dello Stato è nel nostro pensiero”.

L’Assemblea approvò l’emendamento.
Quello che meraviglia, soprattutto per quanto concerne i giuristi, è che non solo non si tiene con-

to di quanto prescritto dall’articolo 28 della Costituzione(e relativa sentenza della Corte Cost.le), 
ma si risponde sempre genericamente senza tener conto dell’immanente sociologica(v.referendum) 
e dei gravissimi danni che spesso si causano al cittadino, e che una legge(117\1988) in oltre un ven-
tennio non ha tutelato(e questo si che è anticostituzionale).

Altrettanto superficiale appare l’affermazione che la sentenza della Corte di giustizia, che ha so-
stanzialmente bocciato tale legge(24 novembre 2011) si riferisce solo allo Stato e non al magistrato.

Ciò è più che ovvio, visto che la legge all’esame della Corte prevedeva la responsabilità diretta 
dello Stato.

E’ assolutamente improponibile la diversa considerazione del diritto dell’Unione europea e del 
diritto interno non solo e non tanto, sotto il profilo di eguaglianza e di razionalità-ragionevolezza, 
quanto, soprattutto, perché il nostro legislatore, imponendo una disciplina più severa a tutela della 
normativa comunitaria, mostrerebbe di preoccuparsi delle possibili violazioni del diritto dell’Unione 
più di quanto si preoccupi delle violazioni del diritto nazionale(e giustamente è stato richiamato 
l’articolo 54 della Costituzione).

Si ripete pure spesso che in nessun paese europeo è prevista la responsabilità diretta del magi-
strato:”in primis” si potrebbe rispondere che negli altri paesi non v’è un articolo 28 della Costituzio-
ne; si fa rilevare, poi, che in nessun altro paese i pubblici ministeri hanno l’autonomia e l’indipen-
denza che hanno i P.M. italiani,rimanendo gli altri più o meno sotto l’egida sell’esecutivo. L’azione 

1. Magistrato (ovvero Procuratore Generale Aggiunto On. presso la Cassazione; già componente del C. S .M.).
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potrebbe essere esperita solo dopo che si siano conclusi i relativi giudizi d’impugnazione e previa 
deliberazione, da parte dello stesso giudice della cognizione del “fumus boni iuris” sull’ammissibili-
tà o meno. A giudizio “chiuso”. non si vede il paventato “rischio di allungare i tempi dei processi e 
moltiplicare le cause”.

In ogni caso appare dettata da sano pragmatismo e risponde al principio costituzionale del tempo 
ragionevole di durata, la soluzione di prevedere un litisconsorzio necessario tra magistrato e Stato 
che il giudice civile, oltre che valutare il “fumus boni iuris”,deciderà secondo i principi della respon-
sabilità civile.

E’ appena il caso di rilevare, infine, che la nozione di “colpa grave” è stata interpretata dalla Cas-
sazione in termini così restrittivi e miopi che in pratica è risultata difficilmente invocabile. Infatti 
finora i giudici o hanno fatto rientrare le fattispecie loro proposte nell’ambito interpretativo(art.2, 2° 
comma,l.n.117\1988) e,di conseguenza,inammissibili,ovvero hanno interpretato il concetto di “colpa 
grave” con il carattere “manifestamente aberrante dell’interpretazione”. A questo punto è opportu-
no ricordare quanto ha affermato la Corte di Giustizia:”il giudice posto di fronte a tesi divergenti 
o antinomiche dovrà normalmente interpretarle norme giuridiche pertinenti- nazionali e\o 
comunitarie-al fine di decidere la controversia che gli è stata sottoposta.D’altro canto non si 
può escludere che una manifesta violazione del diritto comunitario vigente venga commessa, 
appunto,nell’esercizio di una tale attività interpretativa,se,per esempio,il giudice dà ad una 
norma sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente erronea,in par-
ticolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia,o se interpreta 
il diritto nazionale in modo da condurre,in pratica,alla violazione del diritto comunitario 
vigente.Tale constatazione vale,a maggior ragione,per gli organi giurisdizionali di ultimo 
grado,incaricati di assicurare a livello nazionale l’interpretazione uniforme delle norme 
giuridiche”.

Preme sottolineare che l’accoglimento del ricorso della Commissione europea è dovuto al fatto 
che l’attuale legge non ha tutelato affatto e non tutela il cittadino leso nei suoi diritti fondamentali.

Modificare la legge su tale delicata e vitale tematica potrebbe essere l’ultima spiaggia se si fa una 
doverosa trasposizione soggettiva ponendosi dalla parte del cittadino, ricordando che la responsa-
bilità è un “valore” assoluto (e l‘indipendenza non è un privilegio, come ha ricordato recentemente 
il Presidente Napolitano).

L’opinione della Corte di Giustizia non può non essere condivisa e non può non valere anche 
per l’interpretazione del diritto nazionale, soprattutto alla luce degli effetti deleteri della legge 
n.117\1988,che ha bloccato tutte le istanze del cittadino leso nei suoi diritti(e ciò per oltre un ven-
tennio) dichiarandole inammissibili, facendole rientrare nell’ambito dell’art.2,2° comma della sud-
detta legge.

Pertanto, nell’ottica di un’auspicata riforma, tale norma deve essere emendata nel senso che si 
debba ritenere responsabile di colpa grave professionale il magistrato nel caso di “manifesta viola-
zione del diritto vigente”(sia esso comunitario o nazionale ).E ciò anche nell’attività interpretativa 
allorché il giudice dà ad una norma sostanziale o procedurale una portata manifestamente erronea 
che cagioni al cittadino danno ingiusto.
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FILTRO IN APPELLO2

di Giampiero De Feo

I.  DAL PROCESSO ALLA RIFORMA DELL’APPELLO

«Tu fraintendi la situazione; la sentenza non viene ad un tratto, è il processo che a poco 
a poco si trasforma in sentenza...»3 così Kafka per bocca del sacerdote, nel romanzo Il processo, 
sintetizza quel panta rei processuale per molti difficile da comprendere che è in se richiesta di 
giustizia e desiderio di vittoria.

Illecito, ricorso, denuncia, citazione, processo, giudice; parole prive di peso colorano il linguaggio 
delle persone normali; di coloro che paradossalmente ad esse fissano i fili delle loro richieste, delle 
loro speranze, che a volte rappresentano le loro stesse vite.

Ma cos’è un processo?. 
Il processo è una macchina, un cerchio, una ruota macina-realtà che fissa, appunta, aggiusta, 

sutura le falle di una convivenza forzata che abbraccia i popoli nell’utopia di una società civile. 
Il cerchio corre lungo i binari dei singoli gradi di giudizio; più tappe nel loro singolo definite che 
hanno l’obiettivo di porre rimedio alla sfasatura di diritto sostanziale lamentata dall’attore. In una 
simile macchina il diritto processuale rappresenta la cura per gli illeciti, presunti, subiti dall’atto-
re, in una pangea fattuale tutta da rivalutare. Una serie di norme che regolano, passo per passo, il 
procedimento processuale, che per primo, necessita d’una fonte certa e definita che fa del Codice 
di Procedura la sua sacra scrittura. Attraverso gli istituti in esso regolati il giudice ricostruisce una 
realtà persa nel tempo, ostentata da prove e documenti di parte che esso dovrà valutare e attraverso 
i quali, scandito dalle logiche del rito, creerà la soluzione. Partendo dal diritto sostanziale ad esso si 
dovrà tornare in un cerchio laddove il dritto processuale gioca il ruolo del collante tra un passato, 
leso da un comportamento illecito, e un futuro in divenire, in cui il provvedimento emanato andrà 
alla ricerca della sua agognata esecutività. 

Colonna portante di questa macchina processuale, con la quale si determina la legittimità del suo 
utilizzo, è il diritto d’azione. Esso si consacra nei più alti gradini delle fonti giuridiche. Tra le norme 
costituzionali lo troviamo inciso all’articolo 24, secondo il quale “Tutti possono agire in giudizio per 
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Per dare fondamento all’utilizzo del diritto d’azione 
è necessario possedere un interesse particolare, denominato interesse ad agire, con il quale si legit-
tima la necessità di servirsi dell’autorità giudiziaria. Passando poi dal primo grado alla normativa delle 
impugnazioni l’interesse fondante il diritto d’azione si determinerà nel più specifico nonché pertinen-
te interesse ad impugnare. Questo, partendo dalle caratteristiche ontologiche dell’interesse ex art. 
100 cpc (attualità, concretezza, personalità) ne affina i concetti e ne condiziona la loro effettiva 
legittimità ad un parametro ulteriore, definito quanto volubile: la soccombenza. Essa concreta i tre 
presupposti originari adattandoli alla diversa disciplina contenuta nel III Titolo del II libro del Codice di 
Procedura Civile per cui la personalità si tramuta nella legittimità ad impugnare (qualità che si ottiene 
solo in quanto parti del processo anteriore che ha portato al provvedimento impugnato o qualora si ri-
entri nei casi di intervento volontario previsto dall’articolo 105 cpc); l’attualità si traspone nel rispet-
to dei termini per le impugnazioni, come disciplinato dall’articolo 323 cpc; e ad ultima la concretezza 
che traduce più da vicino il concetto di soccombenza per cui l’interesse risulta concreto qualora vi sia 
una sfasatura tra il chiesto e il pronunciato4 (principio per il quale il chiesto fa riferimento alla parte, 
nelle richieste dell’attore o del convenuto che sia, il pronunciato invece alla statuizione del giudice.)..  
Questo principio cardine delle impugnazioni inizia il suo cammino dall’art. 100 del codice di rito 

2. Estratto da:-“IL FILTRO IN APPELLO – Studio teorico sul d.l. numero 83 del 2012”-. 
Tesi di laurea in Diritto Processuale Civile, Università Luiss Guido Carli.

3. Vedi KAFKA F., Il processo, 1925

4. LANCELLOTTI, “Premesse alla definizione della soccombenza come requisito di legittimazione alle impugnazioni di parte”, 
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1978, pp. 1564 e ss.
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per poi trovare conferme forti tanto in giurisprudenza5 quanto in dottrina6 per cui l’impugnazio-
ne di un provvedimento è legittima solo qualora vi sia un effettivo contrasto fra il contenuto del 
provvedimento emesso dal giudice e la richiesta formulata in giudizio7. Solo ricalcando questo in-
teresse, solo capendo e traducendo in atti giuridici le connessioni interesse ad agire - interesse ad 
impugnare, principio chiesto e pronunciato - principio della soccombenza, allora potrà considerarsi 
legittima la possibilità di una parte ad impugnare un provvedimento emanato dal potere giudiziario..  
Ed è qui, nei meandri di questo filo logico definito “iter di giustizia”, che il ventennio di ri-
forme sul processo civile iniziato con la novella del ‘908 ha inciso in maggior modo, an-
dando a modificare la natura delle impugnazioni civili. Il decreto legislativo numero 83 
del 20129 non ha solamente inserito un doppio filtro, formale e sostanziale, modifican-
do l’accesso all’appello ma ha in definitiva mutato la natura stessa dell’istituto in esame.  
La necessità di questa introduzione ha radici recenti, radicate in una crisi economica che ha mes-
so in ginocchio le maggiori economie mondiali e dove anche strumenti apparentemente lontani dai 
fattori economici, quali i mezzi d’impugnazione, rientrano in un processo di spending review così 
ampio da abbracciare anche istituti giuridici con conseguente compressione di diritti civili. Certo 
non si è operato nel buio, il governo Monti ha cavalcato le proposte di riforma dei mezzi d’impu-
gnazione del processo civile che da anni aleggiavano attorno all’appello, cogliendo al balzo la ne-
cessità di ridurre, in ossequio all’imperioso quanto ormai onnipresente principio di economia pro-
cessuale, la durata media generale dei procedimenti di secondo grado nella giurisdizione civile.  
Questo per raggiungere diversi obiettivi: primo su tutti la riduzione dei costi dell’amministrazione della 
giustizia. Difatti la giustizia costa ed è un servizio si essenziale alla comunità ma composto da molte sfac-
cettature limabili come sunto di un bilanciamento tra interessi divergenti. Secondo, sempre sotto un’ot-
tica economica, limitare il dispendio degli ingenti fondi pubblici che ogni anno devono esser stanziati per 
garantire l’ingiusto danno patito dall’irragionevole durata del processo, in ossequio della legge Pinto..  
Terzo come strumento di credibilità del paese; difatti, nella relazione10, viene evidenziato il nesso 
tra il sistema giudiziario e il PIL nazionale secondo cui ci sarebbe un’influenza dell’un sull’altro pari 
a 2/3 punti percentuali. Ecco perché, in un’ottica di misure urgenti per la crescita del paese è 
stata presa in considerazione anche la modifica di alcuni tratti della procedura nel tentativo di snel-
lire i procedimenti ed attrarre gli investimenti. È da qui che nasce ‘il filtro d’inammissibilità’. 
Concepito come strumento deflattivo soffre, sin da origine, di qualche problema di connessione con 
i principi del nostro ordinamento suscitando per questo il malcontento della dottrina. Tuttavia, in 
una situazione simile, complicata di natura, è difficile immaginare una riforma esente da critiche o 
stroncature. Gli interessi in gioco sono tanti e l’importanza da essi rivestita altrettanto. Se da un lato 
la crisi sferzante ha imposto economie ovunque, dall’altra non può passare inosservata la diminu-
tio di tutela nonché d’aspettativa d’essa che i consociati e gli studiosi del diritto hanno percepito.  
In un contesto del genere il diritto d’azione enunciato dall’articolo 24 Cost., dal quale discendono le 
garanzie dell’agire giurisdizionale, si scinde, forzatamente, in due dimensioni: una individuale ed una 
collettiva. Ed è qui che il sistema, collassando, non è più in grado di garantire l’efficienza necessaria 
al fine di assicurare l’esercizio contemporaneo del diritto d’azione a tutti i singoli individui la cui sum-
ma da vita all’interesse collettivo; motivo per cui sembra apparentemente legittimo sovra-ordinare, 
attraverso una legislazione di sfavore per il singolo, l’interesse collettivo a quello individuale. Come 
in una procedura concorsuale, laddove si attua la par condicio creditorum, nel processo civile si 

5.  Vedi CC 3 nov. 2005/21289; oppure CC 24 gen. 1986/457; oppure CC 13 feb. 1993/1826 nella parte in cui parla dell’effetto 
pratico

6. Vedi GRASSO E., “Le impugnazioni in generale”, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1988, pp. 1342 e ss.; 
oppure LANCELLOTTI, opera sopra citata

7. Vedi PICARDI N., Commentario del Codice di Procedura Civile, nella collana Le fonti del diritto italiano, V edizione, 
Milano, Giuffrè, 2010.

8. Il riferimento è alla legge 26 novembre 1990 numero 353.

9. Il riferimento è al d.l. num. 83/2012 convertito dalla lg. num 134 del 2012.

10. Vedi relazione di accompagnamento al decreto legge numero 83 del 22 giugno 2012
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cercano di ripartire equamente le risorse, insoddisfacenti rispetto alla domanda di giustizia, tra tutti 
i singoli che compongono la collettività al fine di veder garantito, efficientemente11, il diritto alla giu-
stizia collettiva eliminando quel substrato di controversie palesemente infondate che non mostrando 
sin da subito una ragionevole, se pur minima, probabilità di accoglimento intasano oltremodo quella 
macchina, attualmente ingolfata, che è il processo civile.

II.  NUOVO ARTICOLO 342 CPC: IL FILTRO FORMALE

Occupiamoci ora del decreto legge numero 83 del 2012 nel suo dettaglio. Promulgato dal governo 
Monti, sotto la dicitura ‘misure urgenti per la crescita del paese’, ha ritoccato diversi articoli del 
codice di procedura civile (342; 345; …) e aggiungendone di nuovi (348 bis; 348 ter; 436 bis), ha in 
definitiva stravolto, e non poco, il meccanismo del processo civile italiano. 

L’idea originale era di inserire un filtro, un istituto scremante, che raggiungesse l’ambizioso obiet-
tivo di alleggerire l’aggravio del lavoro delle corti d’appello italiane, partendo dalla base statistica 
che il 69%12 dei procedimenti d’innanzi alla suddetta corte terminano con una conferma della sen-
tenza appellata.

Così facendo è stato inserito quel che viene ora comunemente chiamato “il filtro in appello” il 
cui cuore è riassunto nei nuovi articoli 348 bis et ter (anima sostanziale); al fianco del quale v’è 
stata la novella del preesistente art. 342 cpc, definita l’anima formale del filtro, con l’obiettivo di 
modificare l’atteggiamento col quale ogni avvocato, d’ora in poi, formulerà l’atto d’appello. L’articolo, 
342, prima della riforma che ne ha riscritto da zero le fondamenta formali, recitava così: “L’appello 
si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici 
dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell’art 163. […]”.Questo era il perno sul 
quale ogni avvocato redigeva l’atto d’appello il quale lasciava ampi margini di ripensamento o di 
reversibilità sul contenuto dell’atto, stante lo scarno effetto preclusivo che l’esposizione dei fatti, 
richiesta appunto sommariamente, creava sulle fasi successive del processo. In tal modo, per prassi 
forense, poco ci si concentrava sull’adozione di un puntuale e meticoloso atto introduttivo, avendo 
la possibilità di riservare tale accuratezza nelle fasi e negli atti successivi del procedimento stesso13. 

Ad oggi l’articolo 342, recependo appieno l’interpretazione della giurisprudenza, non fa più cardi-
ne sulle locuzioni “esposizione sommaria dei fatti” e “dei motivi specifici”, bensì sul concetto di 
motivazione e su ciò che essa, in maniera dettagliata, deve contenere.

Ma leggiamo il nuovo articolo, cercando di comprenderne appieno le differenze con l’omonimo 
abrogato. Art. 342: “L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte 
dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, 
a pena d’inammissibilità:1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appel-
lare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice 
di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e 
della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”

Palese la differenza, radicale dovrà essere il cambiamento con il quale gli operatori del diritto do-
vranno approcciarsi a questo nuovo atto d’appello. Attualmente il mutamento dell’anima formale 
spinge gli operatori del diritto nella direzione di una motivazione che, concettualmente, può tradursi 
in una vera e propria proposta di sentenza da proporre al giudice dell’appello in sostituzione delle 
statuizioni del giudice di primo grado. E se si vuole, e si deve, richiedere ad un giudice, come una 
precedente decisione della magistratura debba essere modificata, tutto questo non può prescindere 
dall’esposizione dei fatti stessi e degli aspetti del provvedimento che si vogliono contestare. Motivo 
per cui, non basterà più l’indicazione del capo o una generica critica al dispositivo, l’appellante dovrà 
indicare dettagliatamente le parti a suo parere viziate e qualora intenda richiedere un riesame glo-

11. Così come richiesto dall’ordinamento Comunitario in attuazione della Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo.

12. Dato fornito dalla relazione di accompagnamento al decreto 83/2012.

13. È qui che si inizia a notare come l’obiettivo della riforma sia quello di modificare l’approccio mentale degli operatori del 
diritto stesso, più che il processo in quanto tale.
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bale del provvedimento giurisdizionale non sarà più sufficiente il generico rinvio a tutti i contenuti 
della sentenza. In definitiva, l’emendato articolo 342 cpc ha modificato il contenuto dell’atto ren-
dendo l’esposizione dei fatti e le relate motivazioni necessariamente più particolareggiate. Insomma 
tutt’altro che in via sommaria.14 . 

Detto questo, risulta evidente come l’impostazione dell’atto introduttivo dell’appello, oggi, sia 
largamente più complessa di ieri. Dagli specifici motivi alla motivazione ci passan dentro un mare di 
ragionamenti ed affermazioni tanto che oggi, l’atto, dovente contenere delle proposte di modifica re-
ali, rassomiglia più ad una proposta di sentenza che ad un atto di parte. A conferma di ciò anche una 
primissima giurisprudenza che in un passo riporta: “ l’atto d’appello motivato deve essere redatto 
in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre in-
fatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono 
sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato 
oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.”15 Seguendo questa imposta-
zione non si può che confermare l’idea che l’atto di oggi, ex art. 342 cpc, al fianco della, esistente 
anche previgentemente, parte demolitoria, si accompagni anche di una parte innovativa, al fine di 
proporre di pari passo la critica e la ricostruzione. 

Ad ultimo, in tema di ricorribilità c’è da rammentare che la riforma ha dato il via a due nuove 
strade di inammissibilità dell’appello. Una, come vedremo, attraverso lo strumento del nuovo com-
binato 348 bis e 348 ter (tramite ordinanza), l’altra qualora vengano meno i requisiti imposti dal 
nuovo articolo 342 cpc sulla forma dell’atto(tramite sentenza). Questa differenza, che potrebbe 
passare inosservata, è di enorme importanza dato che ciò che verrà statuito come inammissibile con 
ordinanza alla luce dell’articolo 348 bis non sarà impugnabile mentre le sentenze d’inammissibilità 
ex art 342 conserveranno il normale percorso impugnativo.

Passiamo ora alle sentenze per capire come è stata recepita dalla giurisprudenza questa nuo-
va anima formale dell’appelo. Prima su tutte la numero 139, datata 1 febbraio 2013, della Corte 
d’Appello di Salerno che ha offerto delucidazioni tanto chiare quanto utili a chi covasse seco ancor 
dubbi circa la corretta interpretazione del novellato articolo 342 ed ovviamente dell’analogo 434 
cpc16. In esso la Corte afferma come l’atto d’appello «… per superare il vaglio di ammissibilità 
di cui all’articolo 434 cpc deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole 
impugnare (profilo volitivo);per parti si vanno intese non solo i capi della decisione ma 
anche tutti i singoli segmenti (“sottocapi”) che la compongono quando assumono un rilievo 
autonomo rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere appor-
tate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo); il 
rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della lite 
(profilo di causalità).»17 Come si nota, la suddivisione dell’articolo e delle intenzioni del legislatore 
in diversi profili aiuta a comprendere come deve essere posto in essere l’appello secondo il punto 
di vista di chi, a valle, quell’atto dovrà valutarlo e su di esso decidere circa l’ammissibilità o meno 
dell’impugnazione. Prima bastava una generica richiesta di rivalutazione delle questioni di diritto e 
di fatto per avere una devoluzione pressoché totale delle stesse; oggi serve una chiara manifesta-
zione di volontà (profilo volitivo) non che l’argomentazione di ciò che si considera errato (profilo 
argomentativo) e infine che vi sia nesso, causale, tra il vizio denunciato e l’obiettivo di parte che 
si persegue(profilo di causalità). La corte salernitana delucida anche come l’autonomia dei capi, 
intesi come singoli punti decisori, fa sì che la specificazione acquisisca conseguenzialmente l’auto-
nomia dei punti e che essi debbano essere specificati pena una, probabile, formazione di giudicato 
in merito. Appare pacifico che la nuova tipologia di atto richiesta venga accolta positivamente dalla 
magistratura proprio in ragione delle finalità sostanziali a cui la stessa mira. Il richiedere la devolu-

14. Vedi VIOLA L., Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali, 25 febbraio 2013, articolo pubblicato 
in www.altalex.com.

15. Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, sentenza depositata il 29 gennaio 2013, n. 377.

16. L’articolo 434 cpc si riferisce al rito del lavoro. È in tutto è per tutto analogo al 342 cpc.

17. Così la sentenza num. 139, del 1 febbraio 2013, della Corte d’Appello di Salerno.
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zione accompagnandola con una proposta di sentenza con la quale gli avvocati dovranno, a pena 
d’inammissibilità, anticipare i doveri della magistratura non può che portare ad una agevolazione 
e allo sveltimento della comprensione degli atti di causa. Andando più a fondo nelle parole della 
corte, s’intende come la maschera formale dei nuovi articoli 342 e 434 cpc serva a promuovere un 
diverso atteggiamento mentale attraverso cui avvocati e magistrati dovranno approcciarsi all’ap-
pello; difatti, prima, le richieste si limitavano alle lamentele e gli appellanti condensavano le loro 
congetture su di una sorta di “rivincita” della partita giocabile ora sotto gli occhi di un giudice più 
esperto, ora, non si rigioca più da capo, ma si chiede che a tavolino vengano corretti gli errori arbi-
trali del primo giudice, denunciati esplicitamente e rivisti in contraddittorio. Prima il punto focale 
erano i fatti, nella loro globalità e nelle loro dinamiche, ora è l’errore del giudice di primo grado.  
Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Corte d’Appello di Roma enuncia gli stessi precetti nella sen-
tenza 15 gennaio 2013, sempre in merito ad una controversia di lavoro, sempre in merito all’incon-
gruenza tra l’atto di citazione in appello presentato e i nuovi dettami dell’articolo 434 cpc. I profili 
(volitivo; argomentativo; causalità) sono essenziali affinché il giudice d’appello possa effettuare la 
nuova prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento e se l’atto non viene redatto a norma di legge 
quest’attività risulterà impossibile.18 Aggiunge, la corte, che a livello costituzionale l’interpretazione 
fondata sui tre profili sopra enunciati rappresenta l’unica linea idonea a garantire il corretto rispetto 
dei precetti dell’articolo 111 cost. in merito ai principi del giusto processo e della ragionevole durata.19.  
Così come Roma e Salerno, anche il Tribunale di Verona, con la sentenza 28 maggio 2013, bloc-
ca l’appello argomentando l’inefficienza dell’atto di citazione in assenza dei tre principi (vo-
litivo; argomentativo; di casualità) esposti dalla corte di Salerno e puntualmente ripresi.  
Tuttavia la condivisione giurisprudenziale in merito al novellato articolo 342 cpc non ab-
braccia ogni singola aspetto della nuova forma. L’inciso avverso il quale si annidano le mag-
giori critiche è il punto due che recita: “L’indicazione delle circostanze da cui deri-
va la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.  
Difatti, com’è agevole affermare, una decisione giudiziale può essere impugnata o per errori di fatto 
o per errori di diritto. Per quanto riguarda i primi, a cui si riferisce il primo numero dell’articolo in 
questione, nessun problema. D’altronde la realtà non esiste ed i fatti devono essere letti attraverso 
gli atti e le testimonianze, che sono suscettibili d’interpretazione e dal quale risulterà poi la verità, 
e non la realtà, processuale. Motivi per cui un errore di fatto e quindi un’asserita violazione nella 
ricostruzione logica del fatto ad opera del giudice è sempre agevole. Discorso che non può essere 
ripreso se si prende in considerazione l’errore di diritto. O meglio, non può essere ripreso qualora 
si prendano in considerazione le “circostanze (da indicare) da cui deriva la violazione in diritto”. In 
effetti, un tale requisito, così grave che dalla sua mancanza può derivarne l’inammissibilità, è giuridi-
camente di difficile comprensione. Quel che è fondamentale è che la violazione di legge ci sia stata, 
ed è legittimo ancorare un atto d’appello a tale indicazione, ma come può la circostanza che l’ha 
generata essere indispensabile per la soluzione del problema? Una violazione di legge può derivare 
da negligenza, errore percettivo, ignoranza e quant’altro idoneo a deviare il giudice nei suoi percorsi 
argomentativi. La stessa corte veronese nella sentenza citata riporta: «Con riguardo al secondo 
dei predetti requisiti può condividersi la critica di una parte della dottrina secondo cui esso 
risulta ambiguo ed oscuro, non essendo chiaro, quali possano essere le circostanze, eviden-
temente di fatto, da cui deriva la violazione della legge. È stato infatti, giustamente, fatto 
notare che la violazione della legge è tendenzialmente frutto di una errata interpretazione 
delle norme da parte del giudice, e quindi dell’attività cognitiva, rispetto alla quale le cir-
costanze che la hanno originata (ignoranza, impreparazione…) sono indifferenti, oltreché 
ignote.»20 Questi timori, chiosa il tribunale, non potranno che concretizzarsi in una interpretazione 

18. Cosi la Corte d’Appello di Roma nella sentenza 15 gennaio 2013.

19. Segue, la corte, argomentando come sia proprio la tempistica dei giudizi d’appello a minare la ragionevole durata del 
processo e quindi a generare la gran parte delle violazioni dei tempi consentiti (3 anni per il primo grado; 2 per l’appello; 1 
per la cassazione) ed i conseguenziali risarcimenti disciplinati dalla legge pinto.

20. Così la sentenza 28 maggio 2013 del Tribunale di Verona.
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molto flessibile del secondo punto in questione per non rischiare di compromettere eccessivamen-
te l’attività degli operatori del diritto che senza ombra di dubbio, in riferimento a questo specifico 
dettaglio giuridico, si continueranno a scontrare contro un precetto linguisticamente ambiguo ed 
inadeguato. La semplice ricostruzione dell’iter logico erroneo percorso dal giudice e la correzione 
suggerita basteranno per ottemperare i requisiti richiesti dalla riforma, tralasciando l’oscurità delle 
circostanze che abbiano potuto porli in essere.21

III. ARTICOLO 348 BIS ET TER: IL FILTRO SOSTANZIALE

L’art 348 bis al suo primo comma recita: “Fuori dai casi in cui va dichiarata con sentenza 
l’inammissibilità22 o l’improcedibilità23 dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammis-
sibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.”

A differenza degli art 342 e 348 ter, che si occupano di accertare la compatibilità del gravame con 
il nuovo atto, effettuando dunque una valutazione formale, l’articolo 348 bis rapprende un concetto 
teorico (la ragionevole probabilità) che valuta la compatibilità del nuovo atto al gravame attra-
verso una valutazione sostanziale. Questo concetto essendo una novità assoluta non trova analogie 
nell’ordinamento e dovrà, per questo, esser modellato ed interpretato dalla giurisprudenza e dai giu-
risti per poter prendere una dimensione concettuale definitiva. D’altronde la pochezza letterale con 
cui il decreto ha inserito tale norma non è d’aiuto. Difatti non sarebbe per nulla sbagliato affermare 
che l’inciso “ragionevole probabilità di essere accolta” rappresenta l’inizio e la fine delle indica-
zioni promosse dai tecnici-legislatori e, data la grande versatilità di questi vocaboli, le accezioni che 
potrebbero affiancarsi a loro sono innumerevoli.

Il nodo cruciale della riforma è la nozione di ragionevole probabilità e in dottrina le tesi24di mag-
gior rilievo avanzate sin dai primissimi mesi successivi alla promulgazione del decreto sono state 
quella del fumus boni iuris rafforzato, successivamente avallata dalla corte milanese, la tesi della 
manifesta infondatezza, portata avanti dalla corte romana e ad ultimo tesi minori, come quella della 
probabilità giurisprudenziale, che han trovato sporadici riscontri all’interno dei ventisei distretti 
di corte d’appello.

La Corte d’Appello di Roma, chiaramente investita della questione, ha deciso, nella persona del 
suo Presidente, di non tracciare, inizialmente, delle linee guida ma di lasciare all’interpretazione 
delle singole sezioni la possibilità di utilizzare il filtro nel modo ritenuto loro maggiormente consono 
ai dettami legislativi, certo nel rispetto delle leggi e della costituzione. 

Tuttavia, sin da subito la terza sezione civile ha promosso una linea interpretativa degna di nota, 
dal carattere restrittivo, impostando sulla stregua della manifesta infondatezza la lettura dell’inci-
so ragionevole probabilità di accoglimento.

Questo percorso logico, seppur in assenza di spiegazione25 motivazionale, era già stato anticipato 
dalla Prima Sezione Civile, nell’ordinanza dell’11 gennaio 2013, presieduta dal dr. Cecere e relata dal 
dr. Budetta. Sulla scia di essa le ordinanze della Terza Sezione Civile, qui in esame, datate 23 gen-
naio 2013 e 30 gennaio 2013 esplicano, con dovizia di particolari, il parallelismo tra l’ormai pacifico 
concetto di manifesta infondatezza e la nuova ragionevole probabilità di accoglimento. 

Il primo di questi provvedimenti, datato 23 gennaio 2013 è stato emanato dal collegio composto 

21. Vedi NAPOLI C., “Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza”, La Nuova Procedura Civile, 2013, IV.

22. L’inammissibilità dell’appello va dichiarata con sentenza nei casi espressi dagli articoli: 325 cpc (appello fuori termine); 
327 cpc (appello fuori termine); 331 cpc (appello a contraddittorio non integro); 339 cpc (appello avverso sentenza non 
appellabile); 345 cpc (appello con domanda nuova)

23. L’improcedibilità dell’appello va dichiarata con sentenza nei casi espressi dagli articoli: 348 cpc (non costituzione in 
termini) 

24. Specialmente BUFFONE G., Processo civile: le novità dopo il “Decreto sviluppo”, settemre 2012, Collana IL CIVILISTA 
Speciale riforma, 2012, Giuffré; nonchè il professor avv. Luigi Viola. Vedi: VIOLA L., “Il nuovo appello filtrato”, collana 
Quaderni del diritto, Pistoia, Altalex, 2012; Vedi anche, 

25. D’altronde il nuovo istituto nell’inciso del 348 ter impone al giudice una semplicistica ordinanza succintamente motivata, 
rendendo un quid accessorio l’eventuale spiegazione interpretativa.
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dal Presidente, dr. Gianni Buonomo, dal Consigliere relatore, dr. Mauro di Marzio e ad ultimo dal 
Consigliere dr Maria Rosaria Rizzo. L’organo giudicante ha voluto racchiudere nei pochi paragrafi 
componenti l’ordinanza la propria linea interpretativa in merito all’articolo 348 bis e ter affermando 
che: pur se il legislatore ha utilizzato i termini ragionevole probabilità di accoglimento al fine di di-
chiarare, prima della trattazione stessa della causa nella sede e nelle modalità impostegli dal codice 
di rito, una decisione di merito sulla stessa, la prognosi non può ne potrà ancorarsi ai canoni di una 
cognizione parziale o superficiale. Difatti posto che la fase dibattimentale è la regola e concretizzan-
dosi essa in una forma cognitiva piena, l’eccezione, con cui si aggira la normale modalità, dovrebbe 
effettuarsi attraverso una cognizione diversa dalla piena; ed al di fuori di essa rimane la cognizione 
sommaria, che il codice rituale conosce sotto due forme diverse: superficiale, tipica dei provvedi-
menti cautelari, e parziale, tipica della decretazione ingiuntiva. Posto questo, la corte si è espressa a 
favore di un’esclusione sia dell’una che dell’altra tipologia di cognizione, essendo le stesse eccezioni 
invocabili (de iure o de facto), ancor prima della legge, a determinare l’incompatibilità di questo 
tipo d’impugnazione con qualsiasi sorta di cognizione incompleta.

Difatti, la Corte, affermando che un provvedimento appellabile può essere impugnato o per ra-
gioni di diritto o per ragioni di fatto, ha mosso la sua tela argomentativa osservando che: per quanto 
concerne le eccezioni de iure « non ha senso discorrere di cognizione sommaria perché super-
ficiale, dal momento che la cognizione in iure non è suscettibile, per sua natura, di evolversi 
in ragione dello sviluppo del processo e degli ulteriori approfondimenti che, all’interno di 
esso, possono aver luogo»26, statuendo in definitiva che le eccezioni che si riferiscono a violazioni 
di legge commesse dal giudice proponente il provvedimento impugnato per loro natura escludono 
la cognizione sommaria.

Per quanto concerne le eccezioni in merito alla ricostruzione del fatto gli stessi preamboli dell’or-
dinanza continuano asserendo che il quadro probatorio da cui desumere la ricostruzione del fatto, 
specie in ragione delle ultime chiusure normative, è serrato ai nova e quindi ricostruibile già di per 
se grazie alle sole risultanze dei procedimenti precedenti. Aggiungendo che i fatti non possono es-
sere scissi qualora devoluti, poiché altrimenti verrebbe leso il principio e quindi il diritto stesso alla 
devoluzione, la corte afferma che «neppure a tale riguardo ha senso discorrere di cognizione 
sommaria, e tantomeno di fumus boni iuris, giacchè il giudice fonda la propria decisione 
sulla valutazione delle intere risultanze del giudice di primo grado, destinate perlopiù a 
rimanere ferme in quello di secondo» concludendo che « la cognizione della ricostruzione 
del fatto non è di regola sommaria perché si fonda sulla valutazione dell’intero materiale 
acquisito in primo grado, riguardato attraverso la duplice lente della sentenza impugnata e, 
quindi, dei motivi di impugnazione.»27

Affermando ciò è chiaro che non si può, secondo i pensieri della corte, accelerare i procedimenti 
impugnatori imponendo una diversa lettura cognitiva delle richieste eccepite, ma si dovrebbe, at-
traverso un corretto quanto rigoroso utilizzo del potere legislativo, incidere sulla devoluzione in se e 
non sulla tipologia cognitiva da adottare per leggere la devoluzione28. Escluse tutte queste situazioni 
dall’alveo delle cognizioni applicabili in merito non resta, alle corte, che una cognizione piena ed 
esaustiva, cristallizzando in questo presupposto la propria linea direttiva. 

Così argomentando non residuano, quali vittime di un filtro poco eccellentemente congegnato, che 
quelle impugnazioni manifestatamente infondate sia in fatto che in diritto alle quali applicare, senza 
nulla togliere al diritto di difesa, i precetti degli articoli 348 bis et ter. L’ordinanza del 23 gennaio 2013 
stessa recita «l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie 
infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie 
del servizio giustizia, che non sono illimitate: questo, a parere del collegio, è il senso della 
riforma, volta ad interdire l’accesso alle (ed alle sole) impugnazioni dilatorie e pretestuose. 
L’ordinanza di cui all’art. 348 bis cpc, per questa via, si inserisce in un ampio intervento legi-

26. Passo dell’ordinanza 23 gennaio 2013, Corte d’Appello di Roma, III sez. civ., (Presidente Buonomo).

27. Passo dell’ordinanza 23 gennaio 2013, Corte d’Appello di Roma, III sez. civ., (Presidente Buonomo).

28. Vedi PANZAROLA A., Commento sulla prima giurisprudenza romana, Rivista di Diritto Processuale, 2013.

LNPC3E4.indb   19 07/10/14   00:12



20

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 3-4/2014 DOTTRINA E OPINIONI

slativo volto a sanzionare l’abuso del processo, abuso in cui si risolve l’esercizio del diritto di 
interrompere l’appello in un quadro di plateale infondatezza.»29, saldando così la propria, prima, 
interpretazione della locuzione non ragionevole probabilità di accoglimento a quella della manifesta 
infondatezza ormai consolidatasi da anni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

Questa rappresenta una classica interpretazione di tipo logico, laddove si è ancorata la locuzione 
ragionevole probabilità di accoglimento, fino ad ora sconosciuta all’interno del nostro ordinamento, 
con una (la manifesta infondatezza) ben ricoperta di interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali; 
essendo, secondo la corte, ragionevolmente probabile ciò che non risulta manifestatamente infondato, 
verrà da sé considerare non ragionevolmente probabile ciò che appare manifestatamente infondato. 

Questo orientamento restrittivo è confermato anche dall’ordinanza del 30 gennaio 2013 presie-
duta dal presidente dr. Tirelli e relata dal dr. Buonomo, in cui la massima di riferimento è sostan-
zialmente la stessa ove afferma che «La mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento 
dell’appello, che a mente dell’art. 348 bis cpc conduce alla dichiarazione della sua inammis-
sibilità, deve risolversi nella verifica della sua manifesta infondatezza»30. Confermando, da 
una parte l’utilizzo dell’ordinanza ex art. 348 ter come vera e propria sanzione processuale da inflig-
gere alle sole impugnazioni pretestuose e dilatorie e dall’altra ribadendo la lontananza, allo stato dei 
fatti, dall’interpretazione avveniristica di altre corti d’appello che agganciano il loro procedimento 
interpretativo al concetto di fumus boni iuris. 

Ma vediamo alcuni esempi pratici per capire come i giudici abbiano tradotto in provvedimenti il 
nuovo istituto del codice rituale. Nell’ordinanza datata 23 gennaio 2013 la Corte d’Appello di Roma 
ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza di primo grado con il quale il Tribunale 
di Roma aveva liquidato in 10.000 € il danno derivante dalle fattispecie delittuose ingiurie e minacce 
aggravate (articoli 594 e 612 cp) come conclusione ultima di un percorso di giustizia penale giunto 
a sentenza definitiva. Il convenuto in primo grado, divenuto appellante, ha commesso, secondo la 
corte, l’errore di formulare l’atto d’appello sulle stesse identiche ragioni con il quale aveva eccepito 
le domande dell’attore in primo grado rigettate, senza apportare nulla di nuovo. Si intuisce quindi, 
attraverso i sillogismi della corte, che per essa, la volontà del legislatore, sempre alla luce del loro 
orientamento restrittivo, sta nella necessità di scardinare la concezione sociale dell’appello come 
una partita di ritorno dove non si mira a dar luce ad aspetti diversi dei fatti decisivi ma solo a garan-
tirsi una nuova chance speculando sulle risorse giudiziarie per l’appunto non infinite. 

A seguito delle speculari eccezioni riportate tanto in primo grado quanto in appello la terza se-
zione civile della Corte d’Appello di Roma ha rigettato, ex art. 348 ter, il ricorso, negando l’accesso 
alla fase dibattimentale del grado e pregiudicando, secondo quella che sembra essere sin da subito 
la dottrina più accreditata, lo strumento del ricorso per cassazione incappando questo caso in un’i-
potesi di doppia conforme. Questa eventualità prevista dal comma 4 del neo articolo 348 ter causa 
la negazione del ricorso in Cassazione per vizio motivazionale ex art. 360 cpc numero 5. Resterà, 
all’appellante del caso, la possibilità di ricorrere per Cassazione avverso, come già più volte enuncia-
to, la sola sentenza civile di primo grado31 per i motivi elencati ai numeri 1;2;3;4 dell’articolo 360 cpc.

Dunque, l’ordinanza datata 23 gennaio 2013 incide nel panorama giurisprudenziale il precedente 
della ripetizione di eccezioni. Niente di nuovo, niente fase dibattimentale, accostando definitiva-
mente il concetto di novità alla devoluzione stessa e non al solo quadro probatorio.

L’altra ordinanza, datata 30 gennaio 2013 ribadisce i concetti dell’ordinanza precedente laddove 
gli errori degli appellanti si ripetono. Nessuna novità fattuale o di diritto da un lato, con riferimento 
a possibili iter logici da perseguire, e dall’altro l’essenza chiara e pacifica dei principi eccepiti. La 
Corte aggiunge in tale occasione che l’eccezione riportata avverso un orientamento giurispruden-
ziale pacifico e consolidato porta, o meglio può portare, alla bocciatura dell’atto d’appello, andando 
a generalizzare la locuzione «…e il riferimento a precedenti conformi». Chiudendo la Corte ha con-
siderato che tale ordinanza non potrà comunque sia mai porsi in essere qualora l’appellante apporti 

29. Passo dell’ordinanza 23 gennaio 2013, Corte d’Appello di Roma, III sez. civ., (Presidente Buonomo).

30. Passo dell’ordinanza 30 gennaio 2013, Corte d’Appello di Roma, III sez. civ., (Presidente Tirelli).

31. Venendo meno l’appellabilità diretta dell’ordinanza ex art. 348 ter per espressa previsione legislativa.
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anche una sola corrente giurisprudenziale od un solo riferimento ad illustre quanto autorevole tesi 
dottrinale per evitare che l’ordinanza ex art. 348 ter sia emessa nei propri confronti.

Quel che ormai si può definire l’orientamento romano è stato avallato dalle altre sezioni della 
Corte d’Appello di Roma stessa e da altre Corti d’Appello Italiane32 oltre a ricevere l’apprezzamento 
dalla Corte di Cassazione33, che appoggiando tale iter logico, in via forse troppo prematura, scopre 
sin da subito le proprie paure nei confronti di un intasamento, potenzialmente illimitato, che tale 
riforma cova in se nell’interpretazione più ardita della sua lettera, laddove una estensiva lettura del 
filtro si rifletterebbe in un massiccio incremento di carichi d’innanzi alla Cassazione.

In conclusione, l’interpretazione restrittiva della corte Romana non può dirsi esente da critiche 
nonostante sia meno “sperimentalista” della linea milanese di cui tratteremo a breve. I principali 
punti di rottura dove si annidano le critiche all’iter logico romano risiedono nella stessa lettera della 
legge. Difatti, spiegano i critici 34 , laddove il legislatore riporti la locuzione “ragionevole probabi-
lità di accoglimento” piuttosto che “manifesta fondatezza”, avendo esso stesso utilizzato una 
terminologia differente rispetto a quella utilizzata nell’articolo 360 cpc, tale scelta potrebbe indicare 
la necessità, per l’interprete, di andare oltre il manifesto dato che «la ragionevole probabilità 
richiede un’indagine più penetrante; per cogliere una probabilità bisogna approfondire di 
più che se si trattasse della “manifesta infondatezza”, tant’è che è richiesto l’ascolto delle parti 
proprio al fine di ottemperare un minimo d’indagine». Prosegue Viola35, «la conseguenza logi-
ca voluta dal legislatore, laddove espressamente ha utilizzato una terminologia diversa, era 
quella di intendere altro; pertanto parificare l’assenza di una ragionevole probabilità alla 
manifesta infondatezza è errato sul piano ermeneutico, finendo per trattare in modo uguale 
situazioni diseguali, contro l’art. 3 Cost., oltre a vulnerare la voluntas legis sottesa». 

Passiamo ora all’analisi dell’orientamento della corte milanese che sviluppa la tesi del fumus boni 
iuris rafforzato gia avanzata in dottrina36.

Questa teoria, ponendo come assunto l’analogia tra i concetti di ragionevole probabilità di acco-
glimento e i provvedimenti\procedimenti cautelari, cerca di creare un ponte logico tra un istituto 
portante del codice di rito e la novità assoluta in esame che in un modo o nell’altro dovrà introdursi 
nei meccanismi procedurali e che potrebbe, almeno come ragionamento di partenza, trovare una 
spalla concreta in questa direzione.

Fumus boni iuris sta, traduzione alla lettera, per parvenza di buon diritto e già questo basta 
per dare un’idea dell’argomentazione che c’è dietro. Un procedimento, quello cautelare, volto alla 
concessioni di provvedimenti a seguito del riconoscimento, attraverso una valutazione sommaria dei 
fatti in causa, di una esistenza verosimile od anche d’una semplice opinione di credibilità, del diritto 
che si cerca di far valere. Ovviamente questo ragionamento è un punto di partenza, al quale va ad 
aggiungersi qualcosa in più, quel quid pluris statistico che dà all’impugnazione una connotazione 
diversa rispetto alla sola ragionevolezza. Una probabilità. 

Altro accostamento forte della teoria in esame con le misure cautelari è la fase del giudizio pro-
gnostico. Difatti, come per le misure ex art. 669 e successivi, anche la ragionevole probabilità viene 
analizzata dal giudice, collegiale o monocratico che sia, attraverso una prognosi immediata. Diver-
samente qui non vi è l’urgenza, ma la semplice necessità di bloccare sul nascere impugnazioni irra-
gionevoli, che avrebbero il solo risultato di intasare eccessivamente la macchina giudiziaria. Quindi, 
un eventuale diniego, qui definitivo, dovrà riportare una convinzione forte da parte del collegio 

32. Il riferimento è alla Corte d’Appello di Napoli, nello specifico all’ordinanza 19 febbraio 2013, e alla Corte d’Appello di 
Reggio Calabria, nello specifico all’ordinanza 28 febbraio 2013.

33. Cosi come si deduce dall’articolo DIDONE A., Note sull’appello inammissibile perché probabilmente infondato e 
il vizio di motivazione in Cassazione dopo il decreto legge c.d. “sviluppo” (con il commento anticipato di Calamandrei), 
Giurisprudenza italiana, 2012, IV, pubblicato dalla stessa Corte sul proprio sito all’indirizzo http://www.cortedicassazione.
it/Documenti/Relazione%20Cons.%20Didone%208_11_12.pdf. 

34. Vedi VIOLA L.,“Il nuovo appello filtrato”, collana Quaderni del diritto, Pistoia, Altalex, 2012.

35. Vedi nota sopra.

36. VIOLA L., Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali, 25 febbraio 2013, articolo pubblicato in 
altalex.com.
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giudicante, stante le conseguenze che da esso potrebbero derivare. Il problema, semmai sta proprio 
nel tipo di cognizione (come già visto per la corte romana) che deve essere utilizzata dal giudice per 
arrivare a tale dichiarazione, ed è qui che la portata della riforma o si restringe o si macchia inevita-
bilmente di qualche ombra di incostituzionalità. 

La cognizione, codice di rito e dottrina alla mano, di norma è e deve essere piena. Tuttavia casi 
specifici portano alla necessaria adozione di una tipologia di cognizione diversa, nel tentativo di 
arginare le tempistiche di una normale trattazione37. Motivo per cui il nostro ordinamento conosce 
il concetto di sommarietà applicato alla cognizione in diversi casi tassativamente tipizzati. Ed ecco 
che nei procedimenti cautelari, disciplinati dall’articolo 669 cpc e successivi la cognizione si con-
traddistingue per una superficialità, nell’approfondimento. Un vero e proprio colpo d’occhio, salvo 
poi la possibilità di riprendere tali decisioni in via definitiva nella sentenza. Oppure una cognizione 
parziale, tipica dei procedimenti ingiuntivi, ove la prognosi preventiva rispetto alla trattazione si 
attua solo su determinati atti lasciando al seguito del processo la conoscenza del restante materiale 
in causa nonché tutte le possibilità di riesaminare l’oggetto del decreto concesso.

Ed è proprio la tipologia di cognizione l’unico punto fermo che pone in forte contrasto la teoria 
del fumus boni iuris rinforzato con la lettera dell’articolo 348 bis et ter. Troppo generica quella 
superficiale, insensata quella parziale. Aggiungendo a questo l’essenza definitiva dell’ordinanza appar 
chiaro come quella del fumus boni iuris rinforzato è una teoria valida, certo, ma solo come punto di 
partenza per elaborare una teoria diversa, più calzante ed idonea a definire il lavoro che i giudici do-
vranno espletare come primissima mansione nell’udienza ex articolo 350 codice di procedura civile.

Ed è proprio su queste basi che prende vita l’orientamento milanese; dall’esigenza di sintetizza-
re, in linee guida, l’atteggiamento mentale idoneo da seguire. Vedi Canzio38, presidente della corte 
milanese, che nella sua relazione ha auspicato la lettura dei nuovi dispositivi in tale maniera; oppure 
Mocci, consigliere della corte d’appello di Brescia il quale, all’interno della relazione esplicativa sul 
decreto in esame, ha riassunto nella frase «Tuttavia noi abbiamo il dovere di crederci!»39 una 
lettura si sperimentalista ma capace di leggere oltre la lettera della legge ed abbracciare quelle 
intenzioni che il legislatore in quel dato momento storico, contingente ad un periodo di oggettiva 
scarsità in tema di risorse umane e finanziarie, avrebbero voluto auspicare.

Canzio afferma che il punto di partenza della locuzione ragionevole probabilità d’accoglimento 
sta nella sua comparazione al concetto di fumus boni iuris. Ovviamente da lì si parte, da lì si evolve.

Come ogni sperimentalismo anch’esso non è stato esente da critiche, come non ne sono state 
risparmiate nemmeno dagli stessi giudici ed interpreti milanesi avverso una riforma prontamente 
definita impropria e di redazione normativa ardua da comprendere. Roma ferma alla manifesta in-
fondatezza, Milano oltre, con il fumus boni iuris come punto di partenza. 

Come già accennato fumus boni iuris sta per parvenza di buon diritto. Esso servirà dunque a por-
re i giudici, attraverso una valutazione prognostica sugli atti di causa, nella situazione di poter scre-
mare i ricorsi che non rispettino i presupposti minimi idonei, tanto nel rito quanto nel merito, a supe-
rare il filtro poiché non ragionevoli. Alla ragionevolezza si dovrà aggiungere poi, come atteggiamento 
mentale, la ricerca di quel quid pluris, quella probabilità che, nella prospettiva tracciata nel nuovo 
atto d’appello ex art. 342 cpc dal richiedente, abbia una possibilità di tradursi in un accoglimento alla 
fine della fase dibattimentale, solo per quello attivata e per il quale sia valsa la pena destinare risorse.

È questo in sintesi l’atteggiamento mentale positivo che differenzia l’interpretazione milanese da 
quella romana. 

37. Questo contrasto tempo-cognizione non deve essere sempre visto sotto un’accezione negativa. Al di fuori dei problemi 
legati alla disorganizzazione e alla penuria di risorse di cui soffre il sistema giudiziario italiano, le lungaggini sono spesso 
giustificate da ragioni opportune e \o costituzionalmente dovute. Prendiamo ad esempio il principio del contraddittorio 
(articolo 111 cost.) che più di ogni altro dilata i tempi tecnici. Non può rappresentare un ostacolo alla definizione del giudizio, 
e per questo motivo non può essere oggetto di modifiche atte alla riduzione dei tempi processuali.

38. Vedi “Appello filtrato: linee guida della Corte d’Appello di Milano.”, scritte dal Presidente della corte Giovanni Canzio, 
consultabili all’indirizzo http://www.ca.milano.giustizia.it/news.aspx.

39. Vedi Mauro Mocci, Consigliere della Corte d’Appello di Brescia, nella relazione sul decreto numero 83/2012, consultabile 
all’indirizzo http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Prime-applicazioni-del-filtro-in-appello.pdf
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Passando ora alla lettura sostanziale delle ordinanze si può comprender meglio come si è mossa 
nella realtà dei fatti, almeno inizialmente, la corte milanese.

Oltre ad un blocco di ordinanze per nulla dissimile da quelle romane, data la uguaglianza di pre-
supposti e di motivi sul quale si fondano40, vi sono alcuni provvedimenti degni di nota e sul quale 
vale la pena soffermarsi.

La contrapposizione tra i due orientamenti è marcata solo nelle sfaccettature, avendo essenzial-
mente un nocciolo comune. Entrambe fondano le loro motivazioni sull’apporto di novità pregnanti e 
o sulla contestazione di fatti per la giurisprudenza non pacifici e quindi su interpretazioni in divenire 
anche se proposte in aderenza di un singolo filone giurisprudenziale o dottrinale che sia, ma la corte 
milanese, andando oltre, basandosi sui concetti del fumus boni iuris e quindi su quel quid pluris 
necessario, richiede qualcosa in più, avendo allargato le maglie del filtro; pertanto i propri parame-
tri, pur avendo un nucleo di partenza comune ed uguale a quello romano, evolvendosi, prendono 
la loro strada e diventano più stringenti per coloro (gli operatori giuridici) che quel filtro dovranno 
affrontarlo e superarlo.

L’ordinanza n.3756/2012 prodotta dalla prima sezione civile della Corte d’Appello di Milano, nella 
composizione dott. pres. Giuseppe Tarantola, dott. Zoia e dott. Bonaretti, rappresenta il classico esem-
pio, così come già rilevato nelle ordinanze romane, di inammissibilità causata da manifesta infondatez-
za così palese da non necessitare nemmeno un minimo del dispiego di energie giudiziarie. In questa 
situazione il contenuto delle richieste dell’appellante era limitato alla semplice richiesta di riconteggio 
termini riguardo ad un’asserita scadenza del termine di 40 giorni idonei a proporre appello a decreto 
ingiuntivo regolarmente notificato. La sentenza di primo grado del Tribunale di Lodi aveva rigettato le 
richieste dell’odierno appellante poiché, alla luce di un conteggio preciso, il suddetto termine veniva 
considerato scaduto. L’attività della corte ambrosiana era talmente minima da risultare superflua la 
fase dibattimentale qualora i conteggi ripercorsi da essa avessero dato le stesse risultanze del giudice 
di primo grado. Detto, fatto, l’ordinanza ex art. 348 ter non appare, sotto nessun profilo, contestabile.

Segue, l’ordinanza 684/2013 dove, anche qui, come nelle ordinanze romane precedentemente 
analizzate, a far da motore all’inammissibilità vi è l’incontrastata pacificità dell’orientamento della 
cassazione41. 

Maggiori delucidazioni in merito alle sottili divergenze nei due diversi orientamenti si possono co-
gliere attraverso la lettura analitica delle due seguenti ordinanze, entrambe emanate dalla III sezio-
ne civile della Corte d’Appello di Milano ed entrambe presenziate dal Pres. dott. Baldo Marescotti.

Nell’ordinanza datata 29 gennaio 2013 l’appellante ha posto in essere due richieste in merito alla 
sussistenza reale del diritto di credito e successivamente della inefficacia dell’offerta reale posta in 
essere dal debitore. A dimostrazione delle richieste aveva ripercorso, come in primo grado, il neces-
sario bisogno di utilizzare le istanze istruttorie richieste e formulate nelle memorie difensive e che 
non furono prese in considerazione dal Tribunale a seguito delle eccezioni dell’odierno appellato.

Nella seconda ordinanza, datata 19 gennaio 2013, numero 859/13, in una controversia vertente 
tra una società di compravendita di vetture (concessionario) ed un cliente, sulla base fattuale della 
vendita di un’automobile risultata immediatamente difettosa, la corte, a seguito delle analisi degli atti 
di causa e sentite le parti in fase pre-dibattimentale, ha ritenuto non utile provvedere ad una CTU 
(e quindi ad una fase dibattimentale) invocata dall’appellante per dimostrare che i “sintomi” soli non 
fossero tali da giustificare una sostituzione del bene acquisito e quindi una inutilità a monte dell’utiliz-
zo di risorse giudiziarie per stabilire a valle quel che già viene considerato altamente prevedibile ora.42 

In queste due ordinanze, riassunte nelle poche righe soprastanti, la corte milanese esprime tutto 

40. D’altronde il raffronto tra l’interpretazione romana e quella milanese non è fondato su due tesi di contrapposta natura. 
Esse partono dalle stesse basi per poi dirimersi, nelle sottigliezze che del diritto rappresentano la linfa che le adatta alla 
realtà, in due accezioni diverse.

41. Cosi nell’ordinanza num. 648/13 sull’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter prodotta dalla Corte d’Appello di Milano, 
III sezione civile, composta da: dott. Baldo Marescotti, presidente, dott. Massimo Croci, consigliere relatore, d.ssa Maria 
Teresa Brena, consigliere. 

42. Vedi ordinanza numero 858/13, Corte d’Appello di Milano, sez. III, ordinanza del 19 febbraio 2013, 
Presidente Dott. Marescotti, Consiglieri Dott.ssa Pozzetti e Dott. Croci.
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il potenziale della riforma. L’intenzione del legislatore era di porre dei “paletti” per alcune tra quelle 
cause che già allo stato degli atti in prima udienza fanno presagire una conferma della sentenza 
impugnata. Anticipare l’anticipabile senza ledere i diritti degli appellanti. Detto, fatto. Milano qui va 
oltre Roma laddove legge, con anticipo, il pronostico della vicenda giudiziaria e preserva risorse uti-
lizzabili altrove. In queste due ordinanze sopra descritte non c’è nessun orientamento giurispruden-
ziale ben definito ed incontrastabile contro il quale gli appellanti si scontrano e non vi è nemmeno la 
staticità delle richieste rispetto al primo grado. C’è una genericità, eccessiva, di eccezioni, nel primo 
caso, ed una inutilità “presunta” di consulenza tecnica nel secondo. Dubbi che la Corte d’Appello di 
Roma e tutte le altre che di essa ne seguono l’orientamento non considerano idonei a bloccare l’iter 
giuridico e a limitare i diritti d’azione e impugnazione che la costituzione, nelle loro interpretazioni, 
considerano inviolabili. Questo è il passo in più che l’orientamento milanese pone in essere ed è qui 
che si manifesta, nell’ordinanza 859/13, ove il collegio argomenta che «costituirebbe un inutile al-
lungamento dei tempi processuali l’esperimento della CTU invocata dalla parte appellante..», 
consacrando la ragionevole probabilità letta alla luce del fumus boni iuris. La parvenza di buon 
diritto si trasforma in parvenza di inutilità per una CTU che nelle presunzioni dei giudici, del tutto 
legittime dato l’arbitrio ammesso dalle lettere del decreto, allungherebbe solo i tempi di una deci-
sioni già, ai loro occhi, palese43. Due esempi chiari di come a seconda dell’orientamento utilizzato la 
fase dibattimentale si sarebbe potuta attivare o meno.

In definitiva sembra, allo stato dei pensieri, possibile definire conservatrice la linea interpreta-
tiva romana laddove i giudici sembrano limitarsi ad un ragionamento negativo ovverosia quello di 
giungere, tra presupposti e probabilità d’accoglimento, ad un determinato punto considerato utile 
per non farsi sbarrare la strada dal filtro piuttosto che una sorta di ragionamento in positivo (una ra-
gionevole probabilità) attraverso il quale l’orientamento milanese (definito sperimentalista) si pone 
mentalmente nella situazione di ricercare una ragionevole probabilità di accoglimento, scavalcando 
il limite conservatore di Roma e guardando il filtro non come una richiesta di presupposti minimi 
da rispettare al fine di non vedersi bloccato, quindi garantito, il proprio diritto d’azione, ma come 
un punto di partenza da cui far partire una ulteriore analisi nel tentativo di ipotizzare sin da subito 
quella ragionevole probabilità idonea a giustificare l’utilizzo delle risorse giudiziarie in una situazio-
ne economica sull’orlo della disperazione a causa delle più varie contingenze.

IV. L’ORD. DEL TRIB. DI VASTO E L’ONERE DELLA MENZIONE  
DEL PRECEDENTE

La tesi della probabilità giurisprudenziale, già avanzata dalla dottrina44 s’incardina essenzial-
mente sul concetto di probabilità. Ovviamente stiamo parlando di una probabilità ancorata al con-
testo giurisprudenziale di riferimento e soprattutto al quadro storico. La probabilità sarebbe da 
calcolare sui precedenti conformi alle richieste e questo tassello logico è confermato, alla luce di 
questa teoria, dall’espresso riferimento dell’art. 348 ter ai “precedenti conformi” stessi, specie se 
provengano dalla giurisprudenza nomofilattica. 

Inoltre la probabilità, incisa dal decreto come ragionevole, dovrebbe indicare un dato che non 
rappresenti la mera possibilità e poiché è difficile dare una definizione precisa e circostanziata di 
tale concetto già in ambito matematico, risulta intuitivo pensare alle enormi difficoltà di in una sua 
trasposizione nel campo del diritto. Un punto di equilibrio potrebbe trovarsi in una percentuale vi-
cina al sessanta percento, più probabile che possibile. 

È una teoria che crea forti punti di contatto tra il nostro sistema giuridico di civil-law e gli oltre-
manica sistemi di common-law, trovando tra l’altro conferma anche nella relazione di accompagna-
mento al decreto ove si afferma a chiare lettere l’intenzione di ispirare tale nuovo istituto al modello 

43. Palese laddove, bisogna ricordare, che il Giudice che decide sull’ammissibilità o meno dell’appello è lo stesso che poi ne 
deciderà le sorti alla fine della fase dibattimentale.

44. Vedi VIOLA L., Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali, 25 febbraio 2013, articolo pubblicato 
in www.altalex.com .
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tedesco e soprattutto a quello inglese. Tuttavia, è proprio in questo forzato accostamento ai sistemi 
di common-law che il decreto apre il fianco ai primi dubbi normativi. Il nostro sistema giuridico 
non prevede l’idea di un precedente vincolante. Il precedente giuridico nasce e si rafforza solo in 
funzione della sua natura persuasiva, quindi imperio rationis e non ratione imperii, e in quanto 
tale, non trovando una legittimazione normativo-costituzionale, non può essere l’unico riferimento, 
a cui allude, nella volontà del legislatore, la formula ragionevole probabilità. Essa (la formula), 
per come è strutturata, abbisogna di esser osservata attraverso una visione di più ampio respiro, 
comprendente non solo i precedenti giurisprudenziali, ma inglobando in se soprattutto i precetti del 
nostro ordinamento nella loro interezza. A maggior ragione le legge, nella sua lettera autentica, più 
che il precedente, vigendo noi in un sistema fondato, appunto, sulla vincolatività delle leggi, dove la 
magistratura non crea ma interpreta.

Ultima spina nel fianco di questa teoria è l’impossibilità di ancorare il concetto di probabilità, 
a maggior ragione se ragionevole, ad una definizione che si avvicini anche solo lontanamente alla 
probabilità matematica. Ragionevole potrebbe ben essere anche una sola probabilità o possibilità 
che la richiesta venga accolta, e solo per questo, l’impugnazione, dovrà considerarsi meritevole di 
essere analizzata, nel pieno dei doveri e delle spettanze del potere giudiziario. Alla fine è la lettera 
della legge quella che conta. Tant’è che se fosse stata incisa la locuzione buona probabilità invece 
che ragionevole[…], forse, ora, faremmo ragionamenti diversi.

Tale tesi, ripresa e sviluppata dalla magistratura, trova la sua sede giurisprudenziale nell’ordinan-
za 20 febbraio 2013, promulgata dal Tribunale di Vasto a seguito di ricorso avverso una sentenza 
del Giudice di Pace di Vasto in merito ad asseriti danni patrimoniali, e non, subiti da due clienti 
Enel Energia S.p.A. a seguito della sospensione del servizio energia da essi ritenuta illegittima..  
Come al solito non sono i fatti ad attirare la nostra attenzione bensì i motivi giuridici che di 
essi ne rappresentano la lettura. Come suesposto la suddetta tesi fonda le proprie basi su di 
un quadro giurisprudenziale forte, non esente da controcorrenti, che viene preso a giusti-
ficazione della ordinanza emessa. Difatti il concetto di “precedenti conformi” non è un mo-
nito per le sole parti affinché, citandoli, abbiano una buona possibilità di superare lo sco-
glio filtro in quegli appelli che per loro natura sono da considerare a rischio, ma rappresen-
ta anche la possibilità per i giudici di ancorare le proprie decisioni a precedenti ben definiti.45.  
Che poi il precedente non escluda, non vigendo noi in un sistema di common law, l’esistenza di uno 
o più filoni giurisprudenziali e dottrinali contrari o difformi idonei da soli a scavalcare il filtro esso 
rappresenta un problema che, qualora non intervenga una legge d’interpretazione o un regolamento 
interno alla magistratura, solo l’accumulo della casistica e quindi il tempo potrà dirimere. Nel buio 
della legge il Tribunale di Vasto ha ben pensato di ancora la propria decisione di rigetto dell’appello 
tramite ordinanza d’inammissibilità ad un precedente si concreto ed autorevole in tema di danni non 
patrimoniali ed esistenziali come quello delle sezioni unite46 ma che, non essendo l’unico, specie in 
un campo sensibile come il danno esistenziale dove la giurisprudenza è in continuo divenire, poteva 
tranquillamente essere smentito dall’ipotetico corso giudiziale negato a questa impugnazione. 47 Af-
fermando ciò il Tribunale ha in definitiva sostenuto, implicitamente, che pur essendo un solo prece-
dente difforme utile a far attivare la fase dibattimentale nei casi a rischio, l’onere della menzione del 
precedente spetta all’appellante, rientrando nei suoi interessi48 il proseguimento dell’azione civile, e 
qualora sia esso stesso a non utilizzare tale strumento argomentativo il Giudice d’Appello non avrà 

45. D’altronde l’art. 348 ter parla chiaro: “… con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli 
elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi… “

46. «… la sentenza ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
in tema di danno non patrimoniale (cfr., Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, numero 26972), ritenendo – sulla 
base delle deduzioni difensive e delle prove orali raccolte – che i pregiudizi invocati dagli attori a titolo di danno esistenziale 
non fossero meritevoli della tutela risarcitoria, trattandosi di meri disagi, fastidi o ansie, come tali privi del requisito della 
“ingiustizia costituzionalmente qualificata”…»

47. D’altronde la giurisprudenza di merito non è per legge ancorata ai precedenti delle Sezioni Unite, avendo quindi la 
possibilità di discostarsi dal dictum, essendo solo la giurisprudenza nomofilattica a doversi adeguare, sostanzialmente, ai 
precetti della Corte di Cassazione S.U.

48. E quindi nel suo, valutabile, interesse ad agire.
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più ostacoli all’utilizzo di anche un solo precedente autorevole e maggioritario al fine di giustificare 
l’adozione dell’ordinanza d’inammissibilità. 

CONCLUSIONI

L’idea del filtro, inizialmente partita con una stroncatura unanime nel nome del garantismo, ha 
pian piano mosso i passi verso un’accettazione generalizzata nel nuovo sistema di accesso alla giu-
stizia e più precisamente alle corti superiori.

Questo intervento riformatore non nasce da zero ma cavalca l’onda di un ventennio rivoluzio-
nario in tema di legislazione procedurale che, a partire dalla legge numero 353 del 26 novembre 
1990, ha stravolto i canoni ed i parametri della procedura civile. I nuovi articoli 348 bis et ter aleg-
giano ora al di sopra del principale mezzo d’impugnazione ancorando il suo esperimento ad una 
ragionevole probabilità di accoglimento di cui l’atto si dovrà vestire per non perdere l’occa-
sione, oramai non più scontata, di una seconda valutazione del rapporto sostanziale controverso..  
Il legislatore aveva l’obiettivo di ridurre i tempi, e soprattutto i costi, di un sistema, quello delle 
impugnazioni, divenuto oramai farraginoso e non al passo con i tempi, specialmente con la velocità 
dei tempi attuali; motivo per cui si è deciso di limitarne l’accesso, tra l’altro facilitato dalla mancata 
copertura costituzionale, contrassegnando definitivamente la fine dell’era riformativa in cui l’istituto 
appello, entrato come novum iudicium, ne fuoriesce come strumento di revisione di errori e 
male interpretazioni di cui la sentenza di primo grado può essere affetta. L’evoluzione giuridica ha 
portato alla consapevolezza dell’inutilità, non solo economica, ma soprattutto garantistica di un dop-
pio grado di giudizio totalmente equivalente avendo riscontrato che nonostante la maggiore espe-
rienza e la migliore specializzazione che caratterizza i giudici delle corti superiori questo non basta 
ad assicurare alle decisioni di secondo grado una maggiore aderenza alla verità storica o semplice-
mente una maggiore qualità delle statuizioni. Il fascino ed il pragmatismo dei modelli di common 
law ha attirato, negli anni, sempre più attenzioni da parte degli studiosi e in definitiva del legislatore 
che ha visto, nella strutturazione del loro accesso alla giustizia superiore, qualcosa di futuristico che 
potrebbe rappresentare la valvola di sfogo del nostro sistema processualistico. L’idea di un filtro non 
solo alleggerisce gli aggravi delle corti superiori ma indirettamente fa sollevare l’asticella della quali-
tà anche nei giudizi di primo grado. Il nostro studio ha evidenziato come il problema non sia questa 
nuova natura che si sta modellando sul corpo dell’appello facendo di esso un istituto dal volto nuovo 
ma semmai la poca chiarezza con la quale le lettere dei nuovi articoli hanno introdotto le modifiche 
a questo mezzo d’impugnazione..

Per concludere, si può sottolineare come questa nuova natura dell’appello, in un percorso lungo 
vent’anni, ha trovato nella crisi economica l’osannata giustificazione per allontanarsi dalla vecchia vi-
sione di nuovo, quanto autonomo e svincolato, giudizio, consacrando definitivamente la sua natura 
di revisio prioris instantiae. E solo ora, che nelle interpretazioni degli operatori non pesa più l’ingom-
brante essenza dell’appello come novum iudicium si può considerare pienamente legittimo il filtro 
d’inammissibilità come frutto del necessario bilanciamento interno alle accezioni del diritto d’azione.  
Non potendosi, infatti, negare, oltre allo storico abuso del processo, l’esiguità delle risorse destinate 
al sistema giudiziario, incapaci di garantire l’enorme domanda di giustizia, il filtro, anche se imper-
fettamente congegnato, appare forse l’unica speranza di salvezza idonea ad evitare un collasso del 
sistema, ad ora, quanto mai certo.

In quest’ottica la deminutio di tutela attuata per mezzo della compressione del diritto d’azione 
nella sua accezione individuale è stata vista come una modifica necessaria, per contingenze e ne-
cessità varie, nella speranza che questo determini un aumento della efficienza complessiva di un 
sistema che, altrimenti, pur di difendere il suo stampo eccessivamente garantistico sarebbe potuto 
risultare arcaico.
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1. GENESI ED EVOLUZIONE DEL FENOMENO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE 
IN HOUSE PROVIDING

 Il tema dell’impresa pubblica è fortemente connotato, nell’evoluzione normativa e giurisprudenzia-
le, dalla “interazione” tra il diritto interno e comunitario, specie per i profili che riguardano i temi della 
concorrenza, delle liberalizzazioni, degli aiuti di stato, delle procedure di costituzione degli organismi 
di gestione dei servizi, della disciplina dell’attività economica, degli affidamenti e degli appalti. Nel no-
stro Paese le pubbliche amministrazioni, favorite dallo stesso legislatore, hanno mantenuto la “sacca” 
del privilegio derivante dall’affidamento diretto della gestione di attività e servizi pubblici a società 
interamente partecipate e quindi in deroga ai fondamentali principi comunitari della concorrenza e 
della trasparenza51. Abbiamo assistito, per queste ragioni, a partire dal 1990, ad un percorso legislativo 
composito e spesso del tutto incoerente, caratterizzato da frequenti ripensamenti, fatta eccezione per 
una costante: la crescente e progressiva espansione delle società a partecipazione dell’ente pubblico 
(specie locale), anche attraverso la trasformazione di aziende speciali, consorzi ed istituzioni. 

49. Lo scritto riproduce con taluni aggiornamenti il saggio destinato alla Rivista “Gazzetta Forense”, a cura dell’Università 
Telematica Pegaso, n. 1 (gennaio febbraio) 2014, 12 s..

50. Ordinario di Diritto Commerciale, Università degli Studi del Molise; Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università 
Telematica Pegaso.

51. Si veda l’art. 4, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo 
a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza 
comunitaria per la gestione in house”.
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Da una parte v’è stata, infatti, la tendenza ad ampliare l’ambito dei servizi pubblici includendo 
non solo quelli aventi per oggetto attività economiche incidenti sulla collettività, ma anche quelli 
riguardanti attività tendenti a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, fino 
ad arrivare ad affidare a società partecipate addirittura funzioni, che lungi dal rientrare nell’ambito 
dei servizi pubblici in senso proprio, costituiscono tipiche attività istituzionali o strumentali dell’en-
te52. Dall’altra parte è stata incentivata la gestione mediante società partecipate in un’ottica rivolta 
(solo) formalmente alla aziendalizzazione dei servizi e ad una privatizzazione effettiva (come 
auspicato dal legislatore sin dal 1942) 53, in realtà sostanzialmente diretta ad evitare procedimenti 
ad evidenza pubblica e a sottrarre comparti dell’amministrazione ai vincoli di bilancio, anche in 
considerazione della mancata applicazione all’ente-capogruppo dei principi di consolidamento 
di diritto societario a partire dall’elisione delle partite reciproche54. 

La vicenda complessiva, partita nel 1990 con la espressa previsione nella legge n. 142 della so-
cietà per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria 55, passa attraverso l’introduzione della so-
cietà c.d. minoritaria 56, l’apertura al tipo della S.r.l. e l’incentivo alla trasformazione delle aziende 
speciali e dei consorzi 57, per subire un provvisorio assestamento nel 2000 con il Testo Unico delle 
autonomie locali (Tuel) che sistemava organicamente la materia58. Nel 2001 il quadro viene virtual-
mente rivoluzionato con l’introduzione della categoria mai definita dei c.d. servizi industriali e l’in-
troduzione rigorosa, mai attuata, dei principi della concorrenza59. Con la contro-riforma del 2003 
e la legge finanziaria per il 2004, si arriva infatti ad un risultato esattamente opposto 60. Quest’ultimo 

52. D’altra parte la giurisprudenza ha evidenziato che la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività 
caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a 
scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all’ambito 
di intervento e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico (cfr. 
Cons. Stato, 13 dicembre 2006 n. 7369; TAR Campania, Napoli, 24 aprile 2008 n. 2533).

53. Nella Relazione al Codice Civile, si legge, in riferimento alle società pubbliche che lo Stato “si assoggetta alla legge della 
società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici” 
(Relazione al Codice Civile, n. 998. Artt. 2458 e ss., vecchio testo).

54. L’introduzione del bilancio consolidato civilistico per la holding-ente pubblico poteva rappresentare una scelta funzionale 
all’indirizzo ed al coordinamento dell’intero gruppo pubblico locale (cfr. Tredici, Il bilancio consolidato del gruppo pubblico 
locale quale strumento di programmazione e controllo, in Il controllo nelle società e negli enti, 2006, 256 s.). Solo con 
il d.lgs. n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, si è previsto che tali enti territoriali adottino «...comuni schemi di bilancio 
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi 
controllati....» (art. 11, comma 1). Tale importante innovazione che impone (e non facultizza più) l’adozione di un bilancio 
preventivo (e non solo un conto consuntivo) di tipo consolidato, è progressiva nel corso del tempo, mediante la previsione, 
ai sensi dell’art. 36, d.lgs. cit., di un periodo di sperimentazione biennale (2012-2013), coinvolgente talune amministrazioni 
pubbliche territoriali prescelte in ragione della loro collocazione geografica e densità demografica, per poi entrare a regime 
dall’anno finanziario 2014. In tema cfr già Fimmanò, L’ordinamento delle società pubbliche tra natura del soggetto e 
natura dell’attività, in Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza, (a cura di Fimmanò), Ricerche di Law & 
Economics, Milano, 2011, 12 s.

55. La società mista a prevalente capitale pubblico locale venne prevista per la prima volta dall’art. 22, lettera e) della legge 
142 del 1990, (testo poi modificato dall’art. 17, comma 58, legge 15 maggio 1997, n. 127, Bassanini-bis) e la legge non 
vietava peraltro che la società fosse interamente in mano pubblica (al riguardo cfr. cavazzuTi, Forme societarie, intervento 
pubblico locale e privatizzazione dei servizi: prime considerazioni sulla nuova disciplina delle autonomie locali, 
in Giur. It. 1991, IV, 248 s.).

56. La società mista con partecipazione maggioritaria dei soci privati ha trovato riconoscimento testuale con l’art. 12 della 
legge n. 498 del 1992, attuata con la normativa regolamentare dettata dal D.p.r. n. 533 del 16 settembre 1996 (al riguardo 
campobasso, La costituzione delle società miste per la gestione dei servizi pubblici locali: profili societari, in Riv. 
soc., 1998, 390 s., che esamina in particolare gli aspetti della compagine, della scelta dei soci e dello scopo di lucro; rocco 
di Torrepadula, Aspetti di diritto societario delle s.p.a. con partecipazione comunale, in Riv. soc., 1997, 128 s.; nanni, 
Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, 
Commentario a cura di caia - nanni, in Nuove leggi civ. comm., 1997, 586).

57. Norme contenute nella c.d. legge Bassanini bis (n. 127 del 15 maggio 1997), che all’art. 17, commi 51-58, consentiva agli 
Enti locali di procedere alla trasformazione delle aziende speciali, deputate alla gestione dei servizi pubblici, in società per 

azioni o a responsabilità limitata con capitale misto, pubblico e privato, anche a partecipazione minoritaria.
58. D. lgs. n. 267 del 2000.

59. Articolo 35 della legge n. 448 del 2001.

60. Si tratta in particolare dell’art. 14 del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo 
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intervento, in parte censurato dalla Corte Costituzionale61, ha suddiviso i servizi in virtù della loro ri-
levanza economica, in un contesto pesantemente dominato dalla figura della società interamente 
pubblica, affidataria diretta in house providing e del suo strettissimo collegamento funzionale con 
l’ente di riferimento, tanto da far evocare una situazione di dipendenza organica. 

La tendenza espansiva del modello societario ha subito, negli ultimi anni, almeno da un punto 
di vista formale, una inversione62, a cominciare dal decreto c.d. Bersani sulle liberalizzazioni63. Tut-
tavia, nonostante i tanti interventi normativi, allo stato resta diffusissimo il modello organizzativo 
della società in house.

Questo modello gestorio, come noto, trova la propria origine normativa in una rivisitazione, che 
definirei strumentale, fatta dal legislatore della giurisprudenza comunitaria, che in particolare nella 
famosa sentenza Teckal aveva escluso l’applicabilità delle norme sull’individuazione concorrenziale 
del concessionario qualora testualmente l’ente “eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importan-
te della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano” 64. Si noti che si tratta, e 
non a caso, proprio delle medesime espressioni successivamente utilizzate dal nostro legislatore per 
legittimare l’affidamento diretto ed in deroga.

Dell’applicabilità alle società (scelta tutta italiana) del modello c.d. Teckal, riguardante un sog-
getto giuridico del tutto diverso (e cioè un consorzio tra comuni), si era giustamente dubitato65. 
In particolare, si era osservato che ben difficilmente potrebbero riscontrarsi i presupposti in una 
società di capitali. Il ministero dell’Ambiente, in tema di servizio idrico integrato, ebbe modo cor-
rettamente di rilevare che «l’eventuale controllo può avvenire solo secondo modalità previste dal 
diritto societario e non certo secondo rapporti gerarchici o strumentali di carattere pubblicistico» 
66. D’altra parte, la società si distingue dall’azienda speciale e dal consorzio proprio per l’estraneità e 
l’autonomia (perfetta sul piano patrimoniale) rispetto all’apparato amministrativo dell’ente locale, di 
cui non è certamente organismo strumentale 67. L’affidamento in house esige un rapporto di delega-
zione interorganica68 che da un punto di vista civilistico è improponibile tra una società di capitali 
ed il suo socio, tra i quali v’è comunque il diaframma della personalità giuridica69. 

e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni nella l. n. 326 del 2003 (conseguente 
alle osservazioni della Commissione Europea sul sistema delineatosi con l’entrata in vigore dell’art. 35 ).

61. Nel luglio del 2004, la Corte Costituzionale accolse in parte il ricorso avanzato dalla regione Toscana e dichiarò illegittimo 
l’art. 14, comma 1, lett. e), e comma 2, del D.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326, (Corte 
Costit., 27 luglio 2004, n.272, cfr. al riguardo marchi, I servizi pubblici locali tra potestà legislativa statale e regionale, in 
Giorn. Dir. Amm., 1, 2005). 

62. Alla data di emanazione del decreto Bersani si era calcolato che le partecipazioni, dirette e indirette, detenute dallo 
Stato attraverso il Ministero dell’economia e delle finanze riguardavano circa 400 società, mentre le società partecipate 
dalle amministrazioni locali (comuni, province, regioni e comunità montane) erano 4874, legate ai tradizionali compiti di 
prestazione di servizi pubblici negli ambiti territoriali di loro competenza (Rapporto Assonime settembre 2008, Principi di 
riordino del quadro giuridico delle società pubbliche, in www.emagazine.assonime.it).

63. D.l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006.

64. Corte di Giustizia 18 novembre 1999, in causa C-107/98 TECKAL s.r.l. contro Comune di Aviano in Riv.it.dir.pubbl.
com., 2000, 1393 s. In modo più o meno conforme: Corte di Giustizia, 10 novembre 1998, BHI HOLDING contro G. ARNHEM 
e G. RHEDEN; Corte di Giustizia, 09 settembre 1999, RI.SAN s.r.l. contro Comune di Ischia; <span lang=”DE”>Corte di 
Giustizia, 15 </span>g<span lang=”DE”>iugno 2000, ARGE Gewassserschutz contro Bundersministerium   fur Land und 
Forstwirtschaft.

65. D’altra parte il diritto dell’UE «non impone in alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere ad una particolare forma 
giuridica per assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico» (al riguardo cfr. Corte di giustizia, 9 giugno 2009, 
C-480/06, Commissione c. Germania).

66. Circolare del Ministro dell’Ambiente 17 ottobre del 2001 n. 11559/B01.

67. Cons. Stato, 3 settembre 2001 n. 4586 (al riguardo piTTalis, Regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici 
locali: un principio vincolante per Stato e Regioni, in www.giust.it).

68. Escluso anche dal Ministro per le Politiche Comunitarie (Circolare 1 marzo 2002 n. 3944, in G.U.R.I. n. 102/02 – Serie 
generale, e 19 ottobre 2001 n. 12727, in G.U.R.I. n. 264/01 – Serie generale. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
delle Politiche Comunitarie, Circolare 12727 del 19 Ottobre 2001).</div> </div>

69. Anche sul piano processuale il Consiglio di Stato, ha affermato che le società controllate o collegate hanno un’autonoma 
soggettività giuridica e possono assumere la posizione di controinteressate necessarie dinanzi al giudice amministrativo. 
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Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia la normativa comunitaria sui pubblici appalti non 
trova applicazione quando tra le due figure interessate (amministrazione aggiudicatrice e aggiudica-
tario) non si è in presenza di un vero e proprio rapporto contrattuale, come nel caso di delegazione 
interorganica, la quale esclude tra essi la terzietà e consente l’applicazione dell’istituto dell’affida-
mento diretto70. 

Nel nostro ordinamento la delegazione interorganica, quale istituto riconducibile, nell’ambito 
pubblicistico, ai sistemi di c.d. esecuzione indiretta, comporta il trasferimento da un soggetto 
all’altro di competenze, funzioni e poteri, con la conseguenza che il   delegante si spoglia di pro-
prie attribuzioni a favore del delegato, il quale a sua volta, agisce solo nell’interesse e per conto di 
quest’ultimo, acquisendo legittimazione attiva e passiva e diventando direttamente responsabile nei 
confronti dei terzi degli atti di esecuzione della delegazione. 

I requisiti necessari, per potersi affermare la presenza di un tale nesso, sono frutto della ela-
borazione giurisprudenziale comunitaria, la quale ha individuato tali parametri nella dipendenza 
finanziaria, nella dipendenza amministrativa (intesa sia come organizzativa che gestionale) tra una 
amministrazione aggiudicatrice e un società pubblica, e nella diversa attribuzione dei compiti tra 
amministrazione e soggetto gestore, seppure in modo che quest’ultimo realizzi la parte prevalente 
della propria attività in favore dell’Ente controllante.

Quanto alla dipendenza, tale giurisprudenza ha escluso che la forma societaria del soggetto sia un 
elemento determinante per l’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica. In altre parole se 
il soggetto gestore è una società di capitali non per questo si può escludere che sia parte dell’Am-
ministrazione aggiudicatrice. Quello che occorre accertare in concreto è l’effettivo controllo che la 
P.A. esercita sulla società partecipata. Quanto alla diversa attribuzione di compiti tra l’Ente locale 
e la società aggiudicataria, va verificato che essa realizzi la parte prevalente della propria attività in 
favore del proprio controllante 71.

L’orientamento trova la sua ratio nel fatto che, rispetto ad un soggetto controllato che svolga 
la sua prevalente attività in favore del soggetto controllore, non sono ravvisabili situazioni di pre-
giudizio per la parità di trattamento degli altri operatori economici e per il rispetto delle regole 
di concorrenza. Tale deroga non riguarderebbe solo le articolazioni interne delle amministrazioni 
aggiudicatrici, le quali sarebbero prive di soggettività separata, ma anche qualsiasi soggetto giuridi-
camente distinto dall’amministrazione aggiudicatrice, purché sussistano le predette condizioni. In 
altre parole, il rapporto tra la società appaltatrice e la P.A. si deve sostanziare in una relazione di 
subordinazione gerarchica tale da concretizzare uno stretto controllo gestionale e finanziario sul-
la società. La gerarchia si caratterizza per il potere di direzione, per il quale l’organo sovraordinato 
impartisce direttive e indirizzi, ossia indica gli obiettivi da raggiungere lasciando libertà di azione 
all’organo sottostante circa le modalità di perseguimento degli stessi; il potere di sostituzione, che 
sussiste soltanto laddove espressamente previsto dalla legge; i poteri di controllo, che sussistono 
nella stessa forma di cui al modello di gerarchia in senso stretto 72.

(Cons. Stato, 26 gennaio 2007 n. 278). E non a caso ad esempio l’Agenzia delle entrate, sul piano tributario, ha affermato 
che le prestazioni di servizio rese da una società in house all’ente locale, dietro pagamento di un corrispettivo, sono da 
assoggettare ad IVA (Direzione centrale normativa e contenzioso, 8 marzo 2007 n. 37).

70. La giurisprudenza comunitaria ha più volte ribadito che un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, 
ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, 
tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non 
si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un’entità giuridicamente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice. 
Non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici. La partecipazione, 
anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice, 
esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa 
esercita sui propri servizi. Pertanto, nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a 
titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata 
dalla direttiva 97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una 
partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata 
direttiva debbono sempre essere applicate (Corte giustizia U.E., 11 gennaio 2005 n. C-26/03).

71. Cons. Stato, 18 settembre 2003, n. 5316.

72. Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie, 1 marzo 2002, n. 3944. 
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La sussistenza del rapporto di connessione e subordinazione interorganica intercorrente tra 
l’ente e la società da esso costituita, trova fondamento normativo nell’articolo 42 del D. lgs. 267 del 
2000, per cui spetta al Consiglio comunale la “… partecipazione dell’ente locale a società di ca-
pitali …”, nonché la “nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istitu-
zioni ad esso espressamente riservata dalla legge”. Da un rapporto del genere, intercorrente tra 
l’Ente e la società da esso controllata in toto, deriva la considerazione di entrambi i soggetti come 
parti di un’unica struttura amministrativa, e scaturisce la configurazione dell’affidamento in parola 
alla stregua di un’ordinaria ripartizione di funzioni e servizi all’interno del medesimo sistema ammi-
nistrativo. Da tale qualificazione del rapporto discende che l’attività svolta dalla società affidataria 
“in house” è, in linea di principio, esclusiva, ossia precluderebbe alla medesima società la parteci-
pazione a procedure di gara per l’aggiudicazione di ulteriori appalti da parte di soggetti aggiudicatori 
diversi da quello di riferimento.

In ogni caso quando la società, in un modo o nell’altro, viene trattata a guisa di organo dell’ente, 
come la Corte di Giustizia U.E. ha ritenuto possibile73, evidentemente ci saranno delle conseguenze 
gravi sul piano dell’applicazione delle regole societarie che ne disciplinano l’organizzazione ed il 
funzionamento.

Questa costruzione rivela, a nostro avviso, una oggettiva debolezza da due diversi punti di vista: 
quello pubblicistico in quanto la società, specie quella per azioni, non può mai per sua natura essere 
idonea alla configurazione di quel controllo analogo che la legge richiede, se non come vedremo 
attraverso strumenti contrattuali; e quello privatistico in quanto la configurazione della fattispecie, 
laddove possibile, produce l’effetto di per sé del c.d. abuso di direzione e coordinamento, in viola-
zione dei criteri di corretta gestione societaria ed imprenditoriale 74.

Il tutto è reso ancora più complesso ed artificioso nel caso in cui gli enti pubblici soci siano più 
d’uno, considerato che si è ritenuto ammissibile anche in questo caso l’esercizio congiunto del con-
trollo analogo75, evidentemente in virtù di patti parasociali. La Corte di Giustizia UE ha affermato 
che quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono 
in comune un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure 
quando un’autorità pubblica aderisce ad un’entità siffatta, la condizione enunciata dalla giurispru-
denza della stessa, secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una 

L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con deliberazione 25 giugno 2003, n. 175, ha ammesso la deroga esclusivamente 
all’attività posta in essere da soggetti, necessariamente di composizione mista, quindi che prevedono la partecipazione del 
capitale da parte di privati.</span><![endif]></span></span>

73. In particolare la Corte ha statuito che “Le direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure 
di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di forniture, e 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, non ostano ad un regime giuridico quale quello di cui gode la Transformación Agraria SA, che le consente, 
in quanto impresa pubblica operante in qualità di strumento esecutivo interno e servizio tecnico di diverse amministrazioni, 
di realizzare operazioni senza essere assoggettata al regime previsto dalle direttive in parola, dal momento che, da un lato, le 
amministrazioni pubbliche interessate esercitano su tale impresa un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri 
servizi e che, dall’altro, la detta impresa realizza la parte più importante della sua attività con le amministrazioni di cui trat-
tasi” (Corte giustizia U.E., Sez. II, 19 aprile 2007 n.C-295/05). 

74. Sugli effetti del c.d. dominio abusivo, mi permetto di rinviare a Fimmanò, La responsabilità da abuso del dominio 
dell’ente pubblico in caso di insolvenza della società controllata, in Dir. fall., 2010, 724 s.; cfr. in tema anche carlizzi, La 
direzione unitaria e le società partecipate dagli enti pubblici, in Riv.dir.comm., 2010, I, p. 1177 ss.

75. Si è affermato in giurisprudenza che nel caso di affidamento in house, conseguente alla istituzione da parte di più enti 
locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo 
a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se svolto non individualmente ma 
congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo, 
dovendo il requisito del controllo analogo essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente 
che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella 
loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente. Occorrerebbe, in particolare, verificare 
che il consiglio di amministrazione della società di capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali, e che 
l’ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su base 
statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine 
di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta indispensabile, che le decisioni 
più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli 
enti pubblici soci (Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2010, n. 7092).
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procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, 
debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello da esse 
esercitato sui propri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capi-
tale sia agli organi direttivi dell’entità suddetta76.

In realtà i giudici europei sono intervenuti ripetutamente sui problemi in esame ed in linea con 
quanto già stabilito nelle sentenze Stadt Halle e Parking Brixen77, affermano ormai che le due 
condizioni del “controllo analogo” e della “parte più importante della propria attività” devono essere 
interpretate in modo restrittivo, mentre l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circo-
stanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su chi intenda avvalersene.

La Corte riconduce la nozione di “controllo” nell’alveo dell’esercizio da parte dell’ente affidante 
di un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti delle 
società partecipate78, avendo cura di precisare che la detenzione in mano pubblica dell’intero capi-
tale sociale dell’affidataria non è elemento sufficiente e decisivo ai fini della sussistenza del requisito 
in parola. Viene esclusa la sussistenza del “controllo analogo” in ragione oltre che dell’ampiezza 
dei poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione della società anche dell’assenza di specifiche 
riserve a favore dell’ente . In sostanza, il controllo pubblico, proprio perché circoscritto all’esercizio 
dei semplici poteri riconosciuti dal diritto societario ai soci di maggioranza, senza alcuna previsione 
aggiuntiva a beneficio della pubblica amministrazione, non garantisce al soggetto affidante alcuna 
influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti dell’affidataria, anche in 
ragione di una vigilanza esercitata su quest’ultima mediante una holding pubblica 79.

Quanto alla definizione dell’altro requisito richiesto dalla giurisprudenza comunitaria perché sia 
possibile l’affidamento diretto del servizio, vale a dire “lo svolgimento della parte più importante 
dell’attività a favore dell’ente controllante”, il ragionamento compiuto dalla Corte muove dall’esi-
genza di tutelare il libero gioco della concorrenza. Ogni altra diversa attività da quella principale, 
svolta dalla affidataria, deve essere considerata assolutamente marginale. A tal proposito, la Corte 
evidenzia come il vincolo funzionale che lega l’affidataria all’amministrazione aggiudicatrice, in un 
certo senso, imponga all’impresa di svolgere la propria attività all’interno del territorio del soggetto 
pubblico, pur non considerando l’extra-territorialità elemento decisivo ai fini della verifica della 

76. Il Giudice dell’UE non indica, di regola, soglie quantitative, ma in una pronuncia ha affermato che, quando la società 
«realizza mediamente piu` del 55% della sua attività con le comunità autonome e circa il 35% con lo Stato», deve ritenersi 
che «la parte più importante dell’attività della società di cui trattasi è realizzato con gli enti e gli organismi pubblici che la 
detengono» (Sentenza 19 aprile 2007, C-295/05, Asociacio´n Nacional de Empresas Forestales) La Corte si è così pronunciata 
nella controversia che vedeva opposti una società e tre comuni ed avente ad oggetto la regolarità dell’affidamento diretto di 
un appalto di servizi, relativo alla gestione del servizio di igiene urbana, senza l’organizzazione di una procedura di aggiudi-
cazione di tale appalto in conformità alle norme del diritto dell’Unione; in particolare, uno dei tre comuni aveva costituito 
apposita società quale prestatore di servizi in house, mentre gli altri due enti vi avevano aderito successivamente in qualità 
di azionisti pubblici, mediante la partecipazione al capitale sociale attuata attraverso l’acquisizione di un’azione ciascuno 
(Corte giustizia UE  sez. III, 29 novembre 2012, n. 182. in Foro amm. CDS, 2012, 11, 2748).

77. Decisione C.G.E. dell’11 Gennaio 2005 (cd. sentenza Stadt Halle); decisione C.G.E. del 13 Ottobre 2005 (cd. sentenza 
Parking Brixen Gmbh). Da ultimo cfr. sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e n. C- 183/1, Econord S.p.a.

78. Uno degli interventi più rilevanti in materia di affidamento in house da parte di enti pubblici italiani è contenuto nella 
sentenza Agesp dell’11 maggio 2006, C- n. 340/04 (in cui i giudici comunitari hanno avuto modo di affrontare una contro-
versia riguardante la fornitura di combustibili e la manutenzione degli impianti termici a favore del Comune di Busto Arsizio 
disciplinata attraverso la stipula di contratti, qualificati come appalti di fornitura, aggiudicati, senza gara, alla società Agesp 
S.p.a. in ragione del controllo esercitato sul soggetto affidatario dal Comune mediante l’Agesp holding S.p.a, società a capitale 
interamente pubblico. Nello stesso senso Corte di giustizia europea, Sez. II, 17/7/2008 n. C-371/05 (c.d. sentenza Asi). In 
tema cfr. pure In argomento, liberTini, Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione 
prevalente dell’attività ed autonomia statutaria, in benazzo, cera, paTriarca, Il diritto delle società oggi, Innovazioni e 
persistenze, Studi in onore di Giuseppe Zanarone, Torino, 2011, 496 s.

79. Il 6 aprile 2006 i giudici comunitari sono ritornati sul tema (sentenza C-410/04). L’occasione è stata fornita dall’esame 
di una controversia sottoposta al loro vaglio dal TAR Puglia, sezione di Bari, ed ha investito il caso di un affidamento, senza 
gara, compiuto dal Comune di Bari del servizio di trasporto pubblico - da garantirsi all’interno del territorio comunale - ad una 
S.p.a. controllata interamente dall’ente locale affidante. I giudici comunitari, dunque, operano un chiaro richiamo ai concetti 
di “controllo analogo” e di “parte più importante della propria attività” svolta dal soggetto affidatario, concetti già coniati 
all’epoca della sentenza “Teckal” per giustificare l’astratta compatibilità con il dettato comunitario di una norma di uno Stato 
membro che non preveda alcuna procedura selettiva per l’affidamento di un servizio pubblico. 
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sussistenza del “controllo analogo”80.
Nella stessa linea di pensiero si è ormai collocata anche la nostra giurisprudenza amministrativa e 

contabile81. In particolare il Consiglio di Stato ha rinvenuto i germi della contaminazione della libera 
concorrenza nella circostanza che lo statuto di società affidatarie in house preveda la possibilità che 
una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere ceduta a terzi 82. A questo si aggiunga 
che, sempre secondo i giudici del supremo Consesso amministrativo, i poteri attribuiti dal diritto 
societario alla maggioranza dei soci non sarebbero sufficienti a garantire all’ente un “controllo analo-
go” a quello esercitato sui propri servizi, con la conseguenza che, ricorrendo entrambe le condizioni 
descritte, occorre che l’affidamento della gestione del servizio sia preceduta dallo svolgimento di 
una procedura di evidenza pubblica83.

2. LA SOCIETÀ IN HOUSE COME ARTICOLAZIONE INTERNA  
E STRUMENTALE DELL’ENTE PUBBLICO

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente preso atto di questo quadro ed hanno 
adattato l’impostazione comunitaria, al fine di riconoscere, per la prima volta, la giurisdizione della 
Corte dei conti sulle azioni di responsabilità agli organi sociali delle “famigerate” società in house 
84. I giudici del Supremo consesso hanno qualificato questo genere di società come una mera artico-

80. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che le società a partecipazione dell’ente pubblico locale, pur legittimate in 
via di principio a svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio del comune dal quale sono state costituite, in quanto 
munite dal legislatore di capacità imprenditoriale sono pur sempre tenute, per il vincolo genetico-funzionale che le lega all’ente 
di origine, a perseguire finalità di promozione dello sviluppo della comunità locale di emanazione. Tale vincolo funzionale 
implicitamente imposto alle imprese miste va confrontato con l’impegno extraterritoriale richiesto in concreto e inibisce tale 
attività quando diventino rilevanti le risorse e i mezzi eventualmente distolti dall’attività riferibile alla collettività di riferimento 
senza apprezzabili utilità per queste ultime. Si tratta, in definitiva, di verificare che l’impegno da assumere non comporti una 
distrazione di mezzi e risorse tali da arrecare pregiudizio alla predetta collettività, in sostanza la necessità di una concreta 
verifica intesa ad accertare se l’impegno extraterritoriale eventualmente non distolga, e in caso positivo in che rilevanza, 
risorse e mezzi, senza apprezzabili ritorni di utilità (anch’essi da valutarsi in relazione all’impegno profuso e agli eventuali rischi 
finanziari) per la collettività di riferimento. Tale verifica non può che ritenersi rimessa alle commissioni giudicatrici delle gare 
quando a queste chiedano di partecipare società miste. La capacità, in termini di mezzi tecnici e finanziari, della società mista 
ad assumere, in aggiunta a quelle derivanti dal servizio svolto per l’ente di riferimento, anche il servizio oggetto della specifica 
gara alla quale chiede di partecipare, attiene alla legittimazione della società a partecipare alla gara ed assume quindi la valenza 
di un requisito soggettivo che, in quanto tale, deve essere assoggettato a verifica come avviene per altri requisiti soggettivi (cfr. 
Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008 n. 4080; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 9 maggio 2008 n. 1552).

81. Cfr. Corte conti, sez. regionale di controllo per la Regione Sicilia, Delibera n. 14, 2 aprile 2008 in sede di controllo di 
legittimità su atti - Ricusazione del visto e conseguente registrazione del D.D.G. n. 1189 del 19 dicembre 2007 del Dipartimento 
Regionale Urbanistica della Regione siciliana, in www.dirittodeiservizipubblici.it.

82. Si tratta in particolare della sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 4440 del 13 luglio 2006 sull’affidamento del 
servizio di gestione di alcuni parcheggi a pagamento disposto dal Comune di Bolzano a favore della SEAB S.p.a., società 
a capitale interamente pubblico. Nello stesso senso è la successiva sentenza del 30 agosto 2006 n. 5072, che sancisce che 
è illegittimo l’affidamento diretto da parte di un ente locale ad una società a capitale pubblico maggioritario dei servizi 
pubblici di gestione della comunità alloggio per minori, del centro educativo diurno per minori e della mensa sociale, di 
assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, consegna di pasti caldi a domicilio, lavanderia e stireria, 
nonché gestione del centro di aggregazione per anziani. I suddetti servizi pubblici possiedono rilevanza economica, poiché si 
tratta di attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato 
concorrenziale. Vero è che in base all’art. 113, c. 5 lett. c), Tuel, anche la gestione dei servizi di rilevanza economica può 
essere affidata senza gara a società a capitale interamente pubblico, ma ciò, a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari 
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi 
la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”. Tale situazione si verifica 
quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sull’ente societario (Cons. Stato, VI Sez., 
25gennaio 2005 n. 168, Corte Giust. CE. 18 novembre 1999, in causa C-107/98) e nel caso di specie, il controllo non ha queste 
caratteristiche in quanto gli amministratori, fintanto che sono in carica, gestiscono autonomamente le attività societarie 
senza che il Comune abbia alcun potere di intervento sui singoli atti gestionali. 

83. In tema cfr. da ultimi: ilacqua, L’in house «puro » dopo la riforma della materia dei servizi pubblici locali, in Foro 
amm-Cons. Stato, 2012, 747; mazzamuTo, L’apparente neutralità comunitaria sull’autoproduzione pubblica: dall’in 
house al Partenariato ‘‘Pubblico-Pubblico’’ (nota a CG 19 dicembre 2012, n. 159), in Giur. it., 2013, 6; menTo, Il controllo 
analogo sulle società in house pluripartecipate da enti pubblici, in Giornale dir. amm., 2013, 495.

84. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n.26283 - Pres. Rovelli – est. Rordorf, in Società, 2014, 55 s. con nota di Fimmanò, 
La giurisdizione sulle “società in house providing”, ed in Fallimento, 2014, 33 s., con nota di salvaTo, Riparto della 
giurisdizione sulle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali delle società in house.
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lazione interna della P.A.. una sua longa manus al punto che l’affidamento diretto neppure consen-
tirebbe di configurare un rapporto intersoggettivo di talchè l’ente in house “non potrebbe ritenersi 
terzo rispetto all’amministrazione controllante ma dovrebbe considerarsi come uno dei servizi pro-
pri dell’amministrazione stessa”85. Il passaggio della sentenza più forte è quello secondo cui “il velo 
che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra 
socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva”. 

L’uso del vocabolo società, quindi, servirebbe solo a significare che, ove manchino più specifiche 
disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo andrebbe desunto dal modello societario; 
ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo 
centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non sarebbe più pos-
sibile parlare. Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati come sono a vincoli gerarchici 
facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure potrebbero essere considerati (a differenza di 
quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica), come investiti di 
un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima so-
cietà. Essi sarebbero preposti ad una struttura corrispondente ad un’articolazione interna alla stessa 
P.A. e quindi personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non diversa-
mente da quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall’ente pubblico. 
D’altro canto, se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico parte-
cipante e la società in house, che ad esso fa capo, la distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello 
della società si porrebbe in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità. Dal 
che discenderebbe che, in questo caso, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società 
da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza 
imputabile agli organi di controllo, sarebbe arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) 
riconducibile all’ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustificherebbe l’attribuzione alla 
Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità.

La ragione per cui le sezioni unite adattano (in modo forzato) la costruzione giuspubblicistica e 
comunitaria Teckal al diritto interno delle società, con i notevoli rischi sistemici conseguenti, nasce, 
a nostro avviso, dalla consapevolezza che ancora più ardita sarebbe stata la riqualificazione delle 
società in house in enti pubblici in assenza di norme espresse, come si è tentato in passato (e che 
infatti viene esclusa). La sentenza cerca di rimanere nel solco tracciato dagli stessi giudici di legit-
timità tentando di limitare, per quanto possibile, di contraddire il quadro delineato con riferimento 
più generale alle società pubbliche.

Infatti la stessa Cassazione in un arresto, immediatamente precedente, in tema di insolvenza86, 
era pervenuta ad una serie di conclusioni sistematiche assolutamente rilevanti rispetto al tema che 
ci occupa. Innanzitutto si è affermato che una società non muta la sua natura di soggetto privato solo 
perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale. Peraltro proprio dall’esistenza di 
specifiche normative di settore (anche di matrice comunitaria e giuspubblicistica) che - negli ambiti 
da esse delimitati attraggono nella sfera del diritto pubblico anche soggetti di diritto privato - può rica-
varsi a contrario, che, ad ogni altro effetto, tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina privati-
stica. La Suprema Corte ha richiamato l’art. 4 della legge n. 70 del 1975, che nel prevedere che nessun 
nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge, evidentemente richiede che 
la qualità di ente pubblico, se non attribuita da una espressa disposizione di legge, debba quantomeno 

85. In buona sostanza la Cassazione ha riprodotto l’impostazione del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 
3 marzo 2008 n. 1, su rimessione di Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2007 n. 5587 ; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 
16 marzo 2009, n. 1555 e prima TAR Valle d’Aosta, 13 dicembre 2007 n. 163; TAR Sicilia, 5 novembre 2007 n. 2511; TAR 
Piemonte, 4 giugno 2007 n. 2539; TAR Calabria, Catanzaro, 15 febbraio 2007 n. 76 e dopo TAR Campania, Napoli, Sez. I, 
28 luglio 2008 n. 9468). Il Consiglio di stato ha sostenuto in particolare che il modello di società mista elaborato, in sede 
consultiva, con il parere n. 456 delle 2007, rappresenta solo una delle possibili soluzioni delle problematiche connesse alla 
costituzione di tali società e all’affidamento del servizio alle stesse, anche se, in mancanza di indicazioni precise da parte 
della normativa e della giurisprudenza comunitaria, non può allo stato essere elaborata una soluzione univoca o un modello 
definitivo di società mista. In ogni caso, il modello di società costruito con il citato parere non è rinvenibile allorchè il socio 
non venga scelto mediante procedura a evidenza pubblica nella quale la gestione del servizio sia stata definita e precisata. 

86. Cass. 27 settembre 2013, n.22209 - Pres. Rordorf, Est. Cristiano, in Ilcaso.it, 2013 (al riguardo cfr. Fimmanò, Il fallimento 
delle società pubbliche, in Gazzetta forense, Nov – Dic. 2013, 13 s.).
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potersi desumere da un quadro normativo di riferimento chiaro ed inequivoco. Eventuali norme spe-
ciali che siano volte a regolare la costituzione della società, la partecipazione pubblica al suo capitale 
e la designazione dei suoi organi, non incidono sul modo in cui essa opera nel mercato né possono 
comportare il venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamento dei terzi contraenti contemplate dalla 
disciplina privatistica. L’eventuale divergenza causale rispetto allo scopo lucrativo, si legge sempre nel-
la sentenza, non appare sufficiente ad escludere che, laddove sia stato adottato il modello societario, 
la natura giuridica e le regole di organizzazione della partecipata restino quelle proprie di una società 
di capitali disciplinata in via generale dal codice civile. Insomma ciò che rileva nel nostro ordinamento 
ai fini dell’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale non è il tipo dell’attività esercitata, 
ma la natura del soggetto. Se così non fosse si dovrebbe giungere alla conclusione che anche le società 
a capitale interamente privato cui sia affidata in concessione la gestione di un servizio pubblico ritenu-
to essenziale sarebbero esentate dal fallimento. Viceversa, una volta che il legislatore ha permesso di 
perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, da ciò consegue l’assunzione dei 
rischi connessi, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse 
entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza87. 

Sempre la Cassazione in una sentenza della fine del 2012 88 aveva fissato un altro importante 
principio che in qualche modo chiudeva il cerchio e cioè che le società a partecipazione pubblica 
costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono im-
prenditori commerciali, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto 
esse acquistano tale qualità dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio 
dell’attività d’impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore individuale. Sicchè, mentre 
quest’ultimo è identificato dall’esercizio effettivo dell’attività, relativamente alle società commerciali 
è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l’assunzione della qualità in un momento 
anteriore a quello in cui è possibile, per l’impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia 
scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprendito-
riale. Il controllo totale di una pubblica amministrazione su una società di capitali partecipata non può 
dar vita a un “tipo” di diritto speciale sulla base di un supposto (ma inesistente) principio di neutra-
lità della forma giuridica rispetto alla natura dello scopo, nè ad una sua connotazione pubblicistica 
89, frutto di una sorta di mutazione genetica nel senso di una riqualificazione del soggetto90. Si può 
parlare di società di diritto speciale soltanto laddove una espressa disposizione legislativa introduca 
deroghe alle statuizioni del codice civile, nel senso di attuare un fine pubblico incompatibile con la 
causa lucrativa prevista dall’art. 2247 c.c. 91, con la conseguente emersione normativa di un tipo con 

87. Qualche mese prima una certa giurisprudenza di merito aveva affrontato, e risolto in modo assai simile, con diverse 
sentenze “sistematiche” e “complementari” il tema della insolvenza delle c.d. società pubbliche, sviluppando in modo 
analitico tutte le questioni poste dalla evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale (App. Napoli, Sez. I, 24 aprile 
2013, n. 57, e App. Napoli, Sez. I, 27 maggio 2013, n. 346, in Fallimento, 2013, 1296 s. con nota di Fimmanò, La società 
pubblica, anche se in house, non è un ente pubblico ma un imprenditore commerciale e quindi è soggetta a 

fallimento; App. Napoli 27 giugno 2013, n. 84, Fall. Arzano Multiservizi spa (inedita) sempre nel senso della fallibilità, 
con il quale dopo aver richiamato il d. lgs. n. 165 del 2001- che individua le amministrazioni pubbliche - afferma che “…il 
rilievo pubblico di alcuni organismi strutturati in forma civilistica consente l’applicazione di determinati istituti 
di natura pubblicistica, ma non consente di qualificare l’ente come pubblico e di sottrarlo alla ordinaria disciplina 
codicistica”). Sulla base di questo orientamento che ha contaminato in positivo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia altra 
giurisprudenza di merito subito successiva (Trib. Avezzano 26 luglio 2013 Pres. Forgillo – Est. Elefante, in ilcaso.it, 2013), 
ha eccepito che al fine di accertare l’assoggettabilità di un soggetto giuridico alla disciplina concorsuale occorre innanzitutto 
che quest’ultimo non solo non sia stato previamente qualificato espressamente dalla legge come Ente pubblico (clausola 
negativa), ma anche che in capo allo stesso sia possibile riconoscere simultaneamente la qualifica di “imprenditore” che 
esercita una “attività commerciale”. 

88. Cass., 6 dicembre 2012, n. 21991, in Fallimento, 2013, 1273, con nota di balesTra, Concordato di società a partecipazione 
pubblica e profili di inammissibilità della domanda.

89. Cfr. in particolare Cons. Stato, nn. 1206 e 1207 del 2001 e nn. 4711 del 2002 e 1303 del 2002.

90. Nel senso della riqualificazione crf. tra gli altri: Cons. St., 2 marzo 2001, n. 1206, in Foro amm., 2001, II, 614; Cons.St., 17 
settembre 2002, n. 4711, in Foro it., 2003, III; Cons.Stato, 5 marzo 2002, n. 1303, in Foro it., 2003, III, 238

91. Al riguardo: visenTini, Partecipazioni pubbliche in società di diritto comune e di diritto speciale, Milano, 1979, 4 s.; 
mazzarelli, La società per azioni con partecipazione comunale, Milano, 1987, 117; marasà, Le «società» senza scopo di 
lucro, Milano, 1984, 353; spada, La Monte Titoli S.p.a. tra legge ed autonomia statutaria, in Riv. dir. civ., 1987, II, 552.
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causa pubblica non lucrativa 92. Viceversa, a parte i casi di società c.d. legali (istituite, trasformate 
o comunque disciplinate con apposita legge speciale) 93, ci troviamo sempre di fronte a società di 
diritto comune, in cui pubblico non è l’ente partecipato bensì il soggetto, o alcuni dei soggetti, che vi 
partecipano e nella quale, perciò, la disciplina pubblicistica che regola il contegno del socio pubblico 
e quella privatistica che regola il funzionamento della società convivono94. 

Insomma, la strada dell’affermazione della giurisdizione contabile attraverso la riqualificazione 
soggettiva è sbarrata, in quanto solo una legge può riqualificare una società a partecipazione pub-
blica come ente pubblico e quando ha ritenuto di farlo lo ha fatto. E ciò trova conferma nel divieto di 
cui all’art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che per porre un freno all’incontrollata proliferazione 
di enti pubblici , dispose la soppressione di tutti quelli esistenti alla data della sua entrata in vigore, 
fatte salve le sole eccezioni dalla stessa specificamente indicate, al contempo vietandone l’istituzio-
ne o il riconoscimento di nuovi mediante atti non aventi forza di legge95. La riqualificazione di una 
società di capitali in ente sostanzialmene pubblico affermata da un diritto pretorio, è una operazione 
interpretativa non consentita in base alla predetta riserva di legge, ed in virtù del principio di cui 
all’art. 101 Cost., che impedisce di negare l’efficacia precettiva delle norme oltre i limiti consentiti 
dall’interpretazione, la quale non può mai porsi contra legem.

Discorso affatto diverso riguarda l’attività svolta dalle società in esame. Ad esempio la normativa 
comunitaria e nazionale in tema di appalti pubblici comprende tra le pubbliche amministrazioni, 
assoggettate alle norme che impongono il rispetto dell’evidenza pubblica e delle procedure concor-
renziali trasparenti conformi ai principi comunitari, non solo i soggetti formalmente pubblici, ma 
anche quelli con veste privata, ma sottoposti ad un controllo pubblico, al fine di evitare l’elusione 
dei vincoli procedimentali96. Nello stesso senso va la legislazione in tema di “criteri e modalità per il 
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi” 97. Naturale conseguenza è che le 
relative controversie sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo alla luce dell’art. 
103 Cost..98. Sulla base della medesima impostazione si è registrato un ampliamento della giurisdi-

92. Al riguardo Guarino, La causa pubblica nel contratto di società, in Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed 
insolvenza, a cura di Fimmanò, Ricerche di Law & Economics, Milano, 2011, 131 s.

93. Ci riferiamo agli enti pubblici con mera struttura organizzativa societaria (cfr. al riguardo ibba, Le società «legali», 
Torino, 1992, 340; id., La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001, 483 s.; id., Le società “legali” per la 
valorizzazione, gestione e alienazione dei beni pubblici e per il finanziamento di infrastrutture. Patrimonio dello 
Stato e infrastrutture s.p.a, in Riv. dir. civ., 2005, II. 447; ed in un’ottica estensiva: napoliTano, Soggetti privati «enti 
pubblici»,in Dir. amm., 2003, 81 s.) previsti, trasformati o costituiti appunto in forma societaria con legge (ad es. l’art. 7 
del D. L. 15/4/2002 n. 63, convertito dalla L. 15/6/2002, n. 112, ha istituito la Patrimonio dello Stato S.p.a.; l’rt. 8 del D.L. 
8/7/2002 n. 138, convertito dalla L. 8/8/2002, n. 178, ha gemmato la Coni Servizi s.p.a.; il D. Lgs. 9/1/1999 n. 1, ha istituito 
Sviluppo Italia s.p.a. poi integrato con altre norme dirette a disciplinarne la governance dell’attuale “Invitalia s.p.a”; l’art. 3, 
D. Lgs. 16/3/1999 n. 79, ha previsto la costituzione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; l’ art. 13, D. Lgs. 
16/3/1999 n. 79 ha contemplato la nascita della Sogin s.p.a.; stessa cosa è accaduta per “Gestore del Mercato s.p.a.” ex art. 5, 
D. Lgs. 16/3/1999 n. 79 e l’Acquirente Unico s.p.a. ex art. 4, D. Lgs. 16/3/1999 n. 79). In altri casi il legislatore ha trasformato 
o previsto la trasformazione di enti pubblici in società (così per l’Ente Nazionale per le Strade ex art. 7 D.L. 8/7/2002 n. 138, 
convertito in L. 8/8/2002 n. 178; per l’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero Sace ex art. 6 D. L. 30/9/2003, n. 
269, convertito in L. 24/11/2003, n. 326; per l’Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma ex D. Lgs. 17/8/1999 n. 304; 
per la Cassa Depositi e Prestiti ex art. 5 D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n. 326). 

94. Al riguardo mi permetto di rinviare a Fimmanò, L’ordinamento cit., 19 s.

95. In questo senso da ultime App. Napoli, 24 aprile 2013 e App. Napoli 27 maggio 2013, cit.

96. Ad esempio il Codice degli appalti, di cui al d.lgs 163 del 2006, impone il rispetto delle regole di evidenza pubblica ad una 
serie di soggetti (comprese società per azioni miste o totalmente private) solo al fine dello specifico settore degli appalti. 

97. A cominciare dal D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto del 2008 n. 133, che, all’art. 
18, capo sesto (“liberalizzazioni e deregolazione”) introduce, per le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono 
servizi pubblici, locali il rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme 
per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche), e per le altre società partecipate l’obbligo di adottare 
criteri e modalità conformi ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, di pubblicità e imparzialità. In tema 
ed in modo ancora più incisivo cfr. il regolamento di attuazione dell’art. 23 bis, D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 168.

98. E nello stesso senso va la disciplina sull’accesso agli atti dopo che l’art. 15 della l. n. 15 del 2005 ha sostituito l’art. 22, della 
l. n. 241 del 1990, prevedendo che ai fini dell’accesso per “pubblica amministrazione” si intendono anche “i soggetti di diritto 
privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Con 
riferimento specifico all’accesso ai documenti di una società mista incaricata di svolgere alcuni servizi pubblici locali (Cons. 
Stato, Sez. V, 23 settembre 2010 n. 7083).
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zione della Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa nei confronti di amministratori e 
dipendenti non solo degli enti pubblici economici ma anche di soggetti formalmente privati, essendo 
sufficiente la natura oggettivamente pubblica del danno e cioè il collegamento anche indiretto 
con la finanza pubblica 99, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto o dalla veste utilizzata100. 
Si è sostituito ad un criterio eminentemente soggettivo, che identificava l’elemento fondante della 
giurisdizione della Corte dei conti nella condizione giuridica pubblica dell’agente, un criterio og-
gettivo che fa leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine 
adoperate. Pertanto, quando si discute del riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e giudice 
ordinario, occorre aver riguardo al rapporto di servizio tra l’agente e la pubblica amministrazione 
tenendo conto che per tale può intendersi anche una relazione con la pubblica amministrazione ca-
ratterizzata dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all’amministrazione medesima, del 
compito di porre in essere in sua vece un’attività, senza che rilevi nè la natura giuridica dell’atto di 
investitura - provvedimento, convenzione o contratto - nè quella del soggetto che la riceve, sia essa 
una persona giuridica o fisica, privata o pubblica101.

 L’affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato, della 
gestione di un servizio pubblico integra una relazione funzionale incentrata sull’inserimento del sog-
getto medesimo nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico e ne implica, conseguentemente, 
l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, a prescindere dalla na-
tura privatistica dello stesso soggetto e dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito ed 
attuato il rapporto, anche se l’estraneo venga investito solo di fatto dello svolgimento di una data 
attività in favore della pubblica amministrazione ed anche se difetti una gestione del danaro secondo 
moduli contabili di tipo pubblico o secondo procedure di rendicontazione proprie della giurisdizione 
contabile in senso stretto. Lo stesso dicasi per l’accertamento della responsabilità erariale conse-
guente all’illecito o indebito utilizzo, da parte di una società privata, di finanziamenti pubblici; o per 
la responsabilità in cui può incorrere il concessionario privato di un pubblico servizio o di un’opera 
pubblica, quando la concessione investe il privato dell’esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, 
attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell’amministrazione, onde egli agisce per le finalità 
proprie di quest’ultima102. Nella medesima logica, come si è visto, la Cassazione ha riconosciuto la 
giurisdizione della magistratura contabile per le società a partecipazione pubblica solo là dove ed in 
quanto si arrechi un danno erariale all’azionista pubblico. Il risarcimento va dunque all’erario poichè 
il danno è direttamente alle casse pubbliche e in via mediata alla partecipazione del socio pubblico103. 

Dunque tali società sono assoggettate a regole analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici nei 
settori di attività in cui assume rilievo preminente rispettivamente la natura sostanziale degli inte-
ressi pubblici coinvolti e le finanze; saranno invece assoggettate alle normali regole privatistiche ai 
fini dell’organizzazione e del funzionamento104. E ciò vale anche per l’istituzione, la modificazione 

99. L’organo a cui compete il controllo contabile e di legalità degli enti pubblici è, ai sensi dell’art. 100 Cost., la Corte dei Conti 
e ai fini del controllo contabile e della responsabilità contabile rileva il dato sostanziale della permanenza dell’ente nella sfera 
delle finanze pubbliche. La qual cosa conseguentemente rende necessari controlli finalizzati a verificare la corretta gestione 
del denaro pubblico; al contrario risulta irrilevante ai detti fini il dato formale della veste societaria, sotto questo profilo 
neutra e irrilevante (Corte Cost. 23 dicembre 1993, n. 446; Corte Conti, Lombardia, febbraio 2006 e 30 ottobre 2006 n. 17).

100. Sul tema più in generale cfr. buccarelli, Il sistema della responsabilità amministrativa e civile nelle società di 
capitale pubbliche, in Fimmanò, Le società pubbliche cit., 2011, 403 s.; miele, La responsabilità contabile concorrente 
degli amministratori delle società partecipate in caso di insolvenza, ivi, Le società pubbliche cit., 2011, 450 s.

101. Cass, sez. un. 3 luglio 2009, n. 15599; 31 gennaio 2008, n. 2289; 22 febbraio 2007, n. 4112; 20 ottobre 2006, n. 22513; 5 
giugno 2000, n. 400; Sez. un., 30 marzo 1990, n. 2611.

102. Cass., sez. un., 5 giugno 2008, n. 14825.

103. C. Conti, sez. giur. Reg. Friuli Venezia-Giulia, 18 giugno 2009, n. 203; sez. I giur. centr. app., 5 agosto 2008, n. 361/A; 
sez. giur. Reg. Sardegna, 16 maggio 2008, n. 1181. Sul tema cfr. anche imparaTo, L’amministrazione straordinaria delle 
società di riscossione degli enti locali.  Il caso Tributi Italia s.p.a. in Fimmanò, Le società pubbliche: ordinamento, crisi 
ed insolvenza, 2011, 687; Id., Il rapporto tra provvedimenti cautelari contabili e le procedure concorsuali,  in Fimmanò,  
Diritto delle imprese in crisi e tutela cautelare, 2012, 281.

104. Anche sul piano del diritto antitrust ed in particolare della disciplina degli aiuti di stato si esclude che il controllo 
pubblico su un’impresa ne giustifichi un trattamento differenziato (al riguardo Giannelli, Impresa pubblica e privata nella 
legge antitrust, Milano, 2000, 201 s.).
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e l’estinzione, ove gli atti propedeutici alla formazione della volontà negoziale dell’ente sono soggetti 
alla giurisdizione amministrativa, ma gli atti societari rientrano certamente nella giurisdizione del 
giudice ordinario105. Così per le controversie riguardanti l’organizzazione societaria, la giurisprudenza 
ha affermato che non è sufficiente il mero coinvolgimento dell’interesse pubblico per giustificare 
l’attrazione in capo al giudice amministrativo. In questo senso è stato ad esempio risolto il caso della 
nomina o della revoca degli amministratori106 da parte di un ente pubblico: l’atto persegue un fine 
pubblico ma rimane un atto societario in quanto espressione di una prerogativa squisitamente priva-
tistica e non certo di un potere pubblicistico107. Né la partecipazione dell’ente giustifica valutazioni 
diverse della condotta degli organi sociali ai fini delle loro responsabilità gestionali o di controllo108.

Il sistema delineato, in cui il soggetto giuridico e la sua organizzazione sono disciplinati dalle 
regole civilistiche e la relativa attività può essere disciplinata da regole giuspubblicistiche, in sé 
abbastanza chiaro, è stato “confuso” dalla sovrapposizione di norme e definizioni aventi ad oggetto 
l’attività e dalla conseguente giurisprudenza amministrativa, a principi e norme di diritto civile e 
fallimentare. L’esempio più eclatante è stato l’uso improprio (frutto di una mancata visione interdi-
sciplinare) dell’espressione “organismo di diritto pubblico” che è stata utilizzata per riqualificare 
l’imprenditore commerciale come soggetto di natura pubblica e non semplicemente, come opera-
tore rientrante tra le amministrazioni aggiudicatrici, che, com’è noto, sono tenute, nella scelta del 
contraente, sia al rispetto della normativa comunitaria che al rispetto dei procedimenti di evidenza 
pubblica previsti dalla normativa statale o regionale109. Insomma una cosa è l’imprenditore commer-

105. Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 33 co. 2 lett. A, del d.p.r. n. 80/98 nel prevedere come rientrante nella 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguardanti l’istituzione, la modificazione o l’estinzione dei 
soggetti gestori di pubblici servizi (comprese le società di capitali) ha inteso riferirsi alle relative procedure pubblicistiche (di 
istituzione, modificazione ed estinzione) con esclusione quindi delle questioni che hanno attinenza al diritto societario (cfr. 
Cons. Stato sez. V, 20 ottobre 2004 n. 6867; id., 3 settembre 2001 n. 4586). In modo ancora più esplicito è stato affermato che 
tutti gli atti che ineriscono alla vita delle società a partecipazione pubblica pongono questioni di diritti soggettivi e pertanto 
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. un., 15 aprile 2005, n. 7799 cit.; Cons. Stato V sez., 11 febbraio 
2003 n.781). Da ultimo per la giurisdizione ordinaria in tema di fusione per incorporazione cfr. TAR Veneto, 15 aprile 2008 n. 
968, in www.dirittodeiservizipubblici.it.

106. imparaTo, La revoca degli amministratori pubblici. Nota a sentenza n. 7063/2013 resa dal Tribunale di Napoli, 
in Gazzetta Forense, nov. –dic., 2013, 37 s.

107. In ordine al dibattito sulla natura della nomina e della revoca (e dei relativi effetti) cfr da ultimo Trib. Palermo, 13 
febbraio 2013, in Società, 2013, 1036 s. con nota di caprara. In tema cfr. anche Cass., 15 ottobre 2013 n.23381 in ilcaso.it, 
2013; di marzio, Insolvenza di società pubbliche e responsabilità degli amministratori. Qualche nota preliminare, in 
Fimmanò, Le società pubbliche cit., 377 s.; 

108. La Suprema corte ha affermato recentemente che in una , società di capitali a partecipazione pubblica, il venir meno del 
rapporto fiduciario tra socio Amministrazione comunale e amministratori è rilevante, ai fini di integrare una giusta causa di 
revoca del mandato, solo quando i fatti che hanno determinato il venir meno dell’affidamento siano oggettivamente valutabili 
come idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore. Altrimenti lo scioglimento del 
rapporto fiduciario deriva da una valutazione soggettiva della maggioranza che legittima da un lato il recesso ad nutum ma 
legittima altresì l’amministratore revocato senza una giusta causa a richiedere il risarcimento del danno derivatogli dalla 
revoca del mandato. La giusta causa di revoca di un amministratore non diverge da quella di una società comune e non 
comprende il semplice logoramento dei rapporti tra soci e amministratori. Gli amministratori che agiscono in giudizio contro 
il socio amministrazione comunale perché siano rispettati i diritti della società derivanti dal contratto di servizio, tengono 
un comportamento sgradito a una componente dell’amministrazione comunale che non costituisce giusta causa di revoca. 
Imporre una fedeltà degli amministratori al socio pubblico snaturerebbe la natura privata della società in danno degli interessi 
sociali e della minoranza, oltre che, nel caso di società partecipata per motivi di pubblico interesse, anche dagli stakeholders 
a cui vantaggio la partecipazione pubblica è prevista. Non rappresenta giusta causa di revoca degli amministratori non 
aver consentito l’accesso diretto alla contabilità sociale da parte dei consiglieri comunali, in quanto si tratta di una pretesa 
giuridicamente illegittima e un comportamento collusivo degli amministratori comporterebbe una violazione delle norme che 
regolano i rapporti tra società e soci (Cass., 15 ottobre 2013 n.23381, in ilcaso.it, 2013).

109. Infatti l’art. 3, co. 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
soltanto «ai fini del codice» medesimo, definisce «organismo di diritto pubblico ... qualsiasi organismo, anche in 
forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non 
industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario 
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta 
al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da 
membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di 
diritto pubblico». Anzi proprio queste disposizioni legislative di carattere settoriale costituiscono la migliore dimostrazione 
dell’esigenza e dell’intento del legislatore di attrarre solo a determinati effetti nella sfera del diritto pubblico soggetti che 
generalmente orbitano e che sono dunque destinati, per il resto, a rimanere nella sfera del diritto privato.
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ciale (società a partecipazione pubblica o meno, o concessionaria di servizio beni pubblici) che resta 
sempre tale ed assoggettato al relativo statuto ed altra cosa è la sua qualificazione di “organismo 
pubblico” ai fini delle norme cui assoggettare la sua particolare attività110. Ed ora anche la giurispru-
denza amministrativa ha riconosciuto che la qualificazione come organismo di diritto pubblico non 
determina di per sé l’esonero dal rispetto delle regole civilistiche , se in fatto tale soggetto abbia agi-
to come operatore economico ben potendo, sussistendo i requisiti da detta norma previsti, un Ente 
con personalità di diritto privato essere riconosciuto quale organismo di diritto pubblico e viceversa 
111. E la suprema Corte ha confermato questi principi persino per quel ridotto numero di “società 
legali” per le quali una ipotetica riqualificazione della natura troverebbe almeno la sponda normativa 
cui la sentenza in epigrafe fa riferimento112.

3. LA GIURISDIZIONE IN TEMA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Sulla base di questa complessiva impostazione era stato individuato dalla Cassazione, almeno fino 
alla citata sentenza a sezioni unite del novembre del 2013, l’ambito della giurisdizione della Corte dei 
Conti, sin dal pronunciamento “spartiacque” del 19 dicembre 2009 n. 26806 e di quelli successivi di 
analogo tenore, sempre a sezioni unite 113. 

La Suprema Corte, in virtù di questo orientamento114, ha risolto per anni il problema di giurisdi-
zione sulla responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica, in modi opposti 
a seconda che l’azione avesse ad oggetto un danno arrecato direttamente al socio pubblico o, invece, 
al patrimonio sociale115. 

Nel primo caso ha sancito la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti. Nel secondo, in-

110. Chiarissima al riguardo è la Suprema Corte (Cass., Sez. un., 9 marzo 2012 n. 3692, secondo cui la qualificazione della società 
come organismo di diritto pubblico , rileva solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione 
degli appalti ad evidenza pubblica). In questo senso chiaramente anche la Corte giustizia UE grande sezione,  24 gennaio 2012, 
in  Riv. dir. int. 2012, 2, 562, che distingue chiaramente la forma giuridica del soggetto dalla circostanza che sia stato incaricato, 
con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che disponga a 
tal fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli.

111. Cons. Stato,  sez. V, 9 gennaio 2013,   n. 66 in Foro amm. CDS, 2013, 1, 180 (secondo cui la nozione di organismo 
di diritto pubblico di matrice comunitaria è stata recepita nell’ordinamento Italiano con l’art. 3, comma 26, del d. lgs. n. 
163/2006, e prescinde dal formale collocamento dello stesso nel novero delle persone giuridiche pubbliche o private; Nello 
stesso senso Cons. Stato  sez. VI, 20 maggio 2011,  n. 3013, in  Foro amm. CDS, 2011, 5, 1637.

112. Cass., sez. un.,  22 dicembre 2011,  n. 28329, in  Giust. civ. Mass., 2011, 12, 1827, in Giust. civ., 2012, 2, I, 320 (secondo 
cui la Rai-Radiotelevisione s.p.a., pur costituendo un organismo di diritto pubblico ed essendo soggetta a varie forme di 
controllo ed indirizzo pubblici, resta pur sempre una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche ove dalla 
legge non diversamente disposto).

113. Cfr. Cass. Sez. Un., 19 dicembre 2009, n. 26806, in Nds, n. 3, 2010, 36 s.; in Giur. comm., 2011,II, 315 s. ; Cass., sez. un., 
15 gennaio 2010, n. 519, in Società, 2010, 803 s.; Sez. un., 15 gennaio 2010, 520, 521, 522, 523 e Cass, Sez. un., 23 febbraio 
2010, n. 4309; Cass., sez. un., 9 aprile 2010, n. 8429, riferita al direttore generale, in Società, 2010, 1177 s.; Cass. Sez. Un., 
9 maggio 2011, n. 10063, in Riv. corte conti , 2011, 3-4, 372,  in Foro it. 2012, 3, I, 832, Cass. Sez. Un., 5 luglio 2011, n. 
14655, in Resp. civ. e prev., 2011, 12, 2596,  in Giust. civ., 2012, 5, I, 1287; Cass. Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14957, in Foro 
it. 2012, 3, I, 831 (ove il danno era ravvisabile nella perdita di valore di una quota di partecipazione in società poi dichiarata 
fallita), Cass. Sez. Un. 20941 del 12 ottobre 2011 in Foro it.,  2012, 3, I, 831; e Cass. Sez. Un., 9 marzo 2012, n. 3692, in 
Foro amm. CDS, 2012, 6, 1498, con nota di nicodemo, Società pubbliche e responsabilità amministrativa: le Sezioni 
Unite della Cassazione ritornano sulla questione di giurisdizione; Cass. sez. Unite, 23 marzo 2013, n. 7374, in Guida 
dir., 2013, 23, 57;  Cass. Sez. Un. 5 aprile 2013, n. 8352, in Giust. civ. Mass.,  2013). In tema in precedenza ma di diverso 
tenore: Cass. sez. un., n. 19667 del 2003 in Giur. it., 2003, 1830; n. 3899 del 2004 in Giur. it., 2004, 1946; n. 3367 del 2007, 
n. 20886 del 2006, n. 4511 del 2006.

114. Si vedano in particolare al riguardo caGnasso, La responsabilità degli amministratori di società a partecipazione 
pubblica secondo una recente e innovativa sentenza della Cassazione, in Nds, 2010, n. 3, 36 ss.; salvaGo, La giurisdizione 
della Corte dei conti in relazione alla posizione dei soggetti responsabili ed a quella degli enti danneggiati, in Giust. 
civ., 2010, I, 2505; sinisi, Responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di s.p.a. a partecipazione 
pubblica e riparto di giurisdizione: l’intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Foro 
amm., 2010, I, 77; Tenore, La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica, in Foro. 
Amm., 92; paTriTo, Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: profili di giurisdizione 
e diritto sostanziale, in Giur. it., 2010, 1709.

115. Un tipico danno diretto è considerato dalla suprema Corte quello all’immagine dell’ente (al riguardo cfr. caravella, La 
lesione all’immagine dell’ente pubblico ed il risarcimento del danno, in Fimmanò, Le società pubbliche. Ordinamento, 
crisi e insolvenza, Milano, 2011, 541 s.).
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vece, ha rilevato: l’insussistenza di un rapporto di servizio fra gli amministratori della società e l’ente 
pubblico socio; l’insussistenza di un danno erariale inteso in senso proprio, essendo il pregiudizio 
arrecato al patrimonio della società, unico soggetto cui compete il risarcimento; la non conciliabilità 
dell’ipotizzata azione contabile con le azioni di responsabilità esercitabili dalla società, dai soci e dai 
creditori sociali a norma del codice civile, dalla cui esperibilità non si può prescindere. 

Nei precedenti citati i giudici hanno precisato che solo nel caso in cui l’evento dannoso sia prodot-
to dagli amministratori “direttamente” a carico del socio-ente pubblico si configura la responsabilità 
amministrativa con sussistenza della giurisdizione del giudice contabile. In buona sostanza, sulla 
base di una peculiare interpretazione dell’art. 16-bis della l. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione 
del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 116, ha stabilito un criterio generale, superando il carattere di spe-
cialità che connoterebbe la materia, dove, fra le diverse tipologie di società, disciplinate da norme e 
principi differenti, l’unico denominatore comune sarebbe la presenza di una pubblica ammi-
nistrazione nel capitale sociale.

Insomma secondo il consolidato orientamento, che resiste salvo che per le società in house pro-
viding, non sussiste la giurisdizione diretta della Corte dei Conti sulla responsabilità degli ammini-
stratori e sindaci di questo tipo di società in quanto non diviene essa stessa un ente pubblico sol per 
il fatto di essere partecipata da una pubblica amministrazione. 

L’inquadramento sistematico comporta pertanto che ci siano due forme di responsabilità dei rela-
tivi organi amministrativi e di controllo, concorrenti117 e settoriali118, quella civilistica comune per 
danni, secondo le regole ex art. 2393 s.. c.c. , e quella erariale nei confronti del socio pubblico, da far 

116.  Con la strana norma del c.d. decreto milleproroghe 2008 è stata sancita la devoluzione in via esclusiva alla giurisdizione 
del giudice ordinario della materia della responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni 
pubbliche, anche in via indiretta, in misura inferiore al cinquanta per cento e delle loro controllate La norma lascia intendere, 
in realtà, che in tutti gli altri casi vi sia una giurisdizione della magistratura contabile che non le è propria, ovvero per tutte 
le azioni di responsabilità riguardanti amministratori e dipendenti di società partecipate. Se questa fosse stata la lettura, il 
legislatore avrebbe dato seguito all’orientamento della Corte dei Conti diretto ad allargare l’ambito della propria giurisdizione 
(già Corte Conti, sez. I, App., 3 novembre 2005, n. 356, in Foro amm., 2005, 3842; Corte conti, sez. Lombardia, 4 marzo 2008 
n. 135; Corte Conti, sez. Lombardia, 25 gennaio 2005, n. 22, in Foro amm., 2005, 80; Corte conti, sez. Trentino Alto adige, 
1 giugno 2006, in www.corteconti.it; Corte Conti, sez. Lombardia, 5 settembre 2007 n. 448. Cfr. al riguardo in modo critico 
ibba, Azioni ordinarie di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa nelle società a mano pubblica. 
Il rilievo della disciplina privatistica, in Riv. dir. civ., 2006, II, 145 ss., romaGnoli, Le società degli enti pubblici: 
problemi e giurisdizioni nel tempo delle riforme, in Giur. comm., 2006, II, 478).Si è osservato che l’art. 16 bis del decreto 
milleproroghe sarebbe illegittimo in primis sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza poiché trattandosi 
di società quotate anche il c.d. pacchetto di controllo (cioè quella quota azionaria inferiore al 50%) consente in ipotesi di 
azionariato diffuso di avere il controllo della società parimenti al caso di partecipazione pubblica maggioritaria. In entrambi 
i casi la s.p.a. è sostanzialmente gestita da soggetti pubblici e, pertanto, non appare giustificato il discrimen di competenza 
giurisprudenziale posto dal decreto milleproroghe (al riguardo cfr. sanTosuosso, Società a partecipazione pubblica e 
responsabilità degli amministratori (contributo in materia di privatizzazioni e giurisdizione), in Riv. dir. soc., 2009, 
47 s.; colanGelo, Nuove questioni in tema di società a partecipazione pubblica, in dircomm.it, 2008, 9 s.).

117. Cfr. in tema ibba, Forma societaria e diritto pubblico, in Riv. dir. civ., 2010, I, 365 s.; id., Azioni ordinarie di 
responsabilità a azione di responsabilità amministrativa nelle società in mano pubblica, Il rilievo della disciplina 
privatistica, in Riv. dir. civ., 2006, II, 145 s.; id., Sistema dualistico e società a partecipazione pubblica, in Riv. dir. 
civ., 2008, I, 584. Per la responsabilità concorrente propende rordorF, Le società pubbliche nel codice civile, in Società, 
2005, 424; per quella alternativa venTurini, L’azione di responsabilità amministrativa nell’ambito delle società per 
azioni in mano pubblica. La tutela dell’interesse pubblico, in Foro amm., Cons. Stato, 2005, 3442 s.; incerto romaGnoli, 
La responsabilità degli amministratori di società pubbliche fra diritto amministrativo e diritto commerciale, in 
Società, 2008, 441 (secondo cui tuttavia la non coincidenza degli interessi tutelati dalle due azioni emerge dalla distinta 
natura rispettivamente compensativa di quella civile e sanzionatoria di quella contabile. Nella seconda è peraltro prevista 
la possibilità di attenuare la condanna rispetto all’entità del danno accertato ex art. 1, comma 1 bis, L. n. 20 del 1994, e 
di concordare per l’appellante il pagamento di una somma non superiore al terzo della condanna di primo grado ex art. 1, 
comma 231 L. n. 266 del 2006, a conferma della inidoneità del processo erariale ad appagare le esigenze di reintegrazione 
del patrimonio sociale tutelate dal diritto societario). Sul tema cfr pure Corte Conti, sez. Molise, 11 gennaio 2001, n. 157, in 
www.corteconti.it, secondo cui nel giudizio contabile ed in quello civile non viene fatta valere la tutela dello stesso bene per 
la diversità di causa pretendi.

118. L’estensione della giurisdizione contabile in assenza di una espressa previsione contrasta, peraltro, con l’art. 103 Cost., 
nella parte in cui impone una chiara delimitazione dei giudici speciali, visto che il concetto stesso di materia presuppone una 
precisa definizione dei suoi confini atteso il suo ruolo discriminante rispetto alla sfera d’azione riservata all’autorità giudiziaria 
ordinaria (Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, in Foro it., I, 2594 s.)
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valere con l’azione individuale del socio ex art. 2395 c.c. 119 e peraltro non preclusiva della stessa 120, 
esattamente come accadrebbe per qualsiasi altra società di diritto comune121.

Appare decisivo il rilievo secondo cui, quando l’amministrazione per l’espletamento di propri com-
piti istituzionali si avvale di società di diritto privato da essa partecipate, l’esistenza di un rapporto 
di servizio idoneo a fondare la giurisdizione del giudice contabile può essere configurata in capo alla 
società, ma non anche personalmente in capo ai soggetti (organi o dipendenti) della stessa, essendo 
questa dotata di autonoma personalità giuridica; del pari non sembra superabile il rilievo secondo cui, 
sempre per effetto della distinta personalità di cui la società è dotata e della sua conseguente auto-
nomia patrimoniale rispetto ai propri soci/e, quindi, rispetto all’ente pubblico partecipante), i danni 
eventualmente ad essa cagionati dalla mala gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti im-
putabili a tali organi o a dipendenti non integrano gli estremi del cosiddetto danno erariale, in quanto 
si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è un ente soggetto alle regole 
del diritto privato, e non su quello del socio pubblico. Ciò non significa però che il danno erariale 
non possa in qualche modo riapparire sotto altra forma ed in capo ad altri soggetti: «la circostanza 
che l’ente pubblico partecipante possa tuttavia risentire del danno inferto al patrimonio della 
società partecipata, quando esso sia tale da incidere sul valore o sulla redditività della parte-
cipazione, può eventualmente legittimare un’azione di responsabilità della procura contabile 
nei confronti di chi, essendo incaricato di gestire tale partecipazione, non abbia esercitato i 
poteri ed i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d’indirizzare correttamente l’azione 
degli organi sociali o di reagire opportunamente agli illeciti da questi ultimi perpetrati»122.

4. LA GIURISDIZIONE IN TEMA DI SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING

La volontà “politica” di porre al centro del sistema il modello c.d. in house in cui l’ente pubblico 
eserciti sulla società un controllo analogo, quanto meno per prerogative ed intensità, a quello 
esercitato sui propri servizi, ispirata dalla mera finalità dell’affidamento diretto della gestione di 
attività e servizi pubblici a società eterodirette e “abusate”, in deroga ai fondamentali principi della 
concorrenza tra imprese e della trasparenza, ha spesso trasformato l’ente pubblico da soggetto ge-
store in una sorta di holding che si occupa dell’attività di direzione e coordinamento delle società 
strumentali partecipate (artt. 2497 ss. c.c.). 

Questa discutibile esigenza ha portato ad enucleare un vero e proprio “mostro giuridico”, che, 
come visto, le sezioni unite del novembre 2013 hanno delineato, mutuandolo dall’assetto giurispru-
denziale amministrativo e comunitario, nei suoi caratteri principali123, e cioè quello della società 
intesa come articolazione organizzativa dell’ente, posta in una situazione di delegazione organica 

119. Ex adverso l’azione individuale ex art. 2395, c.c., è stata ritenuta dalla magistratura contabile fuori dall’ambito della 
propria giurisdizione (Corte Conti, sez. I, app. 3 novembre 2005, n. 356, cit., 3).

120. Questo pare essere il risultato cui perviene la Cassazione che ha affermato che la Corte dei conti può pronunciarsi 
solo sul danno erariale, cioè quello subito dal socio pubblico al suo patrimonio, risarcibile in sede civile ai sensi dell’art. 
2395 c.c., potendosi qualificare erariali tali pregiudizi direttamente incidenti sul patrimonio del socio pubblico e fonte di 
responsabilità da accertare con lo speciale procedimento, su iniziativa del procuratore della Corte dei conti (Cass., sez. un., 
23 febbraio 2010, n. 4309, in Società, 2010, 1361). Da questo punto di vista l’azione contabile esperita dal procuratore della 
corte non dovrebbe comunque precludere l’azione ex art. 2395 c.c. esperita dal socio innanzi al giudice ordinario, vista la 
diversità dei presupposti e dei risultati perseguibili (contra: corso, La responsabilità societaria ed amministrativa degli 
amministratori di società a prevalente partecipazione pubblica, in Riv. arb., 2008, 570).

121. Per Corte dei conti, sez. giur. Reg. Friuli Venezia-Giulia, 18 marzo 2009, n. 98, l’azione di responsabilità amministrativa 
concorre con le azioni civili di responsabilità sociale degli amministratori e sindaci della società, e non si sostituisce ad esse, 
costituendo una forma di tutela aggiuntiva, giustificata dall’esigenza di salvaguardia delle funzioni e dei servizi pubblici ai 
quali la società stessa è preordinata, anche al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’eventuale inerzia 
dei soggetti legittimati dinanzi al giudice ordinario.

122. Cass. Sez. Un. , 12 ottobre 2011, n. 20941, cit. 

123. Le sezioni Unite individuano la sussistenza dei seguenti requisiti: la società è stata costituita dall’ente pubblico comunale, 
il quale ne è l’unico socio e le cui azioni non possono essere neppure parzialmente alienate a terzi; essa ha per oggetto 
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale e di altri servizi inerenti alla mobilità urbana ed extraurbana (quali il servizio 
degli ausiliari della sosta e quello dei parcheggi); la parte più importante dell’attività sociale è svolta in favore del comune 
partecipante; e che sulla medesima società detto comune esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
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o addirittura di subordinazione gerarchica, con l’effetto di pretendere addirittura la mancata 
applicazione dello statuto dell’imprenditore. 

Questa operazione non supportata normativamente dall’emersione di un “tipo” genera tuttavia 
una confusione che non tiene conto del fatto che alcune categorie concettuali e sistematiche di 
diritto pubblico e comunitario non sono affatto applicabili sic et simpliciter al diritto commerciale. 
Peraltro intanto si giustifica un modello privatistico in cui l’ente locale si occupa, in forza della sua 
autonomia privata, della governance delle sue partecipate in quanto i regimi di responsabilità, ge-
stione e organizzazione siano quelli del diritto societario comune, seppure con alcuni accorgimenti 
nei limiti del principio di tipicità, e non altri. Altrimenti non avrebbe senso servirsi di una fictio per 
simulare istituti di tutt’altra natura quali l’azienda speciale oppure l’ente pubblico economico124. 

Le sezioni unite della Cassazione, nella citata sentenza n. 26283, precisano che l’espressione “con-
trollo” non allude all’influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalita-
ria) è di regola in grado di esercitare sull’assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi 
sociali; si tratta, invece, di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con 
modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al 
socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli 
organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale.

Una lettura conforme ai principi nazionali e comunitari comporta l’inquadramento della società in 
house providing come longa manus dell’ente, una sua derivazione operativa, formalmente strut-
turata come società, ma sostanzialmente in tutto e per tutto dipendente dai soggetti pubblici pro-
prietari del capitale, a guisa di un’azienda speciale (una quasi immedesimazione tra società ed 
ente pubblico proprietario). 

Ma questo è l’equivoco di fondo: per configurare il controllo analogo, è necessario uno strumento, 
di carattere societario, parasociale o contrattuale, diverso dai normali poteri che un socio, anche to-
talitario, esercita in assemblea, che in ogni momento possa vincolare l’affidataria agli indirizzi dell’af-
fidante. Non può certo bastare il potere di nomina degli organi perché questi saranno comunque 
autonomi nella gestione, salvo la possibilità di revocarli. Quindi da un lato il controllo partecipativo 
totalitario è condizione necessaria (con tutti i relativi effetti ex art. 2325, comma 2, c.c. e 2462, 
comma 2, c.c.), dall’altro è condizione insufficiente a legittimare l’affidamento diretto dei servizi.

Infatti, sul piano del diritto societario, il controllo analogo, nel senso inteso dalla giurisprudenza 
comunitaria e nazionale, non è possibile, a nostro avviso, nelle società per azioni sulla base delle 
regole civilistiche e neppure di patti parasociali, in quanto il tipo di società, almeno nel nostro ordina-
mento, impedisce per sua natura un controllo invasivo del socio sull’amministrazione di tal fatta 125. 

In questa logica ci appare del tutto incompatibile la soluzione diffusamente praticata di istituire 
nello statuto “comitati di controllo analogo” od organismi del genere. E ciò a prescindere dalla le-
gittimità nelle s.p.a. di patti che contemplino un potere invasivo diretto a togliere autonomia agli 
amministratori in violazione dei criteri di corretta gestione societaria.

In realtà la riforma del diritto delle società ha accentuato questa caratteristica inibendo agli azio-
nisti, o meglio all’assemblea, qualsiasi forma di “intrusione” nell’attività gestoria. Il socio non può 
neppure monitorare la gestione, avendo solo il diritto di voto, di impugnare le delibere, e in caso 
di partecipazione qualificata, di chiedere la convocazione dell’assemblea, di denunciare eventuali 
sospetti di irregolarità al collegio sindacale e\o al tribunale. 

Per la società per azioni l’unico eventuale “luogo” per l’esercizio del controllo sui servizi è appun-

124. Da ultimo riguardo ad una trasformazione di una società in house in azienda speciale, cfr. Corte Conti, Sez.e Autonomie, 
Delibera 21 gennaio 2014 n. 2, in Notariato, 2014, 113 s., con nota di Laurini. 

125. La giurisprudenza di merito ha affermato che sarebbe possibile in linea di principio l’adeguamento degli statuti delle 
società a capitale pubblico finalizzato a consentire un controllo da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale analogo 
a quello dai medesimi esercitato sui propri servizi se le modificazioni introdotte sono unicamente finalizzate a consentire 
agli enti pubblici soci, sia collettivamente che individualmente, un potere di controllo concreto circa l’organizzazione delle 
attività e le erogazioni dei servizi affidati alla società, come consentito dall’art. 2364 n. 5 c.c., rimanendo attribuiti al Consiglio 
di Amministrazione tutti i poteri di amministrazione e gestione della società, in conformità con la previsione dell’art. 2380 
bis c.c., ed al Collegio Sindacale le prerogative di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. (Trib. Mantova 8 maggio 2007, in ilcaso.it, 
2007). Tuttavia a nostro avviso questo controllo sarebbe insufficiente ad integrare il requisito della delegazione interorganica.  
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to il contratto di affidamento dei servizi, dove l’ente, azionista ed appaltante, può effettivamente 
imporre, in via parasociale126, modalità, termini e condizioni così stringenti ed unilaterali, da genera-
re la configurazione di un effettivo controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi. 

Orbene, l’art. 2497 sexies c.c., sancisce che si presume la sussistenza di un’attività di direzione 
e coordinamento di società da parte della società o dell’ente tenuti al consolidamento dei bilanci 
(e non è il nostro caso) o che comunque, ai sensi dell’art. 2359 c.c., le controlla disponendo «del-
la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria», o «di voti sufficienti per esercitare 
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria» o che sono sotto la sua influenza dominante «…
in virtù di particolari vincoli contrattuali». Quest’ultima forma di controllo c.d esterno, prevista 
dall’art. 2359, n. 3, c.c., si identifica con un potere effettivo nei confronti della società, che prescinde 
dalle regole organizzative della stessa, di determinare l’attività dell’impresa controllata. Il carattere 
esistenziale del rapporto contrattuale configura in questo caso un’ingerenza nella gestione che si 
concretizza attraverso le decisioni degli organi della controllata. Il contratto peraltro non ha ad og-
getto il controllo, ma la produzione. Il controllo non si realizza attraverso l’organizzazione societaria, 
ma attraverso il risultato dell’esercizio dell’attività economica, cioè la produzione (la gestione dei 
servizi) che la controllante indirizza mediante il rapporto contrattuale verso il proprio profitto. 

Dal punto di vista invece del c.d. controllo interno, l’unico modello conforme al dettato del le-
gislatore è il tipo della società a responsabilità limitata127, ammessa ormai da tempo nella gestione 
dei servizi pubblici128, dove è concepibile un controllo di tipo invasivo ed anche asimmetrico. Si 
pensi innanzitutto al disposto dell’art. 2479, comma 1, c.c., il quale sancisce che «i soci decidono 
sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che 
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale 
sottopongono alla loro approvazione». E di conseguenza, a norma dell’art. 2476, comma 7, c.c., 
«sono solidalmente responsabili con gli amministratori…i soci che hanno intenzionalmente 
deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

5. GLI EFFETTI SOCIETARI DEL C.D. CONTROLLO ANALOGO

Il fenomeno del gruppo di società controllato da un ente pubblico, o addirittura da un’amministra-
zione dello Stato, è del tutto consueto nel nostro ordinamento, basti pensare addirittura all’esistenza 
in passato di un dicastero delle “partecipazioni statali” al vertice di una serie di holding settoriali 
(a cominciare da Iri, Eni, Efim etc.). D’altra parte l’attività di dominio è di per sé lecita e configura 
una situazione soggettiva attiva di cui può, e talora deve, farsi uso129: non contrasta con i principi 
inderogabili dell’ordinamento giuridico il fatto che il centro decisionale delle strategie venga posto 
al di fuori delle singole società controllate130. Ciò può valere a maggior ragione quando la società è 
a partecipazione pubblica ed il dominio può essere finalizzato ad evitare pregiudizi alla collettività 

126. Al riguardo l’art. 2341 bis c.c. contempla una disciplina dei patti parasociali, a cominciare dalla durata massima 
quinquennale, che si applica alle società per azioni e alle loro controllanti dirette o indirette, quindi pure se si tratta di enti 
pubblici che non rivestano la forma di S.p.a.

127. In questo senso anche occhilupo, L’ordinamento comunitario, gli affidamenti in house e il nuovo diritto societario, 
in Giur. comm., 2006, II, 63 s.; demuro, La compatibilità del diritto societario con il c.d. modello in house providing per 
la gestione dei servizi pubblici locali, ibidem, 780 s.

128. ibba, Le società a partecipazione pubblica locale fra diritto comune e diritto speciale, in Riv. dir. priv., 1999, 36 s.

129. Sul dovere di esercizio della direzione unitaria in particolare rovelli, La responsabilità della capogruppo, in Fallimento, 
2000, 1098 s.; libonaTi, Responsabilità del e nel gruppo, in Aa.Vv., I gruppi di società, Atti del convegno internazionale di 
studi, Venezia 16-17-18 novembre 1995, Milano, 1996, II, 1489; marcheTTi, Controllo e poteri della controllante, ibidem , 
II, 1556 s; Fimmanò, I “Gruppi” nel convegno internazionale di studi per i quarant’anni della Rivista delle Società, in 
Riv. not., 1996, 522 s.

130. Al riguardo blaTTi - minuToli, Il fallimento della holding personale tra nuovo diritto societario e riforma della legge 
fallimentare, in Fallimento, 2006, 428.
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131. L’art. 2497, comma 1, c.c., sancisce che «Le società o gli enti 132 che, esercitando attività di di-
rezione e coordinamento di società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in 
violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesi-
me, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla 
redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la 
lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno 
risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero 
integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette».

Il legislatore ha poi chiarito che «per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi 
dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività im-
prenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria». 133, 

L’attività di dominio diviene fonte di responsabilità diretta verso soci e creditori se abusiva, ov-
vero se il dominus-ente pubblico la esercita nell’interesse imprenditoriale proprio od altrui (e 
comunque non nell’interesse del dominato) e se è contraria ai criteri di corretta gestione imprendi-
toriale e societaria. La responsabilità dell’ente pubblico-dominus sorge per effetto della violazione 
di un dovere specifico derivante da un preesistente rapporto obbligatorio verso soggetti determinati 
e non dal generico dovere del neminem laedere verso qualsiasi soggetto dell’ordinamento. Ma c’è 
di più nel sistema di cui agli artt. 2497 ss., c.c., la responsabilità contrattuale del dominus che eser-
cita l’attività di direzione e coordinamento nell’interesse proprio od altrui e violando gli obblighi di 
corretto perseguimento degli interessi di gruppo quale risultante dall’equo contemperamento degli 
interessi delle società eterogestite, convive con la responsabilità risarcitoria di “chi abbia comun-
que preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi abbia consapevol-
mente tratto beneficio” (art. 2497 comma 2).

E’ abbastanza evidente che il controllo “analogo” che legittima l’affidamento diretto del servizio 
pubblico viene (nella migliore delle ipotesi) esercitato in funzione degli interessi istituzionali 
dell’ente e della collettività cui viene erogato il pubblico servizio e non dell’interesse (lucrativo) del-
la controllata, e come tale genera la responsabilità sussidiaria dello stesso ente. Addirittura si badi 
che per i c.d. servizi senza rilevanza economica la gestione secondo criteri di economicità, quindi 
di corretta gestione imprenditoriale, è esclusa addirittura dalla legge. Quindi in una situazione in cui 

131. In questa stessa logica già vent’anni fa il legislatore, nell’ambito della disciplina dei gruppi bancari, aveva espressamente 
sancito che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana le direttive, riconoscendo 
una vera e propria espressione di supremazia gerarchica meritevole di tutela. Nelle norme “per la ristrutturazione e per 
la disciplina dei gruppi bancari” (art. 25 d. lgs. n. 356 del 1990) e poi con il Testo unico bancario (art. 61 comma 4, del 
d.lgs n. 385 del 1993). Anche in quel caso si trattava della tutela dell’interesse, di rilievo pubblicistico, alla stabilità del 
sistema bancario a seguito dell’evoluzione del modello del c.d. gruppo polifunzionale composto anche di società esercenti 
attività strumentali a quella bancaria e finanziaria, con conseguenti rischi di instabilità ed irregolarità, derivanti dal mancato 
assoggettamento alla vigilanza prudenziale delle stesse (Al riguardo cosTi, Le relazioni di potere nell’ambito del gruppo 
bancario, in Giur. comm., 1995, I, 885 s.).

132. La norma si riferisce evidentemente anche ad enti non societari quali associazioni, fondazioni ed appunto enti pubblici 
(in tal senso GalGano, I gruppi nella riforma delle società di capitali, in Contr. impr., 2002, 1021; romaGnoli, L’esercizio 
di direzione e coordinamento di società da parte di enti pubblici, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, 216 s.; ibba, 
Società pubbliche cit., 7; porTale, Fondazioni «bancarie» e diritto societario, in Riv. soc., 2005, 28 s.). 

133. Il decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 (pubb. in G.U. n. 179 del 4 agosto 
2009), recante «Provvedimenti anticrisi, nonche proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», 
ha previsto all’art. 19 (rubricato «Società pubbliche»), commi da 6 a 13 (concernenti «Partecipazioni in società delle 
amministrazioni pubbliche»), talune modifiche alla disciplina delle società pubbliche e degli organi di amministrazione 
delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In particolare, a fronte dei dubbi interpretativi sorti 
in relazione a quegli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società in ordine al perseguimento di un 
interesse imprenditoriale di gruppo (quale risultato complessivo dell’attività di dominio), il comma 6 dell’articolo citato 
fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 2497, comma 1, c.c. Al riguardo ed in particolare sulla interpretazione autentica 
cfr. eballi, Direzione e coordinamento nelle società a partecipazione pubblica alla luce dell’intervento interpretativo 
fornito dal “Decreto Anticrisi”, in Nuovo dir. soc., n. 10, 2010, 44 s. Il legislatore è intervenuto con la norma assai discutibile, 
apparentemente generale, diretta invece ad un caso specifico e cioè alla vicenda della crisi Alitalia, svoltasi in modo tale da 
configurare una evidente responsabilità da abuso del dominio da parte del Ministero dell’Economia, esercitato in violazione 
dei criteri di corretta gestione societaria e imprenditoriale e nell’interesse proprio od altrui. Giustamente critico cariello, 
Brevi note critiche sul privilegio dell’esonero dello Stato dall’applicazione dell’art. 2497, comma 1, c.c. (art. 19, 
comma 6, D.L.. n. 78/2009), in Riv. dir. civ., 2010, 343 ss. 
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l’interesse della controllata diverge da quello del soggetto controllante e sussistono i presupposti 
previsti dalla legge, scatterebbe la responsabilità della capogruppo a prescindere dalla sua natura e 
dall’interesse in concreto perseguito.

In ogni caso, laddove si verifichi l’ipotesi di controllo “analogo” contemplata dalla sentenza a 
sezioni unite in oggetto, ci troviamo di fronte ad un caso di violazione, in re ipsa, delle regole det-
tate dal codice civile in tema di eterodirezione e cordinamento (artt. 2497 ss.). Anche nel caso di 
controllo esterno, l’abuso della dipendenza economica può tradursi di per sé in abuso dell’attività 
di direzione e coordinamento con la conseguente responsabilità riconosciuta dalla giurisprudenza 
anche prima delle riforme 134.

Peraltro la più attenta dottrina commercialistica già sottolineava questa criticità in relazione agli 
effetti del vecchio art. 2362, c.c., in caso di pubblica amministrazione-azionista unica 135, rispetto 
all’impossibilità di ammettere, per le regole di contabilità pubblica, una spesa di ammontare inde-
terminato come quella derivante dalla responsabilità delle obbligazioni societarie sorte nel periodo 
di controllo totalitario 136. Problema che in verità si pone tuttora, in aggiunta alle responsabilità da 
eterodirezione abusiva, nei casi in cui a norma e per gli effetti degli artt. 2325, comma 2, c.c. e 2462, 
comma 2, c.c., non siano state rispettate le cautele in tema di conferimenti e pubblicità 137. Quindi 
l’abuso del dominio finisce con il generare anche la violazione delle regole di contabilità pubblica, 
in ordine all’assunzione indiretta di spese di ammontare indeterminato come quella derivante dalla 
responsabilità ex art. 2497 c.c.

6. CONTROLLO “ANALOGO” E SQUARCIO DEL VELO DELLA PERSONALITÀ 
GIURIDICA

Secondo i giudici delle sezioni unite “nei gruppi societari il potere di direzione e coordina-
mento spettante all’ente capogruppo attiene all’individuazione delle linee strategiche dell’at-
tività d’impresa senza mai annullare del tutto l’autonomia gestionale della società control-
lata. Gli amministratori di quest’ultima sono perciò tenuti ad adeguarsi alle direttive loro 
impartite, ma conservano nondimeno una propria sfera di autonomia decisionale (giacchè, 
pur con gli adattamenti resi necessari dall’esser parte di un gruppo imprenditoriale più 
vasto, continua ad applicarsi alla singola società il disposto dell’art. 2380 bis c.c., comma 1) 
nè, soprattutto, essi possono prescindere dal valutare se ed in qual misura quelle direttive 
eventualmente comprimano in modo indebito l’interesse della stessa società controllata: inte-
resse di cui sono garanti ed in virtù del quale hanno il dovere, se del caso, di discostarsi da 

134. Al riguardo anGiolini, Abuso di dipendenza economica ed eterodirezione contrattuale, Milano, 2012 87 ss.

135. Ancora buonocore, op. cit., 14 il quale evidenziava che «a nulla varrebbe obiettare che per le aziende municipalizzate è 
tenuto a pagare le perdite di gestione, perché le aziende sono bracci operativi del comune, mentre le società a partecipazione 
comunale sono soggetti assolutamente autonomi e organicamente distinti dal comune…».

136. La Corte dei Conti con riferimento al vecchio regime dell’art. 2362, c.c., ha infatti affermato, seppure in modo discutibile 
sul piano tecnico, che «Quando il capitale azionario è interamente posseduto dal comune, e conseguentemente è posta a 
carico di quest’ultimo un’illimitata responsabilità patrimoniale e quando la gestione della società da parte del comune è 
stata effettuata in modo esclusivo come se si trattasse di un organismo legato all’ente da un rapporto di ausiliarietà che si 
concretizza in un rapporto di sovraordinazione, indipendentemente dal nomen juris, ossia dalla qualificazione giuridica, 
non ci si trova di fronte ad una società per azioni ma ad un organismo ausiliario dell’ente. Deve escludersi che lo Stato 
oppure gli enti locali - salvo che non sia espressamente previsto da una specifica norma - possano acquistare la titolarità 
dell’intero pacchetto originario e ciò non solo per il danno che possa essere arrecato in conseguenza delle perdite subite 
ma anche in considerazione che l’illimitata responsabilità patrimoniale, la quale è correlata all’azionariato unico si pone in 
contrasto con l’art. 81 cost., per l’indeterminatezza dell’incidenza della spesa e della relativa copertura a carico del bilancio 
dello Stato, dell’ente locale e quindi a carico della collettività. La partecipazione totalitaria da parte di un solo ente locale 
non solo è inammissibile ma va considerata anche come stipulata in frode alla legge perché costituisce un mezzo per eludere 
l’applicazione della normativa vigente prima e dopo l’entrata in vigore della l. 8 giugno 1990 n. 142. È responsabile per 
culpa in vigilando il sindaco che non abbia controllato il generale andamento della gestione di una s.p.a. e che, quale 
rappresentante del comune, non abbia adottato alcuna valida ed efficace difesa dei propri interessi e diritti» (C. Conti reg. 
Lazio, 10 settembre 1999, n. 1015, in Giorn. dir. amm., 2000, 235 con nota di duGaTo).

137. Adempimenti e cautele previste dagli artt. 2342 e 2362 c.c. per le società per azioni (anche per i contratti con l’unico 
socio e le operazioni a suo favore) , e dagli artt. 2464 e 2470 per le società a responsabilità limitata.
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direttive illegittime. La disciplina della direzione e del coordinamento dettata dai citato art. 
2497 e ss., insomma, è volta a coniugare l’unitarietà imprenditoriale della grande impresa 
con la perdurante autonomia giuridica delle singole società agglomerate nel gruppo, che re-
stano comunque entità giuridiche e centri d’interesse distinti l’una dalle altre”. 

Altrettanto non si potrebbe dire invece per la società in house, sia per la subordinazione dei suoi 
gestori all’ente pubblico partecipante, nel quadro di un rapporto gerarchico che non lascerebbe 
spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso, sia per l’impossibilità d’indivi-
duare nella società un centro d’interessi davvero distinto rispetto all’ente pubblico che l’ha costituita 
e per il quale essa opera.

Allo stesso modo, sempre secondo le sezioni unite, ove si abbia a che fare con una società a re-
sponsabilità limitata, non sarebbe possibile ricondurre sic et simpliciter il controllo analogo, carat-
teristico del fenomeno dell’ in house, ad uno dei “particolari diritti riguardanti l’amministra-zione” 
che l’atto costitutivo può riservare ad un socio (art. 2468 c.c., comma 3): giacchè neppure siffatti 
diritti speciali di amministrazione sono equiparabili, in presenza di un amministratore non socio, 
ad un rapporto di natura gerarchica da cui quest’ultimo sia vincolato, restando comunque intatto il 
suo primario dovere di perseguire l’interesse sociale, che conserva pur sempre un qualche grado di 
autonomia rispetto a quello personale del socio.

La società in house, invece, non sarebbe un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale 
ne dispone come di una propria articolazione interna. Il “velo” che normalmente nasconde il socio 
dietro la società sarebbe dunque - nella fattispecie - squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) 
e società (in house) non si realizzerebbe più in termini di alterità soggettiva.

In verità questa ricostruzione, pur suggestiva, non ci pare condivisibile. La situazione della so-
cietà in house è esattamente quella di una società soggetta a direzione e coordinamento.

In caso di società per azioni come visto non c’è alcuna possibile previsione statutaria o paraso-
ciale che possa rendere gli amministratori degli “automi”. Si tratterebbe in ogni caso di soggetti che 
possono gestire la società come vogliono anche contro le direttive impartite o contro “improbabili” 
clausole c.d. “di controllo analogo”, pena la revoca dalla carica e l’azione risarcitoria. Ma evidente-
mente il potere di nomina e revoca (e di deliberare l’eventuale azione di responsabilità) non è certo 
eccezionale rispetto a ciò che si verifica nel diritto comune. Davvero non vediamo nel diritto delle 
società per azioni modalità per realizzare nei confronti degli organi della società partecipata “un 
rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale moti-
vato dissenso” (come testualmente si afferma in sentenza).

Anche laddove il dominio dell’ente-socio, in linea con quanto da noi rilevato, venga realizza-
to nella S.p.a. attraverso il contratto di servizio, trattandosi peraltro di controllo analogo a quello 
realizzato sul proprio servizio (e quindi anche nel nomen più adeguato), questo al massimo può 
realizzarsi attraverso una vera e propria “sostituzione” nella gestione dell’attività, laddove l’ammini-
stratore “ribelle” non dia seguito alle direttive dell’ente-dominus. Ma in questo caso tuttavia non si 
porrà un problema di “immedesimazione” ma al limite di una gestione di fatto dell’impresa effettuata 
dall’esterno, od in via sostitutiva, che comunque non realizza alcuno squarcio del velo della perso-
nalità giuridica. Ed anche in questo caso, quindi, non si realizzerà “un rapporto gerarchico che 
non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso”, in quanto 
comunque l’amministratore “ammutinato” sarà libero di fare quel che vuole, pena la revoca e la 
reazione risarcitoria.

Discorso analogo può essere fatto nella società a responsabilità limitata, dove è possibile addirit-
tura che il socio in sostanza, come visto, amministri. Tuttavia anche in questo caso ciò non compor-
ta alcuna eccezione al diritto comune. La Srl partecipata dalla P.A. che intervenga direttamente a 
gestire al posto degli amministratori non realizza “un rapporto gerarchico che non lascia spazio 
a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso”, ma configura una situazione 
tipica che l’ordinamento prevede e che in caso di mala gestio sanziona, come visto, ex art. 2476, 
comma 7, c.c.,.

Anche in questo caso non c’è alcuna ipotesi di piercing the corporate veil. D’altra parte le tec-
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niche giurisprudenziali di reazione all’abuso della personalità giuridica basate sullo squarcio138 
o sulla confusione patrimoniale, sono state definitivamente superate dal nuovo impianto normativo 
(risultante dalle riforme del diritto societario e fallimentare) che si muove su un doppio binario: 
l’estensione della responsabilità derivante dalla eccezione tipologica e la responsabilità derivante 
appunto dall’abuso dell’attività di direzione e coordinamento.

La normativa di cui agli artt. 2497 ss., c.c., unitamente a quella di cui all’art. 147 l. fall., ora esclude 
la possibilità dello squarcio della segregazione mediante la “estensione” della responsabilità o la 
confusione dei patrimoni, che rimane una tecnica possibile solo per i tipi che contemplano una con-
naturata responsabilità illimitata dei soci o di alcuni di essi139. In ogni caso non si tratterà di squarcio 
del velo (che resta intangibile ed anzi si rafforza) ma di responsabilità da abuso del dominio140. 

7. LA SOCIETÀ IN HOUSE COME PATRIMONIO SEPARATO DELL’ENTE 
PUBBLICO

Secondo le sezioni unite se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente 
pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, “è giocoforza concludere che an-
che la distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello della società si può porre in termini di 
separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità”.

Dal che discende che, in questo caso, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società 
da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza im-
putabile agli organi di controllo, sarebbe “arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) 
riconducibile all’ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l’attribuzione alla 
Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità”141.

In realtà la separazione del patrimonio unitario, nel nostro ordinamento, è un fenomeno carat-

138. Ci riferiamo ad elaborazioni ispirate alle tecniche utilizzate in altri ordinamenti, ed in particolare a quella del piercing 
the corporate veil (cfr. Tonello, L’abuso della responsabilità limitata nelle società di capitali, Padova 1999, 2; Garrido, 
Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito, Milano 1998, 358) e della Durchgriffshaftung (al riguardo per tutti 
l’autorevole ricostruzione di porTale, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Trattato delle società 
per azioni, diretto da porTale - colombo, 1 **, Torino, 2004). Sul tema dell’abuso della personalità giuridica cfr. tra gli altri 
A. niGro, Le società per azioni nelle procedure concorsuali, in Trattato delle società per azioni, diretto da colombo-
porTale, vol. 9, tomo 2, Torino, 1993, 433; B. inziTari, La vulnerabile persona giuridica, in Contr. e impr., 1985, 679 s.; M. 
Fabiani, Società insolvente e responsabilità del socio unico, Milano, 1999; V. Franceschelli – m. lehmann, Superamento 
della personalità giuridica e società collegate: sviluppi di diritto continentale, in Responsabilità limitata e gruppi di 
società, Milano, 1987, 71 s.

139. Il nuovo comma 1 dell’art. 147, l. fall., infatti, circoscrive espressamente la regola dell’estensione ai soci, pur se non 
persone fisiche, illimitatamente responsabili, di società appartenenti «ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del Titolo V del 
Libro V del codice civile». Per queste ultime in assenza di dati formali per l’imputazione della responsabilità, la scelta normativa 
non è l’esistenza nell’ordinamento di criteri di imputazione sostanziale diversi dalla spendita del nome, ma una vera e propria 
eccezione normativa che altri ordinamenti hanno peraltro abbandonato . Eccezione che il legislatore fallimentare, alla luce 
dell’art. 2361 c.c., inevitabilmente (e per alcuni versi pleonasticamente) ha esteso anche alle persone giuridiche che rivestano 
la qualità di soci illimitatamente responsabili. Questa restrizione dell’alveo di applicazione produce un risultato sistematico ben 
più rilevante: la tecnica dell’estensione, mentre nelle società contemplate nel nuovo comma 1 dell’art. 147 l. fall. non produce 
alcun superamento del diaframma della personalità. E’ stato evidenziato che il principio antico dell’automatico assoggettamento 
dei soci illimitatamente responsabili al fallimento in ripercussione della procedura aperta a carico della società (già contenuto 
nell’art. 847 del codice di commercio del 1882) è una scelta normativa che non presenta connotati di necessarietà (A. niGro, 
Articolo 147, in Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, Vol. II, Torino, 2007, 2169). Tant’è che molte 
legislazioni lo hanno da tempo superato (da ultime la legge di riforma spagnola del 9 luglio 2003 e quella francese del 26 luglio 
2005, al riguardo G.B. porTale, La legge fallimentare rinnovata: note introduttive, in Banca, borsa, tit., 2007, 372) e viene 
auspicato da più parti che lo faccia anche il nostro legislatore (in tal senso e per una ricostruzione storica cfr. da ultimo a. 
dimundo, Interrogativi sull’attualità del fallimento in ripercussione dei soci, in Fallimento, 2009, 1039 s.). 

140. Anche la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte nel periodo in cui il socio era azionista o quotista unico, che non 
ha adempiuto ai dettami di cui agli artt. 2325, comma 2, e 2462 comma 2, c.c., non produce più infatti alcuna estensione, visto 
che l’art. 147, l. fall., novellato esclude dall’ambito applicativo le società per azioni ed a responsabilità limitata. E l’esclusione 
dall’alveo della fallibilità dell’unico azionista, o quotista, produce a cascata una serie di conseguenze sulle applicazioni, analogiche 
od estensive, che si fondavano su questo presupposto. L’eventuale autonomo fallimento del socio unico non è ricollegabile 
allo status di socio, ma al fatto che lo stesso abbia esercitato un’attività di direzione e coordinamento abusiva, utilizzando la 
condizione di socio, ma anche prescindendo da questa, e sia qualificabile come imprenditore commerciale insolvente.

141. L’azione del procuratore contabile, stante la mancanza dell’alterità dei soggetti dovrebbe avvantaggiare la società e, 
quindi, il risultato eventuale dovrebbe rifluire nel patrimonio della società, costituendo una forma di tutela aggiuntiva.
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terizzato dal vincolo di destinazione specifico 142, cui una pluralità di rapporti giuridici attivi e 
passivi, che possono fare capo ad una o più persone fisiche o giuridiche, è indirizzato 143. La funzione 
alla quale detti rapporti sono chiamati evidenzia come essi debbano essere costituiti in unità e te-
nuti distinti dagli altri rapporti attivi e passivi di cui le stesse persone siano “domini” 144 e rende il 
patrimonio vincolato. 

La possibilità convenzionale di creare patrimoni separati è preclusa all’autonomia privata dal si-
stema di cui all’art. 2740 c.c.145, che tuttavia consente la deroga per espressa previsione legislativa. 
146 Il sistema di cui all’art. 2740 c.c. che nasce, come noto, dalla concezione, di origine francese, del 
patrimonio come emanazione della personalità, con i relativi corollari dell’unicità e della indivisibili-
tà, da un lato, e dell’impossibilità di individuare l’appartenenza di più patrimoni in capo al medesimo 
individuo dall’altro (oltre che, ovviamente, nelle teorie patrimoniali dell’obbligazione di matrice te-
desca), presidia dall’esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comun-
que il risultato utile anche contro l’inerzia o la cattiva volontà del debitore, esponendo tutti i beni di 
quest’ultimo all’azione esecutiva. Tant’è che, in questa medesima prospettiva, la possibilità di desti-
nare patrimoni a uno scopo suppone, almeno tendenzialmente, la creazione di un centro autonomo 
di diritto, dotato di distinta soggettività e di un proprio patrimonio diverso da quello delle persone 
fisiche partecipanti, come avviene nello schema tipico della società di capitali.

Si tenga conto che la protezione del principio, quasi dogmatico, dell’interdipendenza tra unicità 
del patrimonio, inseparabilità e regime di responsabilità 147, fu alla base della scelta del legislatore 
di qualche anno fa di attuare la dodicesima direttiva148 di armonizzazione del diritto societario 149, 

142. Sulle destinazioni patrimoniali sin dagli studi della dottrina germanica della fine del XIX secolo cfr. Ferrara, Teoria delle 
persone giuridiche, Napoli, Torino, 1915, 558 s.

143. La peculiare destinazione può incidere sulla disciplina giuridica, così come avviene nell’ipotesi delle fondazioni ove 
manca un soggetto fatta eccezione per la fondazione stessa. Nelle fondazioni il patrimonio è destinato prevalentemente ad 
uno scopo predeterminato dall’Ente e quest’ultimo lo amministra, benché il patrimonio abbia struttura autonoma. La dottrina 
configura in questo caso il patrimonio dedicato strettamente connesso ed in simbiosi con l’ente da cui proviene (cfr. GalGano, 
Delle Persone giuridiche, in Comm. al codice civile, Scialoja e Branca, 1969, Bologna-Roma, 85).

144. messineo, Manuale di Diritto Civile e Commerciale, I, IX ed., 1957, 386 s.; F. sanToro passarelli, (nt. 10), 86. Sul tema 
cfr. biGliazzi Geri, (nt. 33) 280.

145. La norma dell’art. 2740, cod. civ., è considerata di ordine pubblico dalla prevalente dottrina (barbero, Sistema 
istituzionale di diritto privato italiano, V ed., Torino, 1958, II, 154; Tucci, voce Privilegi. 1) Diritto civile, in Enc. giur., 
XXIV, Roma 1991, 39). La giurisprudenza ha poi affermato che la violazione della disposizione comporta la nullità dell’atto 
negoziale: Trib. Genova, 27 gennaio 1983, in Dir. Fall., 1984, II, 836. Si è ritenuto in dottrina che in generale i negozi tesi 
ad aggirare il dettato dell’art. 2740 non potrebbero considerarsi illeciti ma semplicemente revocabili e dunque inefficaci ad 
istanza di parte. Sul tema masi, Destinazione di beni e autonomia privata, in AA.VV., Destinazione di beni allo scopo, 
Milano, 2003, 44 e s.; la porTa, Destinazione dei beni allo scopo e causa negoziale, Napoli, 1994, 36).

146. Il legislatore individua volta per volta strumenti giuridici tipici, normalmente di natura negoziale, mediante i quali si 
permette al debitore di conseguire il risultato dell’impignorabilità, di regola relativa, di determinati beni. Nell’ordinamento 
esiste anche una tecnica alternativa, e molto più diffusa, con la quale il legislatore sancisce in via diretta, e non mediata, 
l’impignorabilità di determinati beni che a seconda dei casi è assoluta o relativa, totale o parziale, definitiva o temporanea 
(così Granelli, La responsabilità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto 
societario, in Riv. dir. civ., 2002, 507). 

147. Principio che discende, seppure in modo completamente riveduto e corretto, da una delle più famose teorie di tradizione 
francese, ossia dalla théorie du patrimoine di Charles Frédéric Rau ed Charles Aubry (Course de droit civil francais, 
Paris, 1917, tomo IX, 337 s.), di impostazione giusnaturalistica, secondo cui “l’idée du patrimoine se déduit directemente 
de celle de la personnalité” (riferimento diretto è il codice napoleonico, indiretto è addirittura il droit coûtumier dal 
XV secolo in poi). Sul tema cfr. L. Barbiera, Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali. Art. 2740-2744, in 
Commentario al codice civile a cura di P. Schlesinger, Milano, 1991, 31.

148. L’art. 7 della XII direttiva CEE prevede che “uno Stato membro può non consentire la società unipersonale quando la 
sua legislazione preveda, a favore degli imprenditori unici, la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata ad 
un patrimonio destinato ad una determinata attività, purchè per questo tipo di impresa siano previste garanzie equivalenti 
a quelle imposte dalla direttiva”. Al riguardo C. Ibba, La s.r.l. unipersonale fra alterità soggettiva e separazione 
patrimoniale, in studi in onore di P. Rescigno, vol IV, 3, Impresa, società, lavoro, Milano 1998, 249 s.

149. Anche la dodicesima direttiva, come noto, prevedeva la possibilità per gli stati membri dell’UE di ricorrere al patrimonio 
separato, in alternativa alla s.r.l. unipersonale (invero anche il patrimonio separato, sul piano funzionale, consente una 
limitazione di responsabilità all’interno di una società di qualsiasi tipo. L’istituto non rappresenta una novità assoluta; infatti, 
un precedente, ancorché scarsamente utilizzato, è previsto dall’art. 7 della Direttiva 86/667 sulla s.r.l. unipersonale che 
disciplina accanto a tale opzione, quella della costituzione di patrimoni destinati ad una specifica attività nell’ambito del 
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ricorrendo alla personalità giuridica150 ed alla introduzione della società unipersonale. E la scap-
patoia che certi collegamenti di beni “i quali per la loro destinazione diventano, in misura e in 
maniera molto varie, termini indipendenti di rapporti giuridici” potendo dar luogo ad una sorta di 
soggettivizzazione dei patrimoni, appare confusoria sul piano sistematico ed in particolare sul piano 
dell’imputazione giuridica. 

I giudici di legittimità hanno così coniato in via giurisprudenziale e senza una previsione norma-
tiva una sorta di patrimonio separato, destinato ad uno specifico affare (la gestione di un servizio 
pubblico), a guisa della fenomenologia contemplata dall’art. 2447 bis e ss., c.c.,151.

Ma c’è di più, la Cassazione evoca, con il risultato raggiunto, l’unica norma dell’ordinamento italia-
no che prevede una forma di squarcio, l’art. 2447 quinquies, comma 3, seconda parte, c.c. Anche se 
per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la Spa risponde nei limiti del patrimo-
nio destinato allo stesso, il legislatore fa salva la responsabilità illimitata del patrimonio generale per 
le obbligazioni derivanti da “fatto illecito”, sorte evidentemente dopo la gemmazione. Si è osservato 
che si tratta della penetrazione nell’ordinamento di quella tendenza, sviluppata in altri ordinamenti, 
che basa sulla distinzione della natura della fonte dell’obbligazione i limiti del privilegio della limita-
zione della responsabilità 152.

Anche se l’impatto sistematico nel nostro caso è diverso e ben meno rilevante, considerato che 
una cosa è superare il diaframma della personalità giuridica in caso di abuso della stessa 153 e tutt’al-
tra è semplicemente rendere inopponibile ai creditori involontari un vincolo di destinazione funzio-
nale a scopo di garanzia, in un contesto in cui manca ogni alterità soggettiva. Tuttavia ci pare che 
la disciplina sia dettata dalle medesime ragioni economiche poste alla base dell’applicazione della 
tecnica giurisprudenziale del c.d. piercing the corporate veil 154. 

patrimonio dello stesso soggetto. Alla fattispecie ha dato ad attuazione il solo ordinamento portoghese con la norma dell’art. 
1 comma 2 del decreto n. 248 del 25 agosto 1986. 

150. Si è opportunamente ricordato che la disciplina portoghese dell’estabelecimento individual de responsabilidade 
limitada ha necessitato di ben trentasei articoli, mentre per introdurre la società unipersonale nel nostro ordinamento è 
stato sufficiente emendare in taluni punti le regole codicistiche già previste per la Srl (A. Zoppini, Autonomia e separazione 
del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, in Riv. Dir. Civ., 2002, 560; C. 
Ibba La s.r.l. unipersonale tra alterità soggettiva e separazione patrimoniale, in studi in onore di P. Rescigno, Milano, 
1998, IV, 3, 251). In argomento cfr. sul piano generale già A. Grisoli, Unipersonalità, patrimonio separato, impresa 
individuale a responsabilità limitata e problemi affini, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, 286. Sui temi della limitazione 
della responsabilità del debitore-impresa e della separazione come sistema di regolazione dei conflitti ed al tempo stesso di 
incentivo si veda tra gli altri E. Courir, Limiti alla responsabilità imprenditoriale e rischi dei terzi, Milano 1997. 

151. Al riguardo mi permetto di rinviare a: Fimmanò, Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni, 
Milano 2008,

152. E tale tendenza si è manifestata nel sistema nordamericano quale ipotesi di superamento della persona giuridica a favore 
dei titolari di un credito per risarcimento “dei danni di dimensioni tali da non poter essere soddisfatto dal patrimonio della 
persona giuridica, con conseguente allargamento della responsabilità al di là della limitazione connessa alla persona giuridica”. 

153. Il ricorso a tecniche di squarcio del velo della personalità è stato, come noto, tentato anche da una parte della dottrina 
italiana che si richiama alle cosiddette teorie riduzionistiche. Tale impostazione collega all’accertamento di alcuni 
presupposti tipici, indicativi di un comportamento fraudolento da parte del soggetto o dell’ente che controlla e dirige le 
imprese di gruppo, l’effetto della confusione giuridica dei patrimoni con l’assunzione illimitata, da parte della controllante, 
di tutte le obbligazioni della controllata. Dal che consegue che, diversamente da quanto pure proposto in dottrina, l’entità 
imprenditoriale individuata nel gruppo, in mancanza dell’abuso, non è di per sé capace di determinare il superamento dello 
schermo della personalità giuridica. L’altro strumento di repressione dell’abuso consiste invece nell’applicazione di regole 
di responsabilità: responsabilità chiaramente della società capogruppo e dei suoi amministratori verso i creditori e i soci di 
minoranza della controllata verso la controllata medesima. Il rimedio si fonda “sulla premessa che ogni società resti pur sempre 
un centro di profitto indipendente e che pertanto sia necessario salvaguardarne appunto l’autonomia, impedendo, attraverso 
lo strumento risarcitorio, il travaso di risorse da un ente all’altro con conseguente danno dei soggetti controinteressati. 
Il risarcimento però, determinando il limitato effetto di riportare il patrimonio della società danneggiata nella situazione 
precedente all’inizio del rapporto di dominio, non determina, a differenza dei fenomeni di piercing, la confusione delle masse 
e dunque dei rischi, sicché finisce per tutelare maggiormente le ragioni dei creditori della controllante” (in tema monTalenTi, 
Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance, Padova, 1999).

154. Il principio è espresso nella giurisprudenza statunitense in una nota massima: “A corporation will be looked upon as 
a legal entity as a rule and until sufficient reason to the contrary appears; but when the notion of legal entity is used 
to defeat public convenience justify wrong,protect fraud, or defend crime, the law will regard the corporation as an 
association of persons”United States v Milwaukee Refrigerator Transit Co 142 F.247,255 (Wis.1905). Sul tema cfr Fabiani, 
Società insolvente e responsabilità dell’unico socio, Milano 1999, 44 s.; J.Garrido, Preferenza e proporzionalità nella 
tutela del credito, Milano 1998, 358 s. ; ianniello, Tecniche sanzionatorie dell’abuso dello schermo societario: limiti 
teorici e pratici, in Fallimento, 1999, 122 s.
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Il legislatore italiano approfittando della sua stessa scelta di non attribuire ai patrimoni destinati a 
specifici affari di Spa una autonomia esterna ed una assenza di alterità soggettiva (esattamente come 
ragionano le sezioni unite), ha mutuato dal sistema americano la tecnica del superamento del dia-
framma (o meglio di inefficacia dello stesso), traducendola nella inopponibilità del diaframma della 
garanzia generica, quando nell’esecuzione dello specifico affare siano sorte obbligazioni derivanti da 
torts (nel modello anglosassone non si distingue tra illecito contrattuale ed extracontrattuale). 

In realtà , a nostro avviso, non si può ipotizzare, in assenza di norma espressa, che la società in 
house sia un patrimonio separato sprovvisto di autonoma personalità e di alterità soggettiva rispetto 
al socio. Sarebbe peraltro operazione ripetibile nei confronti di qualsiasi soggetto che faccia un uso 
meramente strumentale del veicolo societario.

Pur condividendo l’obiettivo della Cassazione di consentire alle Procure della Corte dei conti di 
agire per la mala gestio delle società veicolo in house, ciò deve e può passare attraverso le regole 
e l’ordinamento del diritto delle società, oppure attraverso una norma di legge che preveda la fatti-
specie concreta. E si tenga conto che il legislatore si è mosso nella direzione esattamente opposta 
laddove all’art. 4, comma 13, del d.l. 95 del 2102 (cd. spending review), ha dettato una norma 
generale di rinvio alla disciplina codicistica, secondo cui “le disposizioni del presente articolo e le 
altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale par-
tecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e 
salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia 
di società di capitali”155.

E’ vero che una lettura conforme ai principi nazionali e comunitari comporta l’inquadramento della 
società in house providing come longa manus dell’ente, una sua derivazione operativa, formalmen-
te strutturata come società, ma sostanzialmente in tutto e per tutto dipendente dai soggetti pubblici 
proprietari del capitale, a guisa di un’azienda speciale. Tuttavia, laddove si verifichi l’ipotesi di 
controllo “analogo” contemplato dalle sezioni unite ci troviamo di fronte ad un caso di violazione, in 
re ipsa, delle regole dettate dal codice civile in tema di direzione e coordinamento, fonte di respon-
sabilità diretta verso soci e creditori ex art. 2497, c.c., di responsabilità risarcitoria “aggiuntiva” di 
“chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi abbia 
consapevolmente tratto beneficio” (art. 2497 comma 2, c.c.). Il tutto con violazione delle regole di 
contabilità pubblica, in ordine all’assunzione indiretta di spese di ammontare indeterminato.

Insomma siamo in una situazione in cui c’è la responsabilità dell’ente pubblico per abuso del 
dominio, dei suoi amministratori e dirigenti per la stessa ragione (e per aver violato le regole di 
contabilità) esponendo l’ente a spese indiscriminate e degli amministratori e dirigenti della società 
partecipata per aver preso parte al fatto lesivo. Se la responsabilità consiste nel depauperamento 
del patrimonio dell’ente generato dal danno al patrimonio della società partecipata e dominata, gli 
amministratori di quest’ultima saranno responsabili in solido come quelli dell’ente-dominus per 
aver preso parte al fatto lesivo.156. 

155. Negli atti parlamentari si sottolinea che la norma di interpretazione autentica è volta “…ad imprimere un indirizzo 
(al legislatore e forse più al giudice amministrativo e contabile) di cautela verso un processo di progressiva 
“entificazione” pubblica di tali società, valorizzando la forma privata societaria e la disciplina comune dell’attività 
rispetto alla sostanza pubblica del soggetto e della funzione” (parere del Comitato per la legislazione del Senato sul disegno 
di legge n. 5389 e Servizio Studi della Camera, Osservatorio legislativo e parlamentare, riportato da codazzi, La società in 
mano pubblica e fallimento: alcune considerazioni sulla disciplina applicabile tra diritto dell’impresa e diritto delle 
società, in orizzontideldirittocommerciale.it, atti dei convegni, 2014, 19, che ricorda come proprio le sezioni unite della 
Cassazione, 13 maggio 2013, n. 11417, evidenziano che l’art. 4, comma 13, stante la sua natura di norma di interpretazione 
autentic, confermerebbe, da un lato, che il socio pubblico deve rapportarsi con la società di capitali alla stregua di qualsiasi 
altro socio privato e, dall’altro, che il rapporto tra ente pubblico e società deve ritenersi di assoluta autonomia, essendo 
obiettivo del legislatore impedire che gli enti pubblici, operanti a mezzo di società di diritto privato, agiscano con 
una razionalità estranea al mercato).

156. Peraltro secondo la suprema Corte in tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, proprio a norma 
dell’art. 2395 c.c., il socio (nel nostro caso pubblico) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento 
dell’azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi 
o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento 
denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva 
gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall’art. 2394 c.c., esperibile, in 
caso di fallimento della società, dal curatore , ai sensi dell’art. 146 l. fall. (Cass. 22 marzo 2010, n. 6870, in Red. Giust. civ. 
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8. I PREVEDIBILI EFFETTI SISTEMICI DEL PRONUNCIAMENTO DELLE SEZIONI 
UNITE SULLA FALLIBILITÀ DELLE SOCIETÀ E SULLA RESPONSABILITÀ DIRETTA 
DELL’ENTE PUBBLICO PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Il nuovo orientamento della Cassazione sulla giurisdizione per le società in house nasce dalla 
giusta sollecitazione delle Procure presso la Corte dei conti a rivedere la diversa consolidata impo-
stazione, evidenziando come condizionamenti di carattere politico finiscano col rendere altamente 
improbabili iniziative serie da parte degli enti locali dirette a sanzionare gli organi societari (con-
trollati) davanti al giudice ordinario, dando luogo ad un sostanziale esonero da responsabilità di 
soggetti che pure arrecano danno a società sostanzialmente pubbliche, in quanto totalmente par-
tecipate dalla pubblica amministrazione, di cui costituiscono longa manus per l’attuazione delle 
relative decisioni strategiche ed operative. Tutto ciò dovrebbe indurre a ritenere “irragionevole che 
siano sottoposti alla giurisdizione contabile gli amministratori di un’azienda speciale, quelli di una 
società concessionaria, la giunta comunale ed i consiglieri comunali che approvano il conto conso-
lidato e controllano la società partecipata e non anche coloro che l’hanno gestita causando diretta-
mente un danno erariale” 157..

In questa logica si è fatto appello anche ad una serie di novità normative che avrebbero aperto, 
almeno sul piano sistematico, la strada alla giurisdizione contabile almeno per le società in house. 
Il riferimento è: al D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 25, comma 1, nn. 5 e 6, 158, il cui art. 1 prevede 
la responsabilità amministrativa in caso di stipulazione, da parte di talune società a to-
tale partecipazione pubblica, di contratti conclusi in violazione delle previste modalità di 
approvvigionamento; al D.l. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, comma 12, 159, laddove stabilisce che “le 
amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in 
caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili 
della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati 
in virtù dei contratti stipulati”; al D.l. n. 95 del 2012, art. 6, commi 3 e 4, che estende alle società 
a totale partecipazione pubblica il potere ispettivo attribuito agli organi statali nei confronti delle 
amministrazioni pubbliche (comma 3) e prevede che comuni e province alleghino al rendiconto 
della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra 
ente e società partecipate e, in caso di discordanze, adottino senza indugio i provvedimenti 
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (comma 4); ed infine 
al D.l. 10 ottobre 2012, n. 174160, art. 3, che ha inserito l’art. 147 ter nel testo unico degli enti locali, 
prevedendo penetranti controlli da parte dell’ente pubblico partecipante ed un bilancio consoli-
dato riguardante le “aziende non quotate partecipate”.

Abbiamo avuto modo, già da anni, di segnalare che le esigenze socio-economiche e politiche 
dovevano trovare risposta nella emanazione di “norme efficienti” ovvero nella interpretazione giuri-
sprudenziale efficace, capace di sanzionare l’abuso del modello societario, utilizzato per soddisfare 
obiettivi “impropri” attraverso la segregazione patrimoniale. In particolare si era rappresentato che 

Mass., 2010, 3, in Diritto & Giustizia, 2010, in Giust. civ. Mass. 2010, 3, 417).

157. In questo senso si veda in particolare Cass., Sez. Un., 3 maggio 2013 n. 10299, in Società, 2013, 974 s., con nota di 
Fimmanò, La giurisdizione sulle “società pubbliche”. Infatti, La Corte dei conti ha spesso continuato a radicare la propria 
giurisdizione con riguardo a queste società, affermando che costituiscano un modello organizzatorio della stessa P.A., sia 
pure per certi versi atipico, con la conseguenza che il danno prodotto dagli amministratori va qualificato come erariale 
(C. Conti, sez. I App., 22 luglio 2013, n. 568; C. Conti, sez. III App., 19 luglio 2011, n. 582; v. anche C. Conti, sez. giur. Reg. 
Campania, 19 ottobre 2012, n. 1626.); reputando tale soluzione coerente con i principi costituzionali e del diritto comunitario, 
dato che quest’ultimo valorizza l’interesse dei cittadini e delle imprese contribuenti ad una gestione delle risorse pubbliche 
trasparente, efficiente ed economica (C. Conti, sez. giur. Reg. veneto, 28 settembre 2012, n. 749; C. Conti, sez. giur. Reg. 
Trentino-Alto Adige, 6 settembre 2011, n. 28.) e valorizzando i citati interventi normativi (C. Conti, sez. giur. Reg. Campania, 
7 gennaio 2011, n. 1.; C. Conti, sez. giur. Reg. Campania, 23 ottobre 2012, n. 1629; C. Conti, sez. giur. Reg. Marche, 15 luglio 
2013, n. 80; C. Conti, sez. giur. Reg. Lazio, 24 febbraio 2011, n. 339; C. Conti, sez. giur. Reg. Lazio, 23 febbraio 2011, n. 327).

158. Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

159. Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica...”).

160. Convertito in legge dalla L. 7 dicembre 201, n. 213.
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la società partecipata da un socio pubblico, rimane un contratto tipico con comunione di scopo lu-
crativo, soggetto al diritto comune, che non può essere “storpiato o manipolato” per finalità abusive 
dirette a creare in vitro una sorta di azienda speciale, organica all’ente per alcuni fini e separata 
per altri, solo per ottenere una autonomia formale e la conseguente disapplicazione delle regole 
pubblicistiche 161.

La strada più semplice sarebbe stata l’emersione di un tipo di società pubblica “legale” cioè indi-
viduata e disciplinata dalla legge cui applicare regole in deroga al diritto comune, analoghe a quelle 
vigenti per le aziende speciali. Ma visto il silenzio del legislatore, che nonostante i buoni propositi 
“dichiarati” non è intervenuto espressamente a riconoscere la più efficace giurisdizione della Corte 
dei conti (ed a porre un argine effettivo al disastrato mondo delle società in house), le sezioni unite 
non hanno potuto far altro che sostituirsi (come troppo spesso sta accadendo negli ultimi tempi) al 
fine di raggiungere il risultato più efficiente, in un momento tanto delicato per la finanza pubblica162.

Tuttavia oltre a tutti i problemi sistemici che il percorso seguito comporta sul piano dei principi 
fondamentali del diritto delle società, va aggiunta una considerazione per alcuni versi ancora più 
rilevante: le sezioni unite propongono una soluzione tipologica che in realtà riguarda una fattispecie 
che deve essere oggetto di una valutazione caso per caso163.

In questo modo la Cassazione lega la giurisdizione (esclusiva?) sulle società in house, indivi-
duando un tipo sulla base di alcune caratteristiche concrete, neppure solo statutarie, ma in parte 
addirittura fattuali. Per stabilire se c’è (oppure no) giurisdizione contabile occorrerà stabilire se in 
una determinata società pubblica esista o meno “un rapporto gerarchico che non lascia spazio a 
possibili aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso”.

Nella fattispecie concreta considerata nella sentenza n. 26283 del 2013, la Cassazione premette 
che il giudice di primo grado ha fatto questa valutazione rimasta incontestata, e quindi la dà per ac-
certata e giudicata. Ma immaginiamo cosa accadrà dopo questa sentenza: si verificherà un florilegio 
di eccezioni, si faranno nei giudizi mille distinguo, perché non c’è una esatta qualificazione tipologica 
normativa. Ed immaginiamo addirittura quando l’accertamento di questo presunto controllo analo-
go riguarderà più enti soci della medesima società, che devono averlo esercitato congiuntamente. 
E’ prevedibile l’esplosione dell’incertezza. Sarebbe stato diverso se una volta introdotto un tipo di 
società legale, appunto in house (costituita come tale fin dalla denominazione), si fosse conse-
guentemente affermata la giurisdizione della Corte dei conti. La sentenza sarebbe stata in tal caso 
condivisibile in pieno.

E la conferma di tutto ciò viene dalle stesse sezioni unite che, infatti, una settimana dopo questa 
sentenza ne hanno emessa un’altra, nella medesima composizione (n. 26936 del 2 dicembre 2013) 
in cui non riconoscono la giurisdizione contabile per l’inesistenza dei tre requisiti individuati: la 
necessaria appartenenza pubblica del capitale della società (con la previsione statutaria del divieto 
di cedere a soggetti privati quote della stessa), l’inesistenza di margini di libera agibilità sul mercato 
(neppure attraverso partecipate e la sottoposizione a controllo analogo (che non può ridursi al pote-
re di nomina degli organi sociali). Analogamente nella sentenza del 16 dicembre 2013 i giudici sono 
pervenuti al medesimo risultato con riferimento alle condizioni in cui si trovava la persona giuridica 
all’epoca dei fatti che configuravano la responsabilità164. 

161. Fimmanò, Le società di gestione dei servizi pubblici locali, in Riv. not., 2009, 897 s.

162. Non a caso il Presidente Rordorf, estensore della sentenza, ha avuto modo di rilevare che occorre “affrontare i problemi 
che abbiamo dinanzi senza fermarci a profili meramente formali, ma dando invece prevalenza ai dati sostanziali, anche perché 
è questo che c’impone l’inquadramento nel sistema giuridico europeo” (rordorF, Le società partecipate
fra pubblico e privato, in Società, 2013, 1326).

163. Si tratta di una prospettiva dai “… profili problematici, soprattutto derivanti dall’assenza di una precisa definizione 
legislativa del fenomeno dello in house providing e di sicuri indici normativi circa la natura pubblica degli enti in veste 
societaria…. potendo eventualmente siffatti indici esser ricercati, ma non senza difficoltà, nel ginepraio delle frammentarie 
disposizioni speciali che talvolta menzionano a vari fini dette società in house, al di fuori però di un quadro coerente di 
sistema” (rordorF, op.cit, 1332).

164. Cassazione, SS.UU., 16 dicembre 2013 n. 27993, che in ordine al primo requisito ha rammentato come già la 
giurisprudenza europea abbia ammesso la possibilità che il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci, purchè si tratti 
sempre di enti pubblici (Corte giust., 10 settembre 2009, n. 573/07, Sea, e 13 novembre 2008, n. 324/07, Coditel Brabant), 
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Insomma ci troveremo di fronte a innumerevoli fattispecie diverse in cui i giudici dei diversi gradi 
di giudizio dovranno valutare in un alveo molto ampio caratteri non codificati, con una incertezza 
complessiva ancora più volatile della precedente.

L’impatto poi sui principi di diritto societario, sui regimi di responsabilità e sull’applicazione o meno 
dello statuto dell’imprenditore commerciale alla società in house sarà ancora più devastante165.

Anche qui si possono fare degli esempi epifanici a distanza di appena due mesi dalla sentenza di 
novembre 2013.

Il Tribunale di Pescara ha infatti sancito l’assoggettabilità alla procedura di concordato preventivo 
delle società in house anche se dotate dei famosi tre requisiti, rilevando che comunque non mutano 
la loro natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggono le azioni, in 
tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell’azioni-
sta, dato che la società privata, opera “nell’esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun 
collegamento con l’ente pubblico” e gli strumenti utilizzati per regolare il rapporto tra società ed 
ente locale non possono essere quelli autoritativi di diritto pubblico spendibili nell’organizzazione 
diretta dell’ente, ma l’ente può avvalersi unicamente degli strumenti propri del diritto societario, 
da esercitare per il tramite dei membri di nomina pubblica presenti negli organi sociali. Sempre se-
condo i giudici abruzzesi la legge non prevede alcuna apprezzabile deviazione, rispetto alla comune 
disciplina privatistica delle società di capitali, per le società miste incaricate della gestione di servizi 
pubblici istituiti dall’ente locale. La posizione del Comune all’interno della società è unicamente 
quella di socio di maggioranza, derivante dalla “prevalenza” del capitale da esso conferito; e sol-
tanto in tale veste l’ente pubblico potrà influire sul funzionamento della società... avvalendosi non 
già dei poteri pubblicistici che non gli spettano, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, 
da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società.166 quindi 
il contemperamento fra tutela dei creditori e necessità di efficiente gestione del servizio, secondo 
questa giurisprudenza non va cercato nell’applicazione di istituti di privilegio, tipicamente previsti 
per enti pubblici, che operano sul piano dell’attività (come l’esenzione dal fallimento).

In senso diametralmente opposto il Tribunale di Verona ha affermato che l’esenzione dalle dispo-

e come nel medesimo senso si sia espresso, del tutto persuasivamente, anche il Consiglio di Stato (n. 7092/10 ed 8970/09); 
e che occorrerà pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle 
partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari. Quanto al requisito della prevalente destinazione dell’attività in 
favore dell’ente o degli enti partecipanti alla società, si è osservato che esso “..... pur presentando innegabilmente un qualche 
margine di elasticità, postula in ogni caso che l’attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della 
società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da Corte cost. 23 dicembre 
2008, n. 439 (anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, in particolare, Corte di Giust., 11 maggio 2006, n. 340/04, 
Carbotermo), non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato 
ed alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo 
in cui l’attività accessoria eventualmente si ponga. Quanto infine al requisito del cosiddetto controllo analogo, la sentenza 
ha riaffermato che “......quel che rileva è che l’ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee 
strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione 
di vera e propria subordinazione gerarchica. Dallo scrutinio dello statuto della s.p.a. AMA applicabile alla società negli anni ai 
quali si riferisce la vicenda in disamina emerge la insussistenza dei tre requisiti: per il primo profilo disposto dell’art. 5, comma 
7 là dove si statuisce la (sola) prevalenza del capitale pubblico locale, ovvero, là dove non si fa affatto divieto di acquisire, 
previa cessione, una partecipazione privata pur minoritaria ma comunque pari al 49% (e ciò a fronte della previsione dello 
Statuto del 2005 per la quale il capitale sociale è “interdiente pubblico”: cfr. art. 6, comma 1); per il secondo requisito, la 
previsione dell’art. 3, commi 10 ed 11 delineante una ampia latitudine di facoltà di assunzione di partecipazioni in soggetti 
con l’osservanza della sola clausola generica della “affinità” di scopi; per il terzo requisito, il comma 7 dell’art. 15 nel quale 
la ingerenza del socio Comune di Roma nel consiglio di amministrazione è quella, e solo quella, dell’art. 2449 c.c. (a fronte 
di quanto regolato agli artt. 13, 14, 15 e 16 dello Statuto del 2005), al quale fa speculare riscontro la totale mancanza di 
previsioni di alcuna forma di controllo penetrante e continuo del socio pubblico nella gestione della attività sociale.

165. D’altra parte proprio il Presidente Rordorf ha avuto modo di evidenziare a proposito delle società pubbliche che non 
possiamo dimenticare “come certe affermazioni, magari anche molto suggestive su questo specifico terreno, hanno molteplici 
riflessi - per esempio nella materia del diritto concorsuale ed in quella del diritto del lavoro - dei quali è doveroso farsi carico. 
Pur se si voglia predicare un approccio eclettico, o meramente funzionale, non si può ignorare che con larghissima probabilità 
l’affermazione di un determinato principio ad opera delle sezioni unite della Cassazione, benchè magari formulata solo per 
decidere un regolamento di giurisdizione, è suscettibile di avere un’eco in ambiti diversi, se in quegli ambiti ugualmente ci 
si trovi poi a discutere della natura giuridica di tali società ed argomentare sull’applicabilità a dette società or di questa or di 
quella disciplina giuridica generale o di settore” (rordorF, Le società partecipate cit., 2013, 1327).

166. Trib. Pescara 14 gennaio 2014 (che richiama Cass., sez. un., 15 aprile 2005, n. 7799) in ilcaso.it, 2014.
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sizioni sul fallimento e sul concordato preventivo prevista per gli enti pubblici dall’articolo 1, comma 
1, l. fall. deve essere applicata anche alle società in house, così come sancito nella sentenza delle 
sezioni unite non essendo configurabile un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la 
società 167. 

Il Tribunale di Nola, ancora, ha decretato l’ammissione a concordato preventivo di una società per 
azioni interamente controllata da un comune , rilevando che la mancanza di uno solo dei tre requisiti 
configuranti il c.d. controllo analogo consente l’applicabilità dell’art. 161 l.fall.168.

Il Tribunale di Modena 169 ha ammesso una S.r.l. in house a concordato, ritenendo che, in difetto 
di diversa qualificazione legislativa, rimane valido il principio generale della assoggettabilità alle 
procedure concorsuali delle imprese che abbiano assunto la forma societaria iscrivendosi nell’ap-
posito registro e quindi volontariamente assoggettandosi alla disciplina privatistica. I giudici hanno 
opportunamente attribuito alla sentenza del supremo consesso una valenza meramente “settoriale” 
in tema di giurisdizione, escludendo qualunque altro profilo che non attenga al rapporto tra parte-
cipante e partecipato170.

Il Tribunale di Napoli, invece, ribaltando il suo precedente orientamento, ha affermato che se è 
vero che gli enti pubblici sono sottratti al fallimento anche la società in house integralmente par-
tecipata dagli stessi non potrà essere soggetta alla liquidazione fallimentare, in quanto costituisce 
un mero patrimonio separato dell’ente pubblico, centro decisionale autonomo e distinto dal socio 
pubblico titolare della partecipazione, che esercita sullo stesso un potere di governo del tutto corri-
spondente a quello esercitato sui propri organi interni171.

Come si può vedere, dunque, si sono immediatamente realizzate le preoccupazioni da noi espres-
se all’indomani della sentenza n. 26283172. L’orientamento delle sezioni unite è stato riprodotto acri-
ticamente in ambiti completamente diversi da quello della giurisdizione che richiederebbero invece 
una vera e propria riqualificazione dell’ente173.

167. Trib. Verona, 19 dicembre 2013, in ilcaso.it, ed in “Il Quotidiano Giuridico” edizione del 14 gennaio 2014 in con nota 
critica di imparaTo.

168. Trib. Nola 30 gennaio 2014 – Pres. Tedesco – Est. Savarese, in ilcaso.it, 2014.

169. Trib. Modena 10 gennaio 2014, Pres. ed est. Zanichelli, in ilcaso.it, 2014 (si trattava nella fattispecie della Sassuolo 
gestioni patrimoniali S.r.l., il cui atto costitutivo lasciava al socio unico anche una competenza su decisioni operative e 
gestionali)

170. I giudici modenesi hanno correttamente rilevato che anche la circostanza che siano stati conferiti nella società gli 
impianti necessari per l’erogazione dei servizi (utilizzando una opportunità prevista dall’art. 113 d. lgs 267\2000) rileva in 
relazione ai limiti ed alle modalità dell’eventuale liquidazione ma non incide sulla natura della società.

171. Trib Napoli 9 gennaio 2014, Pres. Di Nosse – Est. Grimaldi, ilcaso.it, 2014, secondo cui ai sensi dell’art. 6 dello Statuto 
della E.A.V., ricorre il requisito dell’integrale partecipazione pubblica al capitale, essendo statutariamente previsto che 
le quote della società possono essere trasferite solo a soggetti pubblici, su delibera della Giunta Regionale previo parere 
della commissione consiliare permanente, dunque con l’esclusione della possibilità di partecipazione di soci privati; ricorre, 
inoltre, il c.d. controllo analogo da parte della Regione Campania, espressamente menzionato nell’art. 8 bis, il quale 
specificamente contempla l’esercizio da parte della regione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni, 
riservando espressamente – tra gli altri – all’assemblea dei soci l’approvazione, entro il 15 dicembre dell’anno precedente, di 
un Piano di Programma annuale, cui l’Organo amministrativo dovrà attenersi e dare esecuzione, che definisce le attività, gli 
obiettivi annuali, le eventuali modifiche dell’assetto organizzativo della società, i costi e ricavi dell’esercizio; infine, quanto 
all’attività esercitata, è incontroverso che la E.A.V. gestisce il pubblico servizio di trasporto locale, dunque chiaramente 
l’attività della stessa è prevalentemente destinata in favore dell’ente partecipante, titolare del pubblico servizio. Del resto, 
la stessa normativa di settore conferma l’identificazione della società resistente come un mero organismo regionale per 
la gestione del servizio pubblico. Infatti, con il D.L. n. 83 del 22.6.2012, convertito il L. n. 134/2012, è stata prevista una 
particolare procedura per il rientro dal disavanzo delle società partecipate dalla regione Campania che gestiscono il trasporto 
regionale, con la nomina di un Commissario ad acta, cui è demandata una ricognizione dei debiti e dei crediti e l’elaborazione 
di un piano di rientro dal disavanzo accertato ed un piano dei pagamenti, alimentato da risorse regionali disponibili in 
bilancio e da altre entrate, da sottoporre all’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero 
dell’Economia e delle finanze (art. 16, co. 5); a completamento di tale procedura e per assicurare lo svolgimento della stessa, 
nonché l’efficienza e continuità del servizio di trasporto, lo stesso decreto ha previsto il divieto di iniziare o proseguire 
azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario 
regionale, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto citato (co. 7), prorogato dapprima al 
31.12.2013 dalla L. n. 228 del 24.12.2012, e poi al 31.12.2014, dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 151.

172. Fimmanò, La giurisdizione sulle “società in house providing” cit., 60 s. 

173. Si è peraltro giustamente sottolineato che l’esonerare da fallimento le società a partecipazione pubblica insolventi 
potrebbe determinare una grave alterazione del mercato e della concorrenza, nonché una disparità di trattamento tra 
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Condividiamo in pieno quanto affermato da autorevole dottrina e cioè che i giudici della Cassazio-
ne pur radicando la giurisdizione della Corte dei Conti avevano posto un insuperabile argine alla c.d 
riqualificazione, ossia all’attribuzione alla società partecipata della qualifica di ente pubblico “per 
contrastare erronee derive interpretative inclini, con eccessivo semplicismo, alla qualificazione della 
società partecipata da soggetti pubblici come ente pubblico” 174.

Ma al tempo stesso dobbiamo registrare che ciò invece, come volevasi dimostrare, è subito acca-
duto. Difatti gran parte della giurisprudenza di merito ha interpretato l’orientamento delle sezioni 
unite proprio come una riqualificazione, altrimenti non si spiega l’affermazione che la società in 
house rientra tra i soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali a norma dell’art. 1 della 
legge fallimentare, ossia tra gli enti pubblici175. 

Affermare che la mancanza di alterità soggettiva genera ai fini fallimentari l’esenzione, equivale a 
dire che la società coincide con l’ente pubblico, ed il passaggio successivo naturale è che la respon-
sabilità delle obbligazioni sociali è dell’ente pubblico.

Conclusione clamorosa e devastante per la finanza pubblica (ed in particolare per i bilanci degli 
enti locali) è inevitabilmente quella che i creditori sociali della società in house divengono tutti 
creditori dell’ente pubblico, verso cui possono agire in via diretta. Ogni ulteriore commento sarebbe 
evidentemente superfluo176.

L’orientamento della suprema Corte, frutto di un intento diretto a salvaguardare l’erario dalla dif-
fusa mala gestio degli organi sociali di società strumentali, raggiunge così, per una sorta di “etero-
genesi dei fini”, il risultato esattamente opposto cioè quello di aprire una voragine nei conti pubblici 
derivante dalla responsabilità diretta delle pubbliche amministrazioni per tutti i debiti contratti dalle 
famigerate società in house providing.

imprese pubbliche e private, in violazione dell’art. 106, commi 1 e 2 del Trattato U.E., proprio perché, in tal modo, potrebbero 
continuare ad operare in perdita sul mercato, perlomeno fino a che i soci non decidano autonomamente di porle in stato 
di liquidazione o gli amministratori non accertino l’esistenza di una causa di liquidazione ovvero non venga loro revocato 
l’affidamento del servizio pubblico. Secondo il trattato, infatti, “le disposizioni in materia di concorrenza si applicano nei 
confronti di quelle imprese cui gli Stati attribuiscano diritti speciali o esclusivi, anche nel caso in cui siano incaricate della 
gestione di servizi di interesse economico generale o abbiano carattere di monopolio fiscale, nei limiti in cui l’applicazione 
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata” (codazzi, 
La società in mano pubblica cit., 9; in tema cfr. pure Goisis, Il problema della natura e della lucratività delle società 
in mano pubblica alla luce dei più recenti sviluppi dell’ordinamento nazionale ed europeo, in Dir.ec., 2013, 42 s.).

174. salvaTo, Riparto della giurisdizione sulle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali delle società 
in house cit, 43. Impostazione cui aderisce, come visto, anche il Tribunale di Modena.

175. Non è bastata dunque quella che è stata definita la cura di confinare “il principio entro i limiti nei quali è stato imposto 
dall’involuzione (perché è tale) normativa del fenomeno” delle società in house (salvaTo, Riparto cit., 47).

176. Eppure (come ricorda sempre salvaTo, Riparto cit., 47) la Corte costituzionale ha affermato che, in relazione a tali 
società, resta ferma la competenza dello Stato per «gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica», non «esclusa 
dalla presenza di aspetti di specialità rispetto alle previsioni codicistiche», che «comprende la disciplina delle persone 
giuridiche di diritto privato» e include «istituti caratterizzati da elementi di matrice pubblicistica, ma che conservano natura 
privatistica», applicando in tal modo segmenti di discipline pubblicistiche, senza procedere alla riqualificazione del soggetto 
come ente pubblico.
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CONTRADDITTORIO
di Salvatore Magra

SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

E’ noto che il nostro ordinamento processualistico pone in primo piano il principio del contrad-
dittorio, inteso come possibilità e necessità di attribuire alle parti l’attitudine a poter esporre com-
piutamente le proprie argomentazioni nel corso dello svolgimento del giudizio. Il principio del con-
traddittorio si correla con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa, di cui agli artt. 3 e 24 
Cost. e, per queste ragioni, si deve realizzare in modo effettivo non solo nella fase introduttiva del 
processo, ma durante tutto il corso del medesimo. Proprio la preesistente rilevanza costituzionale 
del principio del contraddittorio, immanente nel sistema costituzionale, già prima della Riforma 
dell’art. 111 Cost., il quale peraltro lo ha, nell’attuale stesura del testo, significativamente esplicitato 
prevedendo al 2° c. dell’attuale formulazione che “ogni processo si svolge nel contraddittorio fra 
le parti, in condizioni di parità, davanti a un Giudice terzo e imparziale” e con l’introduzione 
dell’articolata disciplina del “giusto processo”, tale rilevanza implica la necessità che la piena realiz-
zazione non solo formale, ma anche sostanziale del medesimo si colleghi anche a un’epoca anteriore 
alla riformulazione dell’art. 111 Cost, anche perché la necessità “costituzionale” del giusto processo 
è già immanente nel “sistema “ della Costituzione, sin dalla nascita della stessa.

Il principio in esame comporta l’esigenza di creare i presupposti perché si possa configurare un 
ruolo non solo antitetico, ma anche “complementare” delle parti, nel rapporto con il Decidente. 
Ciò discende dall’art. 101, 1° c. c.p.c., secondo cui il Decidente può statuire sulla domanda solo se 
il soggetto passivo della medesima sia stato regolarmente citato in giudizio. Pertanto, dev’essere 
stata attuata la “vocatio in jus” Fin qui, peraltro, restiamo nella costruzione di un contraddittorio a 
rischio di non-espansione, in rapporto al conseguimento dell’ulteriore finalità dell’eguaglianza delle 
parti e della collaborazione delle medesime con il Giudice. Da quanto finora esposto emerge l’esi-
genza di allargare la portata del principio del contraddittorio. La comparizione del soggetto passivo 
della domanda è un requisito succedaneo alla regolare citazione, sicché si tende a interpretare anti-
letteralmente l’art. 101, ove esso prevede il riferimento alla parte che “non è comparsa”, in cui la “e” 
vale per “o””. Esiste anche un’opinione esegetica differente, in conformità alla quale la disposizione 
dell’art. 101, nella parte in cui prevede l’espressione “e non è comparsa” si riferisce al caso del del 
decesso del convenuto prima della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che la citazione, 
ancorché avvenuta ritualmente, non consegue il suo effetto “fisiologico”177.

E’ stato condivisibilmente affermato che “Anche se classicamente definito come un diritto del-
le parti e legato alla contrapposizione di argomenti antagonistici, il contraddittorio assume 
attualmente limiti più estesi, vedendo ampliata la sua concezione, come si vedrà, nel senso 
di comportare il dovere di collaborazione delle parti e quello di una partecipazione attiva del 
Giudice al dibattito giudiziario. Inoltre,avendo come cornice la concezione di democrazia 
partecipativa e deliberativa, il principio del contraddittorio può essere definito come diritto 
d’influenzare l’esercizio del potere dello Stato”178.

Quanto detto può riformularsi affermando che nell’art. 101, ante riforma (cfr. per il 2° c. della 
disposizione infra nel testo) vi è una visione del contraddittorio appiattita sulla staticità, con un 
eccessivo indugio sulla fase introduttiva del processo.

Il principio del contraddittorio implica che ciascun Decidente debba pronunziarsi sulle singole 
questioni introdotte nel processo da ciascuna parte solo dopo aver preso atto delle argomentazioni 
della controparte. L’importanza che l’ordinamento ha inteso attribuire al principio in questione è 
tale che si ritiene e si è ritenuto (sia pure in modo non unanime e cfr. infra) che una sentenza, 

177. Cfr SATTA “Commentario al codice di procedura civile”, pag. 359

178. Cfr DO PASSO CABRAL Il principio del contraddittorio come diritto d’influenza e dovere di dibattito, in Rivista 
di diritto processuale n. 2/2005, pagg. 449 e ss.
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emessa da un Giudice in violazione del principio in esame, debba considerarsi radicalmente nulla, 
come adesso confermato espressamente dal 2° c. dell’art. 101 c.p.c., introdotto con la legge 69-2009, 
secondo cui « se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevabile 
d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, 
non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito 
in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione ». Attraverso 
l’integrazione del disposto dell’art. 101, con l’introduzione del 2° c. adesso citato, si è tentato di 
attribuire uno spazio effettivo alla collaborazione delle parti179, anche per ovviare a una concezione 
del processo individualistica, in modo che il materiale di causa possa plasmarsi attraverso una co-
operazione delle parti, che prescinda e metta da parte le “astuzie processuali”, deontologicamente 
scorrette, al fine di far prevalere la legalità e la lealtà alla furbizia di bassa lega. La sistematica in-
trodotta dall’art. 101, 2° c. c.p.c. induce a ritenere che sussista un dovere del Giudice di colloquiare 
anche con le parti non costituite.180 

Va evidenziato che in passato non sono mancate interpretazioni orientate a un “salvataggio” delle 
decisioni “ a sorpresa” medesime, così come affermato in più di un’occasione dalla Cassazione (cfr., 
già la sentenza 2694-1953). Pertanto, la Cassazione ha in una prima, prolungata fase, ritenuto irrile-
vante la mancate attivazione del contraddittorio, quanto a questioni rilevate d’ufficio dal Magistrato, 
anche in rapporto alla considerazione che l’art. 183 (attualmente al 4° c.) autorizza il Giudice a porre 
alle parti le questioni rilevabili d’ufficio, non configurando, pertanto, un dovere giuridico in tal senso. 
Questo argomentare non è sembrato decisivo a un indirizzo dottrinale, in rapporto alla considerazio-
ne che appare prioritaria la disciplina del diritto costituzionale di difesa, in relazione alle questione 
rilevate d’ufficio dal Giudice istruttore e non sottoposte alle parti, anche in considerazione della 
circostanza che solo la possibilità dì interloquire su tutte le questioni può contribuire a realizzare la 
già rilevata collaborazione delle parti all’interno del processo181. 

Questo tipo di pronunzie, su questioni in rapporto alle quali le parti non avevano potuto eser-
citare il proprio diritto di difesa, sono state definite della “terza via” ( a “sorpresa”) e attengono 
essenzialmente a questioni sollevate d’ufficio dal Giudice, sulle quali non sono state interpellate le 
parti. E’ palese che il “salvataggio” delle medesime ridondava in una violazione non irrilevante del 
principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parti, in quanto non sembra che la succes-
siva possibilità per le parti di effettuare un’impugnazione determini una sufficiente protezione del 
diritto di difesa. La sentenza n. 14617 del 2001 della Cassazione ha ridefinito la questione, anche alla 
luce della Riforma dell’art. 111 Cost., rimarcando in modo deciso la circostanza che il Giudice deve 
porre alle parti qualsiasi questione inerente alla realtà processuale, che intenda esaminare, in modo 
che le stesse possano pronunciarsi su essa, esercitando il proprio jus postulandi, per il tramite 
del Difensore. Una visione meno miope avrebbe, forse, potuto portare alla conclusione che già dal 
sistema della Costituzione fosse desumibile la conclusione nel senso dell’illegittimità delle “decisioni 
a sorpresa”, con la conseguenza che la riscrittura dell’art. 111 Cost. deve considerarsi una sorta di 
esplicitazione di quanto già immanente nella disciplina della Costituzione, anche in rapporto al di-
ritto internazionale. In ogni caso, già la riscrittura dell’art. 111 Cost. comportava di per sé la nullità 
delle sentenze della “terza via”182.

179. Cfr. Cfr. E. GRASSO , La collaborazione nel processo civile, in Riv. dir. proc. 1966, pag. 580 e seg

180. Cfr. SALVANESCHI, “Dovere di collaborazione e contumacia”, pag. 2 e passim, disponibile al link http://www.aispc.it/
documenti/Materiali/DovereDiCollaborazioneEcontumacia.pdf

181. Cfr DENTI, Questioni rilevabili d’ufficio e contraddittorio, in Riv. Dir. proc., 1968, 217 e ss sulla scorta di ANDRIOLI, 
Commento al codice di procedura civile; FERRI Contraddittorio e poteri decisori del giudice, Città  di Castello  1984 
(estratto da Studi Urbinati 1980-1981), 115 ss. Contra CHIARLONI, Questioni rilevabili di ufficio, diritto di difesa e 
«formalismo delle garanzie», in Riv. trim. dir. proc. civ. 1987,   573-575, il quale peraltro ritiene necessario che per le 
questioni rilevate d’ufficio dal Giudice istruttore sia instaurato il contraddittorio, reputando deontologicamente sanzionabile 
la condotta del Magistrato che non attui tale comportamento

182. Cfr. L. MONTESANO, La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili di “terza via”, Riv. Dir. Proc., 
2000, 929 s., il quale estende la tesi della nullità della sentenza a quelle ipotesi in cui il Giudice decida sulla base di norme 
giuridiche non desumibili dalle prospettazioni delle parti. 
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La giurisprudenza civile, peraltro già  anticipata  da  quella  amministrativa, ha  quindi  afferma-
to, che qualora il giudice sollevi ex officio una questione in precedenza non considerata dalle parti, 
deve segnalarla alle medesime e consentire loro di eccepire e di argomentare in merito, con la con-
seguenza che deve considerarsi «nulla la sentenza che si fonda su una questione rilevata d’ufficio e  
non sottoposta dal giudice al contraddittorio delle parti. Tale impostazione e` stata in seguito avalla-
ta da ulteriori pronunce conformi. Talune decisioni di segno contrario hanno diversamente afferma-
to che, alla luce della formulazione dell’art. 183 c.p.c., non e` affetta da nullità e non è  suscettibile 
di alcuna censura la sentenza che si fonda su una questione rilevata d’ufficio al momento dell’as-
sunzione della decisione, ma non sottoposta dal Giudice al preventivo contraddittorio delle parti, in 
quanto si è ritenuto che le questioni da sottoporre alle parti siano solo quelle che incidono in modso 
significativo sulla decisione finale della controversia, con la conseguenza che, ove si trattasse di que-
stioni rilevate d’ufficio, diverse dalle preliminare, il Giudice avrebbe avuto la mera facoltà, una volta 
effettuata la rilevazione “d’ufficio” delle medesime, di sottoporle alle parti. 

La sentenza a Sezioni Unite n. 20935-2009 ha aderito alla tesi sostenuta in questa sede e, in 
particolare, ha statuito che solo le questioni di fatto decise a sorpresa dal Giudice comportano una 
nullità della sentenza, mentre quelle di diritto comportano un error iuris in judicando, il quale 
potrebbe portare a una cassazione della sentenza solo in ipotesi di consumazione dell’errore. In 
particolare, le Sezioni Unite così si sono espresse: “E’ convincimento di queste Sezioni Unite (in 
sintonia con una recente, accorta dottrina che si é occupata funditus della questione) che, 
indiscussa la violazione “deontologica” da parte del giudicante che decida pronunciando 
sentenza sulla base di rilievi non previamente sottoposte alle parti (all’udienza ex articolo 
183 c.p.c., ovvero, se emersi o comunque acclarati diacronicamente rispetto ad essa, anche 
in un momento successivo del processo), la nullità processuale non possa essere, ipso facto, 
sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione. Per effetto 
del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva alle 
parti) di questioni di puro diritto non sembra seriamente ipotizzabile, pur a fronte della 
violazione di un dovere “funzionale” del giudicante, la consumazione di altro vizio “pro-
cessuale” diverso dall’error iuris in iudicando (ovvero ancora in iudicando de iure proce-
dendo), la cui denuncia in sede di legittimità consentirebbe la cassazione della sentenza se 
(e solo se) tale error iuris risulti in concreto predicabile perché in concreto consumatosi. Di 
conseguenza, saranno le sole questioni di fatto ovvero miste, di fatto e di diritto, a legittimare 
la parte soccombente (a prescindere dalla censura di erroneità della soluzione) a dolersi del 
decisum sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà 
di chiedere prove (o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini) Così, in 
particolare, per l’ipotesi di sentenza di primo grado appellabile, non può ritenersi sufficiente 
che il giudice abbia rilevato d’ufficio una questione senza sottoporla al previo contradditto-
rio delle parti, ma occorre che la relativa rilevazione officiosa abbia determinato ipotesi di 
sviluppo della res litigiosa, fino a quel “momento” processuale non considerati dalle parti 
sotto il profilo della prova, di talché la presunta violazione del contraddittorio (rectius, del 
principio di difesa) risulterà denunciabile quale motivo di appello solo al fine di rimuovere 
alcune preclusioni dell’articolo 345 (specie in materia di contro-eccezione o di prove non 
indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in 
primo grado - salva la prova, in casi ben specifici e determinati, in cui risulti realmente ed 
irredimibilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio.”. Va rimarcato che un corpo-
so orientamento dottrinale ha criticato questo aspetto della decisione della Cassazione, ritenendo 
che anche le questioni di diritto vadano fatte rientrare nella previsione dell’art. 101, 2° comma183. 
Proprio analizzando la espressione legislativa in questione, può a tutta prima ritenersi che ormai sia 
imprescindibile la dichiarazione di nullità della pronunzia a sorpresa, anche in rapporto alla previsio-
ne dio un termine per difesa, a beneficio delle parti, ma è anche vero che residua il problema di una 

183. Cfr per es CONSOLO,, Codice di procedura civile commentato, sub art. 101, 59, il quale fra l’altro rileva che la 
sanatoria del vizio di nullità avvenga ove, in sede di gravame, l’impugnante non indichi alcunché di deducibile in rapporto 
alla decisione a sopresa. 
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verifica della proporzionalità della sanzione della nullità, nell’ipotesi in cui emerga l’assenza di un 
nocumento per alcuna delle parti, in rapporto a una violazione del diritto di difesa delle stesse. Ove 
non si rilevi la violazione di tale diritto al legittimo esercizio dello jus postulandi, la conseguenza 
che si può ipotizzare è la prevalenza del principio del raggiungimento dello scopo, che sana la nullità. 

La prevedibilità della decisione del Giudice è considerata paradigma imprescindibile, perché pos-
sa realizzarsi una effettiva concretizzazione delle regole astratte del “giusto processo”.

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E FALSIFICAZIONISMO184

Attraverso l’attuazione del principio del contraddittorio, codificato nell’art. 101 c.p.c., l’ordina-
mento tende a realizzare lo scopo del processo, vale a dire l’attuazione del diritto di difesa su un 
piano di parità, da cui deriva anche un significato costituzionale del ruolo dell’avvocato, che è l’”e-
sperto” della tecnica defensionale e della traduzione in termini normativi della pretesa che la parte 
processuale intenda far valere.

Così come la “causa” del contratto rappresenta la “sintassi” e la ”logica” dei risultati economi-
co-giuridici, che si intendono conseguire, attraverso la realizzazione di un determinato schema ne-
goziale, così la “causa petendi” rappresenta la sintassi della argomentazione difensiva, elaborata 
dalla parte processuale all’interno della dialettica del giudizio, in relazione all’esigenza di ottenere 
un determinato petitum . Ove si interpreti il concetto di “causa petendi”, nel senso sopra proposto, 
esso potrebbe esser estensibile anche al convenuto, nel senso che anche questo, in particolar modo 
nell’ipotesi, in cui venga in considerazione la formulazione di una domanda riconvenzionale, può 
considerarsi portatore di una propria struttura logico-defensionale, in modo da conseguire l’otte-
nimento, totale o parziale, di una propria Difesa. Pertanto, la versione sostanziale del principio del 
contraddittorio riguarda essenzialmente la possibilità che a entrambe le parti processuali sia data la 
facoltà di esporre le proprie sequenze argomentative, in modo compiuto, in maniera tale che il Deci-
dente possa costruire un adeguato schema logico della realtà sostanziale alla medesima sottoposta.

Potrebbe ritenersi che il principio del contraddittorio vada inteso anche in senso metagiuridico, 
nel senso che, nei limiti del possibile, occorrerebbe dar spazio alla possibilità di consentire un’espo-
sizione delle argomentazioni defensionali, che ineriscono a interessi extragiuridici, non traducibili e 
decodificabili in via immediata in linguaggio giuridico in senso proprio. 

E’stata condivisibilmente sostenuta la tesi, secondo cui il principio del contraddittorio presuppon-
ga, come prius, rispetto alla disciplina di diritto positivo, il principio epistemologico di falsificazione. 
Occorre attribuire la possibilità all’attore di affermare la validità della propria tesi, attraverso un 
adeguato processo argomentativo, che porti alla dimostrazione della fondatezza della medesima, e al 
convenuto di confutare il percorso argomentativo della controparte, in modo da “falsificare” la tesi 
della medesima. Questa sequenza argomentativa si collega alla divaricazione esistente tra verità pro-
cessuale e verità effettiva, in quanto la prima non potrà mai corrispondere integralmente alla seconda. 
Il procedimento di falsificazione, che viene tradotto in termini giuridico-processualistici dal principio 
del contraddittorio e dal principio di acquisizione della prova, può dirsi concretamente sostanziato, 
nel momento in cui si consenta alla controparte di esporre delle critiche degne di considerazione, in 
modo da consentire al Decidente di formarsi una rappresentazione della possibile ricostruzione della 
verità processuale, quanto più vicina possibile alla verità effettiva. Un processo decisorio si caratte-
rizza per un giudizio probabilistico, anche se, in specie in taluni settori, si tende a sovrapporre al pro-
babilistico strettamente inteso la sussunzione sotto leggi scientifiche e la “credibilità razionale”. Può 
aggiungersi che la “verità” non è mai unica, o meglio, non si presenta mai tale da esser suscettibile di 
un’univoca lettura e presenta delle sfaccettature differenziate, secondo il prisma che si adoperi, ai fini 
della sua decodificazione. Pertanto, una concretizzazione della dinamica processuale del principio del 
contraddittorio consente di pervenire a una ricostruzione più attendibile della realtà.

La teoria del falsificazionismo risale a Popper, che attribuisce rilievo al un approccio critico, il quale 

184. Cfr.FALLANI, “Il processo aperto:il principio di falsificazione oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale”, 
passim
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dev’essere orientato alla verifica dell’attendibilità di una certa argomentazione scientifica (dal nostro 
angolo visuale: giuridica), “filtrata” attraverso la verifica della possibilità di confutazione della medesi-
ma, in base a prove empiriche, nel senso che la costruzione di una teoria scientifica attendibile sconta 
l’esigenza di un percorso, fondato su approssimazioni successive, al fine di pervenire a un assetto sod-
disfacente di una determinata problematica, apprendendo dagli errori, in cui si è incorsi in precedenza. 

Il falsificazionismo si basa su un metodo deduttivo, in quanto non si elaborano teorie a partire 
dalla considerazione dell’esperienza singola, ma si formulano ipotesi generali, suscettibili di confu-
tazione, a seguito dell’esame delle singole esperienze. La teoria “regge” fin quando non si costatino 
esperienze incompatibili con essa. Pertanto, una teoria scientifica (così come un’argomentazione 
giuridica) è l’esito di un processo di conoscenza “provvisorio”. L’argomentazione giuridica (così 
come quella scientifica), per essere maggiormente attendibile, deve avere un ambito di riferimento 
circoscritto e non tendenzialmente universale, in quanto, in quest’ultimo caso, la sua scientificità 
(attendibilità) è di minor grado o del tutto priva di rilievo. Un’eccezione o una contro-argomenta-
zione saranno maggiormente dense in quanto tentino un processo di falsificazione in concreto e non 
mantenendosi, nell’ambito dell’enunciazione di carattere generale. L’argomento giuridico “falsifica-
to” perde pregnanza e il tentativo di salvataggio del medesimo mediante “ipotesi integrative” non 
sempre porta al risultato della stabilità e fondatezza del medesimo. 

Ne discende che le teorie sono solo ipotesi, le quali potrebbero esser “falsificate” a condizione 
che anche una sola volta sul piano empirico le medesime teorie siano confutate. Pertanto, la falsi-
ficabilità si collega alla circostanza che l’esperienza può smentire le teorie che si sono consolida-
te in un determinato ambito del sapere, anche ove una precedente serie anche estesa di ipotesi 
empiriche aveva portato alla conferma delle stesse teorie. L’affermazione che “il sole sorge ogni 
mattina”, confermata un numero elevatissimo di volte, sul piano empirico, potrebbe esser confutata 
da un’unica esperienza in cui questo non si verifichi. Le ricadute di questa impostazione sul princi-
pio del contraddittorio in ambito processualistico si ricollegano all’esigenza di verificare con spirito 
critico le tesi sostenute da una parte processuale, in modo da accertare se esiste una possibilità di 
“falsificazione” delle stesse. Così come su un piano filosofico, non ogni teoria è definitiva, così sul 
piano giuridico, non ogni ricostruzione della questione di diritto e della questione di fatto appare 
definitiva, in quanto sempre soggetta alla possibilità di falsificazione, attraverso la confutazione del-
la parte contrapposta a chi sostiene una determinata tesi all’interno della dialettica processuale. Il 
compito del giurista, anche attraverso un adeguato sviluppo de principio del contraddittorio, è quel-
lo di costruire teorie che abbiano un fondamento epistemologico sufficientemente saldo l’attuazione 
processualistica del falsificazionismo, che si traduce nella dinamica del contraddittorio in ambito 
giudiziario, costituisce un buon punto di partenza per questa costruzione. I processi deduttivi de-
vono essere anteposti, rispetto a quelli induttivi. Sul piano più strettamente giuridico, la “tenuta” 
della tesi difensiva dell’attore va valutata, tenendo conto della confutazione del convenuto e ciò è 
possibile solo attraverso una piena realizzazione del principio del contraddittorio. Le confutazioni 
fallite in ambito processualistico possono attribuire un maggiore grado di verosimiglianza, riguardo 
alle argomentazioni della controparte, che si è tentato di confutare. Si comprende che il livello della 
confutazione sarà tanto più intenso, quanto l’argomentazione-eccezione della controparte possa 
considerarsi rilevante sul piano dello spessore qualitativo-quantitativo. Proprio la considerazione 
del principio del contraddittorio in tutte le sue implicazioni consente di arguire che, a fronte di una 
confutazione proveniente dalla controparte, il soggetto che ha subìto la confutazione potrà ovviare 
alla stessa, attraverso la formulazione di argomentazioni ausiliarie. Da quanto esposto, si comprende 
che, traducendo sul piano del principio del contraddittorio, il falsificazionismo, una tesi giuridica e 
un’argomentazione processuale potranno considerarsi fondate, a condizione che abbiano “superato” 
i tentativi di confutazione. Simmetricamente, potrà affermarsi che in tanto una tesi processuale po-
trà considerarsi accertata, in quanto essa sia idonea a falsificare (confutare) la tesi opposta. 

 E’ palese che il principio del contraddittorio abbia acquisito una valenza costituzionale ancor più 
intensa, almeno quanto all’evidenza concreta del medesimo in rapporto alla rielaborazione dell’art. 
111 Cost., nell’ottica del giusto processo, come modificato dalla legge cost. n. 2-1999. 

In ambito processualistico, il contraddittorio può ritenersi sostanziato quando consente alle parti 
di interloquire in una posizione di parità sull’oggetto di prova e controprova. 
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E’ NULLO IL RICORSO PER DECRETO 
INGIUNTIVO DEPOSITATO 
TELEMATICAMENTE PRIVO DI 
SOTTOSCRIZIONE E PROCURA?
Non può essere accolta l’eccezione di nullità del ricorso per ingiunzione per mancanza di sottoscrizione 
e di relativa procura, laddove il ricorso per ingiunzione sia stato depositato telematicamente; ciò in 
quanto, questo non può riportare la sottoscrizione, essendo stata la stessa emessa come firma digitale 
del procuratore . 

Se è stata correttamente seguita la procedura telematica normativamente definita, ed in virtù della 
prevista equipollenza tra il documento cartaceo e quello telematico, non può ravvisarsi alcun profilo di 
nullità od invalidità del ricorso per mancanza di sottoscrizione .

TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE QUARTA, SENTENZA DEL 16.4.2013

…omissis…
La società xxxx proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 20706/2010, emesso in 

data 15.06.2010 dal Tribunale di Milano in favore della società xxxx., con cui era le stato ingiunto il 
pagamento dell’importo di Euro 11.709,99, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e spese di pro-
cedura m relazione alle forniture di materiali per lavori stradali.

Nel contestare la legittimità della pretesa monitoria nei suoi confronti, l’opponente eccepiva pre-
liminarmente la nullità del ricorso per ingiunzione perché non sottoscritto, e perché privo della 
procura in calce, e comunque la nullità della procura stessa per mancanza dei poteri di rappre-
sentanza in capo al soggetto che l’aveva rilasciata. Nel merito, contestava che il materiale fornito 
era inidoneo, in quanto si trattava di materiale per la realizzazione di piste ciclabili e non di strade. 
Concludeva pertanto chiedendo l’accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della domanda 
avversaria con accertamento negativo del credito, ed in via subordinata la determinazione del minor 
importo eventualmente dovuto.

Ritualmente costituitasi in giudizio, la società xxx. contestava integralmente gli assunti avversari, 
prendendo posizione in ordine alle suddette eccezioni preliminari. Nel merito affermava la piena 
idoneità del prodotto fornito ai lavori di edilizia stradale, contestava l’assenza di qualsivoglia spe-
cifica allegazione avversaria in ordine agli asseriti vizi dedotti, ed eccepiva comunque l’intervenuta 
decadenza dell’opponente dall’azione di garanzia ex art. 1495 c.c.. Concludeva pertanto chiedendo, 
previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l’integrale rigetto delle do-
mande avversarie, e comunque la condanna dell’opponente al pagamento dell’importo indicato nel 
decreto ingiuntivo, e la condanna della stessa ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

La presente opposizione risulta manifestamente infondata e non merita pertanto accoglimento.
Risultano in primo luogo ampiamente infondate entrambe le eccezioni preliminari formulate 

dall’opponente.
Per quanto attiene alla prima eccezione, relativa alla nullità del ricorso per ingiunzione per man-

canza di sottoscrizione e di relativa procura, la stessa risulta inconferente, trattandosi nel caso di 
specie di ricorso (e successivo) decreto in via telematica, come tale soggetto alla normativa spe-
ciale regolante il c.d. processo civile telematico (ved. al riguardo D.Lgs. n. 82 del 2005, D.P.R. n. 
123 del 2001, D.M.G.24.05.2001, D.M.G. 15.12.2005 e succ. modd.). Ne consegue necessariamente 
che il ricorso per ingiunzione, depositato telepaticamente, non potesse riportasse la sottoscrizione, 
essendo stata la stessa emessa come firma digitale del procuratore. Essendo stata correttamente 
seguita la procedura telematica normativamente definita, ed in virtù della prevista equipollenza tra 
il documento cartaceo e quello telematico, non può ravvisarsi alcun profilo di nullità od invalidità del 
ricorso per mancanza di sottoscrizione.
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Altrettanto, per quanto attiene alla procura alle liti, l’art. 10 del D.P.R. n. 123 del 2001 prevede 
che per la procura conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce per via telemati-
ca, trasmetta la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’origina-
le, mediante sottoscrizione con firma digitale. Nel caso in esame, ed in conformità alla suddetta 
previsione, la procrua alle liti, previamente autenticata con firma autografa del difensore, è stata 
successivamente sottoscritta sempre dal procuratore con firma digitale. Ne consegue che la procura 
risulta pienamente valida ed efficace, e materialmente congiunta, eni termini di legge, con il decreto 
ingiuntivo di riferimento.

Risultando, in base alla citata normativa sul processo telematico, il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 
tutto conforme alle previsioni di legge, l’eccezione di nullità per i profili sopra indicati non può tro-
vare accoglimento.

Anche la seconda eccezione, relativa alla mancanza dei poteri di rappresentanza della società 
opposta in capo a xxxx il soggetto che ha rilasciato la procura alle liti non può trovare accoglimento 
nella presente sede. Come debitamente sottolineato dalla stessa opposta, risulta dal verbale del 
Consiglio di Amministrazione della xxx (doc.2 fasc. opposta) a L.F., sono stati conferiti i poteri di 
ordinaria amministrazione, con esclusione dei poteri di straordinaria amministrazione, relativi alla 
concessione di fideiussioni e garanzie, alle compravendite immobiliari, alla stipulazione di contratti 
di leasing immobiliare, ed alla sottoscrizione di assegni oltre i fidi concessi.

Alla stregua di quanto prodotto, deve concludersi che il soggetto interessato avesse ampi poteri 
di rappresentanza esterna, e nello specifico di rappresentanza processuale: “In tema di rappresen-
tanza processuale delle persone giuridiche che, ai sensi dell’art. 75 c.p.c., spetta al soggetto al quale 
è conferita a norma di legge o dello statuto, la capacita di agire o resistere in giudizio in nome e 
per conto delle società di capitali, essa è attribuita ai sensi del primo comma dell’art. 2384 c.c., agli 
amministratori che abbiano la rappresentanza esterna, salve peraltro le deroghe stabilite dall’atto 
costitutivo e dallo statuto, che sono senz’altro opponibili dai terzi...” (Cass. II, 14.05.2004 n.9199).

L’eccezione dev’essere pertanto rigettata.
Nel merito poi, l’opposizione risulta ampiamente infondata.
In linea generale, in materia di accertamento dei crediti, si osserva infatti che per orientamento 

anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per 
l’adempimento di una obbligazione, deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed alle-
gare l’altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta 
obbligazione: “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per 
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto 
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla 
mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore conve-
nuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto 
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso 
in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga 
dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i 
ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, 
ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta 
scadenza dell’obbligazione... “(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533);

Nel caso di specie, l’odierna opponente non ha negato la sussistenza dei fatti costitutivi del credi-
to azionato in via monitoria dalla società opposta, non contestando in particolare né di aver ordinato 
le merci de quibus, né di averle ricevute in consegna, e alcuna contestazione in ordine ad eventuali 
discordanze tra il prezzo pattuito e quello poi riportato nelle fatture azionate in via monitoria.

A tale stregua, secondo il principio della non contestazione, la società opposta è esonerata 
dall’onere di fornire la prova diretta delle predette circostanze. Ciononostante, la società opposta 
ha comunque documentalmente provato il titolo del suo credito, producendo l’ordine di riferimen-
to, la conferma d’ordine ed i documenti di trasporto della merce consegnata (ved. fasc. monitorio 
opposta).

Ciò posto, è stata l’odierna opponente a dedurre fatti modificativi ed estintivi del credito, affer-
mando che i prodotti forniti non erano idonei alla realizzazione di strade, ma solo di piste ciclabili. 
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Detta allegazione, peraltro, estremamente generica, e mai ulteriormente specificata, risulta del tutto 
sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio, atteso che l’opponente, a seguito della concessione 
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha ritenuto di non depositare memorie 
ex art. 183 comma VI c.p.c. Né - si osserva - avrebbero mai potuto trovare ingresso nel presente 
giudizio, in quanto non conformi al dettato dell’art. 244 c.p.c. le richieste istruttorie riportate in sede 
di citazione.

Non avendo l’opponente minimamente assolto l’’onere probatorio posto a suo carico, in relazione 
all’eccezione di inadempimento dalla stessa proposta, deve concludersi per il pieno accertamento 
del credito vantato dalla società opposta, e per l’insussistenza di fatti modificativi o estintivi del 
credito stesso.

Deve pertanto procedersi al rigetto della presente opposizione, con integrale conferma del de-
creto ingiuntivo nr. 20706/2010, emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.2010 in favore della 
società xxxxxx già peraltro reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 16.02.2011.

Alla soccombenza dell’odierna opponente consegue, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la condanna della 
stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Non si ravvisano per contro nel caso di specie gli estremi per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. come 
richiesto, peraltro tardivamente dall’opposta, atteso che la stessa non ha allegato alcun danno, e 
che non si ravvisa l’opportunità di far ricorso ai poteri officiosi previsti dall’art. 96 comma III c.p.c., 
ritenendosi peraltro la somma liquidata a titolo di spese ampiamente satisfattiva.

P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingi-

untivo promossa dalla società xxx. nei confronti della società xxxx nel contraddittorio delle parti, 
così provvede:

- Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 20706/2010, 
emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.2010 a favore della società xxxx

- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società xxxx.;
- Condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 

per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 17 marzo 2013.
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2013.
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NOTA ALLA SENTENZA N° 5710 
DEL 12.03.2014 EMANATA DALLA 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
PRIMA SEZIONE CIVILE
di Tatiana Pace

In riferimento al criterio di radicamento della giurisdizione nella domanda di affidamento dei figli minori 
a seguito di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due cittadini italiani, uniti in 
matrimonio civile in Italia ma dichiarata in uno Stato estero (nella specie dal tribunale di Santo Domingo) 
va tenuto presente il principio dell’inderogabilità della giurisdizione italiana sugli status e sui diritti 
indisponibili che ne conseguono . Il consenso dei genitori alla proroga della giurisdizione o all’adozione di 
un criterio in contrasto con quello della vicinanza non può essere idoneo a modificare la giurisdizione così 
come derivante dalla disciplina normativa inderogabile. Lo status coniugale e quello genitoriale/filiale non 
consentono elusioni, ancorché consensuali, delle regole attributive della giurisdizione .

I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la domanda volta ad otte-
nere la dichiarazione l’efficacia in Italia della sentenza (n. 09-01896, emessa in data 3/7/2009) del 
Tribunale di Santo Domingo, con la quale è stato dichiarato il divorzio, su domanda congiunta dei 
due coniugi, tra O.L. e F.E., cittadini italiani e uniti in matrimonio civile in Italia.

A sostegno della decisione assunta, la Corte d’Appello, adita da entrambi gli ex coniugi, congiun-
tamente, ha affermato che: “vige il principio dell’indisponibilità dei diritti di status” quindi la giu-
risdizione non può essere frutto di una decisione delle parti. “Non è ammissibile la deroga conven-
zionale della giurisdizioneneanche tramite l’accettazione tacita di quella straniera”185proprio perché 
trattasi di materia indisponibile.

Di contro, avverso tale pronuncia, le parti hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando 
la violazione,nonché falsa applicazione, della L. n° 218/1995, artt. 4 e 64. Il rigetto si fonda sulla 
statuizione secondo cui le vicende che vedono coinvolti gli status familiari, ovvero le posizioni fon-
damentali della persona all’interno della famiglia, sono sottratte all’autonomia privata186.Tale limite 
è assoluto, in quanto è escluso categoricamente che i coniugi possano raggiungere intese aventi 
un tale oggetto al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, ossia al di fuori della 
separazione consensuale e del divorzio congiunto187. In altre parole, ai coniugi non è consentito di 
modificare il proprio status per effetto di una semplice manifestazione di volontàed il consenso dei 
coniugi non può assegnare loro altro contenuto se non quello stabilito dalla legge. Diversamente le 
intese sarebbero assolutamente nulle per contrasto con norme imperative e con il canone dell’ordi-
ne pubblico188. 

185. VILLANI, Il declinio del principio della cittadinanza nella determinazione della giurisdizione in Guida al diritto 
de “il sole 24 ore”, n° 25,25 , 1995.

186. SPERDUTI, Riflessi sull’ordinamentoitaliano di conflitti fra leggi e sentenze di più stati in materia matrimoniale, 
in Foro it., 1959, I, p.1365 ss.;Cass. 10 novembre 1989, n° 4769, in Nuova giur. Civ. comm., 1990, I, p. 585 ss e spec. 
587;Cass, 22 maggio 1990, n° 4618, in Foro it. Mass., 1990, p. 624; BARBIERA, Il divorzio dopo la seconda riforma, 
Bologna, 1988, p. 81 ss.

187. CAMPEIS-DEPAULI, La procedura civile internazionale, Padova, 1991, pp. 99 ss.;

188. BALLARINO, Il nuovo diritto internazionale della famiglia, in Fam. Dir., 1995, p. 487; BARIATTI, Lafamiglia 
nel diritto internazionale comunitario, Milano, Giuffrè, 2007; CONCETTI, I rapporti di famiglia nella riforma del 
diritto internazionale privato, in Dir. Fam., 1995, p.320; MOSCONI e CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e 
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Nel caso in questione, le parti, nel richiedere congiuntamente il divorzio, non hanno avanzato 
alcuna pretesa patrimonialein quanto economicamente indipendenti, ed hanno dato atto della man-
canza di figli minori; non vi è stata,infine, statuizione relativa alla casa coniugale che di fatto non vi è 
mai stata. Ne consegue che, nella specie, la sentenza straniera di divorzio ha esclusivamente inciso 
sullo status personale dei due coniugi.

A questo punto la Cassazione ripercorre la normativa nazionale che regola il fondamento o meno 
della giurisdizione italiana, individuandone i criteri adottati. 

II. I MOTIVI DI RIGETTO DELL’EFFICACIA DELLA SENTENZA EMANATA 
DAL TRIBUNALE DI SANTO DOMINGO: PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI  
E RIFLESSIONI DOTTRINALI

Secondo la Suprema Corte è corretto che il procedimento si sia incardinato in Italia per diversi 
ordini di motivi: ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 218/1995, norma che regola i rapporti tra 
il nostro ordinamento e le giurisdizioni straniere189, uno dei criteri adottati per fondare la giurisdi-
zione italiana è la residenza (in questo senso, anche il regolamento n°2201/2003 e l’art. 32 della l. 
n°218/1995)ed i ricorrenti in questione sono entrambe residenti in Italia190. Altro criterio di radica-
mento è costituito dall’art. 31 della legge di riforma al diritto internazionale privato il quale applica 
la legge italianain quanto legge nazionale comune ai coniugi.

In Italia lo status di divorziato è un diritto indisponibile e viene necessariamente regolato dalla 
legge italiana; la deroga convenzionale della giurisdizione italiana, delineata dall’art. 4 della l. n° 
218/1995, non può essere applicata in quanto il regime giuridico applicabile non può essere una 
libera scelta delle parti191.

Il giudice dominicano ha, infine, ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione in ordine allo 
scioglimento del vincolo matrimoniale tra i ricorrenti, in contrasto con la condizione di riconosci-
mento delle sentenze straniere stabilito all’art. 64, comma 1, lett. a), secondo la quale requisito ine-
ludibileper il riconoscimento della sentenza straniera risiede nell’accertamento della giurisdizione 
del giudice straniero alla luce dei principi propri dell’ordinamento italiano192. Nella specie, in con-
clusione, nessuno dei criteri di radicamento della giurisdizione applicabili nel nostro ordinamento 
risulta essere stato applicato nella sentenza di divorzio straniera.

Leparti fondano il proprio ricorso sulla base di un orientamento giurisprudenziale della Cor-
te di Cassazione relativo allo scioglimento del vincolo coniugale sulla base del mutuo consenso 
dei coniugi e sulla sua non contrarietà all’ordine pubblico italiano; in particolare con la sentenza 

processuale -parte speciale vol. II- Torino, Utet, 2006, p. 57 ss.; Voce diritto di famiglia nel diritto internazionale 
privato e processuale, in Dig. Disc. Priv. Sez. Civ., Agg., Torino, Utet, 2000, p. 308. 

189. PAOLO MANSI, Sulla Convenzione comunitaria relativa alla competenza, al riconoscimento e 
all’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali (cd. “Bruxelles II”), Studium Juris 2000, p. 117

190. SINAGRA, Sentenza straniera dichiarativa del divorzio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana e 
competenza c.d. internazionale del giudice straniero ai sensi dell’art. 64, n. 3, lett. a), l. n. 218/1995 (nota a App. 
Milano 3 aprile 2008) in Dir. famiglia 2009, 1, 163.

191. “Non può, pertanto, trovare applicazione l’art. 4 della 1. n. 218 del 1995 che consente la deroga convenzionale 
alla giurisdizione italiana, a determinate condizioni, quando la causa verta su diritti disponibili”.

192. DE HIPPOLYTIS, Condanne (straniere) al risarcimento dei danni punitivi: sono davvero insormontabili gli 
ostacoli al riconoscimento? (osservaz. a Cass., sez. I, 8 febbraio 2012 n. 1781) in Foro it., 2012, 5, p. 1454; GIUNTI, 
Riconoscimento di provvedimenti stranieri in materia di adozione e limiti all’operatività dell’art. 41 comma 2 
l. n. 218 del 1995 (nota a Trib. Minorenni Roma 4 giungo 2009),in Giur. merito 2010, 6, p. 1518; FIORENTINI, Il 
riconoscimento delle sentenze straniere di condanna al mantenimento. “Res iudicata” e “finality” nella tradizione 
di “common law”: il caso di Hong Kong (nota a Cass., sez. I, 9 gennaio 2004 n. 115, K. c. R.) in Famiglia e diritto 2004, 
p. 58; CAMPEIS e DE PAULI Sull’accettazione della giurisdizione del giudice straniero da parte di cittadino italiano 
(nota a sent. App. Venezia 24 giugno 1992, Favin c. Kral)in Nuova giur. civ. commentata 1992, p. 369; CASTELLANO, 
Il ruolo del “giudicato formale” quale requisito per il riconoscimento delle sentenze straniere, in Riv. dir. proc., 1991, 
p. 1074; Cass. Civ., sez. I, n° 17463 del 17/07/2013; Cass. Civ., sez. I, n° 7582 del 26/03/2013; Sez. Un. n° 365 del 2003;Cass. 
Civ., sez. I, n° 1781 del 08/02/2012; Sez. Un. 8038 del 2011; Cass. Civ., sez. I, n° 22093 del 16/10/2009 tutte da Juris Data Base 
02/2014.
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16978/2006193della Corte di Cassazione (sez. I civile), si è ammessa la  riconoscibilità  nel nostro 
ordinamento di una sentenza straniera di divorzio emessa senza essere trascorso il periodo di sepa-
razione tra i coniugi. 

Secondo i giudici di legittimità, la circostanza che il diritto straniero (nella specie, il diritto di 
uno Stato degli USA) prevede che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la 
separazione personale dei coniugi e il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai 
medesimi di ritornare sulla loro decisione, non rappresenta un ostacolo al riconoscimento in Italia 
della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto 
del principio dell’ordine pubblico (richiesto dall’art. 64, comma 1, lettera g della legge 218/1995), 
essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all’accertamento dell’irre-
parabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi194.

Alla luce di questi principi può essere agevolmente superata l’affermazione contenuta nella moti-
vazione della sentenza n. 16978 del 2006, relativa all’inammissibile, perchè tardiva, formulazione del 
difetto di giurisdizione del giudice straniero. Come rilevato dalle stesse parti ricorrenti, la questione 
della disponibilità della materia dello scioglimento del vincolo coniugale è affrontata incidenter 
tantum al mero fine di sottolinearne la novità. Dalla lettura della motivazione, peraltro, non emergo-
no elementi dai quali desumere un concreto dubbio sulla giurisdizione del giudice straniero, soprat-
tutto alla luce dei motivi di ricorso e delle questioni trattate. Il precedente citato nella pronuncia in 
esame (sent.n. 8588 del 2003195), inoltre, si riferisce a materia del tutto diversa da quella degli status 
familiari. Le succitate pronunce citate riguardano fattispecie nelle quali non era in discussione o era 
stata positivamente accertata la giurisdizione del giudice straniero in ordine alla richiesta modifica 
dello status. La decisione da riconoscere era stata assunta da un organo giurisdizionale non privo 
della competenza giurisdizionale. Il regime giuridico applicato al fine di disporre lo scioglimento del 
vincolo non era frutto della mera determinazione dei coniugi, ma si fondava sulla corretta applica-
zione dei principi regolanti la giurisdizione.

Lo scrutinio relativo al parametro della non contrarietà all’ordine pubblico196, art. 64, lett. g) L. n. 
218 del 1995, può operare, pertanto, soltanto quando la pronuncia di cui si chiede il riconoscimento 
sia stata emessa da giudice non privo della giurisdizione, nel rispetto del contraddittorio, non in 
violazione del giudicato, nè dei principi di litispendenza internazionale, art. 64, lett. da a) a f). Solo 

193. CAMPEIS e DE PAULI ,Danni punitivi, ordine pubblico e sentenze straniere delibande a contenuto anfibio (nota 
a App. Venezia, 15 ottobre 2001 n. 1359, Parrott c. Fimez) in Foro padano 2002, p. 533 eDanni punitivi, ordine 
pubblico e sentenze straniere delibande a contenuto anfibio (nota a App. Venezia 15 ottobre 2001, Parrott c. Soc. 
Fimez) in Nuova giur. civ. commentata , 2002, p. 771; Rogatorie negate, delibazione e ordine pubblico processuale 
(nota a Cass., sez. I, 13 dicembre 1999 n. 13928, Soc. Italstampi c. Soc. Pagplastika) in Nuova giur. civ. commentata 
, 2001, p.6; Cass. Civ., sez. I, n° 10378 del 28/05/2004; Cass. Civ., sez. I, n° 16978 del 25/07/2006; Cass. Civ., sez. I, n° 1183 del 
19/01/2007; Cass. Civ., sez. I, n° 198090 del 18/07/2008; Cass. Civ., sez. I, n° 13556 del 30/07/2012; Cass. Civ., sez. I, n° 11021 
del 09/05/2013 tutte da Juris Data Base 2014;

194. Cass. 25 luglio 2006, n° 16978, in Foro it., 2006, I, col. 2699 ed in Corr. Giur., 2006, con nota di CARBONE, E’ 
riconoscibile in Italia un divorzio estero che non sia stato preceduto dalla separazione; Corte Superiore del New 
Jersey , 22 gennaio 2003, annotata il 30 giugno 2004 dall’ufficiale di Stato civile nei registri di matrimonio del Comune di 
Mola di Bari.

195. In tema di riconoscimento di sentenze straniere, ai sensi della legge n. 218 del 1995, i vizi che, se tempestivamente 
dedotti avanti al giudice straniero avrebbero inficiato il giudizio (quale il vizio della notifica dell’atto introduttivo e la pretesa 
incongruità del termine a comparire assegnato al convenuto), non possono essere fatti valere, per la prima volta, davanti 
al giudice italiano. Ciò vale, a maggior ragione, anche in ordine al preteso difetto di “competenza giurisdizionale”, secondo 
i principi propri dell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218, atteso che si tratta di 
materia derogabile, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 218.

196. Quanto all’ordine pubblico, tralasciate le cospicue elaborazioni dottrinali nonché le innumerevoli definizioni dello 
stesso, appare pertinente uno specifico riferimento soltanto a quello internazionale, identificabile nei principi fondamentali 
ed inderogabili dell’ordinamento del foro nel cui ambito la giurisprudenza ha ulteriormentedistinto un aspetto interno 
( costituito dai principi caratterizzanti al struttura etico-sociale della nazione) ed uno internazionale, relativo a principi 
universali comune allenazioni di civiltà e matrice religiosa similari e sanciti in convenzioni internazionali: invero soltanto 
l’incompatibilità fra i principi di quest’ultimo ed il dispositivo della sentenza straniera osta alla delibazione.QUADRI, Lezioni 
di diritto internazionale privato, Napoli, 1969, p. 277; BADIALI, Ordine pubblico e diritto straniero, Milano, 1963, p. 
276; BALLARINO, Norme di applicazione necessaria e forma degli atti, in Riv. Dir. Internaz. Priv. proc., 1967, p. 711; 
Cass. 8 gennaio 1981, in Foro pad. , 1981, I, 17-21; Cass. 14 gennaio 1982, n° 228, in Dir. Fam., 1982, p. 254 ss; Cass, 1 marzo 
1983, n° 1539, in Giust. Civ. mass., 1983, fasc. 3.
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entro i limiti sopra delineati opera l’invocato principio secondo il quale la disciplina processuale 
straniera che attribuisce esclusivo valore alla volontà dei coniugi, quale prova sufficiente del venir 
meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, non è contraria all’ordine pubblico 
italiano197.

 Nelle sentenze citate i cittadini italiani non erano assoggettabili in via esclusiva ed inderogabile 
alla giurisdizione italiana in applicazione dei criteri illustrati (in particolare, quello della residenza 
comune e della celebrazione del matrimonio in Italia).

I due coniugi ricorrenti, O.L. e F.E,hanno accolto così la concezione moderna più diffusa del 
matrimonio che ammette la compatibilità del divorzio col nucleo essenziale di esso. Questa compati-
bilità, però, sarebbe limitata al divorzio inteso come diritto potestativo giudizialmente controllato in 
riferimento al sopravvenire di condizioni che rendano impossibile il mantenimento della originaria 
promessa, la quale ha come contenuto la costituzione di una comunione di vita stabile e senza pos-
sibilità di recesso volontario198. Ma, realisticamente, la questione del divorzio mette allo scoperto i 
limiti del diritto in una materia in cui contano soprattutto gli stili di vita e l’impronta etica delle per-
sone199, i quali diventano particolarmente problematici proprio in un’epoca in cui la stessa essenza 
del matrimonio viene messa in dubbio e frantumata in declinazioni soggettivistiche ed estempora-
nee. Perciò il divorzio si trova spesso ad operare in situazioni a mezza via tra consenso non del tutto 
consapevole e impossibilità di mantenere la promessa iniziale, così che la soluzione giuridica risulta 
inevitabilmente una tragicchoice.

In questo settore la scelta di valorizzare l’autonomia privata deriva, in primo luogo, dalla fiducia 
verso la capacità di autoregolamentazione dei privati, la cui tutela, in ambito europeo, discende, da 
un lato, dal diritto alla vita familiare e personale enunciato nell’art. 8 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo e nell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, dall’altro, dal 
diritto all’identità personale200.

La facoltà dei coniugi di scegliere la legge applicabile genera indubbi vantaggi sul piano della cer-
tezza del diritto, rafforzando la prevedibilità e la stabilità della legge applicabile201; semplifica anche 
il compito dell’interprete che, grazie ad essa, è chiamato soltanto a valutare la validità dell’accordo 
di scelta anziché applicare i criteri di collegamento sussidiari202.

197. Alle teorizzazioni sul concetto dell’ordine pubblico si riallacciano tre orientamenti giurisprudenziali; Il primo è qualificabile 
come liberale e consentiva, in buona sostanza, la delibazione delle sentenze straniere fondate su qualunque motivazione ma 
con esclusione delle ragioni futili, del mero scambio dei consensi, del ripudio unilaterale, del dolo o della collussione. Al 
medesimo si contrapponeva un secondo orientamento, “restrittivo”, per impedire l’efficacia di qualsiasi pronuncia estera non 
fondata su cause espressamente previste anche dalla legislazione italiana. Per effetto delle critiche agli esposti orientamenti 
si consolidava una teoria intermedia in favore della delibazione del divorzio fondata su circostanze idonee a dimostrare 
l’impossibilità del mantenimento e della ricostruzione del consorzio coniugale

198. MENGONI, La famiglia in una società complessa, cit., p. 5. Altrimenti si dovrebbe accogliere l’opinione omologante 
secondo cui «la vicenda normativa della famiglia avrebbe determinato nel diritto contemporaneo “un sostituirsi del profilo 
tecnico del rapporto a quello dell’istituzione”». Tuttavia l’impronta del modello canonico sul matrimonio civile nell’esperienza 
giuridica è sintomatico che nella prassi giudiziale la nozione di consortiumomnis vitae sia un termine di riferimento, più 
che per la determinazione degli obblighi inerenti al matrimonio in facto, per l’accertamento della condizione di fondo della 
domanda di divorzio. Se per qualsiasi causa viene meno la comunione di vita, il rapporto matrimoniale può continuare soltanto 
se e fino a quando i coniugi, ciascuno con decisione autonoma, si astengano dalla proposizione della domanda. La possibilità 
di scioglimento del vincolo non modifica il contenuto del matrimonio, ma “il consolante pensiero della durata” non è più 
“garantito”. Il matrimonio è diventato instabile o almeno, come dice la Corte di Cassazione italiana, “relativamente stabile”».

199. MARZAL YETANO, TheConstitutionalisation of Party Autonomy in European Family Law, Journal of Private 
Int. Law, 2010, p. 155 ss.

200. FRANZINA, L’autonomia della volontà, cit., pp. 490-491.

201. considerando n. 15 del preambolo del regolamento.

202. FERACI, l’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell’unione europeain Riv. dir. internaz., 
2013, 02, p. 424;
Altrettanto evidente è il fatto che la lexvoluntatis intende assicurare il perseguimento degli obiettivi generali della proposta 
di regolamento ossia la libera circolazione delle persone nell’Unione Europea, la possibilità per i coniugi di organizzare i 
rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita matrimoniale e al momento della liquidazione del regime patrimoniale, 
aumentando così la prevedibilità e la certezza del diritto. In particolare, la scelta di legge mirerebbe ad agevolare la capacità 
dei coniugi (o nubendi) di regolamentare i loro rapporti senza contravvenire al principio di uguaglianza. La lexvoluntatis 
consentirebbe allora anche un’ulteriore finalità materiale, ossia la migliore gestione dei beni da parte dei coniugi, rispetto a 
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La Corte di Cassazione, dinnanziall’ apertura e privatizzazione dei rapporti matrimoniali prospet-
tati dai ricorrenti, risponde con criteri non di chiusura bensì di oggettiva applicazione dei principi 
dell’inderogabilità della giurisdizione sugli status e sui diritti indisponibili che ne conseguono. 

Una significativa pronuncia delle Sezioni Unite, citata anche nella motivazione alla sentenza og-
getto di questa annotazione,è lanumero 9655 del 1996 con la quale la Cassazione ha statuito che, 
con riguardo al giudizio di separazione personale di coniugi entrambi cittadini italiani, sussiste la 
giurisdizione del giudice italiano, in forza del principio dell’assoggettamento del cittadino alla giu-
risdizione italiana, senza che rilevi l’ubicazione all’estero della residenza o del domicilio di uno dei 
coniugi, trattandosi di circostanza influente solo al diverso fine della competenza territoriale del 
giudice adito. L’indicata giurisdizione non viene meno nèper il fatto che siano state formulate, con 
quella di separazione, domande circa l’affidamento dei figli di cittadinanza straniera atteso che la 
giurisdizione va determinata con riferimento ai criteri di collegamento relativi alle parti del giudizio 
(qualità che la prole non ha nel giudizio di separazione), nè per il fatto che sia stata previamente 
proposta ad un giudice straniero domanda di scioglimento del matrimonio, in quanto tra quest’ulti-
ma causa e quella di separazione personale tra i medesimi coniugi introdotta in Italia non sussiste 
alcun rapporto di litispendenza o di continenza203.

Ed ancora con riferimento al criterio di radicamento della giurisdizione nella domanda di affida-
mento dei figli minori, l’ordinanza n° 30646 del 2011 così statuisce: la giurisdizione sulle domande 
relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella 
di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a nor-
ma dell’art. 8 del Regolamento (Ce) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003. Tale criterio 
è informato all’interesse superiore del minore da un lato ed al criterio della vicinanza dall’altro. Ne 
consegue che, pur in presenza di consenso di entrambi i coniugi e di mancata contestazione della 
giurisdizione da parte di un solo coniuge, alcuna deroga alla giurisdizione è ammessa204.

Per tutti questi motivi il ricorso è stato rigettato.

situazioni complesse costituite da unioni tra cittadini di Stati membri diversi (o di Stati terzi, ma residenti nell’Unione), ove 
spesso s’accompagna l’acquisizione di beni situati nel territorio di più Stati membri. L’autonomia privata permetterebbe allora 
di risolvere le difficoltà pratiche e giuridiche (legate alla grande difformità delle norme nazionali applicabili) alle quali tali 
coppie sono costrette oggi a far fronte nell’ambito dell’Unione Europea tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto 
al momento della divisione del patrimonio conseguente alla separazione personale o alla morte di un partner

203. TARRICONE, Le S.U. civili e la giustizia minorile: nuovi passi verso l’effettività della tutela impartita, tra fonti 
interne e spazio giuridico sovranazionale (nota a Cass., sez.un., 21 ottobre 2009 n. 22238) in Dir. famiglia 2010, 4, p. 
1567;RUO, “The long, long way” del processo minorile verso il giusto processo (nota a Cass., sez. un., 21 ottobre 2009 
n. 22238) in Dir. famiglia 2010, 1, 119;PROTO, Fase presidenziale nel giudizio di separazione giudiziale: la questione 
sulla competenza territoriale ed i poteri presidenziali (nota a Trib. Vibo Valentia 2 marzo 2010) in Giur. merito 2010, 
6, p. 1537; FINOCCHIARO, Un adempimento ritenuto inderogabile da assolvere con le modalità più convenienti (nota 
a Cass., sez. un., 21 ottobre 2009 n. 22238) in Guida al diritto 2009, p. 48-44; LENA, Separazione personale tra coniugi 
di diversa nazionalità e sottrazione internazionale di minore (nota a Trib. Bologna 16 dicembre 2002 (ord.), N.P. c. 
S.F.) in Familia, 2004, p. 643;GIACALONE, Separazione tra cittadini italiani: non c’e’ spazio per il giudice straniero 
(nota a sent. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1996 n. 9655, Mulas c. Mioni) in Famiglia e diritto 1997, 22; CIPRIANI, Il 
giudice istruttore e la competenza a provvedere ex art. 156 comma 6 c.c. (nota a sent. Cost. 19 luglio 1996 n. 258, 
Randolo c. Nardi) in Foro it. 1996, p. 3604Cass. Civ. sez, IV, n° 4303 del 24/02/2014; Cass. Civ. sez. I n° 16978 del 25/07/2006; 
Cass. Civ. sez. I n° 10378 del 28/05/2004; Cass. Civ. sez.un. n° 7299 del 17/05/2002; Cass. Civ. sez. I n° 10351 del 19/10/1998; 
Cass. Civ. sez. I n° 3481 del 04/04/1998; Cass. Civ. sez. I n° 9383 del 10/11/1994; Cass. Civ.sez. I n° 12019 del 06/11/1992 tutte 
da IUS EXPLORER 2014;

204. SALERNO, Brevi note in tema di “luogo dell’evento dannoso” ed itinerario interpretativo dell’art. 5 n. 3 del 
regolamento Ce 44/2001 (nota a Cass., sez. un., 22 maggio 2012 n. 8076) in Resp. civ. e prev. 2013, 3, 893; PALMIERI, 
Nota a Cass., sez. un., 3 giugno 2013 n. 13900 in Foro it. 2013, 9, p. 2471; MARTINO, la giurisdizione italiana nelle 
controversie civili transnazionali, Cedam, Padova, 2001; D’ALESSANDRO, Sulla giurisdizione nel caso di domanda 
di un coniuge di scioglimento del matrimonio proposta davanti al giudice italiano e successivamente, da parte 
dell’altro coniuge, davanti al giudice tedesco (osservaz. a Cass., sez. un., 8 febbraio 2001 n. 47, H. c. T.) in Giust. 
civ. 2001, p. 1547; CONENNA, Giurisdizione e diritto applicabile in materia di separazione personale fra coniugi. 
In margine ad una sentenza del Tribunale di Venezia (nota a Trib. Venezia 14 novembre 1996, S.C. c. ARLF) in 
Giur. merito 2000, p. 81; ATTARDI, La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle 
sentenze straniere (scheda bibl. in StudiumIuris, 1996, 391)in Riv. dir. civ.1995, p. 727 e La nuova disciplina in tema 
di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere, in Studium Juris 1996, p.391;
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III. LE VARIE IPOTESI NORMATIVE SULRICONOSCIMENTO DI UNA 
SENTENZA STRANIERA IN ITALIA 

Nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina del riconoscimento degli effetti delle sentenze 
straniere è improntata ai principi della Convenzione di Bruxelles (in vigore in Italia dal 1973) pro-
mossa dalla Comunità Europea sulla competenza giurisdizionale ed il riconoscimento ed esecuzione 
delle decisioni giudiziarie straniere.

I principi dettati dalla Convenzione avevano già posto fine al regime di minore apertura verso 
le decisioni giudiziarie pronunciate in Stati esteri, regime per il quale le sentenze potevano avere 
effetti processuali nell’ordinamento italiano solo a seguito di un particolare procedimento, detto di 
delibazione, disciplinato dall’art. 796 c.p.c.

La legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, ha 
introdotto invece un’applicazione generalizzata dei principi della Convenzione di Bruxelles statuen-
do il principio della automaticità del riconoscimento delle sentenze civili straniere.

Analoga disciplina è stata predisposta dal regolamento CE n° 44/2001 del 22 Dicembre 2000 ( e 
successive modifiche) riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione 
delle decisioni in materia civile e commerciale, valevole solo per le decisioni emanate dalle autorità 
giudiziarie degli Stati Membri dell’Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento automatico delle sentenze straniere occorre, anzitutto, che il provve-
dimento straniero da riconoscere possa essere qualificato come sentenza. E’ questo un presupposto 
non esplicitato dalla l. 218/1995 ma ritenuto logicamente imprescindibile. Inoltre, secondo l’art. 64 
della succitata legge è necessario che il giudice che ha pronunciato la sentenza possa conoscere 
della causa secondo i principi della competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano ( 
lett. a ); che l’atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto secondo la 
legge del luogo in cui è stato celebrato il processo e non siano stati violati i diritti della difesa (lett. 
b); che le parti si siano costituite in giudizio, o la contumacia sia stata dichiarata, secondo la legge 
del luogo in cui si è svolto il processo (lett. c); che la sentenza straniera sia passata in giudicato, 
sempre secondo la legge del foro (lett d); che la sentenza straniera non sia contraria ad altera sen-
tenza pronunciata daun giudice italiano passata in giudicato ( lett. e); che non vi sia un processo 
pendente davanti ad un giudice italiano per lo stesso oggetto e per le stesse parti, iniziato prima 
del processo straniero (lett. f) ed infine che gli effetti della sentenza straniera non siano contrari 
all’ordine pubblico (lett. g).

I requisiti indicati nell’art. 64 della l. 215/19952 non differiscono sostanzialmente da quelli previsti 
per al delibazione delle sentenze straniere nel previgente sistema. L’importante innovazione intro-
dotta sta però nel riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera che rende solo 
eventuale il controllo della Corte d’appello205. 

 III. A)  LA NORMATIVA IN MATERIA MATRIMONIALE

Benché producano effetti diversi sul piano sostanziale, separazione personale e scioglimento del 
matrimonio sono disciplinati congiuntamente dall’art. 31della l. 31 maggio 1995 n° 218. La prima 
parte dell’art. 31 utilizza due criteri di collegamento ordinati in modo gerarchico: la nazionalità 
comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o divorzio e, in assenza di tale col-
legamento, il luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale206. La disciplina è simile a 
quella dettata per i rapporti personali (art. 29) e patrimoniali tra i coniugi(art. 30)in modo tale da 
richiamare un unico diritto per regolare l’insieme delle relazioni matrimoniali. 

Di contro, l’art. 31 della l. 218/1995 cit., in linea con un più ampio fenomeno di flessibilizzazione 
che ha investito il metodo tradizionale di soluzione di conflitti di leggi, offre un elemento sussidiario 

205. Controllo necessario solo se la presenza di uno dei requisiti indicati nella legge di riforma al diritto internazionale privato 
è contestata, dunque da chi vi abbia interesse oppure quando la parte soccombente non esegua spontaneamente la sentenza 
esi renda quindi necessaria l’esecuzione forzata. 

206. MALTESTA, Rinvio, in Diritto internazionale privato a cura di Baratta, Milano, 2010, pp.422ss.
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di duttilità rappresentato dal collegamento più stretto; detto collegamento non è individuabile a 
proiori ma si determina sulla base di circostanze ricorrenti nella vita familiare dalle quali spesso se 
ne può prevedere la localizzazione207. 

Infine l’art. 31 comma 2 della succitata legge impone di applicare la lex foriin assenza di previ-
sione di separazione o di divorzio: la norma intende tutelare direttamente e materialmente il diritto 
alla separazione o al divorzio tramite una norma speciale di ordine pubblico. La soluzione normativa 
sembra qui aver fortemente risentito della legislazione statale in materia che ha spostato il baricen-
tro verso il riacquisto della libertà di stato. In questa prospettiva si dimostra che le soluzioni di con-
flitto possono essere fortemente permeate dai valori perseguiti dal legislatore sul piano civilistico 
perché anch’esse possono contribuire a realizzare determinate finalità dell’ordinamento208.

III. B) LE NORME RELATIVE ALLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE;

In un generale contesto di specializzazione dei titoli di giurisdizione, gli art. 3 e 32 della l. n° 
218, cit., disciplinano la competenza giurisdizionale del giudice italiano. L’art. 32 dispone che “la 
giurisdizione sussiste, oltre che nei casi previsti dall’art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino 
italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”. Le norme hanno natura obbligatoria. Il giudice 
non dispone didiscrezionalità nel determinare la giurisdizione.

La volontà delle parti quale elemento che contribuisce a definire la sfera della giurisdizione sta-
tale appare circostanza irrilevante nei procedimenti di separazione e divorzio, dato che le ragioni 
dell’intervento del giudice, prescindono e superano gli interessi dei singoli. D’altronde la scelta del 
foro italiano qualora la volontà delle parti sia l’unico titolo di giurisdizione porrebbe rischi di forum 
shopping209. 

Il citato art. 32 prescinde dal principio actor sequitur forum rei: l’interesse del soggetto che 
inizia l’azione si pone sul medesimo piano di quello del coniuge chiamato in giudizio. Ciò appare 
comprensibile in relazione ai procedimenti non contenziosi avviati in modo congiunto. L’art. 32 ha 
conservato il criterio basilare del sistema anteriore alla riforma per cui io cittadino è natuliter sot-
toposto alla giurisdizione italiana210. 

Di tutta evidenza le ragioni di economia processuale non sono rimaste estranee alla prospettiva 
del legislatore del 1995; lo dimostra il tenore dell’art. 7 della succitata Relazione al disegno di legge 
(nota n° 26): se lo Stato attribuisce a certe condizioni rilevanza alla litispendenza internazionale 
confidando nelle garanzie giurisdizionali straniere211risulta poco coerente ampliare i confini della 

207. L’accertamento del collegamento più stretto non è ancorato al momento della domanda giudiziale quindi il legislatore 
non ha voluto imporre un vincolo temporale nella definizione di collegamento più stretto. In senso parzialmente diverso: 
Cass. 4 aprile 2011, in De Jure, www.dejure.giuffrè.it

208. BARATTA, ult. Op. cit; 

209. BERNASCONI e GERBER, La theorièdu forum non conveniens -un regardsuisse, in IPRax, 1994, p3 ss;

210. Il rilievo dei criteri generali sulla giurisdizione ex art. 3 l. n. 218 cit., non li rende applicabili in toto: lo sono la residenza 
e il domicilio del convenuto in Italia; non lo è invece il criterio relativo all’esistenza di un rappresentante autorizzato a stare 
in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. data la natura strettamente personale dei procedimenti di separazione e divorzio. Il 
richiamo di cui all’art. 3 comprende la disposizione per la quale, rispetto ai settori non regolati rationemateriae dal regime 
di Bruxelles I( Convenzione de Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale, e Protocollo, firmati il 27 settembre 1968, e successive modificazioni), la giurisdizione sussiste anche 
in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Si rendono, dunque, operanti in chiave giurisdizionale il criterio 
di competenza ratione loci. La conseguenza diretta è un forte ampliamento della giurisdizione per le ipotesi in cui nessuno 
dei coniugi sia cittadino italiano, il matrimonio sia stato celebrato fuori dallo Stato ed il convenuto sia residente all’eserto 
o irreperibile. Il solo legame spaziale del ricorrente con la vita sociale italiana (rappresentato appunto dal domicilio o dalla 
residenza) è stato considerato sufficiente per l’esercizio della giurisdizione statale. Trib. Gorizia 22 giugno 2000, in Riv dir. 
Intern. Priv. proc., 2001, pp.140 ss; con riguardo all’art. 18 comma 2 c.p.c., Cass., sez. un., 9 dicembre 1996, n° 10954, in 
Riv. Dir. Intern., 1997, pp. 159 ss.; Cass., sez. un., 27 novembre 1998, n° 12056, ivi, 1999, pp. 527; Cass., sez. un., ordinanza, 
3 marzo 2004, n° 1994, in Arch. Giur., 2004, pp. 1457.

211. Cass. 11 maggio 2009, n° 10837 in De Jure, www.dejure.it ha affermato che tra un procedimento 
di separazione italiano e il procedimento, vertente tra le stesse parti, per la. separazione della comunione 
domestica previsto dal codice civile svizzero vi è identità di petitum e di causa petendi; analogamente Cass., 
sez. un., 2 agosto 2011, n° 16826 in Pluris, http://pluris-cedam.utetgiuridica.it. 
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giurisdizione italiana in tema di separazione e divorzio a situazioni che non presentano legami signi-
ficativi con lo Stato. 

III. c) Il riconoscimento delle sentenze di separazione e divorzio ( art. 64-66 l. 218/1995)
Come già asserito, la disciplina generale sull’efficacia di sentenze e atti stranieri si impone anche 

ai fini del riconoscimento nello stato dei provvedimenti di separazione e divorzio. Ai provvedimenti 
giurisdizionali stranieri destinati ad essere efficaci al di fuori del processo – come le sentenze de-
finitive sul merito – sono attribuiti effetti tendenzialmente coincidenti con quelli dell’ordinamento 
di origine212.La legge di riforma distingue il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti di 
volontaria giurisdizione (art. 64-66) dalla loro attuazione ed esecuzione ( art. 67).

Gli artt. 64 e ss. sono operanti sulla base di due presupposti applicativi: si riferiscono anzitutto 
alle sentenze ed ai provvedimenti di volontaria giurisdizione213;l’altro presupposto è che le sentenze 
siano straniere in quanto pronunciate da autorità di altro stato. Il riconoscimento, inteso come attri-
buzione degli effetti di accertamento e costituivi che discendono dalla statuizione estera sul merito, 
è automatico senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento di carattere giurisdizionale, 
a condizione che sussistano i requisiti contemplati da ciascuna delle norme in oggetto e non vi sia 
contestazione214. Il riconoscimento garantisce uniformità di regolamentazione nei rapporti giuridici; 
il dovere di rispettare l’immutabilità della cosa giudicata straniera sussiste finché essa non sia revo-
cata nell’ordinamento di origine e si configura, in negativo, come ne bis in idem o inammissibilità 
di un nuovo giudizio italiano sulla medesima fattispecie.

Il termine “attuazione” comprende i casi di mancata ottemperanza e di contestazione del rico-
noscimento della sentenza straniera o del provvedimento estero di volontaria giurisdizione (art. 67 
comma 1) e quelli in cui sia l’autorità amministrativa dello Stato a negare la sussistenza di requisiti 
di riconoscimento. In queste ipotesi è necessario esperire una procedura di accertamento dinnanzi 
alla Corte d’Appello del luogo di attuazione della pronuncia straniera215.

Accanto alla norma di carattere generale (art. 64) se ne sono collocate altre due che pongono 
condizioni di riconoscimento in numero minore sebbene tali condizioni sono in realtà meno sempli-
ficate di quanto appaia prima facie.

 Anzitutto, il riconoscimento è possibile ai sensi dell’art. 64 che pone sette condizioni - dalla 
lettera a) alla lettera g) -; in secondo luogo, un provvedimento straniero in materia di separazione 
e divorzio è suscettibile di riconoscimento ai sensi dell’art. 65 che concerne inter alia i provvedi-
menti relativi all’esistenza di rapporti di famiglia. Il provvedimento è riconoscibile se pronunciato 
dalle autorità dello stato la cui legge è richiamata dalle nostre norme di conflitto ovverose è in 
quello Stato efficace anche se reso da autorità di Stati terzi, sempreché non sia contrario all’ordine 
pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa216. Si devono aggiungere, benché non 
previsti dall’art. 65, i requisiti del passaggio in giudicato in base alla legge locale del provvedimento 
straniero, la sua non contrarietà ad una pronuncia italiana passata in giudicato e la circostanza che 
il medesimo procedimento abbia avuto inizio in Italia prima del processo straniero.

In terzo luogo, sempre nelle materie in oggetto, i provvedimenti giurisdizionali stranieri che ab-
biano natura volontaria sono automaticamente riconosciuti ai sensi dell’art. 66 qualora siano state 

212. Quando la sentenza sia utilizzata nel processo non per la sua efficacia di giudicato ma quale documento probatorio dei 
fatti in essa accertati, non si pone neppure l’esigenza di riconoscerla quale fonte di disciplina di un determinato rapporto . Il 
suo valore storico di acclaramento è liberamente apprezzabile dal giudice.

213. In base all’ordinamento di origine il giudice individua i criteri intrinseci dell’atto per poi verificare la 
corrispondenza con la categoria del foro.

214. La legge di riforma presuppone che, se le parti ritengano che la regola concreta di condotta pronunciata dal giudice 
straniero, divenuta cosa giudicata, non sia ulteriormente contestabile in base alle condizioni di riconoscimento, l’intervento 
del giudice italiano è superfluo.

215. ATTARDI,La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere, in 
Riv. Dir. Civ., 1995, I, p. 761.

216. Cass., sez. un., 15 luglio 1974, n. 2126 , MALINVERNO, in Riv. Dir. Intern. Priv. Proc., 1975 pp. 113 ss. e Cass. 24 
marzo 1981, n. 1717, ivi, 1984, pp. 843 ss., con commento di FUMAGALLI, Sull’efficacia dei provvedimenti stranieri 
non delibati; LUZZATTO, Stati giuridici e diritti assoluti nel diritto internazionale privato, Milano, 1965, pp.151 ss.; 
PICONE, La capacità matrimoniale dello straniero divorziato, Napoli, 1970, pp. 38 ss.
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rispettate le condizioni poste dall’art. 65 in quanto applicabili, e purché provengano dalle autorità 
dello Stato la cui legge è richiamata dalle nostre disposizioni di conflitto o siano stati in tale Stato 
resi efficaci oppure provengano da un’autorità competente in base a criteri di giurisdizione corri-
spondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano. Quest’ultimo elemento amplia la sfera di appli-
cazione dell’art. 66 rispetto a quella propria dell’art. 65217. 

Come noto, il riconoscimento in Italia degli atti di separazione e divorzio non può prescindere 
da un procedimento amministrativo, quale l’annotazione nei registri dell’ufficiale dello stato civile, 
cui spetta controllare i requisiti contemplati dagli artt. 64-66 della legge di riforma. Il relativo atto 
non possiede natura deliberativa, bensì solamentecreativa, gli effetti degli atti esteri decorrendo 
dal momento in cui sono divenuti definitivi nell’ordinamento di origine. Quell’accertamento non è 
giurisdizionale, sebbene un giudizio sia possibile a posteriori. Gli ufficiali di stato civile dovrebbero 
porvi, in virtù dell’automatismo del riconoscimento218.

La regolazione dello scioglimento del vincolo coniugale si manifesta anche all’interno dell’Unione. 
Infatti, la “portabilità” delle situazioni giuridiche personali e familiari è strumentale per l’effettivo 
godimento della libertà di circolazione delle persone219e dei diritti fondamentali che le riguardano. 
Al fine di rispondere ai concreti bisogni dell’individuo ci si è spinti verso una progressiva condivisio-
ne di valori e principi in materia familiare tra gli Stai Membri220. In quest’ottica nasce il Regolamento 
n. 2201/2003il quale reca una duplice disciplina: da un alto stabilisce norme uniformi sulla com-
petenza giurisdizionale221 al fine di facilitare il riconoscimento automatico in ciascuno Stato delle 
decisioni rese in altri Stati membri, dall’altro privilegia un favor per l’attenuazione, lo scioglimentoe 
l’annullamento dei vincoli matrimoniali visto che il regime di riconoscimento non comprende le de-
cisioni che abbiano respinto le domande . Ne segue che le stesse possono essere ripropostealtrove 
e, se accolte, circolare all’interno dell’Unione222.

Il succitato regolamento concernerationaemateriae i procedimenti di divorzio, separazione e 
annullamento del matrimonio223; nella sua sfera di applicazione rientrano i procedimenti riguardanti 
la responsabilità dei genitori sui figli di entrambi i coniugi che siano stati instaurati contestualmente 
ad una domanda di modificazione o estinzione del rapporto di coniugio.Rationeapersonaeil regola-
mento è applicabile ai cittadini e ai residenti negli StatiMembri224. Rationaetemporis si applica solo 
alle procedure iniziate successivamente alla sua entrata in vigore.

Il reg. CE n° 2201/2003 tende a considerare in chiave quasi federativa i territori statali come un 

217. BARATTA, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, pp. 112 ss.

218. Trib. Bologna 25 Febbraio 2005 e App. Bologna 2 Maggio 2005, in Riv. Dir. Intern. Priv. Proc., 2007, pp.142. Il disagio 
creato dall’automaticità è stato anche avvertito dal Ministero di Grazia e Giustizia, che perciò ha ritenuto di impartire agli 
ufficiali di stato civile con circolare del 7 gennaio 1997 specifiche istruzioni. L’automaticità risulta temperata, secondo quanto 
istruisce il ministero, dalla verifica affidata all’ufficiale di stato civile in via amministrativa: ove lo ritenga, costui procederà alle 
trascrizioni; ove afflitto da “ragionevoli dubbi” si rivolgerà direttamente al Procuratore della Repubblica, cui sono conferiti 
poteri di vigilanza ed attenderà sue determinazioni.Sarà allora il procuratore a procedere alla verifica dei presupposti per 
il riconoscimento automatico: una sua sensazione positiva comporterà l’invito all’ufficiale di stato civile ragionevolmente 
dubbioso a procedere; un’opinione negativa determinerà l’obbligo dell’ufficiale di stato civile di dare comunicazione scritta 
alla parte interessata della mancata ottemperanza sulla base della comunicazione pervenutagli dal p.m. onde stimolarne 
l’iniziativa giudiziale vanti alla Corte d’appello.

219. CARBONE eQUEIROLO, Il regolamento n. 2201 ( che abroga il regolamento n° 1347/2000) in materia matrimoniale 
e di responsabilità genitoriale, in Il diritto privato dell’Unione europea a cura di Tizzano, II, Torino, 2006, pp1876 ss.

220. BARATTA, Verso la “comunitarizzazione” dei principi fondamentali del diritto di famiglia, in Riv. Dir.intern. e 
proc., 2005, pp. 573 ss.

221. L’art. 2 con il termine “giudice” designa sia il giudice sia il titolare di competenze equivalenti a quelle dl giudice nelle 
materie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

222. BARIATTI, L’interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova, 1986, pp. 264 ss.

223. Il riferimento al matrimonio dovrebbe implicare che l’atto non concerne la rottura di una convivenza di fatto. In effetti 
anche in questi rapporti si può prospettare l’esigenza di intervento dell’autorità statale e della circolazione delle relative 
decisioni.

224. Si applica quindi anche ai cittadini di Paesi terzi: C. giustCe 29 novembre 2007, causa C-68/07, Sundelindlopez, in Racc. 
giur. C.giust., 2007, I-10403, punto 26.
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unicum allo scopo di facilitare la circolazione delle sentenze225. A differenza di quanto stabilito dalla 
Convenzione di Bruxelles, il giudice statale deve esaminare d’ufficio la propria competenza in base 
alla disciplina regolamentare e se del caso dichiararsi incompetenteancorché il convenuto si sia co-
stituito in giudizio senza nulla eccepire. I titoli di giurisdizione sulle controversie matrimoniali hanno 
natura esclusiva e dunque inderogabile. L’art. 3 prevede sei criteri alternativi di giurisdizione fondati 
sulla residenza abituale di uno o di entrambi i coniugi, cui se ne aggiunge un settimo dato dalla loro 
comune cittadinanza. In questa prospettiva la residenza abituale è situazione di fatto, implicante 
la dimora non transitoria di un soggetto in un dato luogo. L’abitualità presuppone così l’oggettiva 
prosecuzione nel tempo della permanenza di un soggetto in un dato luogo, senza avere riguardo alla 
sua volontà di restarvi226. 

IV. CONCLUSIONI

Dalla panoramica così tratteggiata risulta evidente come i controlli previsti dagli artt. 64, 65 e 66 
della legge n° 215/1995 non sono semplicemente materiali o cronologici bensì tecnico- giuridici e 
ciò induce a ritenere che un giudizio di delibazione esista pur sempre, anche se concettualmente 
diverso da quello fissato nelle norme abrogate.Non si tratta più di un procedimento di esecutorietà 
sempre necessario ed esperibile unicamente dalle parti del giudizio straniero, ma di un procedi-
mento che trova la sua ragione di sussistere soltanto quando il riconoscimento della sentenza o del 
provvedimentovenga contestato . 

La sentenza oggetto di questa annotazione enfatizza le linee guida sancite nella normativa di rife-
rimento e li eleva a principifunzionali per il riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio in 
Italia. Il meccanismo di riconoscimento automatico viene frenato dai requisiti previsti dall’art. 64 l. 
215/1995 e, pur volendo avallarel’esperienza dottrinale aperta alla liberalizzazione e privatizzazione 
dei rapporti familiari, non si può di certo accantonare il dettato normativo e la giurisprudenza an-
tecedente.

La sentenza n° 5710/2014 pone fine agli interrogativi sorti su questioni al limite tra volontà con-
trattuale dei coniugi ed osservanza del dato normativo; ad oggi si può quindi affermare che il rico-
noscimento di una sentenza straniera di divorzio in Italia è possibile purché si tengano ben saldi i 
principi sanciti dal diritto internazionale privato e processuale.

225. MOSCONI e CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, I, Torino, 2010, pp.105,109.

226. I due caratteri della residenza abituale si configurano quali elementi privi di connotazione giuridica da accertarsi sulla 
base di indagini di fatto. Cass., sez. un., 25 giugno 2010, n° 15328, in Pluris, http://pluris-cedam.utetgiuridica.it; Cass. Sez. 
un., ordinanza 17 febbraio 2010, n° 3680, ivi,; Cass. Sez. un., ordinanza, 6 dicembre 2010, n° 24688, ivi.
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PROCESSO CIVILE TELEMATICO: 
IL DEPOSITO IN FORMATO O CON 
MODALITÀ NON CONSENTITE
di Juri Rudi227

SOMMARIO:
1. PREMESSA – 2. IL DEPOSITO IN FORMATO NON CONSENTITO – 3. IL DEPO-

SITO CON MODALITÀ NON CONSENTITE.

1. PREMESSA

In questa sede cercheremo di rispondere a due quesiti, tra loro connessi:
1) il deposito giudiziario tramite PCT di atti o documenti non conformi ai formati ammessi; 

2) il deposito giudiziario di atti o documenti con modalità diverse da quelle consentite (ovvero: te-
lematicamente anziché in cartaceo, o viceversa).

In entrambi i casi, comunque, il rifiuto del deposito non potrà mai (legittimamente) avvenire ad 
opera del Cancelliere, come già precisato altrove.

2. IL DEPOSITO IN FORMATO NON CONSENTITO

Su delega avente rango di fonte primaria228, la normativa regolamentare del PCT stabilisce che:
- l’atto giudiziario (o atto principale) deve essere in pdf testuale229

- gli eventuali documenti possono essere in formato pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, eml o msg (pur-
ché contenenti file nei formati precedenti), e nei formati compressi zip, rar, arj (purché contenenti 
file nei formati precedenti)230.

Quid juris,  allora, nel caso in cui non vengano rispettati tali prescrizioni relative al formato 
dell’atto o dei documenti?

L’ipotesi più frequente, ad esempio, è il deposito di un atto giudiziario in pdf immagine (cioè 
stampato e scansionato) anziché pdf testuale (cioè “convertito” in pdf direttamente dall’editor di 
testo Word, OpenOffice, ecc.).

In argomento, si segnalano alcune pronunce secondo le quali un tale deposito sarebbe inammis-
sibile.

La tesi non può essere condivisa.
Infatti, poiché il vizio de quo riguarda la forma dell’atto, l’eventuale nullità dovrebbe essere 

espressamente prevista dalal legge231 e, quand’anche lo fosse, sarebbe sanata per il raggiungimento 
dello scopo232, ed in ogni caso non potrebbe comportare rigetto per inammissibilità dovendo infatti 
il giudice disporre la rinnovazione dell’atto nullo233.

Allo stato dell’arte, pertanto, il rigetto per inammissibilità dell’atto o documento non conforme 
alle specifiche dei formati digitali deve ritenersi abnorme ed illegittimo.

227. Avvocato del foro di Modena.

228. Art. 16 bis DL n. 179/2012. 

229. Art. 11 DM n. 44/2011 e art. 12 Specifiche Tecniche 16/04/2014. 

230. Art. 12  DM n. 44/2011 e art. 13 Specifiche Tecniche 16/04/2014. 

231. Art. 156 co. 1 cpc. 

232. Art. 156, co. 3, cpc. 

233. Art. 162 cpc. 
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3. IL DEPOSITO CON MODALITÀ NON CONSENTITE

Per alcune tipologie di atti, il deposito telematico, oltre a non essere obbligatorio (ad es., agli atti di costi-
tuzione), non è proprio consentito (ad es., atti introduttivi in assenza di decreto autorizzativo della DGSIA). 
Parimenti, dal 30 giugno 2014 in poi, a non essere consentito (se non debitamente autorizzato dal 
Giudice), sarà il deposito cartaceo degli atti endoprocessuali.

Quid juris, allora, nel caso in cui, in violazione di detti principi, venga ad esempio depositato un 
atto introduttivo per via telematica, oppure un atto endoprocessuale per via cartacea?234

In argomento, si segnalano alcune pronunce secondo le quali un tale deposito sarebbe inammis-
sibile.

La tesi è assai discutibile.
Il deposito in giudizio attraverso uno strumento non previsto è, anche qui, un problema giuridico 

trasversale, che non riguarda solo il PCT.
Infatti, la stessa identica diatriba inamissibilità/nullità sussiste con il deposito effettuato a mezzo 

raccomandata cartacea (cui la PEC del PCT è del tutto equiparabile) al di fuori dei procedimenti 
espressamente previsti dalla legge (ovvero: ricorsi per cassazione, tributari e contro contravvenzioni). 
Al riguardo, la Cassazione ha dato una risposta schizofrenica:

a) il deposito a mezzo posta sarebbe affetto da nullità, addirittura insanabile, quindi equiparabile 
alla inesistenza giuridica che legittima appunto la dichiarazione di inammissibilità (Cassazione n. 
12391/2013);

b) il deposito a mezzo posta integrerebbe una mera “irritualità” e, semmai, una nullità comunque 
sanabile dall’evidente (ed immancabile) raggiungimento dello scopo (Cass. SSUU n. 5160/2009).

Personalmente ritengo preferibile questa seconda opzione, anche a prescindere dal fatto che sia 
stata stabilita dalle Sezioni Unite.

Infatti, la tesi dell’inammissibilità si fonda sostanzialmente su questa convinzione:
- il PCT è una forma di realtà virtuale
- le regole tecniche creano questa realtà virtuale
- ergo, tutto ciò che non è previsto da dette regole è al di fuori di quella realtà (virtuale), quindi 

non esiste.
Da qui, la ritenuta inesistenza giuridica del deposito PCT non espressamente consentito dalle 

regole tecniche e dai decreti ministeriali.
E’ una tesi sostenibile.
A mio avviso, invece, il deposito tramite PCT non è altro che la spedizione di una PEC alla cancel-

leria, la quale non ha bisogno di una norma per esistere: esiste e basta.
L’assenza di una norma che la preveda e consenta, quindi, non comporta inesistenza ma, semmai, nullità. 

Con tutto ciò che ne consegue in termini di possibile sanatoria della stessa.
Esattamente come avviene nel caso in cui il deposito sia effettuato con raccomandata (cartacea, 

anziché digitale): in entrambi i casi, il principio giuridico è infatti il medesimo.

234. In arg. segnalo il pregevole articolo del Collega Maurizio REALE, I pericoli dell’avvocato troppo telematico!
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PROCESSO TELEMATICO.  
LE NUOVE REGOLE TECNICHE
Breve annotazione al nuovo provvedimento del 16 Aprile 2014 del Ministero della 
Giustizia pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 Maggio 2014 che sostituisce il vecchio 
provvedimento del 18 Luglio 2011 relativo alle regole tecniche in materia di Processo 
Telematico.

di Annalisa Spedicato

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 Maggio 2014 è stato pubblicato il Provvedimento del Ministero della 
Giustizia del 16 Aprile 2014, recante le modifiche alle regole tecniche specifiche in materia di processo 
telematico disposte dal precedente provvedimento del 18 luglio 2011. L’implementazione di tali regole 
tecniche è prevista dall’art. 34 comma 1 del Regolamento 21 Febbraio 2011 n. 44 in merito all’adozione, 
nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in 
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai 
sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 
febbraio 2010, n. 24.

Il Responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, ente che ha 
approntato l’odierno provvedimento, dopo aver nello stesso, riportato una serie di definizioni, già 
presenti nel testo del 18 Luglio 2011 e che tutti dovremmo aver chiare ormai in mente, ripropone lo 
stesso contenuto dell’art. 4 del provvedimento del 2011, ovvero stabilisce che gli uffici giudiziari e 
quelli dell’Unepp dovranno disporre di uno specifico gestore di posta elettronica certificata e che le 
caselle di pec connesse a tutti gli uffici giudiziari dovranno essere utilizzate esclusivamente per l’in-
vio e la ricezione dei documenti e degli atti nell’ambito dei processi giudiziari. Sin qui, in verità, nulla 
cambia rispetto alla passata disposizione. Ciò che viene modificato è invece il periodo di conserva-
zione dei file di log. Mentre, infatti, nel vecchio provvedimento del 18 Luglio il periodo previsto per 
la conservazione dei file di log era 10 anni, secondo quanto stabilito nell’ultimo provvedimento del 
16 Aprile, invece il Ministero della Giustizia avrà l’obbligo di conservare il log dei messaggi transitati 
quotidianamente dalle proprie caselle pec per 5 anni, inviando giornalmente al suo gestore di posta 
elettronica certificata il file di log e sottoscrivendolo con firma digitale o firma elettronica qualificata, 
in maniera da tenere una traccia certa di tutto quanto viene trasmesso attraverso le caselle pec del 
Ministero in relazione ai processi giudiziari.

Il Portale dei servizi telematici, ai sensi dell’art. 5 del provvedimento che qui si annota, modifica 
il suo dominio di entrata: dal nome

www.processotelematico.giustizia.it, passa a http://pst.giustizia.it, dal cui indirizzo si potrà 
avere accesso. Il Portale è costituito da un’area privata e da una pubblica. A quest’ultima area è 
possibile accedere liberamente senza che sia necessaria una identificazione preliminare. Tale area, 
denominata Servizi online Uffici Giudiziari, permette di ricevere informazioni sui servizi telematici 
del sistema giustizia; di accedere alla raccolta giurisprudenziale; di ricevere informazioni generiche 
sullo stato dei procedimenti pendenti (es. n. ruolo o n. sentenza). 

L’accesso all’area privata è ammesso solo previa identificazione, mediante l’inserimento delle pro-
prie credenziali di registrazione. Il suddetto accesso permette la visualizzazione in chiaro dei dati 
relativi ai processi pendenti; permette di richiedere copie degli atti; di inviare gli atti e la documen-
tazione di processo alle caselle pec degli uffici giudiziari; di depositare gli atti giudiziari; di notificare 
gli atti alle parti del processo; permette il pagamento delle spese processuali, di contributi unificati, 
tasse e oneri processuali; consente di accedere al fascicolo processuale telematico relativo ad un 
procedimento giudiziario ed effettuare le altre operazioni ammesse in relazione al processo civile e 
penale telematico.
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L’identificazione informatica dei soggetti abilitati esterni (es. avvocati, notai) avviene mediante 
carta nazionale dei servizi o carta d’identità elettronica. Sostanzialmente l’accesso è ammesso, inse-
rendo il token di firma digitale nel proprio pc e seguendo le indicazioni. Ovviamente, i certificati di 
firma devono essere validi e non scaduti, in caso contrario il punto di accesso del sistema giustizia 
invalida l’accesso, terminando la sessione.

 Nel provvedimento viene inserito l’art. 9 bis relativo agli indirizzi pec delle pubbliche ammini-
strazioni, il cui elenco è consultabile dagli avvocati tramite il proprio punto d’accesso o dalla propria 
area riservata sul portale dei servizi giustizia.

Con il Provvedimento del 16 Aprile viene peraltro modificato, in parte, l’art. 12 comma II del 
provvedimento del 18 Luglio 2011. Il formato del file dell’atto da depositare telematicamente pres-
so l’ufficio giudiziario resta il pdf. L’atto principale deve necessariamente essere un file che nasce 
digitale, redatto mediante un software di testo, successivamente trasformato in file pdf, non sono 
ammesse infatti, scansioni di documenti analogici digitalizzati. Tale file deve essere firmato digital-
mente e accompagnato da un altro file in formato xml denominato DatiAtto.xml che contiene la nota 
di iscrizione a ruolo e le altre informazioni strutturate e che deve essere firmato anch’esso con firma 
digitale o firma elettronica qualificata. Le firme da apporre all’atto da depositare restano multiple e 
indipendenti. Ciò che cambia rispetto al provvedimento del 18 Luglio in questo articolo è il formato 
del file che viene generato dopo l’apposizione della firma.

E’ infatti inserito, accanto allo standard di firma digitale CAdES-BES235, lo standard PAdES-BES 
di più facile utilizzo. Tuttavia, il PAdES permette di firmare solo i file in formato pdf, mentre il CA-
dES è utilizzabile anche per altri formati di file. Questo significa che, utilizzando uno standard di 
firma digitale PAdES-BES, che come precedentemente detto risulta più facile da gestire, lo stesso 
non permetterà tuttavia di firmare digitalmente anche il file xml o altre estensioni di files. 

L’art. 14 del Provvedimento riprende in parte l’art. 9 del Regolamento n. 44/2011, specificando 
cosa si intende per fascicolo informatico236e precisando, al comma III del medesimo articolo, che le 
operazioni di accesso al fascicolo sono registrate in un file di log che manterrà in memoria il Codice 
Fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso al fascicolo; un codice identificativo dello specifico 
documento consultato; data e ora di accesso. Anche tale file di log verrà conservato per 5 anni. 

Particolarmente attento il legislatore in relazione poi alla trasmissione di dati sensibili già disci-
plinata dall’art. 18 del provvedimento del 18 Luglio 2011, oggi ribadita con la medesima attenzione. 
L’attuale art. 18 del provvedimento odierno stabilisce infatti che ogni comunicazione e notificazione 

235. E’ nella Deliberazione CNIPA 45/2009 che contiene le prescrizioni di dettaglio rispetto alle regole del  DPCM 30/03/2009, 
vengono descritti gli standard “AdES” (Advanced Electronic Signature Format) per la firma elettronica. Gli standard “AdES”, 
insieme allla nuova definizione di  “QES” (Qualified Electronic Signature – Firma elettronica qualificata), sono stati introdotti 
dall’ ETSI (European Telecommunications Standards Institute)  e si basano sulla Direttiva Europea 1999/93/EC  che uniforma 
le regole e le tecniche di firma per tutti gli stati membri. 
Il CAdES (CMS Advanced Electronic Signature) definisce in sostanza una struttura dati (la cosiddetta busta crittografica) 
necessaria per la fissazione su un documento di funzioni crittografiche. Il file originale viene inserito all’interno della busta 
crittografica che mantiene lo stesso nome file, ma ne modifica l’estensione (attribuendo al file quella richiesta dalla legge 
ovvero la “.p7m”).
Il formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) è un estensione dello standard   di firma PDF creato da Adobe.  
Il documento PadES, non subendo trasformazioni di formato, è più semplice da utilizzare perché non necessita   delle 
operazioni di imbustamento/sbustamento e può essere visualizzato da un qualunque lettore di file PDF (Acrobat Reader). 
Però può essere usato solo per firmare solo i files .pdf.

236. Fascicolo Informatico, definizione ai sensi dell’art. 9 Regolamento n. 44 del 2011: Il Ministero della giustizia gestisce 
i procedimenti utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico 
gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque 
formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata 
all’archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all’interno che all’esterno, secondo le specifiche 
tecniche di cui all’articolo 34.
La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto 
cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice 
dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.
Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; dell’oggetto del 
procedimento; dell’elenco dei documenti contenuti.

LNPC3E4.indb   77 07/10/14   00:12



78

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 3-4/2014 DOTTRINA E OPINIONI

che contiene dati sensibili verrà effettuata per estratto. Al destinatario verrà recapitato un mes-
saggio pec contenente un link con l’indirizzo URL, dove poter reperire l’atto integrale relativo. Il 
prelievo dell’atto potrà essere effettuato previa identificazione (il prelievo potrà essere effettuato 
solo da coloro che sono iscritti al Reginde237) ed esclusivamente attraverso un sistema che utilizza il 
protocollo SSL, un sistema di protocollo crittografico particolarmente sicuro che garantisce traccia-
bilità delle operazioni, identificazione dei soggetti, cifratura dei dati. 

Un altro elemento di novità rispetto al vecchio provvedimento del 18 Luglio 2011 è costituito 
dall’art. 19 bis, relativo alle notificazioni eseguite dagli avvocati. Il file dell’atto da notificarsi (ad 
es. un atto di citazione) deve avere l’estensione pdf e deve essere allegato al messaggio pec, non 
sono ammesse, dice l’articolo, neanche in tal caso, scansioni per immagini; questo significa che non 
sono ammessi i file redatti con un software di testo, sottoscritti con firma autografa, poi stampati e 
scannerizzati. La trasmissione per via telematica dell’atto e della copia dell’atto notificato all’ufficio 
giudiziario deve effettuarsi inserendo “l’atto notificato nella busta telematica di cui all’art. 14 e, 
come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni 
destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file 
DatiAtto.xml”. 

Da ultimo, il provvedimento prevede la possibilità per i punti d’accesso al dominio giustizia di 
dotarsi di sistemi di pagamento telematico, definendo opportuni accordi con i gestori di tali servizi 
di pagamento. Questi sistemi permetteranno di pagare direttamente dalla propria postazione o dal 
proprio ufficio gli oneri di legge relativi ad un processo giudiziario. La ricevuta di pagamento, che 
andrà allegata alla busta telematica, costituirà prova dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto 
in favore della Tesoreria di Stato.

Come è possibile rilevare dai tempestivi interventi normativi e regolamentari del legislatore, si 
sta impostando un sistema giustizia totalmente nuovo e rivoluzionario che potrà permettere ai sin-
goli uffici giudiziari e a tutti i personaggi del processo civile e penale di adeguarsi puntualmente all’ 
inconsueto Processo Telematico. Tuttavia, si sa bene che dietro alle norme, alla tecnologia, all’in-
novazione e alle regole tecniche vi è sempre la mano dell’uomo che, ad ogni modo, dovrà curarsi di 
predisporre gli atti minuziosamente, in modo conforme a quanto richiesto dalle regole, organizzare 
le buste telematiche, sottoscrivere i documenti mediante firma digitale, ricordarsi di aggiornare i 
certificati di firma, effettuare a regola d’arte le notifiche e quant’ altro necessario, in un connubio 
che vede l’unione simbiotica di legge e tecnologia, di classico e innovativo. Una cultura del processo 
totalmente nuova, insomma! 

Ci si augura che l’adeguamento possa veramente avvenire nel modo migliore e soprattutto nel 
massimo rispetto di un fondamento imprescindibile, quello della devozione al diritto di difesa di 
ogni cittadino.

237. Il “Reginde” è stato previsto dal DM 44/2011. Si tratta del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito 
dal Ministero della Giustizia. Esso contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei 
soggetti abilitati esterni.
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I PRIMI ORIENTAMENTI 
GIURISPRUDENZIALI SUL FILTRO 
IN APPELLO*
di Antonella Stilo

SOMMARIO:
1. PREMESSA.- 2. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 348-BIS C.P.C.. - 3. 

L’UDIENZA-FILTRO. - 4. LA “NON RAGIONEVOLE PROBABILITÀ” DI ACCO-

GLIMENTO DELL’APPELLO. - 5. IL RAPPORTO TRA L’ART. 348-BIS E L’ART. 

342 C.P.C.

* Il saggio costituisce rielaborazione, aggiornata, della relazione su “I primi passi del filtro in appello tra 
soluzioni condivise e difformità applicative”, svolta a Scandicci (presso la Scuola Superiore della Magistra-
tura) il 18 luglio 2013 .

1.  PREMESSA

L’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ha innovato la disciplina delle 
impugnazioni, ed in particolare dell’appello (nel processo civile ordinario, nel processo del lavoro e 
nel procedimento sommario di cognizione), al dichiarato fine di dare concreta attuazione nel settore 
ai fondamentali principi dell’effettività della tutela e del giusto processo, riducendo i tempi di defi-
nizione del secondo grado di giudizio.

La novità più significativa della riforma è rappresentata dalla previsione del cd. filtro in appello, 
disciplinato dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. di nuova introduzione.

La prima delle due norme prevede, al comma 1, che fuori dai casi in cui deve essere pronunciata 
con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammis-
sibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta; definisce, 
quindi, al comma successivo, l’ambito di applicazione del “filtro”.

La seconda regolamenta, quanto al procedimento ed agli effetti, la pronuncia sull’inammissibilità 
dell’appello. 

Sia l’una che l’altra disposizione si applicano «ai giudizi di appello introdotti con ricorso deposi-
tato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione» dal trentesimo giorno successivo alla 
entrata in vigore della legge di conversione, ossia dall’11 settembre 2012.

La disciplina, pertanto, non riguarda i vecchi processi.
Sotto questo profilo -è evidente- la novella del 2012 nasce con un difetto congenito, dal momento 

che contiene solo regole processuali valevoli per i “nuovi” appelli, mentre ignora del tutto i proble-
mi connessi alla necessità di smaltire in tempi “ragionevoli” l’arretrato giacente presso le Corti di 
Appello238, il che oltretutto mal si concilia con le nuove norme in materia di equa riparazione conte-
stualmente introdotte.

Dunque, uno degli obiettivi che era assolutamente necessario raggiungere in sede di riforma del 
giudizio di appello, ossia quello di “aggredire” e ridurre l’arretrato, è sicuramente fallito, anzi è stato 
proprio ignorato dal legislatore.

238. Nella direzione dell’abbattimento dei “vecchi appelli” parrebbe muoversi (il condizionale è 
d’obbligo) il cd. decreto del fare, che al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, 
compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, prevede la nomina di giudici ausiliari, nel numero 
massimo di quattrocento, presso le sezioni civili delle Corti di Appello. 
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Occorre allora verificare se possa essere conseguito quantomeno il diverso obiettivo -perseguito- 
di velocizzare la decisione dei “nuovi” appelli. 

I primi commentatori hanno sollevato più di un dubbio in proposito239, sottolineando che, se era 
certamente indispensabile intervenire sulla disciplina dell’appello civile, considerato come il “ventre 
molle” del giudizio di cognizione240, avuto riguardo al tempo (molti anni, spesso lustri241) necessario 
per ottenere una pronunzia di secondo grado, tuttavia lo strumento all’uopo prescelto dal legislatore 
-il cd. filtro- non solo non sarebbe atto a restringere i tempi della decisione in appello, ma potrebbe 
anzi provocare seri “danni collaterali”242.

Il riferimento è, in particolare, all’ampia discrezionalità che la formula contenuta nell’art. 348-bis, 
suscettibile di interpretazioni difformi, riserva al giudice, ed al rischio che si affermi una lettura 
estensiva tale da comportare una irrimediabile lesione del diritto di difesa.

Ebbene, i provvedimenti sopra riportati consentono di verificare in che termini la norma è stata 
finora applicata, e quindi se ed in che modo le preoccupazioni manifestate in dottrina si sono river-
berate sul piano della concreta operatività dell’istituto.

Ed infatti, pur se, dato il tempo trascorso dall’entrata in vigore della riforma, è troppo presto per 
fare un bilancio243, indubbiamente la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha già fatto segnare 

239. Fortemente critici sulla riforma sono, tra gli altri, M. bove, Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: 
riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., in www.judicium.it; B. Capponi, V. Tavormina e M. Zumpano, Dialoghi a margine 
dell’art. 54 d.l. 83/2012, ibid.; R. Caponi, Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in Cassazione nel processo 
civile, ibid.; id., La riforma dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, ibid.; id., La riforma 
dell’appello civile, in Foro it., 2012, V, 292; id., La riforma dei mezzi di impugnazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 
1153 ss.; id., Rispetto all’obiettivo della crescita del paese gli interventi sul processo civile sono adeguati?, in Guida al 
diritto, 2012, 33- 34, 9; C. consolo, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in www.judicum.it; id., Nuovi 
ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento, in Corriere 
giur., 2012, 10; G. cosTanTino, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del “filtro”, cit.; D. dalFino, Premessa a 
L’appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/12, convertito con modificazioni in l. 134/12), 
in Foro it., 2012, V, 281; M. de crisToForo, Appello e cassazione alla prova dell’ennesima “riforma urgente”: quando 
i rimedi peggiorano il male, in www.judicium.it; a. didone, Note sull’appello inammissibile perché probabilmente 
infondato e il vizio di motivazione in Cassazione dopo il decreto legge c.d. “sviluppo” (con il commento anticipato 
di Calamandrei), in Giur. it., 2012, 6 ss.; C. Ferri, Filtro in appello: passa lo svuotamento di fatto e si perpetua la 
tradizionale ipocrisia italiana, in Guida al dir., 2012, 32, 10 ss.; T. GalleTTo, “Doppio filtro” in appello, “doppia 
conforme”e danni collaterali, in www.judicium.it; d. Grossi, Il diritto di difesa ed i poteri del giudice nella riforma 
delle impugnazioni, ibid.; G. ImpaGnaTiello, Crescita del Paese e funzionalità delle impugnazioni civili: note a prima 
lettura del d.l. 83/2012, ibid.; id., Il “filtro” di ammissibilità dell’appello, in Foro it., 2012, V, 295; G. ludovisi, Prova 
d’appello: le ultime modifiche al codice di rito civile, in www.judicium.it; G. MonTeleone, Il processo civile in mano 
ai tecnici, ibid.; I. paGni, Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva, in Foro it., 2012, V, 299; A. Panzarola, 
Commento agli artt. 348 bis, 348 ter, 382 bis, 383, 436 bis, 447 bis, comma 1, c.p.c., in Aa.Vv., Semplificazione dei 
procedimenti civili, nuovi riti speciali e modifiche alla disciplina delle impugnazioni in materia civile dopo la 
riforma del mercato del lavoro e il decreto sviluppo, Torino, 2012; R. russo, Dialoghi sulle impugnazioni civili al 
tempo della spending review, in www.judicium.it; B. sassani, Alla difficile ricerca di un “diritto” per il processo civile, 
ibid.; G. scarselli, Sul nuovo filtro per proporre appello, in Foro it., 2012, V, 287; G. verde, Diritto di difesa e nuova 
disciplina delle impugnazioni, in www.judicium.it. Si è espresso invece in termini favorevoli sulla riforma il Consiglio 
Superiore della Magistratura nel proprio parere consegnato alla Sesta Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 5 
luglio 2012, parere in cui si legge che il “filtro” costituirà un efficace strumento di deflazione del carico giudiziario.

240. T. GalleTTo, “Doppio filtro” in appello, cit., 2. 

241. T. GalleTTo, loc. ult. cit..

242. T. GalleTTo, “Doppio filtro” in appello, cit., 1. 

243. Sulla concreta applicazione della norma ha probabilmente inciso la previsione secondo cui l’ordinanza d’inammissibilità 
è «succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a 
precedenti conformi» (art. 348-ter, comma 1), previsione in forza della quale il provvedimento «potrebbe limitarsi, ad es., a 
far propria, dichiarando di ritenerla persuasiva e di condividerla, la motivazione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, 
oppure a recepire senza una puntuale disamina, nonostante i vizi analiticamente dedotti dall’appellante, le valutazioni e le 
conclusioni cui era pervenuto in primo grado il consulente tecnico, oppure a richiamare genericamente le dichiarazioni rese 
dai testimoni al giudice a quo» (così, G. balena, Le novità relative all’appello, relazione svolta a Firenze il 12 aprile 2013, 
3). Si noti, ad ogni modo, che le ordinanze sinora edite seguono diversi schemi formali, e che, a fronte di provvedimenti 
succintamente motivati (v. ad es. App. Palermo, ord. 15 aprile 2013, anche in ilcaso.it; App. Milano, ord. 27 febbraio 2013, 
in Foro it., Archivio Merito ed extra), ve ne sono degli altri non meno impegnativi di una sentenza (cfr. ad es. App. 
Roma, ord. 23 gennaio 2013, anche in Foro it. 2013, I, 970, con nota di G. cosTanTino, in cui tra l’altro si sottolinea che 
l’ordinanza di inammissibilità «non ha contenuto concettualmente diverso dal nucleo centrale della sentenza»; negli stessi 
termini, App. Roma, ord. 30 gennaio 2013, anche in Foro it. 2013, I, 969, con nota di G. cosTanTino, in cui si legge che « il 
nucleo centrale della decisione non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto, differenziandosene solo per la 
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alcuni arresti significativi sul “filtro” in appello, offrendo così l’occasione per un ulteriore approfon-
dimento di quelle che sono apparse, sin dai suoi “primi passi”, come le maggiori criticità dell’istituto.

2. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 348-BIS. 

Si è già detto che l’art. 348-bis prevede che, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata con sen-
tenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal 
giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Tale disposizione, frutto di quella che è stata definita la «frenesia esterofila del legislatore»244, 
essendo ispirata ai modelli inglese e tedesco245, sottopone quindi le nuove impugnazioni ad un fil-
tro di ammissibilità incentrato su una valutazione di tipo prognostico che va effettuata dal giudice 
dell’appello in via preliminare alla trattazione del gravame.

Il filtro “incombe” tanto sugli appelli collegiali (siano essi soggetti al rito ordinario che al rito 
del lavoro246) quanto su quelli monocratici (appelli avverso le sentenze del giudice di pace) -dato 
l’inciso “giudice competente”, contenuto nell’art. 348-bis, tale da riferirsi sia al giudice monocratico 
che collegiale-, ed è destinato a tradursi in una pronunzia di inammissibilità quando sia per l’appello 
principale che per quello incidentale non sia ravvisabile una ragionevole probabilità di accoglimento 
(art. 348-ter, comma 2, c.p.c.).

Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della norma soltanto gli appelli nelle cau-
se nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero ex art. 70 comma 1 c.p.c., in ragione 
della connotazione pubblicistica delle medesime, e gli appelli proposti ex art. 702-quater c.p.c. av-
verso l’ordinanza che chiude il procedimento sommario di cognizione, onde “compensare” la sem-
plificazione del rito in primo grado ed incoraggiarne la scelta.

L’esclusione del filtro è poi implicita quando l’inammissibilità va pronunziata con sentenza (ossia 
-secondo l’opinione prevalente247- per violazione del nuovo art. 342 c.p.c., perché l’impugnazione è 
proposta fuori termine o avverso sentenza non appellabile, perché contiene domande nuove, etc.), o 
l’appello deve essere dichiarato improcedibile (ad es. per costituzione tardiva dell’appellante), ovve-
ro ancora quando la medesima decisione forma oggetto di appello principale ed appello incidentale, 
e solo uno dei due non ha una ragionevole probabilità di accoglimento (in tale ipotesi difatti dovrà 
procedersi alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza248).

maggiore rapidità di esecuzione»; App. Reggio Calabria, ord. 5 marzo 2013 e ord. 11 marzo 2013, anche in dejure.it, in cui 
vengono esaminati partitamente i vari motivi di appello; App. Lecce, ord. 2 maggio 2013 e ord. 7 febbraio 2013, citate da G. 
posiTano, La nuova disciplina dell’appello e i vizi di motivazione (relazione tenuta a Scandicci il 4 luglio 2013), in cui si 
legge che dal disposto dell’art. 348-ter comma 4, che limita l’ammissibilità del ricorso per Cassazione quando l’ordinanza di 
inammissibilità dell’appello è fondata sulle stesse ragioni poste a base della decisione di primo grado, si ricava che l’ordinanza 
di inammissibilità non è distante, sotto il profilo contenutistico, dalla sentenza, tanto che la motivazione deve poter essere 
confrontata con quella di primo grado, al fine di verificare se il giudice di appello abbia deciso in modo conforme al giudice 
di prime cure (del resto, anche la sentenza che conclude il giudizio di appello, ove basata sulle stesse ragioni di fatto della 
sentenza di primo grado, preclude il ricorso per Cassazione ai sensi del numero 5 dell’articolo 360 del codice di rito). 

244. L’espressione è di G. cosTanTino, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del “filtro”, cit., 16.

245. V. relazione di accompagnamento al d.l. n. 83 del 2012. Per un approfondimento dei modelli cui ha avuto riguardo al 
legislatore v. r. caponi, La riforma dei mezzi di impugnazione, cit., 1157 ss., che non manca di sottolineare le differenze 
tra il processo civile inglese, quello tedesco e quello italiano, e rileva in particolare, citando Jolowicz, come, con riguardo 
all’esperienza anglosassone, «non ha mai trovato terreno fertile l’idea che la controversia giudiziaria sia di regola una partita che 
non si esaurisce in un solo incontro, ma conosce una “rivincita” in grado di appello e molto frequentemente anche una “bella” 
dinanzi ad una Corte suprema»; id., L’appello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca), 
in Riv. dir. proc., 2009, par. 4 e par. 7; v. altresì M. de crisToFaro, Appello e cassazione alla prova dell’ennesima “riforma 
urgente”, cit., par. 2.3, che evidenzia che è vero che nella ZPO tedesca si prevede un filtro anche in funzione delle prospettive 
di rigetto, «ma con una formula ben più rigida che si incentra sulla “manifesta carenza di qualsivoglia prospettiva di successo”». 

246. V. art. 436-bis c.p.c., introdotto dall’art. 54 d.l. 83/2012, che prevede che all’udienza di discussione si applicano gli artt. 
348-bis e 348-ter. L’art. 436-bis è poi espressamente richiamato dall’art. 447-bis con riguardo alle controversie in materia di 
locazione, di comodato e di affitto. 

247. V. infra, §5.

248. E’ opportuno sottolineare che, poiché l’art. 348-ter, comma 2, c.p.c. non richiama l’art. 334 c.p.c., sono comprese nella 
relativa previsione anche le impugnazione incidentali tardive, che non sono dunque travolte, ex art. 334 comma 2 c.p.c., 
dalla non ragionevole probabilità di accoglimento delle corrispondenti impugnazioni principali (cfr. G. scarselli, Sul nuovo 
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3.  L’UDIENZA-FILTRO

La concreta applicazione dell’art. 348-bis c.p.c. - che ha già suscitato dubbi di costituzionalità249 
- richiede uno studio preliminare dei “nuovi” fascicoli, al fine di verificare se le impugnazioni, sia 
principali che incidentali, abbiano o meno una «ragionevole probabilità di accoglimento».

Tale esame preliminare, negli appelli collegiali, è demandato al Collegio (che può procedervi 
anche d’ufficio), e presuppone il contraddittorio con e tra le parti, dato l’inciso «sentite le parti», 
contenuto nel comma 1 dell’art. 348-ter c.p.c..

Ciò non vuol dire che debba fissarsi un’apposita udienza-filtro, anzi, stando al dettato legislativo, 
il filtro si inserisce tra gli incombenti dell’udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c. (nel rito ordinario) 
e dell’udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. (nel rito del lavoro).

In particolare, anche se non mancano voci in senso contrario250, è da ritenere che la pronunzia 
della relativa ordinanza debba essere preceduta dalle verifiche preliminari previste dai commi 2 e 
3 del citato art. 350 (verifiche che interessano, mutatis mutandis, pure il rito del lavoro), e dagli 
eventuali provvedimenti conseguenziali.

Ed invero, procedere nell’immediatezza all’emissione dell’ordinanza di inammissibilità (ad es. 
senza provvedere alla rinnovazione della notifica dell’atto di appello o senza integrare il contrad-
dittorio nei confronti di taluno dei soggetti che ha partecipato al giudizio di primo grado) pare in 
contrasto con il disposto dell’art. 348-ter comma 2, secondo cui tale ordinanza «è pronunciata solo 
quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i 
presupposti di cui al primo comma dell’art. 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione 
di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza».

La disposizione appena richiamata, stabilendo in sostanza che la ragionevole probabilità di acco-
glimento dell’appello incidentale preclude l’emissione dell’ordinanza di inammissibilità, presuppone 
difatti un esame unitario delle impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza (comprese le im-
pugnazioni tardive, se si segue la tesi secondo cui gli appelli incidentali tardivi non sono travolti, ex 
art. 334 comma 2 c.p.c., dalla non ragionevole probabilità di accoglimento dei corrispondenti appelli 
principali), e richiede che all’appellato o al litisconsorte pretermesso sia data comunque la possibili-
tà di proporre impugnazione incidentale, previa appunto la rinnovazione della notificazione dell’atto 
di appello o l’integrazione del contraddittorio. 

Una diversa soluzione sarebbe del resto fonte di indiscutibili complicazioni nell’ipotesi in cui 

filtro per proporre appello, cit., 290). A ciò si aggiunga che una diversa soluzione pare in conflitto con il testo dell’art. 
334 c.p.c., oltre che non soddisfacente sul piano sistematico, giacché finisce con il far dipendere l’efficacia dell’appello 
incidentale tardivo da una valutazione afferente esclusivamente all’infondatezza dell’appello principale (e dell’eventuale 
appello incidentale tempestivo).

249. G. cosTanTino, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del “filtro”, cit. 16.

250. Secondo G. balena, Le novità relative all’appello, cit., 8 ss., è opportuno domandarsi, preliminarmente, quali siano le 
esigenze sottese alle verifiche e ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 350, «per accertare se esse rischino o no di 
essere sacrificate da una pronuncia immediata dell’ordinanza d’inammissibilità ex art. 348-ter. Nel caso della rinnovazione 
della notificazione dell’appello, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., è chiaro ch’essa tutela il principio del contraddittorio ed il diritto 
di difesa dell’appellato, rispetto all’eventualità che l’appello sia accolto; sicché è altresì chiaro che l’appellato stesso, che nella 
specie si ipotizza non essersi costituito, non dovrebbe ricevere alcun apprezzabile nocumento dalla circostanza che il giudice, 
anziché ordinare la sanatoria del vizio, opti per l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello che reputi ictu oculi infondato. 
Analoghe considerazioni potrebbero formularsi, mutatis mutandis, in relazione all’ipotesi contemplata dall’art. 331, 
giacché il rigetto dell’appello, che si cela sotto la declaratoria d’inammissibilità, esclude evidentemente il rischio di giudicati 
contraddittori, ossia che la sentenza di primo grado possa passare in giudicato per alcune soltanto delle parti della causa 
inscindibile o delle più cause tra loro dipendenti. D’altronde, ... non può neppure preoccupare l’eventualità che l’appellato 
oppure il litisconsorte nei cui confronti siano disposte le suddette misure sananti propongano, dopo la regolarizzazione del 
contraddittorio, un appello incidentale tardivo, poiché la valutazione della serietà di quest’ultimo non impedirebbe l’ordinanza 
d’inammissibilità, calibrata esclusivamente sulle «ragionevoli probabilità» di accoglimento delle impugnazioni tempestive. Il 
problema, dunque, parrebbe porsi nella sola ipotesi – oramai piuttosto infrequente, in ragione del dimezzamento del termine 
c.d. «lungo» per l’appello – in cui, al momento della prima udienza di trattazione, i termini di decadenza previsti dagli artt. 325 
e 327 c.p.c. non fossero ancora decorsi rispetto all’appellato oppure rispetto a taluno dei soggetti che avevano partecipato 
al giudizio di primo grado e non sono stati citati in appello, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di cause 
inscindibili (art. 331) o scindibili (artt. 332); e ciò perché solo in tale ipotesi sarebbe ancora possibile la sopravvenienza di 
un’impugnazione tempestiva idonea a precludere, se non manifestamente infondata, la definizione del giudizio d’appello con 
l’ordinanza d’inammissibilità». 
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«l’appellato (non costituito) o il litisconsorte della causa inscindibile rimasto estraneo al giudizio 
d’appello abbiano nel frattempo proposto autonoma e tempestiva impugnazione principale, di cui il 
giudice potrebbe non avere notizia alla prima udienza di trattazione, se una delle parti non si premu-
rasse di segnalarglielo»251; è dunque «più prudente ... che la pronuncia d’inammissibilità sia prece-
duta dall’attuazione delle misure sananti previste dagli artt. 291 e 331; e altrettanto dicasi, a fortiori, 
per l’eventuale provvedimento doveroso di riunione previsto dall’art. 335 c.p.c., allorché consti la 
proposizione di una pluralità di appelli (in forma principale) contro la medesima sentenza»252.

Ciò posto, come già detto, prima di emettere l’ordinanza sull’inammissibilità, il giudice deve sen-
tire le parti, il che implica che deve espressamente sollecitarle a trattare la questione della ragione-
vole probabilità o meno di accoglimento dell’appello o degli appelli (indipendentemente da un’even-
tuale eccezione in tal senso formulata dall’appellato). 

Inoltre, se le parti possono dedurre oralmente sul punto all’udienza di trattazione, non può tut-
tavia escludersi, come già acutamente osservato in dottrina253, che, specie nel rito ordinario, esse 
chiedano, ed il giudice conceda, ex art. 83-bis disp. att. c.p.c., termine per depositare memorie sulla 
questione254, sicché, in tale ipotesi, la trattazione dell’appello avverrà non più in un’unica udienza 
(come tendenzialmente previsto dall’art. 350 c.p.c.), bensì in due udienze, con conseguente allun-
gamento della relativa fase.

I tempi della trattazione sono destinati altresì a protrarsi anche nell’eventualità (tutt’altro che 
rara) di mancata tempestiva acquisizione del fascicolo di primo grado, o di differimento dell’udienza 
ex art. 168-bis comma 5 c.p.c., pur se in quest’ultima ipotesi il ritardo potrebbe essere “compensato” 
dall’inserimento nel relativo decreto dell’avviso alle parti che all’udienza si discuterà pure dell’am-
missibilità o meno dell’appello a mente dell’art. 348-bis c.p.c. allo scopo di sollecitare preventiva-
mente il contraddittorio sul tema255. 

251. G. balena, Le novità relative all’appello, cit., 9.

252. G. balena, Le novità relative all’appello, cit., 9-10.

253. G. cosTanTino, Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del “filtro”, cit., 17.

254. Sottolinea sul punto G. balena, Le novità relative all’appello, cit., 7, che il legislatore, dopo aver imboccato la strada 
della manifesta infondatezza camuffata da inammissibilità, ha opportunamente avvertito l’esigenza, in considerazione della 
gravità del provvedimento, di trattare la questione al pari di tutte le questioni rilevabili d’ufficio, seppure con un regime 
diverso ed attenuato rispetto a quanto previsto dal novellato art. 101, 2° comma, c.p.c., che prescrive la concessione di un 
termine ad hoc per memorie.

255. Il modello organizzativo adottato, con qualche variante, presso le varie Corti d’Appello, prevede che: «1) dopo l’iscrizione 
a ruolo dell’appello e la scadenza dei termini per eventuali appelli incidentali, il Presidente di sezione assegna la causa 
al magistrato nominato relatore del processo; questi effettua un esame della sussistenza dei presupposti di ammissibilità 
dell’appello (alcuni uffici giudiziari hanno previsto che sia il Presidente di sezione ad effettuare anche questa valutazione); 
la cancelleria, oltre a trasmettere prima al Presidente poi al relatore designato il fascicolo dell’appello, chiede il sollecito 
invio del fascicolo di primo grado; 2) viene fissata per ogni collegio una “pre-camera di consiglio”, da svolgersi prima 
dell’udienza, nella quale il consigliere relatore riferisce agli altri giudici sui processi a lui assegnati nel periodo allo scopo di 
individuare quelli che potenzialmente possono essere definiti con ordinanza di inammissibilità (o, in alcuni uffici, anche quelli 
che possono essere definiti con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.); in alcune corti d’appello si è previsto, opportunamente, 
che nella “pre-camera di consiglio” vengano esaminati i fascicoli trasmessi al relatore fino a sette giorni prima; 3) individuati 
i processi che possono essere definiti si comunica alle parti, con un provvedimento specifico, la data dell’udienza nella quale 
si tratterà il processo allo scopo di consentire l’effettivo contraddittorio; 4) ove il numero dei processi da trattare, considerati 
quelli in precedenza già fissati, sia eccessivo, si procederà al differimento della prima udienza, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c. 
(in alcuni uffici giudiziari si è già fissato il numero di processi per i quali è possibile una decisione di inammissibilità o una 
sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; in altri uffici si è ritenuto di concentrare gli appelli potenzialmente inammissibili in udienze 
“dedicate”); 5) alla prima udienza di trattazione il collegio, sentite le parti, provvederà a seconda dei casi con ordinanza 
di inammissibilità (che, secondo la previsione di cui all’art. 348 bis c.p.c. deve essere “succintamente motivata anche 
mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”), 
con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (che deve essere pronunciata “al termine della discussione, dando lettura del 
dispositivo” e deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), con gli ulteriori 
provvedimenti sull’esecuzione provvisoria (art. 351 c.p.c.) o sulla trattazione della causa (art. 350 c.p.c.) ovvero fisserà 
l’udienza di precisazione delle conclusioni; la decisione sulla ammissibilità e sulle richieste istruttorie può essere adottata 
anche con ordinanza riservata (alcuni uffici hanno ritenuto che gli appelli inammissibili debbano essere trattati “in apertura 
dell’udienza”). VI. Il modello previsto per i procedimenti da celebrare secondo il rito del lavoro (lavoro e previdenza, 
locazioni, agraria) è invece in qualche modo differente, in considerazione della peculiarità rispetto al rito ordinario dovuta 
alla introduzione del giudizio mediante ricorso. Proprio in ragione di detta caratteristica, la fissazione della data dell’udienza 
può essere modulata in ragione della prevedibilità o meno della emissione di una ordinanza di inammissibilità. Al fine della 
determinazione della data dell’udienza il vaglio viene effettuato dagli stessi giudici relatori, che a loro volta segnalano ai 
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Non dovrebbe invece incidere sui tempi della trattazione la sovrapposizione, all’udienza ex art. 
350 c.p.c., della questione di ammissibilità dell’impugnazione ex art. 348-bis e dell’istanza di sospen-
sione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Nulla osta infatti a che i due profili vengano congiuntamente discussi, anche perché sono entram-
bi preliminari alla vera e propria trattazione del gravame. 

Ciò comunque non significa che l’infondatezza (e tantomeno l’inammissibilità) dell’istanza ex art. 
283 c.p.c. si traduca automaticamente nell’inammissibilità dell’appello per mancanza di una ragione-
vole probabilità di accoglimento, giacché la mancata sospensione dell’efficacia esecutiva della sen-
tenza impugnata può in ipotesi riconnettersi a ragioni attinenti al cd. periculum, del tutto ininfluenti 
agli effetti dell’art. 348-bis.

Al contrario, come è dato evincere da taluni dei provvedimenti in commento, la valutazione in 
termini di non ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione è destinata ad assorbire 
quella sulla sussistenza dei «gravi e fondati motivi», necessari ex art. 283 c.p.c. per la sospensione 
dell’efficacia esecutiva e dell’esecuzione della sentenza impugnata256. E viceversa, una delibazione in 
termini positivi sul fumus dell’appello è di per sé incompatibile con l’applicazione dell’art. 348-bis257, 
il che ulteriormente avvalora l’opportunità di una trattazione congiunta delle due questioni.

Una diversa opzione sarebbe, oltretutto, antieconomica: non solo il giudice dovrebbe studiare il 
fascicolo due volte, una prima volta in funzione della decisione sull’istanza di inibitoria, ed una se-
conda volta ai fini della valutazione della ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, ma i 
tempi di definizione del giudizio si allungherebbero, anziché abbreviarsi, e le udienze di trattazione 
dell’appello potrebbero diventare ben tre.

L’unica eccezione dovrebbe riguardare i casi in cui sia fissata un’udienza apposita per la decisione 
sull’istanza di inibitoria ai sensi dell’art. 351 comma 2 c.p.c., dal momento che l’art. 348-ter riallaccia 
espressamente il filtro all’udienza ex art. 350 c.p.c..

Non pare invero convincente la tesi che ritiene il riferimento all’udienza da ultimo menzionata 
come meramente indicativo o organizzativo258, e quindi non preclusivo della possibilità di vagliare 
preliminarmente l’ammissibilità dell’appello ex art. 348-bis.

Non può sul punto sottacersi che, qualora sia fissata udienza anteriore a quella di prima compari-
zione per la decisione sulla sospensione o meno dell’esecuzione della sentenza impugnata, le difese 
dell’appellato ben possono essere limitate al profilo dell’inibitoria, e può non esserci ancora appello 
incidentale, in pendenza del relativo termine.

Non risulta allora rispondente a criteri di ordine logico, né conforme al dettato legislativo, “anti-
cipare” all’udienza ex art. 351 comma 2 c.p.c. la decisione sull’ammissibilità o meno dell’appello ai 
sensi dell’art. 348-bis259.

Tale decisione, dunque, deve essere adottata all’udienza ex art. 350 c.p.c., «prima di procedere 
alla trattazione», il che impedisce altresì che la pronuncia sia resa, re melius perpensa, in un mo-
mento successivo, a trattazione già iniziata ed a fortiori dopo l’ammissione di prove nuove o la rinno-
vazione di prove già assunte in primo grado, o ancora dopo la precisazione delle conclusioni (salvo 
domandarsi se l’inosservanza dei limiti temporali fissati dal legislatore sia deducibile come motivo 
d’impugnazione dell’ordinanza medesima, irritualmente pronunciata in luogo della sentenza260). 

rispettivi Presidenti i casi in cui sia necessaria una fissazione rapida essendo prevedibile l’emissione di una ordinanza ex 
art. 436 bis c.p.c.. VII. Infine, il modello organizzativo da adottare per i giudizi di appello avverso le sentenze dei giudici 
di pace è assai più semplice, dato che il giudizio si celebra in Tribunale avanti ad un giudice monocratico e non ad un 
collegio ed il giudice può agevolmente optare per una rapida definizione dei procedimenti mediante emissione di ordinanza 
di inammissibilità» (v. delibera del CSM del 19 dicembre 2012).

256. Cfr. in tal senso App. Milano, ord. 8 febbraio 2013 e ord. 1 marzo 2013, anche in www.osservatoriogiustizia.re.it. 

257. G. ImpaGnaTiello, Il «filtro» di ammissibilità dell’appello, cit., 297.

258. In tal senso invece G. buFFone, Processo civile: le novità dopo il “Decreto sviluppo, in Il civilista, 2012, 24.

259. Aggiunge G. balena, Le novità relative all’appello, cit., 7, che tale soluzione trova un’indiretta conferma nel 4° comma 
del medesimo art. 351, che esclude, in tale udienza anticipata, finanche la (più garantistica) definizione della causa mediante 
sentenza ex art. 281-sexies, esigendo comunque la fissazione di apposita udienza «nel rispetto dei termini a comparire».

260. G. balena, Le novità relative all’appello, cit., 10. Assolutamente peculiare è infatti il regime di impugnazione previsto 
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4. LA “NON RAGIONEVOLE PROBABILITA’” DI ACCOGLIMENTO DELL’APPELLO

Il filtro introdotto dalla novella del 2012 ruota, come già rilevato, intorno al concetto della “non 
ragionevole probabilità di accoglimento” dell’appello261.

La formula, contenuta nel comma 1 dell’art. 348-bis, non contiene l’indicazione di un parametro 
di valutazione, e va indubbiamente riempita di contenuti.

Si comprende pertanto perché la questione principale affrontata nei provvedimenti sopra riporta-
ti riguarda proprio i parametri in forza dei quali il giudice è chiamato a valutare la “non ragionevole 
probabilità di accoglimento”, ai fini dell’applicazione della disposizione.

La loro lettura in particolare offre uno spaccato di come si sono tradotte sul piano della concreta 
operatività dell’istituto le diverse interpretazioni dell’inciso prospettate in dottrina.

dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. in ipotesi di emissione dell’ordinanza-filtro, dal momento che la norma assoggetta a ricorso 
per cassazione (nel termine breve decorrente dalla comunicazione o notificazione -se anteriore- dell’ordinanza, o nel cd. 
termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ove ne ricorrano i presupposti) la sentenza di primo grado, e non la pronunzia di 
inammissibilità, così sottraendola «ad ogni possibile controllo di legalità» (G. scarselli, Sul nuovo filtro per proporre 
appello, cit., 288). Ci si chiede peraltro se l’ordinanza non sia ugualmente impugnabile in via autonoma, considerando 
che essa dispone sulle spese processuali e che può essere di per sé viziata, ad es. perché emessa senza sentire le parti o 
con riguardo ad un appello per il quale sia espressamente esclusa. E così, secondo G. monTeleone, Il processo civile in 
mano al governo dei tecnici, cit., non si comprende «perché mai l’ordinanza succintamente motivata di inammissibilità 
dell’appello, che ha la sostanza decisoria di una sentenza e che contiene anche la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., 
non possa essere impugnata con ricorso per cassazione, e possa esserlo, invece, la sentenza di primo grado per quegli 
stessi motivi, che il giudice di appello ha ritenuto non avere ragionevoli probabilità di accoglimento! Né si comprende che 
fine farà la condanna alle spese, accessoria alla dichiarazione di inammissibilità, se verrà accolto il ricorso in cassazione 
contro la sentenza di primo grado». Secondo c. Ferri, Filtro in appello, cit., l’ordinanza di inammissibilità non si sottrae 
al ricorso per cassazione nella parte relativa alla pronuncia sulle spese, che va intesa come “sentenza in senso sostanziale”, 
suscettibile di ricorso ex art. 111, comma 7, della Cost.. Secondo i. paGni, Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma 
estiva, cit., 303, invece, «è forse preferibile...ragionare dell’effetto della cassazione ex art. 336 c.p.c. sui provvedimenti 
dipendenti dal provvedimento cassato (che in questo caso è la sentenza di primo grado), includendovi con una qualche 
forzatura, la pronunzia sulle spese di lite resa in appello...». Ancora, secondo G. cosTanTino, Le riforme dell’appello civile 
e l’introduzione del “filtro”, cit., 21, pur nel silenzio della disciplina sul punto «sembra corretto ritenere che oggetto del 
ricorso per cassazione possa essere tanto l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, principale ed incidentale, 
privo di “una ragionevole probabilità” di accoglimento, quanto la sentenza di primo grado; che i due provvedimenti possano 
essere impugnati con un unico ricorso; che sussista l’interesse ad impugnare autonomamente l’ordinanza; che la Corte sia 
tenuta ad esaminare preliminarmente il ricorso contro quest’ultima e, solo in caso di rigetto, ad esaminare il ricorso contro la 
sentenza; che la cassazione dell’ordinanza determina il rinvio al giudice di appello, affinché si rinnovi integralmente il giudizio 
di secondo grado». La questione è stata di recente affrontato dalla S.C. (Sezione VI-2), che nell’ordinanza del 27 marzo 2014 
n. 7273 (in ilcaso.it) ha ritenuto ricorribile per cassazione «l’ordinanza di inammissibilità dell’appello pronunciata, al di 
fuori dei casi previsti dalla legge processuale, per sanzionare l’aspecificità dell’impugnazione, e quindi per il riscontro di una 
questione pregiudiziale di rito di carattere impediente attinente alla forma dell’atto di appello», osservando che in tale ipotesi 
l’ordinanza-filtro presenta il carattere della definitività, «perché, non essendo l’eventuale errore compiuto dalla stessa nel 
riscontrare la sussistenza della ragione pregiudiziale di inammissibilità in rito deducibile come motivo di impugnazione del 
provvedimento di primo grado, manca la possibilità di rimettere in discussione la tutela che compete alla situazione giuridica 
dedotta nel processo impugnando in cassazione la pronuncia primo grado. Infatti, il soccombente che si è visto dichiarare 
inammissibile l’appello con l’ordinanza ex art. 348-ter cod.proc. civ., proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza 
di primo grado … non può che dedurre motivi attinenti alla decisione di primo grado, mentre non può far valere censure 
attinenti all’error in procedendo commesso dal giudice d’appello nel non dare ingresso all’impugnazione per una questione 
pregiudiziale attinente al processo». Inoltre, tale ordinanza è, «in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso 
sostanziale». In senso diametralmente opposto si è espressa la stessa Corte di cassazione (Sezione VI-3) nella successiva 
decisione del 17 aprile 2014 n. 8940 (in cortedicassazione.it), in cui si è esclusa l’impugnabilità con ricorso per cassazione 
(tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria) dell’ordinanza-filtro, anche quando tale ordinanza sia pronunciata al 
di fuori dei casi in l’ordinamento ne consente l’emissione, e pure con riguardo alla statuizione sulle spese processuali. In 
particolare -ad avviso della S.C.- osta al ricorso ordinario per cassazione sia il chiaro dettato dell’art. 348-ter comma 3 c.p.c. 
(che nulla dice sull’impugnabilità dell’ordinanza-filtro e che anzi espressamente si occupa del ricorso per cassazione avverso 
il provvedimento di primo grado), sia il tenore testuale dell’art. 360 c.p.c. (che prevede che possono essere impugnate con 
ricorso per cassazione solo le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado). Quanto poi al ricorso straordinario 
ex art. 111, comma 7, Cost., esso è garantito solo quando un provvedimento giurisdizionale abbia attitudine a sancire, in 
via definitiva, cioè non più ridiscutibile, la situazione giuridica sostanziale, mentre l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., se ha 
carattere decisorio, non presenta tuttavia il carattere della definitività con riferimento alla tutela che compete alla situazione 
giuridica dedotta nel processo. 

261. Sottolinea che tale parametro di giudizio concede un margine di apprezzamento eccessivo al giudice dell’impugnazione, 
poiché gli consente di dichiarare inammissibile un’impugnazione che pur abbia una probabilità di essere accolta, sol che 
questa probabilità sia a suo giudizio non «ragionevole», R. caponi, La riforma dei mezzi di impugnazione, cit., 1163. Nello 
stesso senso v. c. Ferri, Filtro in appello, cit., 10 ss..
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Sono difatti ipotizzabili diversi modi di intendere il filtro262, potendosi accedere alla tesi dei due 
terzi, della ragionevolezza, della probabilità giurisprudenziale, del fumus boni iuris o della manifesta 
infondatezza dell’impugnazione. 

Secondo la prima impostazione, la “ragionevole probabilità” sarebbe da ravvisare in presenza di 
una prognosi favorevole all’accoglimento dell’appello di due giudici su tre.

E’ tuttavia assolutamente evidente che un simile criterio, oltre a non essere applicabile agli ap-
pelli di competenza del giudice monocratico, non è conforme alla lettera della norma che, facendo 
riferimento ad “una” ragionevole probabilità263, dovrebbe semmai indurre a reputare sufficiente a far 
superare lo sbarramento posto dall’art. 348-bis il dissenso di uno solo dei componenti del Collegio 

Parimenti non rispettosa del dato letterale è l’opzione per un criterio di valutazione ancorato al 
solo dato della ragionevolezza, giacché, a parte la difficoltà di qualificare una domanda come “ra-
gionevole”, non può comunque sottacersi che l’art. 348-bis, incentrato su un giudizio prognostico, 
impone una lettura congiunta dei requisiti della ragionevolezza e della probabilità. 

Più convincente può apparire una ricostruzione della formula normativa che associ la ragionevole 
probabilità di accoglimento dell’appello allo stato della giurisprudenza al momento della sua propo-
sizione264, nel senso di ritenere l’appello ammissibile qualora sussistano dei precedenti a sostegno 
almeno di uno dei motivi di gravame, salvo stabilire quale debba essere la percentuale di sentenze in 
linea con la pretesa dell’appellante necessaria a superare lo sbarramento normativo.

Esemplificando, l’esistenza di un solo precedente conforme, remoto, dovrebbe rendere la probabili-
tà di accoglimento dell’impugnazione non ragionevole, ma meramente teorica; al contrario, un recente 
mutamento di indirizzo giurisprudenziale in linea con la prospettazione dell’appellante, sia pure rece-
pito da un numero ridotto di pronunzie, ed in ipotesi anche da una sola pronunzia (che motivatamente 
dissenta dai “precedenti”), dovrebbe essere sufficiente a far superare il filtro; in ogni caso, in presenza 
di una questione controversa in giurisprudenza, la barriera sarebbe certamente inoperante. 

Tale impostazione, peraltro, oltre a fungere da “freno” all’evoluzione della giurisprudenza di me-
rito (con indubbi riflessi negativi anche sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione), trova il 
suo limite con riguardo agli appelli che presentino questioni nuove, come tali prive di precedenti 
di riferimento ed insuscettibili di essere valutate sulla scorta del parametro della “probabilità giuri-
sprudenziale”.

Né una valida alternativa può essere quella di considerare la sussistenza di precedenti giurispru-
denziali semplicemente come uno degli indici della ragionevole probabilità di accoglimento (ma 
non l’unico), e riallacciare la formula prevista dall’art. 348-bis al fumus boni iuris della pretesa fatta 
valere in giudizio, ossia al criterio di valutazione tipico dei provvedimenti di natura cautelare265, 
magari rafforzato266, per cui il giudice sarebbe chiamato ad accertare, sulla base di una delibazione 
necessariamente sommaria, se gli elementi offerti dall’appellante presentino o meno ragionevoli 
chances di successo267. 

Rispetto ai provvedimenti cautelari, infatti, il filtro è qualcosa di diverso, perché non si tratta di 
offrire in tempi ristretti tutela ad una pretesa che appare ragionevolmente fondata sulla base di una 
cognizione sommaria, ma di “sbarrare” la strada ad impugnazioni che non hanno neppure una ragio-
nevole probabilità di essere accolte.

262. l. viola, Il nuovo appello filtrato: riflessioni sulla ragionevole probabilità di accoglimento, in www.altalex.com, 3.

263. l. viola, Il nuovo appello filtrato, cit., 5.

264. Cfr., sul punto, A. converso, Le novità in materia di impugnazioni. Il filtro. La prassi delle Corti d’Appello 
(Relazione svolta al convegno organizzato dall’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e tenuto a Firenze il 12 
aprile 2013), secondo cui ai fini dell’utilizzabilità dell’istituto di cui all’art. 348 bis c.p.c. è necessario che sussistano i seguenti 
presupposti: i) un numero ristretto di variabili in fatto, ii) una possibilità solamente binaria di decisione in diritto sostanziale 
e iii) un affidabile e consolidato zoccolo giurisprudenziale.

265. Il presupposto del cd. fumus boni iuris viene solitamente inteso nel senso che l’esistenza del diritto per il quale si 
chiede tutela deve apparire, sulla base di un esame sommario, come verosimile alla luce degli elementi di prova in atti: v. di 
recente F. P. luiso, Diritto processuale civile, IV, Milano, 2011, 186. 

266. l. viola, Il nuovo appello filtrato, cit., 6 ss..

267. G. ImpaGnaTiello, Il «filtro» di ammissibilità dell’appello, cit., 297.
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La cognizione sottesa all’emissione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. non può dunque che esse-
re ordinaria, richiedendo il giudizio di “inammissibilità” per la sua funzione un attento studio degli 
atti di causa, per cui di sommarietà può parlarsi solo sotto il profilo procedimentale, e nel solo senso 
che la valutazione prognostica è destinata a sfociare in un’ordinanza succintamente motivata.

Appare allora preferibile la tesi secondo cui la formula utilizzata dall’art. 348-bis va intesa non in 
termini espansivi, tali da precludere il superamento dello scoglio dell’inammissibilità a quegli appelli 
che, ad una valutazione più o meno sommaria, non abbiano “significative” probabilità di accoglimen-
to, ma restrittivamente, nel senso di circoscrivere l’operatività del filtro ai soli appelli manifesta-
mente infondati (si pensi ad es. ad un’impugnazione che presupponga l’accoglimento di un’istanza 
istruttoria inammissibile alla luce del nuovo disposto dell’art. 345 comma 3 c.p.c.). 

Tale interpretazione è l’unica confortata sia dal dato letterale dell’art. 348-bis, in base al quale è 
sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità, che l’appello abbia anche una sola probabilità 
di accoglimento, sia da criteri di ordine logico-sistematico, attesa la prevista adozione in luogo della 
forma (più impegnativa) della sentenza dello strumento (più agile) dell’ordinanza succintamente 
motivata268 (che ben si attaglia agli appelli che non hanno alcuna chance di accoglimento), sia dalla 
ratio legis (in considerazione, per un verso, della funzione acceleratoria attribuita al filtro, e per altro 
verso dell’effetto, non voluto dal legislatore, dell’aumento esponenziale dei ricorsi per cassazione, 
che inevitabilmente provocherebbe l’allargamento delle “maglie” del filtro in appello).

Orbene, l’analisi delle ordinanze in commento dimostra che la giurisprudenza di legittimità allo 
stato converge nel far coincidere il campo di applicazione dell’ordinanza di inammissibilità con quel-
lo dell’impugnazione manifestamente infondata, pur divergendo sul modo di intendere la manifesta 
infondatezza. E ciò perché la stessa sezione (la sesta), nelle due pronunzie edite, ha ritenuto in un 
caso269 che l’infondatezza possa avere riguardo tanto al merito che a ragioni di rito (compresa l’ipo-
tesi di inosservanza dell’art. 342 c.p.c., su cui v. infra), e nell’altro270 che l’appello privo di ragionevole 
probabilità di accoglimento sia solo quello manifestamente infondato nel merito. 

Quest’ultima tesi è poi quella sinora seguita in netta prevalenza dai giudici di secondo grado, che 
hanno emesso l’ordinanza ex art. 348-bis in ipotesi di appelli (più o meno) manifestamente infondati 
appunto nel merito, ed in esito ad una valutazione non sommaria ma approfondita della controver-
sia, nel convincimento che una cognizione “piena” della causa non sia inconciliabile con le esigenze 
di speditezza e di concentrazione connesse all’utilizzo del “filtro”.

In particolare, su questi presupposti, sono state dichiarate inammissibili impugnazioni incen-
trate su ricostruzioni in punto di fatto palesemente smentite dall’attività istruttoria espletata, o su 
un’erronea interpretazione delle regole sull’onere della prova ovvero ancora su tesi contrastanti con 
pacifici orientamenti giurisprudenziali271. Si è escluso invece il ricorso allo strumento di cui all’art. 

268. Cfr. G. buFFone, Il filtro di appello come “giudizio anticipatorio” (prime osservazioni attorno agli artt. 348-bis e 
348-ter c.p.c.), ne il caso.it, sezione II-Dottrina e opinioni, documento n. 341/2012, 3.

269. Il riferimento è alla già citata Cass. Sez. VI-3, ord. 17 aprile 2014 n. 8940. 

270. V. Cass. Sez. VI- 2, ord. 27 marzo 2014 n. 7273.

271. Cfr. App. Roma, ord. 23 gennaio 2013, secondo cui «l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è 
prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio 
giustizia, che non sono illimitate» (nella specie, il tribunale aveva accolto una domanda di risarcimento del danno per ingiurie, 
conseguente a sentenza penale di condanna, contenente altresì la condanna generica al risarcimento del danno, e la 
contestazione dell’appellante, vertente sull’autorità della sentenza penale, sul nesso di causalità e sulla liquidazione equitativa 
del danno, è stata ritenuta priva di fondamento); App. Torino, ord. 17 gennaio 2013, in www.osservatoriogiustizia.re.it (che 
ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis, rilevando che l’onere probatorio era stato correttamente individuato 
dal primo giudice in conformità all’unanime indirizzo giurisprudenziale in materia; che nulla era stato argomentato in ordine 
al nesso causale la cui mancanza era stata ben argomentata dal tribunale; che le appellanti non avevano indicato quali 
sarebbero state “le prove documentali certe” o gli “elementi di tipo presuntivo idonei” a sostenere il loro assunto; che 
non era stato adeguatamente affrontato l’esito dell’istruttoria orale svolta, in particolare in relazione alle incertezze e 
contraddittorietà evidenziate dal primo giudice ed all’onere probatorio gravante sulle medesime appellanti); App. Bologna, 
ord. 21 gennaio 2013, in La nuova procedura civile, 2, 2013,162, in cui l’appello è stato ritenuto inammissibile perché 
incentrato su doglianze non condivisibili rispetto alle risultanze processuali correttamente valutate in primo grado; App. 
Roma, ord. 30 gennaio 2013, che ha concluso per la non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, in quanto 
basato su questioni in diritto già compiutamente esaminate dal giudice di primo grado (la controversia riguardava l’azione 
proposta dal locatore nei confronti del custode giudiziario di un immobile sequestrato e, in via surrogatoria dell’assicuratore: 
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348-bis «ogniqualvolta la soluzione delle questioni controverse, in fatto e/o in diritto, passi attraver-
so una necessaria opzione tra due o più ricostruzioni alternative, dotate ciascuna di un significativo 
grado di accoglibilità (ad es. quando si tratti di operare tra opposte versioni o tesi nell’ambito di una 
complessa e contraddittoria istruzione probatoria o quando la contestata regola di giudizio applicata 
al caso concreto dal primo giudice non sia di univoca accettazione in giurisprudenza, o, peggio, di 
sicura pertinenza al caso di specie»)272. 

il tribunale aveva ritenuto inammissibile l’azione surrogatoria, perché non era stata tempestivamente dedotta alcuna ragione 
di credito nei confronti del custode giudiziario, e non aveva esaminato nel merito perché tardiva l’eccezione di compromesso, 
proposta dall’assicuratore chiamato in causa; il locatore, soccombente ed appellante, lamentava l’insufficienza e la 
contraddittorietà della motivazione, e contestava la dichiarata inammissibilità dell’azione surrogatoria, anche in riferimento 
alla affermata pendenza del procedimento arbitrale); App. Napoli, ord. 30 gennaio 2013, in Foro it., 2013, I, 2630, con nota 
di S. calviGioni, secondo cui non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto l’appello che si fondi su una 
inammissibile contestazione tardiva di un fatto non contestato in primo grado; App. Bari, ord. 18 febbraio 2013, anche in 
Foro it. 2013, I, 969 (con nota di G. cosTanTino), secondo cui: «a) la ragionevole probabilità di rigetto dell’appello si configura, 
in primo luogo, nella ipotesi in cui la impugnazione risulti manifestamente infondata, per ragioni di rito o di merito, in guisa 
da consentire un giudizio di sostanziale certezza in ordine all’esito negativo del gravame; b) per converso, non è sufficiente 
la mera probabilità del rigetto della impugnazione, intesa come una eventualità che, oltre a rientrare nel novero di quelle 
possibili, sia anche di facile accadimento e quindi probabile; c) la probabilità di rigetto dell’appello deve invece presentarsi 
come ragionevole, nel senso che l’esito negativo venga a configurarsi, a seguito dello scrutinio, come la soluzione altamente 
probabile nel novero delle possibili alternative, e quindi come una probabilità di massimo grado, per la quale la eventualità di 
smentita risulti assai difficile, esile o rara; d) pertanto non è consentita la prognosi infausta in presenza di meri dubbi o 
incertezze in ordine al gravame considerato nel complesso o nei singoli profili; e) il requisito può invece considerarsi 
sussistente, sì da giustificare la dichiarazione di inammissibilità, allorquando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle 
preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati o anche soltanto maggioritari nella materia, 
appaia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei 
fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita» (nel caso di 
specie, l’appellante censurava la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, emessa nei suoi confronti, quale committente, 
e nei confronti dell’appaltatore, in considerazione dell’affidamento esclusivo della custodia a quest’ultimo e dell’esclusione 
delle facoltà di uso e di ingerenza del proprietario; non produceva, tuttavia, in giudizio il contratto di appalto, posto a 
fondamento della impugnazione proposta); App. Milano, ord. 14 febbraio 2013, in Foro it., 2013, I, 2630, che ha ravvisato la 
mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello in una ipotesi in cui il giudice di primo grado aveva 
correttamente accolto l’eccezione di prescrizione e non risultava ammissibile in sede di gravame la produzione di documenti 
volti a provare l’intervenuta interruzione o sospensione della stessa; App. Milano, ord. 4 marzo 2013, anche in Foro it., 
Archivio Merito ed extra, secondo cui è possibile emettere l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis nel caso in cui non 
vi siano ragioni per interpretare diversamente i fatti di causa e nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia deciso le 
questioni di diritto in modo conforme ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale ed i motivi di appello non offrano elementi 
per mutare tale orientamento; App. Reggio Calabria, ord. 5 marzo 2013 (in cui si è esclusa una prognosi favorevole sull’esito 
dell’appello in un caso in cui l’impugnazione mirava a conseguire la riforma di una sentenza di rigetto della domanda di 
acquisto per usucapione di una servitù di veduta, sul presupposto di una non corretta valutazione delle risultanze di causa 
ad opera del tribunale, presupposto in realtà smentito propria dalla attività istruttoria svolta in primo grado, ed in particolare 
dalla dichiarazione confessoria resa dall’appellante nel corso dell’interrogatorio libero, in cui lo stesso aveva ammesso di 
essere “costretto” a passare dall’abitazione della sorella per accedere al terrazzino, aggiungendo che l’eventuale alternativa 
era rappresentata da una scala esterna, la cui realizzazione gli era stata sconsigliata, e che inoltre solo di recente aveva 
realizzato una scala interna); App. Milano, ord. 11 marzo 2013 (che ha concluso per l’inammissibilità di un appello proposto 
avverso la statuizione di rigetto di una domanda riconvenzionale di usucapione di un’area comune, evidenziando che la 
decisione poggiava «su una valutazione delle risultanze istruttorie apparentemente non suscettibili di lettura diversa da 
quella operata dal primo Giudice», e che la mancata assunzione delle testimonianze in precedenza ammesse risultava 
giustificata «a motivo della superfluità delle circostanze dedotte a prova, nessuna delle quali finalizzata a fornire la necessaria 
dimostrazione di un possesso esclusivo, “animo domini”, da parte dell’appellante e, prima di lei, dalla sua dante causa..., 
incompatibile col perdurare del compossesso degli appellati», e ciò alla luce della costante giurisprudenza in materia della 
Suprema Corte); App. Reggio Calabria, ord. 11 marzo 2013 (che ha ritenuto manifestamente infondato l’appello proposto 
avverso una sentenza di rigetto di una domanda di usucapione, essendo smentito dalle risultanze documentali il dedotto 
possesso ultraventennale del fabbricato oggetto di domanda); App. Napoli, ord. 24 aprile 2013 (nella specie, a fronte della 
sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’azione di riduzione esercitata da un legittimario che assumeva 
di essere stato pregiudicato nella sua quote di riserva per effetto di liberalità compiute in vita dal de cuius, perché non 
preceduta ex art. 564 c.c. dall’accettazione con beneficio di inventario, l’appellante, pur non contestando la correttezza del 
principio invocato dal parte del Tribunale, riteneva che lo stesso fosse stato tuttavia erroneamente applicato, vertendosi in 
ipotesi di legittimario totalmente pretermesso. Tale ipotesi -ha rilevato la Corte- era tuttavia sconfessata dalla documentazione 
prodotta, da cui si ricavava che il patrimonio del de cuius non era stato completamente esaurito con atti dispositivi compiuti 
quando il titolare era ancora in vita; l’inammissibilità dell’azione di riduzione era idonea poi anche ad incidere sulla possibilità 
di avvalersi ai fini della prova di elementi presuntivi; appariva infine condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie in 
ordine alla domanda volta ad accertare che l’emissione di assegni da parte del de cuius concretizzava in realtà delle donazioni, 
non essendo emersi elementi tali da indurre a ritenere esistente lo spirito di liberalità richiesto ai fini dell’assoggettamento 
di tali dazioni all’azione di riduzione ovvero all’accertamento della nullità, per difetto della forma prevista per gli atti di 
donazione).

272. App. Reggio Calabria, ord. 5 marzo 2013.
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Non si tratta, ad ogni modo, di un orientamento unanime.
Secondo alcuni giudici di merito, difatti, la prognosi di cui all’art. 348-bis deve essere formulata 

alla stregua dell’apprezzamento del fumus boni iuris273, non essendo il dato normativo ritagliato 
sulle sole ipotesi in cui l’esercizio del diritto di interporre appello si risolve «in un quadro di plateale 
infondatezza»274.

Una posizione per certi versi intermedia è stata assunta poi da chi reputa che la “non probabilità 
di accoglimento”, anche a non volerla assimilare alla manifesta infondatezza, «è comunque qualcosa 
di più del solo fumus boni iuris proprio dei procedimenti cautelari», e che, «per esemplificare, se il 
contrasto dottrinario o giurisprudenziale, ovvero l’interpretazione dubbia in fatto o diritto, ben può 
giustificare la provvisoria adesione del giudice d’appello alla tesi propugnata nella sentenza di prime 
cure, inducendolo così al rigetto dell’inibitoria, non altrettanto può dirsi con riguardo alla definitiva 
declaratoria di inammissibilità, con la quale non può più demandarsi alla sentenza una più pene-
trante cognizione nel merito sui punti che impongono una più consapevole e meditata valutazione, 
a meno che il convincimento della Corte non si fondi già su propri precedenti dai quali non intenda 
discostarsi o nella consapevole adesione ad un determinato orientamento di legittimità o, ancora, su 
una già sufficiente valutazione della res dubia sì che tale più non sia»275.

E così, ad es., in una delle ordinanze su riportate, si è applicato il “filtro” in un caso in cui l’impu-
gnazione (avverso una sentenza del giudice di pace) era stata proposta per conseguire il riconosci-
mento di pregiudizi di natura esistenziale, ritenuti dal giudice d’appello non meritevoli della tutela 
risarcitoria, «trattandosi di meri disagi, fastidi o ansie, come tali privi del requisito della “ingiustizia 
costituzionalmente qualificata”», richiesto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di 
danno non patrimoniale276.

Si è dunque fatto uso dello “sbarramento” previsto dall’art. 348-bis in una materia -quella del cd. 
danno esistenziale- oggetto di non univoca interpretazione giurisprudenziale pur dopo l’intervento 
delle Sezioni Unite277, e nella quale una valutazione in termini di non ragionevole probabilità di acco-
glimento dell’impugnazione non pare consentita, mentre potrebbe agevolmente adottarsi il modulo 
decisorio previsto dall’art. 281-sexies. 

Nello stesso provvedimento, inoltre, l’art. 348-ter, comma 1, laddove statuisce che l’onere moti-
vazionale dell’ordinanza può essere assolto anche mediante il riferimento a “precedenti conformi”, 
risulta implicitamente inteso nel senso che la prognosi di non ragionevole probabilità di accoglimen-
to dell’appello possa essere incentrata su un solo precedente giurisprudenziale (nella specie, Cass., 
sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972), e ciò pur se la norma usa il plurale (“precedenti”) e non il 
singolare, e pur se la ratio del “filtro” non è tale da interdire l’accesso ad impugnazioni che pongono 
questioni sulle quali non è ravvisabile un orientamento giurisprudenziale consolidato.

273. E’ la soluzione prospettata nelle linee guida sperimentali della Corte di Appello di Milano, in ilProcessoCivile.com, 
252, 2012; cfr. invece, in senso difforme, le linee guida della Corte di Appello di Napoli, in cui si legge che va «respinta una 
prospettiva ermeneutica che, sulla scorta assolutamente generica della formula utilizzata dall’art. 348-bis, giunga ad un 
parallelismo con il fumus boni iuris, quasi che il giudice d’appello possa dichiarare inammissibile il gravame tutte le volte 
che questo, a una prima delibazione prognostica, pur non apparendo manifestamente infondato (nel qual caso si aprirebbe 
lo spazio ad una doverosa pronuncia ex art. 281 sexies così come nella opposta ipotesi di impugnazione manifestamente 
fondata), non mostri ragionevoli chances di successo. D’altro canto solo un self-restrainment ermeneutico, teso a restringere 
l’applicazione del criterio posto dall’art. 348 bis ad ipotesi di manifesta carenza di significative prospettive di successo del 
gravame (ben al di là dunque del criterio del “più probabile che non” pur utilizzato in tema di nesso di causalità), e ciò all’esito 
di un’attenta disamina del fascicolo (la quale soltanto può assicurare il contemplato rinvio nell’ordinanza di inammissibilità 
“agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”), può scongiurare il pericolo, 
paventato da autorevole dottrina, di un “volontarismo giudiziale difficilmente tollerabile”, “terreno di scontro tra avvocati 
e magistrati, ove la fisiologica contrapposizione di ruoli processuali tenderà a trasformarsi in un generalizzato conflitto tra 
categorie professionali”». 

274. La parte virgolettata è tratta da App. Roma, ord. 23 gennaio 2013. 

275. App. Catania, ord. 18 febbraio 2013.

276. T. Vasto, ord. 20 febbraio 2013, anche in ilcaso.it: nella specie si trattava di un appello (proposto avverso una sentenza 
del giudice di pace), in cui si lamentava tra l’altro il mancato riconoscimento del “danno esistenziale” asseritamente derivante 
dall’interruzione della fornitura di energia elettrica presso l’abitazione degli attori-appellanti.

277. Critico su tale ordinanza è L. viola, Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali, in www.altalex.
com, 6-7.
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L’inciso “precedenti conformi”, contenuto nella disposizione appena richiamata, si presta peraltro 
a difformi interpretazioni anche sotto un altro profilo, potendo essere riferito a precedenti sia di 
legittimità che di merito278. 

In specie, secondo alcuni dei provvedimenti in commento, l’appello non ha alcuna ragionevole 
probabilità di accoglimento quando in «casi analoghi» la Corte adita abbia sempre rigettato le impu-
gnazioni per la loro infondatezza279.

Tale impostazione, cui è sottesa l’opportunità, al fine di ridurre i tempi del processo, di dare immedia-
ta soluzione a quegli appelli (soprattutto “seriali”) altrimenti destinati a chiudersi con sentenza a distan-
za di diversi anni, non è certamente da sottovalutare. E’ anzi in linea con la considerazione (contenuta 
nella relazione di accompagnamento al decreto 83/12) che i giudizi di secondo grado (e di legittimità) 
«allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la 
maggioranza dei conseguenti indennizzi» ex L. 89/2001. Può essere oltretutto interesse dello stesso ap-
pellante, destinato comunque alla soccombenza, “chiudere” velocemente l’appello (il cui esito è sostan-
zialmente scontato) per ottenere in tempi più rapidi una pronuncia da parte della Corte di Cassazione. 

In senso contrario, deve tuttavia rilevarsi che il silenzio sul punto dell’art. 348-ter, a fronte dello 
specifico disposto dell’art. 360-bis comma 1, punto 1 (secondo cui il ricorso per cassazione è inam-
missibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla 
giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orienta-
mento della stessa»), sembra confermare che l’inammissibilità per ragioni di merito può essere pro-
nunziata soltanto quando la sentenza impugnata abbia applicato al caso concreto principi consolidati 
presso la giurisprudenza di legittimità e l’appello non offra elementi per mutare tale orientamento.

Inoltre, i precedenti di merito, pur se in ipotesi assolutamente consolidati presso una o più Corti, 
potrebbero non essere conoscibili ai difensori, perché inerenti a sentenze emesse tra altre parti e 
non pubblicate sulle riviste di settore o sulle banche dati.

A ciò si aggiunga che la preoccupazione di “smaltire” in tempi rapidi le impugnazioni su questioni 
ripetutamente trattate, sulle quali l’orientamento del giudice di appello si è cristallizzato nel corso 
del tempo, giustifica il ricorso, più che allo strumento del “filtro”, alla sentenza ex art. 281-sexies, 
che si differenzia dall’ordinanza di inammissibilità non tanto in ordine alla motivazione (pure l’art. 
281-sexies consente, come è noto, una motivazione concisa, anche se con l’esplicitazione delle ra-
gioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione280), quanto piuttosto in relazione alle 
ricadute sugli strumenti di impugnazione281, dal momento che, tra l’altro, in caso di accoglimento del 
ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado l’appello è regolato dalle ristrette norme 
del giudizio di rinvio282.

Sul punto, si è ad ogni modo al momento ben lontani dal pervenire a soluzioni condivise.
Dubbia risulta altresì, alla luce delle ordinanze in commento, l’applicabilità del “filtro” quando la 

valutazione del giudice di secondo grado non si fondi sugli stessi elementi valorizzati nella sentenza 
impugnata, ossia laddove la (manifesta) infondatezza dell’appello passi attraverso la correzione o 
l’integrazione della motivazione adottata dal giudice di primo grado (che abbia fatto leva su argo-
mentazioni in tutto o in parte non condivisibili, ovvero abbia omesso di pronunziarsi su una doman-

278. App. Palermo, sez. lav., ord. 15 aprile 2013; App. Torino, sez. lav., ord. 30 maggio 2013; App. Torino, sez. lav., ord. 27 
giugno 2013.

279. Si noti che l’ordinanza palermitana richiama gli estremi di una sola sentenza, pur sottolineando che sulle questioni 
oggetto dell’appello vi sono state plurime pronunzie della Corte dello stesso segno. 

280. V. però App. Milano, ord. 6 marzo 2013, in Foro it., 2013, I, 2629 (con nota di S. Calvigioni), secondo cui «la sentenza 
di rigetto emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. si differenzia dall’ordinanza di inammissibilità di cui all’art. 
348 bis c.p.c. in quanto è basata su una valutazione più approfondita, ancorché identica nelle conclusioni, sia della 
mancanza di una seria ricostruzione alternativa del fatto, sia della carente prospettazione di questioni di diritto 
risolte dalla giurisprudenza in modo uniformemente diverso rispetto alla sentenza impugnata».

281. G. impaGnaTiello, Il filtro di inammissibilità dell’appello, cit., 295. 

282. G. cosTanTino, Gli effetti sul giudizio di Cassazione della riforma dell’appello (relazione svolta l’8 novembre 2012 all’incontro 
sul tema “La riforma dell’appello”, tenuto presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione), in scuolamagistratura.it, 12.
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da, magari inammissibile283, reiterata in appello). 
Finora infatti la pronunzia di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis è stata per lo più incen-

trata sulle medesime ragioni, in specie relative alle questioni di fatto, poste a base della sentenza 
impugnata.

Non pare ad ogni modo che vi siano ostacoli normativi all’applicazione del “filtro” anche al di là 
della cd. doppia conforme, giacché l’art. 348-ter, prevedendo al comma 4 che, «quando l’inammissi-
bilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione im-
pugnata, il ricorso per cassazione ... può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 
1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360», non esclude che l’inammissibilità ex art. 348-bis 
possa implicare una motivazione diversa (in fatto o in diritto) da quella fatta propria dal giudice di 
primo grado e possa intervenire anche in ipotesi di omessa pronuncia284.

Se poi in linea di massima l’operatività del “filtro” richiede la (più o meno) manifesta infondatezza 
di tutti i motivi di impugnazione, può nondimeno essere sufficiente che uno solo dei motivi sia ricon-
ducibile alla formula di cui all’art. 348-bis: il riferimento è all’ipotesi in cui la sentenza di primo grado 
sia sorretta da una pluralità di ragioni, alternative, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente 
sufficiente a giustificare la decisione adottata ed oggetto di censura285; è evidente invero che la non 
ragionevole probabilità di accoglimento di una di esse rende “filtrabile” l’appello, non potendo l’e-
ventuale non manifesta infondatezza delle altre censure comportare in nessun caso l’accoglimento 
dell’impugnazione286.

5. IL RAPPORTO TRA L’ART. 348-BIS E L’ART. 342 C.P.C..

Sempre sul piano dell’applicazione concreta dell’art. 348-bis, problematico si rivela il rapporto tra 
tale disposizione ed il nuovo art. 342, che prevede per il rito ordinario -al pari dell’art. 434 c.p.c. novel-
lato, dettato per il rito del lavoro- che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità: 
1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono 
richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circo-
stanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata287.

Precisamente, se può ritenersi pacifico (anche in ordine alle controversie in materia di lavoro) 
che le due norme sono correlate (essendo palese, a fortiori nell’ottica della ragionevole durata del 
processo, consacrata dall’art. 111 Costituzione, che quanto più i motivi di impugnazione rispecchia-

283. Si noti, tra l’altro, che anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato che «l’omessa pronuncia su un punto 
rileva come motivo di cassazione solamente qualora possa conseguirne una statuizione che affermi il dovere del Giudice di 
esaminare la domanda di merito. Qualora l’appellante formula la censura in modo approssimativo, o scarno, non può ritenersi 
integrato l’obbligo del Giudice di gravame di pronunciarsi sul punto. L’obbligo non sussiste neppure qualora la domanda sia 
inammissibile stante l’impossibilità del Magistrato di pronunciarsi nel merito» (Cass. 9 aprile 2013, n. 8584, in Diritto & 
Giustizia, 2013,10 aprile, con nota di villa).

284. App. Reggio Calabria, ord. 15 luglio 2013.

285. Diversa è invece la soluzione quando la sentenza non sia stata impugnata con riguardo a tutte le rationes decidendi 
che la sorreggono; in tal caso, infatti, soccorre il principio (costantemente affermato dalla S.C. con riguardo al ricorso per 
cassazione, ma che vale anche per il giudizio di appello), secondo cui, qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni 
autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione anche 
di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, pure del gravame proposto avverso le altre, 
in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che 
la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (cfr. per tutte Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386, in Giust. 
civ. Mass. 2011, 2, 227). 

286. Cfr. App. Reggio Calabria, 5 luglio 2013: nella specie, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta avverso 
un’espropriazione presso terzi promossa in forza di titolo esecutivo giudiziale per un credito residuo, relativo a spese 
processuali, di circa euro 1600, ritenendo che il giudicato di accertamento del credito vantato dall’opposto, in quanto copriva 
il dedotto e il deducibile, precludeva la deduzione in compensazione del credito di complessivi euro 405,00 ca. vantato 
dall’opponente, e soggiungendo comunque che di tale controcredito non era stata offerta in giudizio prova adeguata. A fronte 
dei motivi di appello, vertenti su tutte e due le argomentazioni, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza 
inerente alla seconda e alternativa ratio decidendi (costituita dal rilievo che quello dedotto in compensazione era un credito 
incerto e non provato), rilevando in specie che la prova del credito non poteva essere rappresentata da lettere provenienti 
dalla stessa parte, e concludendo pertanto per l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis.

287. Sulla norma v. da ultimo G. scarselli, Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c., in Foro it. 2013, V, 160.
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no lo schema tracciato dall’art. 342 e dall’art. 434288, tanto meno discrezionale è la valutazione della 
non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame e tanto più giusto è il concreto il giudizio di 
appello)289, è invece controverso se, a fronte di un appello che sia del tutto inammissibile per ragioni 
di forma ovvero ancora che contenga taluni motivi inammissibili ed altri assolutamente infondati nel 
merito, sia da privilegiare lo strumento dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. o invece della sentenza 
ex art. 342 (o 434) c.p.c..

Una lettura coordinata delle disposizioni induce ad optare per la seconda soluzione, soprattutto 
tenendo conto dell’inciso iniziale dell’art. 348-bis, ai sensi del quale l’impugnazione è dichiarata 
inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta «fuori dei casi in cui deve 
essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello»290.

Il legislatore, difatti, mostra di dare spazio all’ordinanza-filtro solo laddove non vi siano gli estremi 
per una pronunzia di inammissibilità stricto sensu intesa (ovvero di improcedibilità dell’appello), 
evidenziando così, per un verso, l’analoga ratio dei due istituti (introducendo di fatto gli artt. 342 e 
434 un ulteriore filtro, anzi il primo dei filtri in appello, in ordine logico), e, per altro verso, che la 
formula fondata sulla non ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione implica essen-
zialmente un controllo di merito da parte del giudice d’appello.

Non può comunque escludersi che finisca con il prevalere l’interpretazione più “elastica” dei 
rapporti tra i due istituti fatta propria dalla Corte di cassazione nella pronuncia del 17 aprile 2014, 
che estende l’applicazione del “filtro” pure agli appelli inammissibili per ragioni di forma-contenuto, 
sul presupposto che l’inciso iniziale dell’art. 348-bis c.p.c allude alle ipotesi in cui il giudice dell’ap-
pello abbia dato corso alla trattazione del gravame in via normale e non abbia rilevato la mancanza 
di ragionevole probabilità dell’appello di essere accolto in limine litis all’udienza ex art. 350 c.p.c., 
come impone l’art. 348-ter c.p.c.. Solo in tali ipotesi, secondo la S.C., il giudice dell’appello dovreb-
be decidere l’impugnazione con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie 
connesse alla pronunzia della sentenza, mentre altrimenti l’impugnazione manifestamente infonda-
ta, nel merito o per ragioni di rito, compresa appunto l’inosservanza dell’art. 342 c.p.c., andrebbe 
dichiarata inammissibile con l’ordinanza di cui agli artt. 348-bis e ter c.p.c., non avendo l’appello 
nessuna ragionevole probabilità di essere accolto.

La prospettata soluzione, quindi, è destinata a valere pure nel caso cui l’appello sia, in tutto in 
parte, inammissibile per motivi diversi dal rispetto dello schema di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. (ad 
es. perché contenga domande nuove)291.

Tale tesi ha indubbiamente il pregio di mettere in evidenza che nel concetto di “non ragionevole 
probabilità di accoglimento” possono rientrare anche motivi afferenti a questioni preliminari o di 
rito (si pensi ad es. ai profili della legittimazione attiva e passiva, della titolarità del rapporto, dell’in-

288. Cfr., tra gli altri, R. caponi, La riforma dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari, cit., 4 
ss.; id., La riforma dell’appello civile, cit., 293; id., La riforma dei mezzi di impugnazione, cit., 1166; G. cosTanTino, 
Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del “filtro”, cit., 13 ss.; T. GalleTTo, “Doppio filtro” in appello “doppia 
conforme” e danni collaterali, cit., 5 ss.; G. balena, Le novità relative all’appello, cit., 22 ss.; G. buFFone, Processo civile: 
le novità dopo il “Decreto sviluppo, cit., 24; A. sTilo, I “filtri” in appello, in questa Rivista, 2013, 4, 831 ss.. 

289. Cfr. App. Roma, sez. lav., 15 gennaio 2013, in Giur. merito, 2013, 6, 1274 ss. (con nota di A. sTilo). 

290. Cfr. in tal senso Trib. Verona, 28 maggio 2013, anche in Foro it., Archivio Merito ed extra: nella specie, il primo motivo di 
appello era inammissibile perché redatto in difformità dal modello previsto dall’art. 342 c.p.c., ed il secondo motivo infondato, 
ed il Tribunale ha ritenuto preferibile emettere sentenza (ex art. 281-sexies), sottolineando che tale soluzione «non priva 
la parte del diritto di far valere la violazione di legge in sede di legittimità, con riferimento ad una pronuncia che riguarda 
i requisiti di forma-contenuto della impugnazione in appello ed impedisce, in limine, qualsiasi prognosi sulla fondatezza o 
meno, nel merito, dell’appello», ed aggiungendo che «non risulta nemmeno concretamente esperibile il percorso disegnato 
dal legislatore per l’ipotesi di declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. perché nell’ipotesi di inammissibilità ex art. 
342 nuovo testo è proprio il contenuto dell’atto di appello a costituire oggetto di esame, indipendentemente dalla fondatezza 
o meno di esso nel merito». In tal senso in dottrina v., ad es., G. impaGnaTiello, op. cit., 296; G. cosTanTino, Gli effetti sul 
giudizio di Cassazione della riforma dell’appello, cit., 7; G. balena, op. cit., 2; A. converso, op. cit.; R. poli, op. cit., 133. 
Non può ad ogni modo non cogliersi una certa contraddittorietà nella soluzione legislativa, che legittima la dichiarazione di 
inammissibilità ex art. 348-bis per gli appelli (più o meno) manifestamente infondati nel merito, e la esclude invece per quelli 
inammissibili in senso proprio.

291. V. App. Brescia, ord. 20 febbraio 2013, in cui l’appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis in un caso in cui il 
primo motivo di impugnazione conteneva una domanda nuova.
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teresse ad agire, del giudicato, della qualità di parte nel processo di primo grado, ecc., profili che per 
prassi vengono spesso ricondotti alla categoria dell’inammissibilità in senso generale e atecnico292). 

Appare tuttavia maggiormente coerente con il sistema l’altra impostazione, almeno nella misura 
in cui esclude dall’ambito di applicazione del “filtro” le ipotesi di inammissibilità o improcedibilità 
in senso tecnico, ipotesi nelle quali, in caso di esito favorevole del ricorso per cassazione avverso la 
sentenza di secondo grado, la causa va rimessa al giudice di appello affinché proceda all’esame del 
merito dell’impugnazione, esame pretermesso per effetto della pronuncia in rito. 

La questione, peraltro, è e rimane controversa, anche perché l’espressione secondo cui l’impu-
gnazione “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” è assolutamente generica e tale da 
prestarsi a diverse letture, tant’è che la stessa Corte di cassazione, nell’altro precedente edito, del 27 
marzo 2014, come già detto, si è espressa nel senso che l’ordinanza-filtro è legittimamente emessa 
nel solo caso di impugnazione manifestamente infondata nel merito.

E’ questa un’ulteriore conferma che, in tema di “filtro” in appello, si è ben lontani dal pervenire 
ad interpretazioni condivise, sul che probabilmente incide “a monte” pure il modo in cui si intende 
l’obiettivo che la riforma del 2012 mira a conseguire, attraverso la prevista selezione delle impugna-
zioni meritevoli di una compiuta trattazione.

Il rischio è in particolare che una sopravvalutazione della finalità deflazionistica dell’istituto fini-
sca con lo stravolgerne i contorni, convertendolo in una sorta di “bacchetta magica” per risolvere il 
“male” dei tempi irragionevoli dei giudizi di secondo grado.

Piuttosto, pare più corretto che questa funzione sia perseguita, oltre che mediante il “filtro”, an-
che riservando una corsia preferenziale agli appelli inammissibili in senso stretto, o semplicemente 
infondati (magari sulla scorta di un consolidato orientamento della Corte di merito), o al contrario 
manifestamente fondati, o in ogni caso di agevole definizione.

La sfida ad ogni modo è duplice: culturale ed organizzativa. Sul piano organizzativo, è certamente 
richiesto ai giudici d’appello un “cambio di passo” ai fini della riduzione dei tempi di definizione del 
giudizio di secondo grado (il che deve comunque fare i conti con una pluralità di fattori “esterni” al 
processo). Sul piano culturale, poi, si esige un cambio di mentalità: l’applicazione concreta della pre-
visione sul “filtro” impone infatti l’esame preliminare dei “nuovi” fascicoli, che -come già detto- può 
condurre non solo a “paralizzare” gli appelli pretestuosi, ma, invertendo per certi versi la “logica” 
legislativa, anche a velocizzare la decisione di quelli manifestamente fondati, impiegando, laddove 
possibile, lo schema di cui all’art. 281-sexies c.p.c. che ormai rientra a pieno titolo tra i moduli deci-
sori del giudizio di appello.

292. Cfr. L. Di lalla, Sui limiti esterni della inammissibilità dell’appello, in Foro it. 2013, V, 277.
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FORMULE E SCHEMI 

Formula di Valeria Vasapollo

RICORSO IN OPPOSIZIONE TARDIVA ALLA CONVALIDA  
DI SFRATTO PER MOROSITÀ 

(ex art. 668 c.p.c.)

TRIBUNALE DI . . . . . . .
RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLA CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ

 EX ART. 668 C.P.C.
Per
 Il Sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., nato il  .  .  .  .  .  .  .  .  . a………(C .F  .  .  .  .  .  .  .  .  .), residente in  .  .  .  .  .  .  .  .  ., Via  .  .  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
rappresentato e difeso dall’Avv. . . . . . . . . ., (C.F . . . . . . . . .), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato 
in calce al presente atto, ed elettivamente dom .to presso il suo studio in___________, 
Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax  .  .  .  .  .  .  .  .  . o al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . . .

Premesso che
1 .- con contratto in data  .  .  .  .  .  .  . e registrato al n .  .  .  .  .  .  .  ., della durata di anni  .  .  .  .  .  .  . e con scadenza il  .  .  .  .  .  . 
 ., il Sig .  .  .  .  .  .  .  ., (C .F  .  .  .  .  .  .  .), residente in  .  .  .  .  .  .  ., Via  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  ., ha concesso in locazione all’esponente 
l’immobile sito in  .  .  .  .  .  .  .;
2 .- con ordinanza del  .  .  .  .  .  .  ., il Tribunale di  .  .  .  .  .  .  ., su istanza del Sig .  .  .  .  .  .  .  ., ha convalidato lo sfratto per 
morosità nei confronti dell’esponente, fissando per l’esecuzione la data del . . . . . . . (doc. 1);
3 .- l’esponente non ha avuto tempestiva conoscenza dell’atto di intimazione dello sfratto per morosità, per 
irregolarità della notificazione/per caso fortuito/per forza maggiore, come dimostra la documentazione 
prodotta sub doc . 2;
4 .- con riguardo, invece, al merito della controversia, il Sig .  .  .  .  .  .  .  . si oppone alla convalida della sfratto per 
morosità e alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione ex adverso invocate per le seguenti 
motivazioni:
a)  .  .  .  .  .  .  .;
b)  .  .  .  .  .  .  .;
5.- infine, si precisa che ad oggi l’intimante non ha ancora promosso l’esecuzione per riottenere la 
disponibilità del bene,

Tutto ciò premesso
il Sig .  .  .  .  .  .  .  ., come sopra rappresentato e difeso, a norma degli artt . 447 bis e 668 c .p .c .,

Ricorre
a questo Tribunale affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti avanti a sé per la 
discussione della causa e indicando a tal fine il termine per la notifica del presente ricorso e dell’emanando 
decreto a controparte, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria:

Nel merito:
- revocare l’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità emessa il  .  .  .  .  .  .  . dal Tribunale di  .  .  .  .  .  .  ., con 
conseguente revoca anche della fissazione della data di esecuzione dello sfratto;
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- preso atto delle motivazioni addotte nella presente opposizione, accertare e dichiarare, per i motivi 
esposti, l’infondatezza delle domande proposte dal Sig .  .  .  .  .  .  .  . di risoluzione del contratto e di convalida 
dello sfratto e, per l’effetto, respingerle .

In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari .

In via istruttoria:
ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del presente atto, da 
intendersi qui riportate precedute dalla locuzione “Vero che”:
Si indicano a testi:
- Sig .  .  .  .  .  .  .  ., residente in  .  .  .  .  .  .  ., Via  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  .;
-  .  .  .  .  .  .  .
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie sulle circostanze dedotte 
in premessa” .
Si producono i seguenti documenti in copia:
1) provvedimento di convalida di sfratto per morosità emesso il  .  .  .  .  .  .  . dal Tribunale di  .  .  .  .  .  .  .;
2) documentazione attestante la mancata tempestiva conoscenza dell’intimazione per irregolarità della 
notificazione/per caso fortuito/per forza maggiore.
Il sottoscritto procuratore dichiara, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 133, comma terzo e 134 c.p.c., di 
voler ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento al seguente numero di telefax:  .  .  .  .  .  .  .
Ai sensi e per gli effetti di cui al D .P .R . n . 115/2002, si dichiara che il valore della causa è pari a €  .  .  .  .  .  .  .

Luogo e data,  .  .  .  .  .  .  .
Avv .  .  .  .  .  .  .  .

Procura speciale
Io sottoscritto Sig .  .  .  .  .  .  .  ., conferisco il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del 
giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l’eventuale fase esecutiva ed il giudizio 
di opposizione, all’avv .________, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, chiedere 
provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il 
giudizio e rilasciare quietanze .
L’autorizzo, ai sensi dell’art . 13 D .L . 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e 
per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l’obbligo 
di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti 
all’incarico conferitoLe .
Ratifico sin d’ora il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti.
Eleggo domicilio presso il Suo studio in___ (indicare la città),via_______ n .___ .
Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art . 4, 3° comma, del d .lgs . n . 28/2010 della possibilità 
di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del 
medesimo decreto, come da specifico atto separato.

_____,__________
Sig .  .  .  .  .  .  .  .
Vera ed autentica la firma
Avv .  .  .  .  .  .  .  .
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Formula di Valeria Vasapollo

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE 
ESECUTIVO SU CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ

(ARTT. 447-BIS, 669 E 633 SS. C.P.C.)

TRIBUNALE DI . . . . . . .
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO  

EX ARTT. 447 BIS E 633 C.P.C.

Per
 Il Sig .  .  .  .  .  .  .  ., nato il ………… . .a………(C .F  .  .  .  .  .  .  .), residente in  .  .  .  .  .  .  ., Via  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  ., rappresentato 
e difeso dall’Avv. . . . . . . ., (C.F . . . . . . .), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente 
atto, ed elettivamente dom .to presso il suo studio in___________, 
Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  o al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . . . . . . . ..

- ricorrente-

Contro
Il Sig .  .  .  .  .  .  .  ., nato il ………… . .a………(C .F  .  .  .  .  .  .  .), residente in  .  .  .  .  .  .  ., Via  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  .,
-ingiunto-

Premesso che
1.- con atto di citazione notificato il . . . . . . ., il Sig. . . . . . . . ha convenuto davanti a questo Giudice il Sig. . . . . . . ., 
(C .F  .  .  .  .  .  .  .), residente in  .  .  .  .  .  .  ., Via  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  ., per sentire convalidare l’intimato sfratto per morosità 
sulla base del contratto stipulato il  .  .  .  .  .  .  . e registrato al n .  .  .  .  .  .  .  . (doc . 1);
2 .- il Sig .  .  .  .  .  .  .  . si è costituito in tale procedimento senza contestare la propria morosità;
3 .- all’udienza del  .  .  .  .  .  .  ., il Giudice ha convalidato lo sfratto per morosità (doc . 2);
4 .- il Sig .  .  .  .  .  .  .  . risulta ad oggi debitore, nei confronti del ricorrente, della complessiva somma di €  .  .  .  .  .  .  . 
per canoni di locazione, oneri accessori non corrisposti e spese della procedura di sfratto, oltre interessi 
dalle singole scadenze al saldo e spese del procedimento monitorio,

Tutto ciò premesso
poiché il credito risulta liquido ed esigibile, il Sig .  .  .  .  .  .  .  ., come sopra rappresentato e difeso,

Chiede
che questo Tribunale voglia ingiungere, ai sensi degli artt . 633 e ss . c .p .c ., al Sig .  .  .  .  .  .  .  ., residente in  .  .  .  .  .  .  ., 
Via  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  ., di pagare immediatamente al ricorrente, per il titolo di cui al ricorso, la somma di €  .  .  . 
 .  .  .  ., oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché spese, competenze ed onorari 
della presente procedura e successive occorrende .
Si producono i seguenti documenti in copia:
1) contratto di locazione in data  .  .  .  .  .  .  .;
2) ordinanza di convalida di sfratto in data  .  .  .  .  .  .  .;
3) nota spese .
Ai sensi e per gli effetti di cui al D .P .R . n . 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è pari a € 
 .  .  .  .  .  .  .

Luogo e data,  .  .  .  .  .  .  .
Avv .  .  .  .  .  .  .  .
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Procura speciale
Io sottoscritto Sig .  .  .  .  .  .  .  ., conferisco il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del 
giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l’eventuale fase esecutiva ed il giudizio 
di opposizione, all’avv .________, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, chiedere 
provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il 
giudizio e rilasciare quietanze .
L’autorizzo, ai sensi dell’art . 13 D .L . 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e 
per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l’obbligo 
di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti 
all’incarico conferitoLe .
Ratifico sin d’ora il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti.
Eleggo domicilio presso il Suo studio in___ (indicare la città),via_______ n .___ .
Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art . 4, 3° comma, del d .lgs . n . 28/2010 della possibilità 
di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del 
medesimo decreto, come da specifico atto separato.
_____,__________

Sig .  .  .  .  .  .  .  .
Vera ed autentica la firma
Avv .  .  .  .  .  .  .  .
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Formula di Valeria Vasapollo

INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ CON CONTESTUALE 
CITAZIONE PER LA CONVALIDA E RICHIESTA DI EMISSIONE DI 
DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

(ART. 658 C.P.C.)

TRIBUNALE DI . . . . . . .
INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ CON CONTESTUALE CITAZIONE 

PER LA CONVALIDA

Per
 Il Sig .  .  .  .  .  .  .  ., nato il ………… . .a………(C .F  .  .  .  .  .  .  .), residente in  .  .  .  .  .  .  ., Via  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  ., rappresentato 
e difeso dall’Avv. . . . . . . ., (C.F . . . . . . .), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente 
atto, ed elettivamente dom .to presso il suo studio in___________, 
Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  o al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . . . . . . . ..
-intimante- 
Contro
Il Sig .  .  .  .  .  .  .  ., nato il ………… . .a………(C .F  .  .  .  .  .  .  .), residente in  .  .  .  .  .  .  ., Via  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  .,
- intimato-

Premesso che
1 .- l’istante è proprietario di un immobile sito in  .  .  .  .  .  .  ., Via  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  .;
2 .- tale immobile è stato concesso in locazione ad uso diverso alla Società  .  .  .  .  .  .  ., (C .F  .  .  .  .  .  .  .), in forza di 
contratto stipulato il  .  .  .  .  .  .  . e registrato al n .  .  .  .  .  .  .  ., della durata di anni sei e con scadenza prevista per il 
 .  .  .  .  .  .  . (doc . 1);
3 .- la società conduttrice non provvede al pagamento dei canoni di locazione dal mese di  .  .  .  .  .  .  ., risultando 
così morosa, alla data odierna, per tale titolo, della complessiva somma di € . . . . . . .;
4 .- nonostante gli inviti rivoltigli (doc . 2), la Società  .  .  .  .  .  .  . non ha, ad oggi, sanato la propria morosità,

Tutto ciò premesso
il Sig .  .  .  .  .  .  .  ., come sopra rappresentato e difeso,

Intima
lo sfratto per morosità alla Società  .  .  .  .  .  .  ., (C .F  .  .  .  .  .  .  .), in persona del legale rappresentante pro tempore, 
con sede in  .  .  .  .  .  .  ., Via  .  .  .  .  .  .  ., n .  .  .  .  .  .  .  ., invitandola a rilasciare, libero da persone e cose, l’immobile di cui 
al sopra richiamato contratto, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e, 
contestualmente,

Cita
la Società  .  .  .  .  .  .  ., (C .F  .  .  .  .  .  .  .), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in  .  .  .  .  .  .  ., Via  . 
 .  .  .  .  .  ., n .  .  .  .  .  .  .  ., a comparire davanti a questo Tribunale, nei locali di sua solita residenza, sezione e Giudice 
designandi, all’udienza che sarà tenuta il  .  .  .  .  .  .  ., ore di rito, con invito a costituirsi in cancelleria nelle forme 
e nei termini di legge, per sentir:
- convalidare l’intimato sfratto per morosità, ai sensi dell’art . 658 c .p .c .;
- in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva, ex art . 665 c .p .c .;
- fissare la data di esecuzione nel termine più breve possibile;
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- in ogni caso, condannare l’opponente al pagamento delle spese;
- emettere, nei confronti della conduttrice, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi degli artt . 
658, 664 e 447 bis c.p.c., per i canoni scaduti e a scadere fino all’effettivo saldo o rilascio dell’immobile, 
oltre interessi di legge e spese di procedura,

Avverte
altresì l’intimato che se non comparisse ovvero, comparendo, non si opponesse, il Giudice convaliderà 
l’intimato sfratto per morosità, ai sensi dell’art . 663 c .p .c . .
Si producono i seguenti documenti in copia:
1) contratto di locazione in data  .  .  .  .  .  .  .;
2) lettere di sollecito .
Il sottoscritto procuratore dichiara, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 133, comma terzo e 134 c.p.c., di 
voler ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento al seguente numero di telefax:  .  .  .  .  .  .  .
Ai sensi e per gli effetti di cui al D .P .R . n . 115/2002, si dichiara che il valore della causa è pari a €  .  .  .  .  .  .  .
Luogo e data,  .  .  .  .  .  .  .
Avv .  .  .  .  .  .  .  .

Procura speciale
Io sottoscritto Sig .  .  .  .  .  .  .  ., conferisco il potere di rappresentanza e difesa, in ogni fase, stato e grado del 
giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, ivi compresa l’eventuale fase esecutiva ed il giudizio 
di opposizione, all’avv .________, ivi compreso il potere di proporre domande riconvenzionali, chiedere 
provvedimenti cautelari, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il 
giudizio e rilasciare quietanze .
L’autorizzo, ai sensi dell’art . 13 D .L . 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e 
per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare ai Colleghi i dati con l’obbligo 
di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti 
all’incarico conferitoLe .
Ratifico sin d’ora il Suo operato e quello di eventuali Suoi sostituti.
Eleggo domicilio presso il Suo studio in___ (indicare la città),via_______ n .___ .
Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art . 4, 3° comma, del d .lgs . n . 28/2010 della possibilità 
di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del 
medesimo decreto, come da specifico atto separato.
_____,__________

Sig .  .  .  .  .  .  .  .
Vera ed autentica la firma
Avv .  .  .  .  .  .  .  .

Relata di notificazione
Ad istanza dell’Avvocato Avv. . . . . . . ., nella qualità, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario Dell’Ufficio 
Unico Notifiche presso il Tribunale di . . . . . . . ho notificato il superiore atto al Sig. . . . . . . ., nato a . . . . . . ., il . . . 
 .  .  .  ., nella sua residenza in  .  .  .  .  .  .  ., alla via  .  .  .  .  .  .  . n .  .  .  .  .  .  .  ., ivi consegnandone copia conforme a mani  .  .  .  .  .  .  .
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Formula

ATTO DI CITAZIONE PER DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ

TRIBUNALE DI . . . . . . ..
ATTO DI CITAZIONE PER DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ

L’avv .  .  .  .  .  .  .  . . , C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., quale rappresentante in giudizio, per delega in data  .  .  .  .  .  .  . . in calce alla presente 
citazione, del sig .  .  .  .  .  .  .  . ., C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., nato a  .  .  .  .  .  .  . ., il  .  .  .  .  .  .  ., residente in  .  .  .  .  .  .  . . ed elettivamente domiciliato 
presso il suo studio in  .  .  .  .  .  .  . ., via  .  .  .  .  .  .  . ., con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell’artt . 125 c .p .c ., 
1°comma, e dell’art . 136 c .p .c ., 3° comma,ogni comunicazione al numero di fax  .  .  .  .  .  . , oppure tramite 
l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine . . . . . . ..@///, 

Premesso che
In data  .  .  .  .  .  .  . . , dalla sig .ra  .  .  .  .  .  .  . . , moglie dell’istante sig .  .  .  .  .  .  .  . . , nasceva un bambino …………… . .……

Tuttavia l’istante non può riconoscere come proprio tale figlio…….

Ciò in quanto:
-… .
-… .
-… .

Quanto affermato è provato dai documenti che si producono ed offrono in comunicazione:
… .
…
……

Altresì si offre di provare con testi, che:

… . .
… . .
……

Intende di conseguenza l’istante sig. . . . . . . .. impugnare la paternità del figlio suddetto…….

Tutto ciò premesso e considerato, l’avv .  .  .  .  .  .  .  . . nella sua qualità di procuratore dell’istante sig .  .  .  .  .  .  .  . .

Cita
il sig .  .  .  .  .  .  .  . . , C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., residente in  .  .  .  .  .  .  . . e la sig .ra  .  .  .  .  .  .  . ., C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., madre dello stesso, residente 
in  .  .  .  .  .  .  . ., a comparire il giorno  .  .  .  .  .  .  . . alle ore  .  .  .  .  .  .  . . avanti al Tribunale di  .  .  .  .  .  .  . ., per l’accoglimento 
delle seguenti conclusioni:

Dichiararsi che la paternità del sig .  .  .  .  .  .  .  . . , nato il  .  .  .  .  .  .  . . non spetta all’odierno istante, e conseguentemente 
mandarsi all’Ufficiale dello stato civile di . . . . . . .. di eseguire l’opportuna annotazione a margine del relativo 
atto di nascita .
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Con la condanna alle spese ed onorari di giudizio .

Per l’effetto si invitano

i signori  .  .  .  .  .  .  . . -……… .C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., a costituirsi in giudizio nelle forme dell’art . 166 c .p .c . e nel termine 
di venti giorni prima dell’udienza di comparizione sopraindicata ed a comparire a tale udienza dinanzi al 
giudice che verrà designato a norma dell’art . 168-bis c .c . .

Si avverte i convenuti che la costituzione oltre il termine indicato implica la decadenza di cui all’art . 38 
c .p .c . ed all’art . 167 c .p .c . . ed inoltre che, in difetto di costituzione, si procederà in loro legittima declaranda 
contumacia .

Si indicano come testimoni, sulle circostanze sopra dedotte a prova, i signori:
-… .
-… .
-……

Si offrono in comunicazione, depositandoli in cancelleria, i seguenti documenti:

Atto di nascita del sig .  .  .  .  .  .  .  . . …

Atto di matrimonio tra i signori  .  .  .  .  .  .  . . , istante, e … . .

Attestazione giudiziale …… .

Data

Firma avvocato

LNPC3E4.indb   104 07/10/14   00:12



105

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 2/2014 FORMULE E SCHEMI 

Formula

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO 
INGIUNTIVO

TRIBUNALE DI . . . . . . . . . . . . . 
ATTO DI CITAZIONE EX ART. 645

Il sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , C .F .  .  .  .  .  .  .  . , residente in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., via  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , n .  .  .  .  .  .  . , rappresentato 
e difeso dall’avv .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C .F .  .  .  .  .  .  . , pec .  .  .  .  .  .  . , fax  .  .  .  .  .  .  . ., ed elettivamente domiciliato presso il 
suo studio in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . . . . , in virtù di procura in calce al presente atto

Premesso che
 in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è stato notificato all’odierno attore il decreto ingiuntivo di pagamento n. . . . . . 
 . , emesso dal tribunale di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . con cui si ingiungeva allo stesso 
il pagamento, in favore del sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , della somma di €  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . oltre agli interessi legali 
dalla messa in mora al saldo ed alle spese della procedura liquidate in complessive €  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  . cui €  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . spese, €  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . per competenze e € .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . per 
onorari oltre IVA e C .P .A .

Con il presente atto il sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , come sopra rappresentato e difeso propone opposizione al sopra 
indicato decreto ingiuntivo .

A tal fine, si evidenzia che: 
………………………………… .
……………………………
Ciò in quanto …… .come può essere agevolmente evinto dalla lettura dell’allegato……dove si legge 
che……nonché all’allegato…… .con riguardo all’inciso…… .

Per quanto esposto, risulta che …… .

Tanto premesso, il sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , come innanzi rappresentato e difeso

Cita
il sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., che 
lo rappresenta e difende, in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., via  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., n .  .  .  .  .  .  . , a comparire innanzi al 
tribunale di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., all’udienza del  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , ora di regolamento, con invito a costituirsi 
in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell’udienza ed espressa avvertenza che, in caso di mancata 
tempestiva e rituale costituzione nei termini, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all’art . 38 c .p .c . 
ed all’art . 167 c .p .c ., ovvero in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia per sentir 
accogliere le seguenti

Conclusioni
piaccia all’On .le tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione:

- dichiarare che nulla è dovuto dal sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  …… . per le ragioni esposte
- revocare il decreto ingiuntivo n .  .  .  .  .  .  .  emesso il  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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- condannare il sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura .

Ai sensi dell’art . 14, D .P .R . n . 115/2002, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad euro  .  .  .  .  .  .  .

Si produce:

1) ricevuta di pagamento rilasciata in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2) documento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3) 
4) documento  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Data e Luogo

Avv .

Dichiarazione di valore della controversia .

Si dichiara che il valore della presente controversia è ricompreso nello scaglione di valore da Euro  .  .  .  .  .  . 
.. a Euro . . . . . . .. e che all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa viene versato il contributo unificato nella 
misura di Euro  .  .  .  .  .  .  . .
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Formula

CITAZIONE PER OPPOSIZIONE DI TERZO REVOCATORIA  
EX ART. 404, SECONDO COMMA, C.P.C.

TRIBUNALE DI . . . . . . . . . . . . . 

Il sottoscritto sig . …… .residente in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , via  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., n .  .  .  .  .  .  . , rappresentato e difeso 
dall’avv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., C.F. . . . . . . , pec. . . . . . . , fax . . . . . . ., in virtù di procura in calce al presente atto, 
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , via  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., n .  .  .  .  .  .  . 

Premesso
che in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  il Tribunale di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ha dichiarato esecutivo ex art . 647 c .p .c . il decreto 
ingiuntivo emesso dal Tribunale di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., con cui si è ingiunto al sig . … . . il 
pagamento, a favore del sig . … . della somma di €  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., oltre interessi dal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . al 
saldo, e le spese del procedimento liquidate in Euro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . oltre IVA e CPA;

che il decreto ingiuntivo di cui sopra, in conseguenza del quale il sig . … .aveva iscritto ipoteca su beni di 
proprietà del sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ., è frutto di accordo fraudolento tra i sig .ri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . a 
danno del sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., come evidenziato dai rilievi che:
-…
-… .
-… .

Il sig……, in qualità di promissario acquirente di un fondo così ipotecato, vede pregiudicata…… . . . . . . . . . . 
 .  .  .  .; il pregiudizio è effettivo perché…… .nonchè…… .

Che solo in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , lo scrivente è venuto a conoscenza dell’accordo fraudolento, a suo danno .

Pertanto, con il presente atto si intende fare opposizione al decreto ingiuntivo sopra menzionato

Tanto premesso, lo scrivente

Cita
Il sig .  .  .  .  .  .  .  . . nel domicilio eletto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . e il sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . davanti al Tribunale di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  per ivi sentirsi accogliere le seguenti

Conclusioni
Voglia l’Ill .mo Tribunale adito accertare l’accordo fraudolento tra il sig .  .  .  .  .  .  .  . . e il sig .  .  .  .  .  .  .  . . e, previa 
sospensione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . contro il sig . …
revocare/annullare/dichiarare nullo o inefficace il decreto medesimo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari .

Si invitano i convenuti a costituirsi in giudizio, almeno 20 giorni prima della fissata udienza, nei modi e nei 
termini agli articoli 163-bis, 166 e 167 c .p .c ., con l’avvertenza che la mancata costituzione entro il termine 
comporterà le decadenze stabilite dall’art . 38 c .p .c . e dall’art . 167 .

Si produce in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:
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1) copia del decreto ingiuntivo opposto
2) copia del contratto preliminare di vendita tra … .e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Chiede altresì l’ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1) vero che  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Si indicano come testi i sigg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
-  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Firmato…

Luogo e Data

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Formula

CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Per………

resistente e ricorrente incidentale
contro
  .  .  .  .  .  .  . .;

ricorrente

Per resistere
al ricorso proposto da...per la cassazione della . . . . . . .. notificata in data…come risulta………..emessa nella 
causa inter partes iscritta al n .  .  .  .  .  .  .  . . R .G . della Corte d’Appello di 
e per la cassazione

condizionatamente all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, della medesima sentenza in relazione 
alle eccezioni di  .  .  .  .  .  .  . .

Fatti e svolgimento del processo
…… .
…… .
……

Diritto
Questi sono, in sintesi, i motivi del ricorso del ricorrente, nei confronti del quale si resiste:

  .  .  .  .  .  .  . .
…
…

Sul primo motivo di ricorso, il controricorrente deduce che… . .  .  .  .  .  .  .  . .

Sul secondo motivo di ricorso, si deduce che .,… .

Motivi di ricorso incidentale condizionato
  .  .  .  .  .  . 
  .  .  .  .  .  . 

Per le suesposte ragioni, la società ricorrente incidentale, come in epigrafe difesa e domiciliata

Chiede
che la Corte Suprema di Cassazione voglia rigettare il ricorso di  .  .  .  .  .  .  e, in via subordinata, condizionatamente 
all’ipotesi dell’accoglimento di uno o più motivi del ricorso stesso, accogliere il ricorso

Conformemente a quanto dichiarato ai sensi dell’art . 14, D .P .R . 30 maggio 2002, n . 115 dalla ricorrente 
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principale, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro  .  .  .  .  .  .  . .
Unitamente all’originale notificato del presente controricorso e ricorso incidentale condizionato si 
deposita copia della sentenza n .  .  .  .  .  .  . del……

Luogo e Data  .  .  .  .  .  . 

Firma del cliente

  .  .  .  .  .  . 
Firma del difensore

  .  .  .  .  .  .  .
Procura speciale
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Formula

FORMULA DEL RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.

TRIBUNALE ORDINARIO DI . . . . . . ..

per
 . . . . . . .., C.F. . . . . . . .., elett.nte dom.to ai fini del giudizio di cui al presente atto, in . . . . . . .. via . . . . . . .. presso 
l’Avv .  .  .  .  .  .  .  . ., C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., pec .  .  .  .  .  .  .  . ., fax  .  .  .  .  .  .  . ., il quale lo rappresenta e difende come da procura……… . .;
  .  .  .  .  .  .  . . attore

Contro

  .  .  .  .  .  .  . . ……C .F .  .  .  .  .  .  .  . .

  .  .  .  .  .  .  . . convenuto

Premesso in fatto
…… .

Considerato in diritto
……………………………

Tutto ciò enunciato, l’attore, come sopra generalizzato, 

Ricorre
ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. al Tribunale Ordinario di . . . . . . .. affinché, sentite le parti e assunti i mezzi di 
prova rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto, voglia accogliere le seguenti domande 
e conclusioni

  .  .  .  .  .  .  . .

La parte ricorrente  .  .  .  .  .  .  . . , come in epigrafe rappresentata e difesa:
- avverte . . . . . . .. ….. che la sua mancata costituzione entro il termine fissato dal giudice nel decreto emesso 
ai sensi dell’art . 702-bis c .p .c ., 3° comma ., c .p .c ., implica le decadenze di cui all’art . 38 c .p .c . ed all’art . 167 
c .p .c .;

- offre in comunicazione i seguenti documenti:
  .  .  .  .  .  .  . .

- indica i seguenti mezzi di prova:
  .  .  .  .  .  .  . .

- indica ai sensi dell’art . 176 c .p .c . il seguente numero di fax  .  .  .  .  .  .  . . e il seguente indirizzo di posta elettronica  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria di cui alla norma citata dell’art . 
176 c .p .c .;

- dichiara, ai sensi dell’art . 14, D .P .R . 30 maggio 2002, n . 115, che il valore del processo è di Euro  .  .  .  .  .  . 

Città e data

LNPC3E4.indb   111 07/10/14   00:12



112

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 2/2014 FORMULE E SCHEMI 

Formula

ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE AL MATRIMONIO

TRIBUNALE DI . . . . . . ..

ATTO DI CITAZIONE EX ART.103 C.C.

Il sig .  .  .  .  .  .  .  . . xxxxx C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., residente in  .  .  .  .  .  .  . ., via  .  .  .  .  .  .  . ., n .  .  .  .  .  .  .  . ., elettivamente domiciliato presso 
lo studio dell’avv .  .  .  .  .  .  .  . ., C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., pec .  .  .  .  .  .  . , fax  .  .  .  .  .  . , in  .  .  .  .  .  .  . ., via  .  .  .  .  .  .  . ., n .  .  .  .  .  .  .  . ., dal quale è 
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto

Espone
Che:

l’istante in data  .  .  .  .  .  .  . . contraeva matrimonio con la sig .ra  .  .  .  .  .  .  . . xxxx

successivamente, con sentenza in data  .  .  .  .  .  .  . ., il tribunale di  .  .  .  .  .  .  . . dichiarava lo scioglimento del predetto 
matrimonio;

in data  .  .  .  .  .  .  . . l’istante è venuto a conoscenza che la sig .ra  .  .  .  .  .  .  . . xxxx  .  .  .  .  .  .  . . ha effettuato la pubblicazione 
del proprio matrimonio con il sig .  .  .  .  .  .  .  . . wwwwww  .  .  .  .  .  .  . . che si celebrerà il giorno  .  .  .  .  .  .  . . nel comune 
di  .  .  .  .  .  .  . .;

in realtà la sig .ra  .  .  .  .  .  .  . . xxxx  .  .  .  .  .  .  . . si trova nell’impossibilità di contrarre il nuovo matrimonio, stante il 
divieto temporaneo di nuove nozze ex art . 89 c .c .;

in particolare, non solo non sono passati i trecento giorni previsti dal menzionato articolo, dallo scioglimento 
del precedente matrimonio, ma l’istante ha fondati motivi di ritenere che la sig .ra  .  .  .  .  .  .  . . xxxx  .  .  .  .  .  .  . . 
………questo dato è rilevante in quanto…… .
Diversamente opinando accadrebbe che……in contrasto con…… .

Tutto ciò premesso e considerato, il sig . zzzzzzz  .  .  .  .  .  .  . ., come sopra rappresentato e difeso

Cita
la sig.ra xxxx C.F. . . . . . . .., residente in . . . . . . .., via . . . . . . .., n. . . . . . . .. e l’ufficiale dello stato civile del comune 
di  .  .  .  .  .  .  . . a comparire davanti al tribunale di  .  .  .  .  .  .  . ., il giorno di  .  .  .  .  .  .  . ., ora di regolamento, con invito a 
costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art . 163 c .p .c ., 3° co ., n . 
7, e nelle forme stabilite dall’art . 166 c .p .c . con espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva e rituale 
costituzione, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui all’art . 38 c .p .c . ed all’art . 167 c .p .c ., ovvero, 
in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni
voglia l’on .le tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione sospendere la celebrazione del 
matrimonio, ai sensi dell’art . 104 c .c .

Ai sensi dell’art . 14, D .P .R . n . 115/2002, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad euro  .  .  .  .  .  .  . .
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Si allega:
1) copia della sentenza di scioglimento del precedente matrimonio

Data e Luogo

Avv .

Dichiarazione di valore della controversia .

Si dichiara che il valore della presente controversia è ricompreso nello scaglione di valore da Euro  .  .  .  .  .  . 
.. a Euro . . . . . . .. e che all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa viene versato il contributo unificato nella 
misura di Euro  .  .  .  .  .  .  . .
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Formula

RICORSO AL GIUDICE TUTELARE PER PRELIEVO DI DENARO 
DI MINORE

AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI  .  .  .  .  .  .  . .

Il sottoscritto  .  .  .  .  .  .  . ., nato a  .  .  .  .  .  .  . ., il  .  .  .  .  .  .  . ., C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., quale genitore esercente la potestà parentale 
sul minore  .  .  .  .  .  .  . ., C .F .  .  .  .  .  .  .  . ., convivente in  .  .  .  .  .  .  . . via  .  .  .  .  .  .  . . tel .  .  .  .  .  .  . 

Premesso che
 il minore possiede la somma di €  .  .  .  .  .  .  . . depositata sul libretto bancario n .  .  .  .  .  .  .  . . della banca  .  .  .  .  .  .  . .; 
ebbene tale somma è vincolata in Titoli di Stato presso la banca  .  .  .  .  .  .  . . scadenti il  .  .  .  .  .  .  . .
Inoltre altra somma è vincolata in Buoni Fruttiferi Postali presso l’Ufficio postale n. . . . . . . .. di . . . . . . .. scadenti 
il  .  .  .  .  .  .  . .

Tutto ciò premesso, si chiede
di essere autorizzato, con decreto immediatamente efficace, a prelevare la somma di € . . . . . . .. per . . . . . . ..

  .  .  .  .  .  .  . . (luogo e data)

Firma

  .  .  .  .  .  .  . .

- copia di libretto bancario

- altri documenti  .  .  .  .  .  .  . .

LNPC3E4.indb   114 07/10/14   00:12



115

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 2/2014 FORMULE E SCHEMI 

Formula

FORMULA: RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO 
CAUTELARE

TRIBUNALE DI . . . . . . . . . . . . . 

ISTANZA PER IL RECLAMO CONTRO IL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il signor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  residente in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., elettivamente domiciliato in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., 
via  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., n .  .  .  .  .  .  .  presso lo studio dell’avvocato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., C .F .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , pec . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , fax  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , che lo rappresenta e difende, come da procura in atti, nella causa iscritta 
nel R .G . al n .  .  .  .  .  .  . , promossa dal sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , rappresentato e difeso dall’avvocato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  . , C .F .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , pec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , fax  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ;

Premesso
Che in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . la S .V ., su istanza del sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . , ha disposto con decreto il sequestro 
conservativo, fino alla concorrenza della somma di € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sul seguente bene immobile di 
proprietà dell’istante: Fondo rustico esteso, ettari  .  .  .  .  .  . , sito in agro di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., località  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., riportato nel Catasto terreni del comune di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . alla partita  .  .  .  .  .  . , foglio  .  . 
. . . . , particella . . . . . . , confinante con i fondi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

che il sequestro è stato eseguito in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., come risulta dalla nota di trascrizione nei 
Registri Immobiliari di  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., che si deposita;

che il sig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ha motivato l’istanza di sequestro conservativo, senza però far valere alcun elemento 
di prova in proposito, affermando l’inadempimento da parte dell’odierno reclamante… . ., … . .

che il reclamante, con lettera raccomandata, ha denunziato i difetti della merce consegnatagli, specificandone 
la natura;

che il decreto con cui la S .V . ha disposto il sequestro conservativo non appare essere fondato, in quanto 
non sussistono circostanze necessarie e sufficienti ad integrare il requisito del fumus boni iuris;

che il bene immobile sequestrato risulta essere l’unico bene di proprietà ……… .

Chiede
Che la S .V ., previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento da parte del Presidente del Tribunale, 
voglia dichiarare inefficace il decreto di sequestro emesso e conseguentemente disporre la cancellazione 
della trascrizione dello stesso presso l’Ufficio del Registro Immobiliare di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ovvero, in 
subordine, modificarne il contenuto, imponendo al sig. . . . . . . . . . . . . .  una adeguata cauzione, ai sensi dell’art. 
669-terdecies .

Ai sensi dell’art . 14, D .P .R . n . 115/2002, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad euro  .  .  .  .  .  . 

Si producono
1 . copia … . .
2 . copia …… . .
3 . copia della lettera …… .
4 . copia della …… .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Data
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Formula

SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI AZIENDA ANTE CAUSAM

TRIBUNALE DI . . . . . . . . . . . . . 

Al Giudice   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Il signor … . .residente in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., elettivamente domiciliato in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., via  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., n .  .  .  .  .  .  .  presso lo studio dell’avvocato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., C .F .  .  .  .  .  .  . , pec .  .  .  .  .  .  . , fax  .  .  .  .  . 
 . , che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al presente ricorso;

Premesso
che in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . il sig .  .  .  .  .  .  . … . stipulava con il sig . … . . un contratto con cui diveniva titolare 
della metà dell’azienda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., al prezzo complessivo di €  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

che in data  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., il sig . … . ha stipulato contratto preliminare con il sig . … . cedendo una parte 
dei beni dell’azienda ed impedendo all’istante di partecipare alla gestione dei beni aziendali;

che l’istante vuole promuovere azione di risarcimento dei danni,

Chiede
Che il giudicante adito voglia autorizzare, il sequestro giudiziario di azienda, nominando custode ……… .
ciò in quanto:
-…
-… .
-… .

Ai sensi dell’art . 14, D .P .R . n . 115/2002, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad euro  .  .  .  .  .  . 

Allegati:

1 . copia del contratto del  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2 . Copia del contratto preliminare catastale …… .

Città e Data

Avv .

Depositato in cancelleria il

Cancelliere
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Schema di Valeria Vasapollo

IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE

Il diritto di prelazione del conduttore 
 

 
Schema di Valeria VASAPOLLO 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 

Vendita dell’immobile locato a terzi e l’esercizio del diritto di prelazione 
da parte del conduttore. 

 

FATTISPECIE 
Il locatore intende vendere l'immobile a terzi 

 
PRESUPPOSTO  

DENUNTIATIO comunicazione al conduttore dell’intenzione di vendere l’immobile a terzi. 
 

MODALITA’  DELL’ ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE 
 

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della 
comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali 
a quelle comunicategli (art.  38, comma II, l. 392/78,). 

 
Il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve 
essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello 
dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del 
contratto di compravendita o del contratto preliminare (art.  38, comma III, l. 392/78). 
 

FORMA  
atto notificato a mezzo di ufficiale 
giudiziario mezzo di ufficiale 
giudiziario. 
 

CONTENUTO 
Indicazione del 
a)corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro 
b) condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere 
conclusa 
c) l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. 
. 
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Schema di Valeria Vasapollo

IL DIRITTO DI RISCATTO RICONOSCIUTO AL LOCATORE 
NELLE IPOTESI DI VENDITA A TERZI DELL’IMMOBILE 
LOCATO EX ART. 39. L.392/78 
Il diritto di riscatto riconosciuto al locatore nelle ipotesi di vendita a terzi dell’immobile locato 
ex Art. 39. l.392/78  
 

Schema di Valeria VASAPOLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Il diritto di riscatto riconosciuto al locatore nelle ipotesi di vendita a terzi 
dell’immobile locato 

 

PRESUPPOSTI 
 

Il proprietario non ha provveduto alla notificazione 
prevista dall’art. 38, l. 392/78, finalizzata all’esercizio del diritto di prelazione del conduttore 

 
oppure 

 
il corrispettivo indicato nell’atto notificato  

è superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento, a titolo oneroso, dell'immobile. 
 

Il conduttore 
può, nel termine di  sei mesi dalla trascrizione del contratto di vendita, riscattare l'immobile dall'acquirente e 

da ogni altro successivo avente causa. 
 

Non opposizione al riscatto 
 

Se l’acquirente o i successivi aventi causa non si 
oppongono al riscatto,  il conduttore deve effettuare 
il versamento del prezzo nel termine di tre mesi che 
decorrono, quando non vi sia opposizione al 
riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio o 
dalla ricezione dell'atto notificato  se l'acquirente o 
successivo avente causa comunichi prima di tale 
udienza di non opporsi al riscatto. 

Opposizione al riscatto 
 

Se l'acquirente o il successivo avente causa 
propongono opposizione al riscatto, il termine di 
tre mesi per il versamento del prezzo decorrono 
dal giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza che definisce il giudizio.  
 

Modalita’ 
Esercizio del riscatto mediante dichiarazione unilaterale 

 recettizia di carattere negoziale, formulata al terzo acquirente (retrattato) 
 

Versamento del prezzo  
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Schema di Valeria Vasapollo 
Schema di Valeria VASAPOLLO 

 
 

 
 
 

 

LA SUCCESSIONE 
NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 
ART. 37. L. 392/78 

Successione 
per morte del conduttore 

 
(art.37,comma 1) 

 

Successione 
in caso di separazione legale o 
consensuale, di scioglimento o 
di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio 

 
(art.37,comma 2) 

 

Successibili nel contratto:  
 

coloro che, per 
successione mortis causa o 
per un rapporto precedente 
all’apertura della 
successione , hanno diritto 
di continuare l’attività del 
de cuius. 

Successibili: 
 

coniuge  
 

Successione 
in caso di morte o recesso 
del conduttore titolare 
del contratto nell’ipotesi 
in cui l’immobile sia 
adibito anche all’uso di 
altri soggetti 
professionisti artigiani o 
commercianti  

 
(art.37,comma 3) 

 

Presupposto:  
 

attività 
precedentemente 
esercitata assieme 
all'altro coniuge 
nell’immobile locato 

Successibili: 
 

altri soggetti 
professionisti artigiani o 

commercianti  
 

Presupposto: 
 

uso concorrente 
dell’immobile 

Presupposto:  
 

titolarità del diritto alla 
continuazione dell’ attività 
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ANNOTAZIONE
Commento alla sentenza pronunziata dalla Corte di Cassazione, Sez. I, n. 921 del 17 
gennaio 2014

REVISIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO 
PER I FIGLI.
di Paolo Baiocchetti

All’interno del decisum oggetto del presente commento la Corte di Cassazione ha statuito che in 
materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli di genitori separati o divorziati, il diritto 
di un coniuge a percepirlo ed il dovere dell’altro coniuge a corrisponderlo, secondo la misura e le 
modalità stabilite all’interno della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di omologazione della 
separazione consensuale o all’interno della sentenza declaratoria della cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, conservano la loro efficacia giuridica sino a quando non intervenga la modifica giudiziale di 
tali provvedimenti. All’uopo si appalesa del tutto irrilevante il momento di maturazione dei presupposti per 
la modificazione o la soppressione dell’assegno di mantenimento, dal momento che la relativa pronunzia 
giudiziale è inidonea ad esplicare efficacia retroattiva (c.d. ex tunc), ma può esplicare efficacia giuridica 
esclusivamente a far tempo dalla proposizione della relativa domanda giudiziale1.

Ai sensi dell’art. 4, L. 8 febbraio 2006 n. 54, rubricata “disposizioni in materia di separazione dei genitori 
e affidamento condiviso dei figli”, “nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione 
consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di 
cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore 
della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 
del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive 
modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge. Le disposizioni della presente 
legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del 
matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.

A norma dell’art. 710 c.p.c., alla rubrica “modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei 
coniugi”, “le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, 
la modificazione dei provvedimenti riguardanti il coniuge e la prole conseguenti la separazione. Il 
tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori, e può delegare 
per l’assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente 
definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il 
contenuto nel corso del procedimento”.

A tenore dell’art. 9, co. I, L. 01/12/1970 n. 898, rubricata “disciplina dei casi di scioglimento del 
matrimonio”, “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo 
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio 
e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza 
di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle 
relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6”.

Dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. I, L. 08/02/2006 n. 54- 710 c.p.c. e 9, co. I, L. 01/12/1970 n. 
898 si evince che pur se la sentenza di separazione giudiziale o il verbale di omologazione della separazione 
consensuale o la sentenza declaratoria della cessazione degli effetti giuridici civili del matrimonio sia stata 
pronunziata in data antecedente alla promulgazione della L. 08/02/2006 n. 54, ciascuno dei genitori può 
presentare ricorso avanti all’autorità giudiziaria competente al fine di ottenere la modificazione ovvero la 
cessazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli. 

1. Cass. Civ., 10 dicembre 2008, n. 28987; Cass. Civ., 17 luglio 2008, n. 19722; Cass. Civ., 19 ottobre 2006, n. 22941; Cass. Civ., 14 aprile 
2005, n. 6975; Cass. Civ., 16 giugno 2000, n. 8235.
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Il genitore interessato, qualora sia stata esclusivamente pronunziata la sentenza di separazione 
giudiziale o l’omologazione dell’accordo di separazione consensuale, potrà procedere a tali richieste 
mediante la proposizione del ricorso disciplinato all’interno dell’art. 710 c.p.c., anelante alla modificazione 
dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole. 

Allorquando, invece, sia stata pronunziata la sentenza declaratoria della cessazione degli effetti giuridici 
del matrimonio civile, il genitore interessato sarà legittimato a proporre, al fine di ottenere la modificazione 
ovvero la cessazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, il ricorso disciplinato all’interno 
dell’art. 9, co. I, L. 01/12/1970, n. 898. 

Il genitore interessato è legittimato a richiedere la modificazione o la cessazione dell’assegno di 
mantenimento in favore dei figli esclusivamente alla ricorrenza delle c.d. “sopravvenienze valutabili”2, 
consistenti in circostanze sopravvenute tali da giustificare, in caso di accoglimento della domanda, la 
modifica dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, considerata l’efficacia rebus sic stantibus delle 
statuizioni, seppur definitive, attinenti ai rapporti di natura famigliare regolati all’interno delle sentenze 
di separazione personale ovvero declaratorie della cessazione degli effettivi civili del matrimonio civile. 
Di fondamentale importanza la statuizione ai sensi della quale la modifica del’assegno di mantenimento 
opera esclusivamente dal momento della presentazione della domanda giudiziale, senza esplicare efficacia 
retroattiva, nonostante i presupposti legittimanti la modificazione dell’assegno di mantenimento, o la sua 
cessazione, si siano realizzati in un momento antecedente la presentazione della domanda giudiziale.

La sentenza oggetto del presente commento affronta, altresì, la questione vertente in tema di assegno di 
mantenimento versato in favore del figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente. A 
tal proposito è opportuno evidenziare che sin da data antecedente alla promulgazione della L. 08/02/2006 
n. 54 era imperante il costante orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale il coniuge che aveva 
direttamente ed integralmente provveduto al mantenimento del figlio convivente, maggiorenne ma non 
economicamente autosufficiente, era legittimato a richiedere, iure proprio, all’altro coniuge il rimborso 
delle spese sostenute ed il pagamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio3. La legittimazione 
facente capo al coniuge che aveva sostenuto direttamente ed integralmente le spese per il mantenimento 
del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente è stata definita “concorrente”, o 
“straordinaria”, rispetto alla legittimazione facente capo al figlio maggiorenne, con la conseguenza che il 
coniuge era legittimato ad agire esclusivamente in caso di omesso esperimento dell’azione giudiziaria da 
parte del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente4. Ne consegue che qualora il figlio 
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente agisca giudizialmente, mediante l’esperimento di 
un processo ordinario di cognizione, viene obliterata la possibilità del genitore di agire giudizialmente 
iure proprio ai fini di ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento e dell’eventuale rimborso 
delle spese sostenute, con la possibilità del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente 
di intervenire nell’ambito del giudizio esperito dal genitore affidatario nei confronti del genitore non 
convivente5. Tal obbligo facente capo al genitore non affidatario di provvedere al versamento dell’assegno 
di mantenimento in favore del coniuge convivente con il figlio maggiore di età ma non economicamente 
autosufficiente persegue due finalità, fra loro complementari: 

a) l’interesse patrimoniale del coniuge affidatario a non anticipare la quota della prestazione gravante 
sul genitore non affidatario; 

b) il dovere, facente capo ad entrambi i coniugi, di provvedere direttamente e completamente al 
mantenimento, alla formazione ed all’istruzione del figlio6.

2. Cass. Civ., 10 dicembre 2010, n. 24996.

3. Cass. Civ., Sez. I, 27 maggio 2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2004, n. 11863; Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2003, n. 2147.

4. Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2006, n. 4188; Cass. Civ., Sez. I, 21 giugno 2002, n. 9067; Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2001, n. 2289; 
Cass. Civ., Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8235; Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 1998, n. 8868; Cass. Civ., Sez. I, 16 luglio 1998, n. 6950; Cass. 
Civ., Sez. I, 5 dicembre 1996 n. 10849; Cass. Civ., Sez. I, 29 aprile 1994, n. 3049; Cass. Civ., Sez. I, 12 marzo 1992, n. 3019; Cass. Civ., 
Sez. I, 7 novembre 1981, n. 5874.

5. Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4269.

6. Cass. Civ., Sez. I, 19 gennaio 2007, n. 1146; Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4188; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765; 
Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 1998, n. 8868.
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Nell’ambito del giudizio esperito dal genitore affidatario, o direttamente dal figlio, sarà il giudice a 
dover decidere la parte in favore della quale il genitore non affidatario deve corrispondere l’assegno di 
mantenimento, se in favore del coniuge affidatario, del figlio o di entrambi.

Ai sensi dell’art. 148, co. II, c.c., rubricato “concorso negli oneri”, “in caso di inadempimento il 
presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte 
informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione 
agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, 
l’istruzione e l’educazione della prole”.

Da tal ultima norma discende la doverosa partecipazione di entrambi i genitori alle spese di mantenimento, 
istruzione ed educazione dei figli.

La possibilità per il genitore affidatario del figlio maggiore di età ma non economicamente autosufficiente, o 
direttamente di quest’ultimo, di agire in giudizio al fine di ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento 
del figlio medesimo e dell’eventuale rimborso delle spese sostenute trova fondamento normativo all’interno 
dell’art. 155 quinquies c.p.c., co. I, rubricato “disposizioni in favore dei figli maggiorenni”, ai sensi del quale 
“il giudice, 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”.

È di fondamentale importanza considerare che ai sensi dell’art. 710 c.p.c. la facoltà dei coniugi separati 
di domandare la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione in ordine agli 
effetti di questa riguardanti i coniugi medesimi e la prole presuppone il passaggio in giudicato di tale 
sentenza, quale evento che costituisce un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione 
dell’azione, talché la sua sussistenza va accertata con riferimento al momento della presentazione della 
domanda giudiziale, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel successivo corso del 
procedimento e prima della decisione7.

7. Cass. Civ., 27 luglio 1993, n. 8389.
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SENTENZA
Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-03-2014, n. 5924

PROCEDIMENTO EX ART. 43 DEL REGOLAMENTO CE N. 44 
DEL 2001: QUESTA LA NATURA GIURIDICA

Il procedimento ex art . 43 del Regolamento CE n . 44 del 2001 rappresenta un giudizio di cognizione di tipo 
monitorio ispirato ad esigenze di celerità, rispetto al quale risulta irrilevante la pretesa omessa verifica in ordine 
all’esistenza dei presupposti della declaratoria di esecutività al momento dell’emissione del relativo decreto, 
anzichè in quello della definizione dell’opposizione, con la quale è astrattamente consentito alla parte il pieno 
esercizio del diritto di difesa .

Commento a Cassazione civile sez. I, n. 5924/2014 del 13.3.2014
di Marco Mecacci e Silvia Mensi
(Mecacci & Mensi Avvocati Associati)
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione, con una pronuncia sintetica ma dal contenuto inedito, 

detta importanti regole sul procedimento di dichiarazione di esecutività delle pronunce giurisdizionali 
emanate da un altro stato membro nei confronti di cittadini europei, che debbano essere eseguite in Italia.

La questione, al momento non frequente nella pratica professionale, é destinata a divenire sempre 
più centrale con il procedere dell’integrazione europea e con l’incremento esponenziale dei rapporti tra 
persone e sistemi giuridici europei.

Il caso sottoposto all’esame della cassazione.
La fattispecie concreta da cui trae origine il giudizio a quo è semplice: un cittadino italiano 

temporaneamente residente in Belgio, viene condannato in contumacia dal Giudice di Pace di Bruxelles,  
per un asserito inadempimento contrattuale, che deriverebbe da un’obbligazione di pagamento, contratta 
e non adempiuta, nei confronti di una banca belga.

Il cittadino italiano, che afferma di non avere mai ricevuto notizia del procedimento giudiziario che 
sarebbe stato avviato e concluso in Belgio nei suoi confronti, riceve, in Italia ove risiede, la notifica di 
un’istanza contenente richiesta di esecutività della sentenza straniera proposta dalla banca alla Corte 
d’Appello di Firenze e del relativo decreto.

L’istanza, conformemente al dettato del Regolamento UE n. 44/01, contiene solo alcuni riferimenti alla 
pronuncia sentenza straniera e ad essa non risulta allegato il provvedimento del giudice a quo. Il destinatario, 
in presenza di tali limitati elementi, non comprende la portata del provvedimento, e di conseguenza, non 
propone opposizione nel breve termine di un mese dalla comunicazione, previsto dalla legge.

Successivamente, sempre su impulso della banca, il provvedimento giurisdizionale di condanna, viene 
notificato in copia conforme, unito al decreto con cui la Corte d’Appello adita concede l’esecutività.

La sentenza del Giudice di Pace di Bruxelles, il cui contenuto in concreto il cittadino ha la possibilità 
di verificare solo con tale seconda notificazione, dispone la condanna al pagamento della somma richiesta 
dalla banca, motivando la decisione unicamente sul fatto che il convenuto, ricevuta la notificazione dell’atto 
introduttivo del giudizio in un non meglio precisato “consolato italiano ad Istanbul”, non avrebbe compiuto 
alcuna attività difensiva.

In concreto, la contumacia viene accertata dal Giudice di Pace di Bruxelles, dopo che questi ha ritenuto 
valida, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, una notificazione eseguita in un domicilio privo di alcun 
collegamento con il destinatario, senza alcuna prova della sua presenza in Turchia.

L’assenza, viene equiparata a ficta confessio.
Il destinatario della richiesta di esecutività propone opposizione ed imputa quale principale vizio del 

procedimento a quo la violazione del principio del contraddittorio, affermando di non avere mai avuto 
notizia del procedimento civile pendente in Belgio, né di avere mai conosciuto il contenuto della sentenza 
belga, prima della seconda notificazione.

La Corte d’Appello di Firenze, pur dopo avere verificato che non v’è prova in atti né dell’avvenuta 
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio belga né di una precedente notificazione della sentenza,  
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respinge l’opposizione ritenendola tardiva, poiché non proposta entro un mese dalla notificazione 
dell’istanza contenente la richiesta di declaratoria d’esecutorietà.

Pur constatando che, ad essa, non era stato allegato il provvedimento giurisdizionale straniero e che non 
v’era prova di una precedente notificazione al destinatario, l’avvenuto decorso del termine di un mese per 
proporre opposizione, viene ritenuto insuperabile.

Nonostante il mancato rispetto dei requisiti necessari ai fini del perfezionamento del procedimento di 
riconoscimento, prima fra tutte la prova dell’avvenuta effettiva conoscenza del provvedimento del Giudice 
a quo, é circostanza ritenuta insufficiente ad impedire al decorrenza del termine mensile per proporre 
opposizione. A giudizio della corte d’appello, infatti, la prima istanza avrebbe già avuto in sé “tutti gli 
elementi” idonei e sufficienti a garantire la conoscenza del provvedimento a quo, indipendentemente dalla 
prova che fosse stato materialmente portato a conoscenza del destinatario.

Avverso detta pronuncia, viene proposto ricorso per cassazione.
La normativa applicabile e il procedimento diretto alla declaratoria di esecutività.
Alla fattispecie in esame, si applica il Regolamento CE n. 44/2001, con il quale il legislatore comunitario 

ha in buona parte riprodotto l’articolato di un risalente e ben noto accordo internazionale tra Paesi 
dell’allora CEE, stipulato a Bruxelles il 27 settembre 1968, avente ad oggetto “la competenza giurisdizionale 
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”. 

La declaratoria di esecutività delle pronunce già formatesi all’interno degli Stati membri, è regolata dalla 
II Sezione, con poche disposizioni normative ispirate alla massima celerità e semplificazione.

Premesso che debba essersi perfezionato “regolarmente” un procedimento giurisdizionale tra le stesse 
parti, l’art. 43 del Regolamento dispone:

• che è ammesso ricorso “contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di 
esecutività” (paragrafo 1);

• che il ricorso “è proposto dinanzi al giudice di cui all’allegato III” (paragrafo 2);
• che “è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio” (paragrafo 3);
• che in caso di contumacia il Giudice dell’esecutorietà è tenuto a verificare il rispetto delle disposizioni 

europee sulle notificazioni degli atti ed è obbligato, a norma del precedente art. 26, a sospendere il 
procedimento, “fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la 
domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che 
è stato fatto tutto il possibile in tal senso”.8

• che il termine per proporre ricorso è di un mese dalla notificazione del provvedimento con cui è 
dichiarata l’esecutività se la parte é residente nello stato, o di due mesi se “domiciliata in uno Stato 
membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività” e decorre “dalla data della 
notificazione in mani proprie o nella residenza” (paragrafo 5).

• In concreto l’organo competente, nel caso italiano la Corte d’appello, ricevuta l’istanza redatta secondo 
le modalità previste dall’art. 40, dopo avere verificato che questa è formalmente conforme ai requisiti 
richiesti dalla normativa dell’Unione, si pronuncia con decreto inaudita altera parte, senza che il soggetto 
contro cui l’esecuzione è stata richiesta possa presentare osservazioni o interloquire.

Il decreto, dispone l’art. 42, dev’essere “immediatamente notificato” e dalla data della notificazione 
decorre il termine per proporre ricorso contro la dichiarazione di esecutività.

Il Regolamento, in concreto, prefigura un procedimento sommario a contraddittorio eventuale che 
ricorda le modalità previste dall’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva: infatti, solo una volta 
resa la decisione sull’esecutività, è possibile promuovere un giudizio avverso la statuizione, opponendosi 
al provvedimento.

I motivi d’opposizione, non sono liberi come nell’ipotesi prevista dall’art. 645 c.p.c., ma possono 
concernere solo i gravi vizi di formazione del processo “a quo” elencati dagli artt. 34 e 351.

Il ricorso per violazione dei principi fondamentali del processo.

8. Così il paragrafo 4 dell’art 43: “4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti al 
giudice investito del ricorso in un procedi- mento riguardante un’azione proposta dall’istante, si applicano le 
disposizioni dell’articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è 
domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri”.
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Come già riferito nella parte in fatto, nel caso di specie il destinatario dell’istanza di esecutività del 
provvedimento straniero, è stato in concreto posto nella condizione di conoscere il contenuto della sentenza 
straniera che accertava il suo obbligo di pagamento, soltanto a seguito della seconda notificazione. 

La notifica della sola istanza con cui veniva avanzata la richiesta di declaratoria di esecutività, corredata 
unicamente dal decreto che la concedeva, oltre che irrituale, non è in concreto idonea a raggiungere lo 
scopo e comporta un’evidente nullità processuale, non sanata dall’operato del destinatario, che l’ha rilevata 
all’atto della successiva proposizione dell’opposizione.

La corte territoriale, tuttavia, ha respinto l’opposizione per “tardività”, valorizzando unicamente il dato 
formale della data di presentazione dell’atto oppositivo, senza indagare in concreto sulla circostanza che la 
prima notificazione fosse, o meno, idonea a dimostrare l’avvenuta conoscenza del provvedimento straniero 
da parte del destinatario

La motivazione, è basata unicamente sulla considerazione che l’istanza ed il decreto avrebbero avuto al 
loro interno “ogni riferimento utile ai fini del consapevole esercizio del diritto di difesa e della tempestiva 
proposizione dell’opposizione”, senza alcun accertamento concreto dell’idoneità del procedimento 
sommario a garantire, o meno, la conoscenza del processo "a quo".

Avverso la sentenza, pertanto, il ricorso per cassazione viene proposto evidenziano la violazione e falsa 
applicazione dei principi generali del processo italiano, con particolare riferimento all’art. 102 cpc, e di 
conseguenza, degli articoli 34 n. 2), 43 paragrafo 5 e 42 paragrafo 2 del Reg. 44/01.

Salva infatti ogni valutazione sulla corretta instaurazione del processo nell’ordinamento belga, il dies 
"a quo" da cui far decorrere il termine previsto a pena di decadenza non avrebbe potuto essere quello 
individuato dalla corte territoriale, ma avrebbe dovuto essere calcolato dalla data successiva in cui il 
decreto di esecutività era stato ritualmente notificato assieme alla sentenza belga.

Brevi considerazioni sulla pronuncia.
La Corte di Cassazione, ha innanzitutto delimitato i confini del procedimento di declaratoria 

dell’esecutività, ribadendo che il procedimento previsto dall’art. 43 reg CE 44/01 ha natura di “giudizio 
di cognizione di tipo monitorio ispirato a esigenze di particolare celerità”, rispetto al quale, “se risulta 
irrilevante la verifica dei presupposti richiesti per la declaratoria di esecutività al momento dell’emissione 
del relativo decreto, ciò è invece oggetto dell’eventuale giudizio di opposizione, giudizio nel quale deve 
essere garantito alla parte il pieno esercizio del diritto di difesa”.

L’esercizio di tale fondamentale diritto però, non è possibile, in accordo con quanto sostenuto dal 
ricorrente, ove costui non abbia ricevuto la notifica della pronuncia della cui esecutività si discute; soltanto 
la piena conoscenza del provvedimento infatti, può consentire di compiere le necessarie valutazioni in 
ordine alle attività processuali ed alle difese da spiegare, nel rispetto del pieno rispetto del principio del 
contraddittoria e del giusto processo.

In questo senso, infatti, depongono sia il tenore letterale delle norme comunitarie che la ratio ispiratrice 
del Regolamento 44/01, che è diretto a velocizzare il recepimento delle sentenze pronunciate dagli 
ordinamenti statali dell’Unione all’interno degli altri stati membri, ma contiene anche disposizioni dirette a 
monitorare con attenzione l’avvenuta osservanza dei principi fondamentali del processo, sei anel giudizio 
a quo che in quello ad quem.

Secondo la cassazione, infatti, la formulazione normativa della disciplina comunitaria, è chiara nello 
stabilire che la notificazione della dichiarazione di esecutività, da cui l’art. 43 paragrafo 5 fa decorrere il 
termine per proporre ricorso, debba essere letta in combinato disposto con l’art. 42 paragrafo 2.

Poiché l’art. 42, paragrafo 2, prevede espressamente che la dichiarazione di esecutività sia “notificata o 
comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima 
non sia già stata notificata o comunicata”, la mancata notificazione del provvedimento assieme alla 
dichiarazione, determina una nullità processuale forte, relativa all’instaurazione del contraddittorio, 
inidonea a raggiungere lo scopo dell’atto processuale.

Con una qualche analogia, il procedimento di opposizione alla declaratoria di esecutività instaurato oltre 
i termini, ricorda il procedimento di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo previsto dall’art. 650 c.p.c., 
che consente all’opponente di ricorrere anche oltre il termine assegnato dal giudice, qualora dia prova 
“di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza 
maggiore”.
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La particolarità del procedimento disciplinato dal Regolamento 44/01, tuttavia consiste nella circostanza 
che la decisione di cui occorre dare prova dell’avvenuta notificazione è quella del giudice a quo, e che 
quest’ultima non debba essere sempre oggetto di notificazione, qualora sia già stata eseguita.

Dall’esame della scansione temporale del processo, pare inoltre che – a differenza che nel giudizio di 
opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’onere della prova di una corretta preventiva notificazione del 
provvedimento a quo incomba sul istante, e non sull’opponente.

In secondo luogo, oltre che con le regole processuali, la declaratoria di esecutività configge anche con la 
ratio della norma comunitaria. Il requisito della notifica della sentenza di merito, espressamente richiesto 
dall’art. 42 paragrafo II, infatti, lungi dall’essere ispirato a mero formalismo, ha il preciso scopo di garantire 
il rispetto del diritto di difesa.

Come già esposto, il procedimento di cui al capo II, sezione III Reg. 44/01, giusta la ratio dei “Considerando” 
n. 17 e 18 che lo precedono, è ispirato dall’intento di rendere più rapido possibile il riconoscimento e 
l’esecutività delle sentenze civili pronunciate nei paese UE, e per tale ragione, è strutturato come un 
procedimento a contraddittorio differito ed eventuale.

In una prima fase disciplinata dall’art. 41, l’organo che riceve l’istanza, può solo verificare l’esame 
dell’autenticità della copia del provvedimento di merito del giudice a quo, che deve essere depositato 
insieme all’istanza con cui se ne chiede l’esecutività ed al formulario di cui all’allegato 5 del regolamento.

In questa fase, assimilabile alla prima parte del procedimento monitorio, il controllo è limitato al solo 
accertamento dell’avvenuto rispetto dei requisiti formali alla verifica di conformità tra la documentazione 
richiesta dal Regolamento e la domanda di esecutorietà.

Prima della pronuncia del decreto di esecutività pertanto, a giudizio della cassazione, non sussiste alcun 
obbligo di indagine nel merito, neanche nell’ipotesi in cui la pronuncia straniera sia affetta dai gravissimi 
vizi di cui agli artt. 34 e 35.

In realtà, ad opinione degli scriventi, l’accertamento formale da compiere nella prima fase, potrebbe 
anche estendersi alla verifica della previa comunicazione del provvedimento di merito del giudice a 
quo, ove eseguito, o alla sua allegazione in copia conforme, nell’ipotesi che la notificazione non sia stata 
ancora compiuta. Infatti, poiché quanto richiesto dall’art. 42 comma II, costituisce senz’altro un requisito 
di forma – contenuto indispensabile ai fini della corretta instaurazione del procedimento, il controllo si 
tradurrebbe in una mera verifica della sussistenza di tutta la documentazione idonea alla declaratoria di 
esecutività, e potrebbe essere oggetto di vaglio di ammissibilità anche nella fase priva di contraddittorio. 
In concreto il vaglio, limitato alla sola verifica della sussistenza dei requisiti formali, coinciderebbe con 
l’indagine ordinariamente compiuta per accertare la sussistenza o meno, dei requisiti idonei all’emissione 
di un’ingiunzione di pagamento.

Indipendentemente dal primo vaglio formale, è tuttavia certo, in accordo con quanto statuito dalla 
cassazione, che l’indagine successiva sulla regolaer instaurazione del contraddittorio nel giudizio a quo, 
non sia affatto esclusa dalle disposizioni del reg. CE 44/2001, ma sia imposta nella seconda fase del 
procedimento regolato dalle disposizioni dell’art. 43.

E’ evidente quindi, se si considera il quadro normativo nel suo complesso, che il soggetto contro cui 
l’esecutività di una sentenza straniera sia stata concessa, per potere esercitare il suo diritto a proporre 
reclamo ai sensi dell’art. 43 nel termine mensile, debba avere avuto piena conoscenza del contenuto della 
decisione pronunciata nei suoi confronti in altro Stato membro.

Il dies a quo per proporre l’opposizione, pertanto, non può decorrere dal giorno in cui gli è stata del 
tutto irritualmente notificata l’istanza contenente la sola richiesta di esecutività, ma deve decorrere dal 
giorno in cui il destinatario del provvedumento sia stato messo in condizione di conoscere compiutamente 
il contenuto dell’atto dichiarato esecutivo.

Poiché nella fattispecie in esame l’opposto non ha fornito alcuna prova di una valida notificazione 
precedente al procedimento di esecutorietà, il termine deve decorrere dal momento in cui il decreto è 
stato notificato in unione al provvedimento giurisdizionale straniero.
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SENTENZA
Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2013, n. 28423

AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI: IL TERZO 
TITOLARE DI SERVITÙ È LITISCONSORTE NECESSARIO?

Nell’azione di regolamento di confini, non è litisconsorte necessario il terzo titolare di servitù costituita da alcuno 
dei proprietari su una porzione dei fondi contigui non appartenente allo stesso atteso che il terzo non è titolare 
di un diritto autonomo rispetto al rapporto dedotto in giudizio, ma di una posizione dipendente da quella del 
concedente, in quanto tale assoggettata all’efficacia riflessa del relativo giudicato.

ANNOTAZIONE
Nota a Cassazione civile 28423/2013

AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINI:  
IL TERZO TITOLARE DI SERVITÙ  
È LITISCONSORTE NECESSARIO?
 di Valentino Aventaggiato

Dal punto di vista della teoria generale, si ha litisconsorzio necessario quando il giudice non può 
che pronunciare la sentenza nei confronti di più parti, ipotesi che si verifica quando l’azione tende alla 
costituzione o al mutamento di un rapporto giuridico plurisoggettivo unico, all’adempimento di una 
prestazione di tipo inscindibile, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge9.

In simili ipotesi, per avere un effetto utile10 – la c.d. sentenza utiliter data – il provvedimento reso dal 
giudice deve essere pronunciato nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, coinvolti nel rapporto 
giuridico.

Il vizio sull’integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo: se il difetto 
di contraddittorio viene accertato in primo grado ne viene ordinata l’integrazione pena l’estinzione del 
giudizio, se invece viene rilevato nei gradi successivi la sentenza è dichairata nulla e la causa viene rimessa 
al giudice di prime cure11. 

Con la sentenza n° 28423/13 la Corte di Cassazione prende posizione in ordine al rapporto (sostanziale 
e processuale) intercorrente tra coloro che si contendono la proprietà di un immobile e titolare di una 
servitù costituita da uno dei sedicenti proprietari.

Il quesito di diritto sotteso al ricorso per Cassazione, in sostanza, è se il titolare di un diritto reale 
minore su un bene altrui (in questo caso la servitù) sia o meno litisconsorte necessario nell’ambito di una 
controversia avente ad oggetto la proprietà del bene de quo (nella fattispecie la regolazione dei confini 
tra due fondi) e, quindi, se la sua posizione sia da considerare iscindibile rispetto a quella controversa e 
sottoposta al vaglio del giudice.

Gli ermellini danno una risposta negativa al quesito, rilevando che il diritto di servitù è subalterno rispetto 
a quello di proprietà, nel senso che sorge in virtù di un atto dispositivo di colui che si assume titolare del 
bene e, quindi, viene ad esistenza solo e nel caso in cui il disponente sia l’effettivo proprietario del bene. 

I beneficiari della servitù sono “titolari non di un proprio diritto autonomo rispetto al 

9. Ex multis art. 784 c.c.; art. 2900 c.2 c.c.; art. 247 c.1 c.c.;

10. Una parte autorevole ma minoritaria della dottrina (Carnelutti, Satta) sostiene che la sentenza resa nei confronti di alcuni dei 
litisconsorti necessari sarebbe in ogni caso valida nei loro confronti.

11. Secondo Cass. n° 11185/03 il terzo pretermesso è legittimato a proporre l’opposizione di terzo ex art. 404 c.1 c.p.c., mentre nel 
caso in cui penda gravame può intervenire per la prima volta in appello per far retrocedere la causa al primo grado.
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rapporto dedotto in giudizio ma di un diritto dipendente dal diritto dei convenuti”, con 
la conseguenza logico giuridica che la loro posizione non può dirsi direttamente coinvolta 
nella situazione sostanziale dedotta in giudizio (proprietà del bene), alla quale afferisce solo 
indirettamente ed in via subalterna.

Il terzo titolare di un diritto di servitù, pertanto, non è litisconsorte necessario nel contenzioso avente 
ad oggetto la proprietà del bene ma, comunque, non può dirsi del tutto estraneo alla relativa sentenza. Ed 
invero, l’accertamento giudiziale sulla proprietà del bene “contiene l’affermazione di una verità che 
non ammette un diverso accertamento ” da parte di coloro che, come i beneficiari della servitù, non 
vantano un diritto autonomo bensì “subordinato” rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto. Nella 
sentenza, infatti, i Giudici di Piazza Cavour specificano che nei confronti di tali soggetti “il giudicato può 
spiegare efficacia riflessa”.

Appare evidente, tuttavia, che se il titolare del diritto di servitù non è litisconsorte necessario, cio non 
di meno abbia un interesse “subordinato” a partecipare al contenzioso relativo alla proprietà dell’immobile 
servente, interesse che trova un valido strumento di tutela nella facoltà di esperire l’intervento adesivo 
dipendente ad adiuvandum12 .

12. È l’intervento che può esperire il terzo che ha un interesse alla vittoria di una delle parti in casua e partecipa al giudizio per 
sostenere le ragioni di tale parte. I suoi poteri sono limitati all’espletamento di un’attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla 
parte adiuvata, in quanto può sviluppare la propria difesa unicamente nell’ambito delle domande principali.
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SENTENZA
Tribunale di Pisa, sentenza del 12.2.2014

COMUNIONE: IL COMPROPRIETARIO PUÒ USUCAPIRE LA 
QUOTA DEGLI ALTRI COMUNISTI, MA DEVE PROVARE CHE 
NON POSSIEDE “UTI CONDOMINUS”

In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, 
usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede 
“animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine 
occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare 
in modo univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza che possa considerarsi 
sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune.

…omissis…
La causa, istruita con espletamento di prove orali, viene oggi per la precisazione delle conclusioni e la 

discussione orale.
Siamo in presenza di una domanda di usucapione di quote relative ad una proprietà indivisa formulata 

da alcuni dei comproprietari, pacificamente rimasti nel possesso esclusivo del bene comune, nei confronti 
degli altri comproprietari.

È bene al riguardo richiamare i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza della S.C.
Costituisce orientamento consolidato e costante quello secondo il quale “In tema di comunione, il 

comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli 
altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed 
a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo 
che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo 
univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza che possa considerarsi 
sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune” così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 
23539 del 10/11/2011 e in senso conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7221 del 25/03/2009).

Ha anche precisato la giurisprudenza di legittimità che “In tema di comunione, anche in mancanza di un 
atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte 
degli altri, sempre che l’esercizio della signoria di fatto sull’intera proprietà comune non sia dovuto alla mera 
astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest’ultimo 
ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere “uti dominus” e non “uti 
condominus”. (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12775 del 20/05/2008 (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto 
acquistata per usucapione la proprietà di una quota di un edificio in comunione, ricostruito a seguito 
di perimento totale, da parte dei soli comproprietari che, fin dalla edificazione della nuova costruzione, 
avevano occupato interamente i tre piani del palazzo, nel totale disinteresse dell’altro comunista), si veda 
anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19478 del 20/09/2007, “In tema di compossesso, il godimento esclusivo 
della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di 
per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all’esercizio del possesso “ad 
usucapionem” e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro 
compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo 
sulla “res communis” da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed 
inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che 
invochi l’avvenuta usucapione del bene”).

Nel caso di specie, risulta provato che gli attori xxxx e prima di loro i loro genitori danti causa, hanno 
goduto in forma esclusiva del bene comune fin dal 1985 ossia fina da quando si resero acquirenti delle quote 
di proprietà già di titolarità di xxx per averle ricevute da quest’ultima. Tale circostanza è stata confermata 
dai testimoni escussi, precisando il teste P.D. che il P.R. non ha mai abitato nell’immobile in questione.

Risulta anche provato a mezzo prove orali (ma del resto la circostanza, affermata in atto di citazione, non 
era stata oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti) che gli attori Sxxx nel 1985 provvidero 
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in via esclusiva alla ristrutturazione dell’immobile ed in particolare al rifacimento dei solai, dando incarico 
all’uopo all’ingxxx il quale, sentito come testimone, ha confermato la circostanza e, per l’esecuzione dei 
lavori, xxx di cui il titolare, xxxescusso come teste, ha confermato la circostanza.

Dal momento che, come detto, il godimento esclusivo del bene comune da parte di alcuni comproprietari 
e il disinteresse al riguardo da parte degli altri, non rappresentano circostanze da sole sufficienti a ritenere 
provato il possesso ad usucapionem di beni comuni, deve a questo punto stabilirsi se la circostanza in tale 
contesto di aver, sempre in autonomia, proceduto a lavori di ristrutturazione, quale il rifacimento dei solai, 
possa o meno ritenersi indice univoco dell’ animus rem sibi habendi e dell’ animus alias excludendi.

Non ritiene questo Giudice che l’aver provveduto in autonomia alla manutenzione - pur straordinaria - 
del bene possa integrare un atto univocamente incompatibile con l’altrui possesso.

Ed invero, l’opera di straordinaria manutenzione non ha comportato innovazioni, ma si è limitata a porre 
riparo all’usura del tempo nella copertura del tetto.

In un caso come quello di specie, nel quale ormai da anni i comproprietari godevano in forma esclusiva del 
bene comune, rappresentava fors’anche un comportamento dovuto quello di provvedere alla manutenzione 
straordinaria del bene, senza che tale adempimento debba di per sé necessariamente assumere i connotati 
di un atto appropriativo o comunque incompatibile con l’altrui compossesso.

La domanda quindi deve ritenersi sfornita di prova e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna gli attori a rifondere le spese di lite in favore delle parti convenute, liquidandole in Euro 

4.000,00 per ciascuna parte convenuta oltre accessori sulle somme soggette come per legge.
Così deciso in Pisa, il 12 febbraio 2014.

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2014.
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ANNOTAZIONE
Nota alla sentenza del Tribunale di Pisa, del 12-02-2014

COMUNIONE: IL COMPROPRIETARIO 
PUÒ USUCAPIRE LA QUOTA DEGLI ALTRI 
COMUNISTI, MA DEVE PROVARE CHE NON 
POSSIEDE “ UTI CONDOMINUS”

 di Elisa Ghizzi

Alcuni dei comproprietari di un immobile in comunione, domandavano di usucapire le quote degli 
altri comunisti, asserendo di essere pacificamente rimasti nel possesso esclusivo del bene comune per 
oltre vent’anni, oltre ad avere provveduto autonomamente ai lavori di manutenzione e ristrutturazione 
straordinaria dell’immobile, nel totale di disinteresse degli altri comproprietari, partecipanti alla comunione.

Il Tribunale di Pisa, conformemente a quanto affermato dall’indirizzo giurisprudenziale prevalente, 
confermato dalle più recenti sentenze della Suprema Corte, rigettava la domanda attorea, ritenendo che 
nel caso di specie dovesse ritenersi sfornita di prova la sussistenza di atti univocamente incompatibili con 
l’altrui possesso, requisito necessario ai fini dell’usucapione del bene comune, unitamente al possesso in 
termini di esclusività ed alla correlativa astensione dall’uso della cosa comune da parte dei comproprietari.

Il Tribunale di Pisa giunge ad affrontare la tematica relativa all’usucapione di beni in comunione, 
richiamando opportunamente importanti principi di diritto espressi dalla giurisprudenza della Corte di 
Cassazione .

Invero, l’acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili, costituisce un modo di acquisto 
della proprietà a titolo originario che ha per fondamento una situazione costituita dal mancato esercizio 
del diritto da parte del proprietario e dal correlativo possesso pacifico e continuato della cosa, da parte di 
un altro soggetto, avente i caratteri di pienezza ed esclusività.

Per quanto riguarda l’usucapione di beni in comunione da parte dei comproprietari, la Suprema Corte 
ha affrontato in numerose sentenze di legittimità, la problematica relativa ai presupposti ed ai requisiti 
necessari per usucapire le restanti quote di un bene indiviso.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza può dirsi conforme nel ritenere che il partecipante alla comunione 
possa usucapire l’altrui quota attraverso l’estensione del possesso medesimo in termini di esclusività. 
La Suprema Corte ha recentemente chiarito il proprio orientamento, optando per ritenere che al fine 
dell’usucapione del bene comune, non sia necessaria l’interversione del titolo del possesso, dal momento 
che il comproprietario possiede “ animo proprio” a titolo di comproprietà, ma occorra che tale possesso 
venga esteso in termini di esclusività. Tale esclusività richiede che il godimento del bene si manifesti 
secondo modalità incompatibili ed inconciliabili con la possibilità di godimento altrui.

L’esclusività del possesso costituisce un requisito fondamentale, non potendo bastare ai fini dell’acquisto 
per usucapione, il mancato esercizio della signoria di fatto e l’astensione dall’uso della cosa comune da 
parte degli altri comproprietari, e deve estrinsecarsi in maniera tale da evidenziare in modo univoco, la 
volontà di possedere “uti dominus” e non più “ uti condominus”, che pertanto risulti inconciliabile con la 
possibilità godimento da parte dei proprietari delle restanti quote.

Evidenziando, conformemente al consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, la 
necessità, ai fini dell’usucapione, di una manifestazione di dominio esclusivo sulla cosa comune attraverso 
un’attività durevole, palesemente contrastante ed evidentemente incompatibile con il possesso altrui, il 
Tribunale di Pisa procedeva ad una valutazione concreta delle modalità di godimento del bene immobile 
da parte degli attori.

Nel caso di specie risultava provato che i questi ultimi e precedentemente i loro I loro genitori danti 
causa, avevano goduto in forma esclusiva del bene comune per oltre vent’anni ed avevano provveduto in 
via esclusiva ed autonoma alla ristrutturazione dell’immobile ed al rifacimento dei solai.
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Nella sentenza in oggetto, il Tribunale di Pisa, rilevava che l’effettuazione a carico degli attori di lavori di 
ristrutturazione sull’immobile indiviso, non potesse ritenersi indice univoco dell’ “animus rem sibi habendi” 
e dell’”animus alias excludendi”, non integrando un atto univocamente incompatibile con l’altrui possesso: 
in particolare l’opera di straordinaria manutenzione costituita dalla rifacimento dei solai, allegata dalla parte 
attorea ai fini della prova della sussistenza di un atto appropriativo incompatibile con l’altrui possesso, non 
ha peraltro comportato innovazioni ma deve ritenersi, alla luce dell’utilizzo esclusivo del bene qualificabile 
quale “comportamento dovuto” in considerazione delle circostanze concrete.

Viene così riaffermato il principio secondo il quale il godimento esclusivo della cosa comune da parte 
di uno dei compossessori, consente l’acquisto delle restanti quote dei beni comuni ove sia accompagnato 
da un’attività contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su 
colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene.

Nel caso di specie, ritenendosi non determinante al fine della prova stessa, l’autonoma manutenzione 
dell’immobile, e rilevandosi l’insussistenza della prova suddetta, si negava l’avvenuto acquisto per 
usucapione delle quote della proprietà delle parti convenute.
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SENTENZA
Tribunale di Arezzo, sentenza del 2.1.2014

SCRITTURA PRIVATA RICONOSCIUTA: IL GIUDICE PUÒ 
LIBERAMENTE APPREZZARNE IL CONTENUTO.

La presunzione di veridicità della scrittura privata riconosciuta, ai sensi dell’art . 2702 cod . civ ., non si estende 
oltre il profilo della sua riferibilità al sottoscrittore, onde il giudice può liberamente apprezzarne il contenuto ed 
eventualmente disattenderlo, nel concorso con altri elementi probatori, legittimamente acquisibili al processo 
alfine di far superare le risultanze dell’intrinseco del documento.

…omissis…
Occorre premettere, per evitare fraintendimenti, che la contestazione non verte sulla paternità della 

scrittura privata, pacificamente ammessa da L.S. e dalle sue eredi, bensì sulla verità del contenuto, così che 
trova applicazione il principio secondo il quale la questione va risolta dal giudice apprezzando liberamente gli 
elementi di prova offerti dalle parti (a es., Cass. sez. lav. 25.10.1993 n. 10577 rv 484050: “La presunzione di 
veridicità della scrittura privata riconosciuta, ai sensi dell’art. 2702 cod. civ., non si estende oltre il profilo della 
sua riferibilità al sottoscrittore, onde il giudice può liberamente apprezzarne il contenuto ed eventualmente 
disattenderlo, nel concorso con altri elementi probatori, legittimamente acquisibili al processo alfine di far 
superare le risultanze dell’intrinseco del documento”; o, ancora, in tema di modulo alterato - seppure in 
materia di contratto di lavoro, ma con principî validi anche per il presente caso - Cass. sez. lav. 6.5.1998 n. 
4582 rv 515168: “Qualora il lavoratore sostenga di avere stipulato un contratto a tempo indeterminato e che 
nel contratto di lavoro prodotto dalla controparte, redatto mediante utilizzazione di un modulo prestampato 
e pacificamente da lui sottoscritto, la data di scadenza, lasciata in bianco, è stata apposta in un momento 
successivo dal datore di lavoro, al fine di far risultare il contratto a termine e non a tempo indeterminato, non è 
ammissibile né necessaria una querela di falso, perché la contestazione verte, attesa la particolare natura della 
fattispecie, sulla veridicità del contenuto della scrittura privata e non sulla provenienza delle dichiarazioni.”).

…omissis... (entrambi ud. 22.11.2011).
Tale elemento istruttorio, per contro, non ha, ad avviso del giudice, alcun rilievo sul tema qui controverso: 

che la venditrice xxx nel disporsi ad alienare il bene immobile occupato da un inquilino, abbia rassicurato 
il possibile acquirente, per lei vantaggioso, dell’inesistenza di prelazioni è di scarso significato probatorio, 
perché ella, pur se la prelazione vi fosse stata, avrebbe avuto un apprezzabile interesse, una volta scelto 
come acquirente vantaggioso il terzo (xxx anziché l’inquilino titolare di prelazione (xxx a nascondere la 
circostanza, evitando di ingenerare ripensamenti nell’acquirente e fidando nella futura inerzia dell’inquilino, 
peraltro in questo caso privo di azione di riscatto.

Parte convenuta, inoltre, fa notare che la difesa P., all’udienza del 27.9.2012, ha rinunciato all’unico teste 
che avesse indicato per confermare la genuinità del testo contrattuale, ossia ad xxx ma l’argomento ha scarso 
rilievo. Come risulta dai verbali di udienza del 27.9.2012,15.5.2012, 22.11.2011 e 30.9.2010, la rinuncia al 
teste P. è una scelta processuale alla quale parte attrice è giunta pressoché costretta dal fatto, non contestato, 
che il teste, tre volte citato e mai comparso, vive in Svizzera ed è difficilmente raggiungibile, oltre che, si può 
aggiungere, difficilmente assoggettabile a misure coercitive come l’accompagnamento coattivo.

Resta, dunque, il documento in sé e per sé esaminabile, che depone per la sua genuinità.
Parte convenuta ha sempre omesso di considerare che il prestampato, per come predisposto (“... Il 

conduttore ha/non ha diritto di PRELAZIONE nella VENDITA. ...”), imponeva obbligatoriamente alle parti 
di effettuare una cancellazione: o dell’opzione ha oppure dell’opzione non ha. Se fosse vera la tesi convenuta, 
ossia che il diritto di prelazione era stato escluso, il contratto avrebbe dovuto contenere in origine la 
cancellatura dell’opzione ha e, in seguito, avrebbe dovuto essere oggetto di alterazione comprendente 
sia l’eliminazione della cancellazione del testo ha, sia la cancellazione del testo non ha. Mentre però, 
intuitivamente, la cancellazione, per la prima volta, del testo non ha sarebbe stata una alterazione priva di 
segni dell’illecita manomissione, l’eliminazione della cancellazione del testo ha avrebbe senz’altro dovuto 
lasciare - e, tenuto conto del contesto, che, per quanto consti in causa, non è quello di falsari professionisti 
- una qualche traccia. Invece, nel documento in atti l’opzione ha è nitida e priva di qualsiasi anche minimo 
segno che possa fame presupporre una precedente cancellatura.
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Il documento, quindi, è genuino per sua stessa intrinseca costituzione materiale.
Rafforza la conclusione che qui si prende la circostanza, questa sì molto significativa, che parte convenuta 

non abbia mia depositato la sua copia del contratto, nella quale, se fosse vero quanto ha affermato, si sarebbe 
potuto apprezzare con facilità la dedotta alterazione, né ha tratto dall’Ufficio del Registro - ovvero ha sollecitato 
a tal fine i poteri del giudice - la copia ivi depositata del contratto al momento della sua registrazione.

Il patto di prelazione, valido ed efficace, è stato violato dalla locatrice, che ha pretermesso xxx alla quale 
ha negato la possibilità, a parità di condizioni, di acquistare l’appartamento trasferito invece xxx

Parte convenuta sostiene che xxx non aveva né la volontà, né la possibilità economica di comprare, ma i 
due temi non sono rilevanti con riferimento alla sussistenza o meno della violazione del diritto di prelazione.

La mancanza di volontà avrebbe rilievo solo se risultasse provato che la xxx adeguatamente informata 
della futura vendita, abbia espressamente dichiarato di non voler acquistare: ciò che non è.

…omissis…
Neppure parte attrice ha fornito elementi sul valore del bene oggetto di prelazione, non ricavabile dal 

contratto S./R., dove esso è espresso unicamente in relazione all’intero bene (Euro 600.000,00: vedi anche 
produzione di parte convenuta, in ottemperanza a ordine di esibizione), dovendosi fare riferimento, semmai, 
quale unico dato disponibile, al valore desumibile dalla rendita catastale di Euro 640,41 per l’appartamento 
e di Euro 62,18 per il garage, che sono indicate nel contratto di locazione (doc. 1 p. att.).

Particolarmente lacunose sono, in definitiva, le deduzioni difensive di parte attrice su questo punto, 
anche nelle difese finali.

Il giudice, pertanto, non può che attenersi a un criterio prudenziale, che induce a fissare il risarcimento 
in Euro 7.500,00, pari a circa un decimo del valore catastale del bene, che, in relazione ai dati noti, appare 
più che esaustivo di ogni pretesa. La somma è espressa in moneta attuale e contiene in sé già ristorato, 
sempre in via equitativa, il c.d. danno da ritardo.

Le istanze istruttorie reiterate da parte convenuta devono essere nuovamente disattese.
La loro riproposizione è generica, sicché non si vedono motivi per discostarsi dall’ordinanza istruttoria 

già resa all’udienza del 22.4.2010.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Per la liquidazione, che segue nel dispositivo, il giudice, vista la nota prodotta da parte attrice, ritiene, in 

linea con le prime indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. civ. 25.10.2012 n. 17406), 
che, fatte salve future diverse interpretazioni in materia, il D.M. 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato in G.U. 
22.8.2012 e in vigore dal 23.8.2012, debba trovare applicazione in questa causa, avuto riguardo all’art. 41 
del D.M. che prevede che Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive 
alla sua entrata in vigore e considerato che le ultime attività delle parti sono state compiute quando la 
nuova disciplina era già in vigore, salva sempre la facoltà di cui all’art. 1 co. 7^ del D.M. n. 140 del 2012, che 
prevede espressamente che “7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, 
sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle 
allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.”.

La liquidazione che ne consegue, come resa esplicita nel dispositivo, è dunque operata in modo che, per 
quanto possibile, essa sia, globalmente valutata, la più adeguata possibile alla complessità e alla natura della 
controversia e delle questioni trattate, al pregio dell’opera prestata e ai risultati raggiunti e, in particolare, 
come ovvio, alle somme effettivamente riconosciute piuttosto che a quelle pretese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche 
istruttoria, rigettata, così provvede:

1. xxx., quali eredi di xxxx in solido fra loro, a pagare ad xxx a titolo di risarcimento del danno 
conseguente alla violazione del diritto di prelazione che ella vantava sull’immobile sito xxxx in virtù del 
contratto di locazione registrato axxxx. il 19.9.2005, la somma di Euro 7.500,00, oltre interessi legali dalla 
data di pubblicazione della sentenza al saldo;

2. xxx in solido, a rimborsare ad xxx le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.392,42, di 
cui Euro 392,42 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi d’avvocato, oltre c.a.p. e i.v.a. secondo legge.

Così deciso in Arezzo, il 2 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2014.
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SENTENZA
Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, sentenza del 17.1.2014

VERBALE DI CONCILIAZIONE SINDACALE ED INVALIDAZIONE.

Anche i verbali di conciliazione sindacale possono essere invalidati laddove inficiati nella legittimità dell’assistenza 
sindacale per mancanza di requisiti quali la correttezza ed effettività della funzione .

…omissis…
La causa, istruita documentalmente, all’odierna udienza è stata decisa come da separata motivazione e 

dispositivo da allegarsi al presente verbale ai sensi dell’art. 429 c.p.c. nel testo come sostituito dal D.L. 25 
giugno 2008, n. 112 conv. in L. 6 agosto 2008 n. 133.

Il ricorso è inammissibile vista l’intervenuta sottoscrizione in data 23.10.2010 di verbale di conciliazione 
redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c. nel quale l’odierno ricorrente espressamente ha 
rinunciato ad ogni pretesa, anche risarcitoria ex artt. 2043, 2087, 2049 e 2059 c.c., nei confronti dell’odierna 
convenuta.

Come noto rinunce e transazioni ex art. 2113 c.c. sono atti che restano claudicanti per sei mesi dalla 
cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinuncia o transazione. Tale regola trova la propria 
eccezione nelle rinunce e transazioni trasfuse in un accordo sindacale che, in forza dell’art. 2113, comma 
terzo, c.c. sono e restano inoppugnabili. Di recente la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo 
cui anche i verbali di conciliazione sindacale possano essere invalidati laddove inficiati nella legittimità 
dell’assistenza sindacale per mancanza di requisiti quali la correttezza ed effettività della funzione (per 
tutte, Cassazione n. 13817 del 22/5/08 e in precedenza Cassazione 12858/03). Tale profilo tuttavia non è 
neppure in contestazione in questa sede.

Solo con le note conclusionali, anche se con una formulazione non molto chiara ed esplicita, la parte 
ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’accordo sindacale per un vizio del consenso, facendo presente di 
aver peraltro impugnato l’accordo con atto stragiudiziale del 21.03.2011.

Rileva il Giudice, tuttavia, che tale azione di annullamento è una domanda del tutto nuova e diversa 
rispetto a quella contenuta nel ricorso e, viste le note e precise decadenze del rito lavoro, è preclusa al 
vaglio di questo Giudice.

Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Potenza, il 17 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 201

LNPC3E4.indb   138 07/10/14   00:12



139

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 3-4/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

SENTENZA
Corte di Appello di Campobasso, sentenza del 18.1.2014

INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE  
E LEGITTIMAZIONE.
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo, ai sensi dell’art . 301 cod . proc . civ ., quale la 
morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal 
difensore della parte colpita dall’evento interruttivo, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da 
e contro i soggetti effettivamente legittimati, e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, al fine di riconoscere la persistente 
legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, non è invocabile il 
principio di ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in 
giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato, e costituendo deroga al principio secondo il quale la morte del 
mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla rappresentanza e il mandato di cui all’art . 1722 n . 4 cod . 
civ.) va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si é verificato l’evento non dichiarato né notificato.

…omissis…
Le preliminari eccezioni sollevate dagli appellati sono fondate.
Risulta che xxxx è deceduto in data 23.03.2006 nel corso del giudizio di primo grado; circostanza nota 

all’ appellante, che la faceva presente all’udienza del 13.10.2006 depositando copia del certificato di morte; 
ma il procuratore della parte deceduta non dichiarava la morte del proprio assistito.

Ora, come statuito dalla S.C. con sentenza n. 6701 del 19.03.2009, qualora uno degli eventi idonei a 
determinare l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 301 cod. proc. civ., quale la morte della parte, si 
verifichi nel corso del giudizio di primo grado, e tale evento non venga dichiarato né notificato dal difensore 
della parte colpita dall’evento interruttivo, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da 
e contro i soggetti effettivamente legittimati, e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, al fine di riconoscere la 
persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, 
non è invocabile il principio di ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di 
continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato, e costituendo deroga 
al principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla 
rappresentanza e il mandato di cui all’art. 1722 n. 4 cod. civ.) va contenuto nei limiti della fase del processo 
in cui si é verificato l’evento non dichiarato né notificato.

Già nel 2005, con sentenza delle sezioni unite n. 15783, la S.C. aveva affermato il principio poi ribadito 
nella successiva pronuncia del 6701/2009, ovverossia, giustappunto, che qualora uno degli eventi idonei a 
determinare l’interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura 
della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali di 
cui al nuovo testo dell’art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore 
della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere 
comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell’art. 328 cod.proc.
civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni 
intervenute nelle posizioni delle parti,sia ai fini della notifica della sentenza, che dell’impugnazione, con 
piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza, e quello intervenuto durante la 
fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato.

Dunque, erroneamente l’atto di impugnazione è stato notificato alla parte deceduta, anziché ai suoi 
eredi, a nulla rilevando il tardivo ricorso per la prosecuzione del processo interrotto proposto dalla parte 
appellante quando ormai era decorso il termine lungo per proporre impugnazione, mentre l’impugnante 
avrebbe dovuto rinnovare tempestivamente l’atto di gravame nei confronti dei soggetti legittimati.

Ne deriva che l’appello va dichiarato inammissibile, di talchè il passaggio in giudicato della sentenza, per 
difetto di valida impugnazione nel termine di legge. La decisione in tal senso assorbe l’altra questione della 
non integrità del contraddittorio per omessa evocazione nella fase di gravame di xx. già parte necessaria 
in primo grado,rimasta contumace, sebbene regolarmente citata in qualità di altra comproprietaria del 
fabbricato in condominio oggetto di causa.

Le spese processuali del grado, come liquidate in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 140 del 2012, 
seguono la soccombenza dell’appellante.
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P.Q.M.

La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente decidendo sull’appello proposto da Gxx avverso la 
sentenza del Tribunale di Campobasso indicata in oggetto, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa 
,così provvede:

- Dichiara inammissibile l’appello;
- Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio in 

favore di xxx spese che si liquidano in Euro 3.960,00 per compenso di avvocato, I.V.A. se dovuta, e CPA, 
sull’imponibile nella misura di legge.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio 10 dicembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2014.
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SENTENZA
Tribunale di Grosseto, ordinanza del 9.4.2014

COPPIA OMOSESSUALE CHE SI SPOSA ALL’ESTERO: 
AMMESSA LA TRASCRIZIONE DELL’ATTO IN ITALIA.

L’atto di matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, celebrato all’estero, può essere trascritto nei registri dello 
stato civile italiano .

IL TRIBUNALE DI GROSSETO

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3 aprile 2014 nel procedimento n. 113/2014 V.G., osserva:
1. Il provvedimento di rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei 

registri dello stato civile l’atto di matrimonio celebrato con rito civile il 6.12.2012 a New York (USA) tra i 
sigg. Giuseppe Chigiotti e Stefano Bucci si fonda sulle seguenti motivazioni:

a) la normativa italiana non consente che persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio;
b) non è possibile trascrivere l’atto di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, “in 

quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto in 
contrasto con l’ordine pubblico”;

c) l’art. 27 della legge n. 218 del 1995 dispone che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per 
contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio;

d) non è applicabile, nel caso di specie, la normativa contenuta nella dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo (CEDU), ancorché ratificata con la legge n. 849 del 1955, la quale la esclude stabilendo all’art. 
9 che “il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne 
disciplinano l’esercizio”.

Il Pubblico Ministero ha espresso parere sfavorevole in ordine all’accoglimento del ricorso ex art. 95 
del D.P.R. n. 396 del 2000 presentato dai sigg. Chigiotti e Bucci avverso il succitato provvedimento di 
rifiuto dell’Ufficiale di Stato civile del Comune di Grosseto sul presupposto che l’ordinamento italiano non 
attribuisce effetti giuridici al matrimonio celebrato tra persone dello stesso senso e, pertanto, la trascrizione 
di unioni omosessuali non è possibile.

Sia l’Ufficiale di stato Civile del Comune di Grosseto sia il Pubblico Ministero hanno fatto riferimento, tra 
l’altro, alla sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012 della Corte di Cassazione.

2. Si osserva, innanzitutto, che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero non 
è inesistente per lo stato italiano (Cass. n. 4184/12) e non è contrario all’ordine pubblico, come la Suprema 
Corte ha riconosciuto, sia pure non esplicitamente, nella seconda parte della motivazione della sentenza 
n. 4184/12 laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della Corte Europea dei diritti dell’uomo 
(prima sezione caso Shalk e Kopf contro Austria) con la quale è stato stabilito che “la Corte non ritiene più 
che il diritto al matrimonio di cui all’art. 12 della CEDU debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio 
tra persone di sesso opposto”, ed ha affermato che “il diritto al matrimonio riconosciuto dall’art. 12 della 
CEDU ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due 
persone dello stesso sesso”.

3. La normativa di riferimento per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all’estero corrisponde, 
essenzialmente, alle seguenti disposizioni:

a) l’art. 18 del D.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui gli atti formati all’estero non possono essere trascritti 
se sono contrari all’ordine pubblico;

b) l’art. 115 del codice civile, secondo cui il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nella 
sezione I del capo III del titolo VI del libro primo anche quando contrae matrimonio in paese straniero 
secondo le forme ivi stabilite;

c) l’art. 27 della legge n. 218 del 1995, secondo cui “la capacità matrimoniale e le altre condizioni per 
contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio”;

d) l’art. 28 della legge n. 218 del 1995, secondo cui “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è 
considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al 
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momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.
e) l’art. 65 della legge n. 218 del 1995, secondo cui “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri 

relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità 
quando essi sono stati pronunciati dall’autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della 
presente legge o producano effetti all’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro 
Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.

4. Alla luce delle sopra richiamate normative, il tribunale ritiene che l’atto di matrimonio oggetto 
del ricorso dei sigg. Chigiotti e Bucci possa essere trascritto nei registri dello stato civile del Comune 
di Grosseto, non essendo ravvisabile, nel caso di specie, alcuno degli impedimenti derivanti dalle stesse 
disposizioni in quanto:

a) come chiarito al punto 2, il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero non è 
contrario all’ordine pubblico;

b) nelle norme di cui agli artt. da 84 a 88 del codice civile non è individuabile alcun riferimento al sesso 
in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio;

c) l’art. 27 della legge n. 218 del 1995 contiene un implicito richiamo alle condizioni necessarie per 
contrarre matrimonio di cui alla sezione I del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile, dunque 
vale quanto precisato alla precedente lettera b);

d) è incontestato che il matrimonio celebrato all’estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale 
dalla legge del luogo della celebrazione, come nel caso di specie;

e) è incontestato che il matrimonio in oggetto è produttivo di effetti giuridici nell’ordinamento dello 
Stato dove è stato celebrato e non è contrario all’ordine pubblico;

e non essendo previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da 
disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste 
dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell’ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, 
non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido 
di per sè sulla base del principio “tempus regit actum” (Cass. n. 17620/13; Cass. n. 10351/98).

P.T.M.

Ordine all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri di stato civile il 
matrimonio contratto in data 6.12.2012 in New York (USA) con rito civile tra CHIGIOTTI Giuseppe, nato a 
Grosseto in data 8.5.1946 e BUCCI Stefano, nato a Fiesole (FI) il 16.9.1957.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Cesare Ottati
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SENTENZA
Corte di Appello di Lecce (Taranto), sentenza del 14.1.2014

NO ALLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO, EX ART. 295 C.P.C., 
SE VENGONO PROPOSTI DUE MEZZI DI IMPUGNAZIONE 
DIVERSI.

La sospensione del processo ex art . 295 cod . proc . civ ., presuppone l’esistenza di un nesso di pregiudizialità 
sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, dedotti in via autonoma 
in due diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente), in modo tale che 
la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Ove, 
invece, contro la medesima sentenza di primo grado esecutiva vengano proposti appello ed opposizione di terzo, 
si è in presenza di due distinti mezzi di impugnazione esercitati nell’ambito dello stesso processo, sicché la 
pregiudizialità che verrebbe a configurarsi è meramente processuale e non sostanziale. Ne consegue che - fermi 
i poteri del giudice dell’opposizione di pronunciare la sospensione dell’esecuzione della sentenza - non può farsi 
ricorso alla sospensione del giudizio di appello ex art . 295 cod . proc . civ ., essendo ciascuna impugnazione destinata 
a proseguire per proprio conto .

…omissis…
Con sentenza n. 639/2009 dell’11.5.2009 il Tribunale di Taranto rigettava la domanda proposta 

dalla xxx nei confronti del Condominio sito in Taranto alla Via xxxx, diretta al risarcimento dei danni 
patrimoniali provocati dall’oscuramento delle vetrine del suo locale posto al piano terra, a causa di lavori di 
ristrutturazione dello stabile. Il tribunale accoglieva altresì in parte la domanda riconvenzionale proposta 
dal Condominio, condannando la xxx. al ripristino delle finestre, in luogo delle vetrine sull’immobile posto 
al piano terra, in quanto opere eseguite in violazione dell’art. 6 del regolamento condominiale e compensava 
nella misura del 50% le spese processuali, condannando la xxxx.l. al pagamento della restante metà.

Per la parziale riforma di detta sentenza ha proposto tempestivo appello la xxx in persona del suo 
legale rappresentante ed ha chiesto: rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte avversa ed annullarsi 
la condanna al ripristino delle finestre in luogo delle vetrine; compensarsi integralmente le spese del primo 
grado di giudizio e conseguentemente condannarsi il Condominio alla restituzione, in suo favore, della 
somma di Euro 5.019,79 versata dalla società in virtù di atto di precetto notificato il 7.7.009; con vittoria di 
spese del grado di appello e distrazione in favore del difensore antistatario.

Si è costituito il xxx in persona del suo legale rappresentante, instando per il rigetto dell’appello con 
vittoria di spese ed ha chiesto, in accoglimento dello spiegato appello incidentale ed in parziale riforma 
dell’impugnata sentenza: accertarsi e dichiararsi il diritto del Condominio al risarcimento dei danni da 
quantificarsi in via equitativa, occorsi a seguito della condotta posta in essere dalla stessa e consistente nella 
violazione quantomeno degli artt. 6 ed 8 del regolamento di condominio e nell’abusivo cambiamento della 
destinazione d’uso dell’intero piano terra dello stabile condominiale in spregio alle norme di legge in materia 
di sicurezza nonché di quanto stabilito nel certificato di destinazione urbanistica del Comune di Taranto, 
che destina a “zona di verde pubblico”, con conseguente esclusione di qualsiasi tipo di attività commerciale, 
la particella n. 170 del foglio di mappa n. 245; per l’effetto condannarsi la stessa al pagamento della soma 
ritenuta di giustizia, da quantificarsi in via equitativa; in ogni caso condannare la xxx. alla rifusione al 
Condominio dell’intero importo delle spese processuali sostenute in relazione al giudizio di primo grado.

All’udienza del 21.6.2013 il procuratore dell’appellante principale ha precisato le conclusioni, come 
rassegnate a verbale, insistendo preliminarmente nella richiesta di sospensione del giudizio sino al termine 
del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposto avverso la medesima sentenza dalla xxxx.., 
che aveva assunto l’illegittima interferenza di detta sentenza con l’esercizio del proprio diritto di proprietà, 
avendo essa acquistato i locali commerciali siti al piano terra dello stabile giusta atto per notar Leccese del 
20.9.2007, registrato a Taranto il successivo 24 settembre al n. 6994.

La causa è stata quindi ritenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente rigettata l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., 

presupponendo questa l’esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra 
rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, dedotti in via autonoma in due diversi giudizi, uno dei 
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quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo 
rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo. Ove, invece, contro 
la medesima sentenza di primo grado esecutiva vengano proposti appello ed opposizione di terzo, si è 
in presenza di due distinti mezzi di impugnazione esercitati nell’ambito dello stesso processo, sicché la 
pregiudizialità che verrebbe a configurarsi è meramente processuale e non sostanziale. Ne consegue che 
- fermi i poteri del giudice dell’opposizione di pronunciare la sospensione dell’esecuzione della sentenza - 
non può farsi ricorso alla sospensione del giudizio di appello ex art. 295 cod. proc. civ., essendo ciascuna 
impugnazione destinata a proseguire per proprio conto (Cass., sent. n. 15353/2010).

L’appello principale è infondato.
Con esso si censura l’accoglimento della domanda riconvenzionale del condominio, di ripristino delle 

finestre sull”immobile sito al piano terra del condominio, in quanto pronunciata ultra petitum, trattandosi 
di domanda proposta in via subordinata all’accoglimento della rigettata domanda principale ed avendo 
chiesto parte attrice, nelle conclusioni, il ripristino dello status quo ante “per l’intero primo piano” e non 
già per il piano terra, con conseguente erronea pronuncia sulle spese processuali. Nel merito si contesta 
la ritenuta violazione dell’art. 6 del Regolamento di condominio, asseritamente interpretato non nella sua 
totalità, consentendo questo l’esecuzione di lavori urgenti (oltre che necessari) anche senza l’autorizzazione 
del condominio, dandone comunicazione all’amministratore.

Va sgombrato il campo dall’affermazione secondo cui sussisterebbe violazione dell’art. 112 c.p.c. 
riguardo all’oggetto della domanda, risultando evidente dalla lettura complessiva degli atti delle parti, 
della documentazione dalle stesse allegata e dallo svolgersi del giudizio di primo grado, che l’oggetto della 
controversia e della relativa domanda riconvenzionale era costituito dalla costruzione al piano terra, ove 
la società attrice svolgeva la propria attività di concessionaria, sicchè risulta evidente che il riferimento al 
primo piano, contenuto nelle conclusioni del Condominio, costituisce mero e riconoscibile errore materiale, 
avendo quindi il giudice di prime cure correttamente interpretato la domanda senza alterare gli elementi 
obiettivi dell’azione.

Quanto alla prima censura, deve rilevarsi che le conclusioni formulate dal Condominio nella propria 
memoria di costituzione, si prestano effettivamente ad interpretazione equivoca poiché, dopo la 
proposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa, la 
difesa del condominio ha chiesto in via subordinata ed in caso di accoglimento della domanda dell’attore, 
accertarsi e dichiararsi il diritto del condominio al risarcimento del danno con condanna al risarcimento e/o 
indennizzo del danno cagionato nella misura a determinarsi ed infine, premettendo le parole “in ogni caso”, 
si è così espressa: “1) qualora l’On. Giudicante accolga la domanda dell’attore, accertare e dichiarare che il 
cambiamento di destinazione d’uso, attuato dalla Centrauto è del tutto abusivo ed in contrasto con l’intero 
Regolamento di Condominio e con le Leggi vigenti in materia di sicurezza; 2) per l’effetto ed in ogni caso, 
condannare la Centauto s.r.l. al ripristino dello status quo ante per l’intero primo piano”.

Il giudice di primo grado ha quindi interpretato quest’ultima domanda come non proposta in via 
subordinata, stante il ripetuto inciso “in ogni caso”, così esercitando il potere - dovere di procedere 
all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, avvalendosi con tutta evidenza, nella fattispecie, 
dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e segg. applicabili ai negozi giuridici in generale ed 
interpretando le conclusioni nel senso di attribuirvi un effetto piuttosto che nel senso di non attribuirvene 
alcuno, operazione ermeneutica che si reputa corretta.

La censura attinente al merito è del pari infondata, avendo il giudice di prime cure abbondantemente 
motivato sulla necessità dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale per la trasformazione della 
facciata e del muro perimetrale comune con la realizzazione di vetrine da esposizione al posto di finestre, 
prevedendo l’art. 6 del Regolamento che qualunque opera da eseguirsi sul bene comune debba ottenere la 
preventiva autorizzazione dell’assemblea, come prescritto dal primo comma dell’artt. 1120 c.c., dovendo 
tale norma del regolamento, per il suo tenore, interpretarsi nel senso che, indipendentemente dalla natura 
delle opere, anche non immutante la funzione originaria dell’edificio, l’autorizzazione sia necessaria per 
qualsiasi opera, di qualsiasi natura, sia che riguardi l’interesse proprio del condomino che quelle dell’intero 
condominio.

Nella fattispecie non risulta che sia stata richiesta alcuna preventiva autorizzazione all’assemblea, né 
che l’intervento, unilateralmente eseguito dalla xxxx nel proprio esclusivo interesse, rivestisse carattere 
di estrema urgenza (nulla risultando al riguardo nella comunicazione del 7.12.2005), tale da giustificarne 
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l’esecuzione in assenza di autorizzazione.
Non risulta infine dimostrato l’assunto secondo cui con l’apertura delle vetrate sarebbe stata ripristinata 

la situazione originaria.
Anche l’appello incidentale va dichiarato infondato e, sotto alcuni profili, inammissibile, avendo con esso 

il Cxxxxx insistito nella domanda di risarcimento dei danni, motivatamente rigettata dal giudice di prime 
cure, senza ad essa contrapporre argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a 
fondamento della propria decisione.

Infatti, compiutamente argomentando anche in ordine all’insussistenza della violazione dell’art. 8 del 
regolamento, non configurandosi nella fattispecie il commercio di materiali “facilmente infiammabili”, il 
Tribunale ha comunque escluso la sussistenza di asseriti danni per il condominio, non specificati né provati 
e tale pronuncia va confermata, non risultando invero neppure acquisiti sufficienti elementi per ritenere 
provata la violazione di destinazione urbanistica, come affermato in termini dubitativi nella relazione di 
parte allegata al fascicolo del condominio, riferentesi peraltro a particella (170) diversa da quella oggetto 
del permesso di costruire n. 723/2005 (131 sub 3).

La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata e, stante la tortale reciproca 
soccombenza, vanno integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 639/2009 del Tribunale di 
Taranto in data 11.5.2009, proposto in via principale dalla xxxx ed in via incidentale dal Condominio di 
xxxxxx, li rigetta entrambi e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Taranto, il 6 dicembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2014.
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SENTENZA
Tribunale di Milano, sentenza del 22.1.2014

ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ EX ARTT. 348 BIS  
E TER C.P.C.: È IMPUGNABILE CON LO STRUMENTO  
DELLA REVOCAZIONE?

L’ordinanza di inammissibilità, ex artt . 348 bis e ter c .p .c ., non è impugnabile con lo strumento della revocazione in 
quanto non si tratta di un provvedimento che entra nel merito, ma di uno sbarramento processuale .

…omissis…

Motivi della decisione

La proposta revocazione va dichiarata inammissibile.
Ed invero, gli artt. 348 bis e ter c.p.c., introdotti con la novella contenuta nella L. n. 134/2012, esigono che 

il giudice di appello, fuori dai casi in cui debba dichiarare con sentenza l’inammissibilità o improcedibilità 
dell’appello, prima di procedere alla trattazione della causa, sentite le parti, effettui una delibazione 
(sommaria) delle argomentazioni poste a fondamento del gravame.

Ove all’esito di questo esame preliminare, avuto altresì riguardo a precedenti
conformi, non ravvisi una “ragionevole probabilità” di accoglimento dell’impugnazione proposta, 

pronuncia ordinanza di inammissibilità.
Questa ordinanza non risolve nel merito la controversia sui diritti soggettivi devoluta nel giudizio, ma 

opera un mero “sbarramento processuale” ed impedisce che il giudizio instaurato con l’atto di impugnazione 
prosegua il suo naturale corso sino alla sentenza.

Per questo effetto, l’ordinanza di inammissibilità si caratterizza per un contenuto di natura squisitamente 
processuale, perché non definisce la lite “nel merito”, ma si limita a negare la meritevolezza di siffatto 
giudizio, date le argomentazioni dell’appellante stimate inidonee a scalfire la decisione di primo grado. 
Con la conseguenza, normativamente prevista, che l’unico rimedio esperibile contro la sentenza appellata 
è costituito dall’impugnazione della sentenza di primo grado davanti alla Corte di Cassazione (art. 348 ter 
comma 3 c.p.c.).

Se, dunque, l’ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter ha un contenuto ed un effetto di natura 
esclusivamente processuale (che si traducono in un mero giudizio di “non meritevolezza dell’appello”) 
essa non può ritenersi assoggettabile al rimedio straordinario della revocazione ex art. 395 c.p.c. , che 
presuppone, invero, l’erroneità del “decisum”, inteso come positiva statuizione sui diritti controversi. 

Tale presupposto difetta nell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c., che si limita alla mera 
delibazione della fondatezza, prima facie, dei motivi di impugnazione sottoposti al vaglio della Corte. 

E’, anzi, funzione tipica del “filtro” introdotto dalla L. n. 134/2012 ( attesa la natura e la ratio ad esso 
sottesa) impedire la decisione sul gravame.

Le spese processuali, secondo soccombenza, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della 
natura e del valore della causa, dell’impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara inammissibile la revocazione proposta avverso l’ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e ter 

c.p.c. in data 21.2.2013;
condanna xxx al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in favore della parte 

convenuta in €73,46 per spese imponibili ed € 3.960,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22.1.2014
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SENTENZA
Tribunale di Modena, sezione prima, sentenza del 21.1.2014

GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO 
E PIGNORAMENTO: QUESTO IL RIPARTO DELL’ONERE 
PROBATORIO 

Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, mentre al creditore spetta l’onere di provare il fatto costitutivo 
dell’obbligo del terzo, a quest’ultimo spetta l’onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del 
pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell’esistenza del credito supposta dal pignorante .

…omissis…
1) In esito all’attività assertiva delle parti qui costituite va considerato fra esse pacifico l’avvenuto 

licenziamento dell’esecutata, ad opera della xxx, in epoca anteriore al pignoramento, così come la 
circostanza che le somme alla stessa complessivamente dovute in esito al licenziamento sono soltanto 
quelle esposte nella busta paga INAIL in data 9 luglio 2012, prodotta dalla xxx (suo doc.3) e recante un 
netto da corrispondere pari ad Euro.2.246,30.

Resta invece controverso che tale pagamento sia effettivamente avvenuto.
2) “Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, mentre al creditore spetta l’onere di provare 

il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo, a quest’ultimo spetta l’onere di provare di aver estinto la sua 
obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell’esistenza del credito 
supposta dal pignorante.” (Cass., sez. lav., sent. 23324 del 18 novembre 2010. Nei medesimi sensi vedi 
anche Cass. 5547/94).

È dunque onere della xxx dimostrare di aver corrisposto tali somme a xxx in epoca anteriore al 
pignoramento.

3) Su tale specifica circostanza, il terzo non ha dedotto alcuna prova orale; evidentemente confidando 
nella prova documentale, costituita unicamente (posto che l’emissione della busta paga, in sé, all’evidenza 
nulla prova in proposito) dalla quietanza della esecutata, prodotta nel processo esecutivo e qui riprodotta 
dall’attore (allegato 3 del doc.2).

4) Senonchè tale documento non ha forza probatoria sufficiente allo scopo, posto che:
a) per un verso, non costituisce prova legale, ma al più documento soggetto al libero apprezzamento 

del giudice -potendo, rispetto all’attuale attrice, al più considerarsi confessione stragiudiziale resa ad un 
terzo (2735 cc). E, in tale ottica, molteplici sono i fattori che fanno dubitare della verità della dichiarazione, 
siccome resa in forma generica in data apparente 30 giugno 2012, e quindi prima della determinazione esatta 
delle sue spettanze, contenuta nella busta paga Inail del 9 luglio 2002, da chi di lì a poco sarebbe divenuta 
Amministratrice Unica della stessa società beneficiaria della dichiarazione (vedi visura camerale, prodotta 
dall’attrice con la seconda memoria ex 183 co.6 c.p.c., da cui risulta detta nomina in data 27 luglio 2012);

b) per altro verso, la data di detta quietanza non è “certa e computabile riguardo ai terzi” -quale è 
l’odierna attrice- non ricorrendo alcuna delle circostanze alternativamente previste dall’art.2704 cc per 
il conferimento della certezza temporale, né essendo stati a tal fine forniti o richiesti altri mezzi di prova 
(tutti in teoria ammissibili, ex art.2704 ult. co. cc); sicché non v’è prova che il relativo pagamento sia 
avvenuto in epoca anteriore al pignoramento, e sia quindi opponibile all’attrice.

5) Consegue a quanto detto l’accoglimento in parte qua della domanda proposta dalla attrice, dovendo 
ritenersi accertato, ai fini per cui è causa, che xxx è debitrice di Sxx della somma netta complessiva di 
Euro.2.246,30; la cui quota parte di un quinto sarà dunque assegnabile in sede esecutiva all’odierna attrice.

6) Non merita invece accoglimento l’ulteriore domanda dell’attrice, volta a qualificare come assegnabili 
anche gli eventuali emolumenti dovuti a Sxxx quale Amministratrice Unica della xx; posto che tale domanda 
attiene a fattispecie del tutto estranea al pignoramento, che ha specificamente colpito soltanto i crediti 
sorgenti da rapporto di lavoro subordinato.

7) La reciproca soccombenza impone l’integrale compensazione delle spese di causa fra le parti 
costituite; mentre nulla va statuito nei confronti della parte contumace.
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8) Va poi, ex art.549 c.p.c., assegnato termine per la riassunzione del processo esecutivo, decorrente da 
oggi, giorno di pubblicazione della presente sentenza (vedi art.281 sexies co.2 c.p.c.), e non dal futuro suo 
passaggio in giudicato (si veda, in proposito, la puntuale e convincente motivazione di Cass., sez. lav. Sent. 
233325 del 18 novembre 2010).

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Istituto Diocesano per il Sostentamento del 
Clero della xxx nei confronti di xx xx, nella contumacia di quest’ultima così provvede:

ACCERTA che xx è debitrice di S.xxx della somma netta di Euro.2.246,30; la cui quota parte di un 
quinto sarà dunque assegnabile in sede esecutiva;

DICHIARA le spese di giudizio integralmente compensate fra le parti costituite;
NULLA per le spese in relazione a xxx rimasta contumace.
FISSA alle parti termine di mesi sei da oggi per la prosecuzione del processo esecutivo.

Così deciso in Modena, il 21 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2014.
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SENTENZA
Tribunale di Monza, sentenza del 10.3.2014, n. 807

SANZIONE AMMINISTRATIVA E MANCATA CONTESTAZIONE: 
QUALE IL DIES A QUO PER IL COMPUTO DEI NOVANTA 
GIORNI AI FINI DELLA CONTESTAZIONE MEDIANTE 
NOTIFICA?

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, 
l’accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell’art . 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n . 689, 
il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante 
notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti 
gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità 
della fattispecie .

…omissis…
1. Con il primo motivo di censura l’opponente ha eccepito la nullità dell’intero procedimento seguito 

per l’irrogazione della sanzione in considerazione della mancata notifica degli estremi della violazione nel 
termine di novanta giorni dall’accertamento, così come imposto sul punto dall’art. 14 della legge n. 689/1981, 
il quale prevede, per l’appunto, che “quando non è possibile effettuare immediatamente la contestazione, 
la violazione deve essere notificata agli interessati entro il termine di 90 giorni dall’accertamento - per 
coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per chi risiede all’estero la notifica deve essere 
effettuata entro 360 giorni, pena l’estinzione del procedimento”.

L’eccezione, per come formulata, è platealmente infondata.
La contestazione a cui fa riferimento l’art. 14 è la comunicazione fatta al destinatario (immediatamente 

dopo l’accertamento) di un procedimento amministrativo sanzionatorio a suo carico in quanto teso 
a garantire il soggetto in merito alla natura, al contenuto sanzionatorio e alle modalità di estinzione 
dell’obbligazione.

La contestazione consiste in un atto in forma scritta in cui si dà atto della trasgressione accertata (rectius 
attribuita) e del fatto che la stessa è stata contestata.

È evidente, peraltro, che il mancato rispetto del termine di giorni novanta entro cui contestare la 
violazione non può certamente decorrere, come eccepito dagli opponenti, dalla data del 19.7.2012 (giorno 
successivo a quello in cui è stato effettuato il primo accesso ispettivo ed a cui sono seguiti ulteriori 
accertamenti interlocutori) bensì, casomai, dal 15.11.2012, data in cui risultano essere stati conclusi tutti 
gli accertamenti relativi alla violazione in oggetto [cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 15.7.1996 n. 6408 
secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata 
dell’infrazione, l’accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell’art. 14, secondo comma, della legge 24 
novembre 1981 n. 689, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la 
contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione 
dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale 
deliberativa correlata alla complessità della fattispecie”], tanto più se si considera che, nonostante le 
reiterate richieste di consegna rivolte dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano, la Cooperativa 
Multiservizi Integra e, in particolare, Ha. Zi. non hanno neppure rispettato i termini loro assegnati per 
l’integrazione documentale.

2. Con il secondo motivo di censura i medesimi soggetti hanno contestato, nel merito, le violazioni loro 
imputate sostenendo di essere materialmente venuti a conoscenza della commessa relativa al servizio di 
pulizia dello stadio Brianteo di Monza solo il giorno precedente l’inizio dei lavori cosicché non vi sarebbe stato 
il tempo necessario per procedere alla preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

La censura, per come formulata, è altrettanto platealmente infondata.
Gli opponenti, infatti, non soltanto non hanno documentato alcunché in ordine alla data in cui sono 

materialmente venuti a conoscenza dell’affidamento dei lavori di pulizia presso lo stadio Brianteo di Monza, 
ma neppure hanno specificato le ragioni per le quali, come correttamente sottolineato dalla Direzione 
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Territoriale del Lavoro di Milano, quantomeno per tre dei nove lavoratori utilizzati (cfr. in tal senso il 
documento n. 14 dell’opposta) tale comunicazione sarebbe stata effettuata tempestivamente e, quindi, 
solo con riferimento ad essi tale lasso di tempo sarebbe stato più che sufficiente.

Dall’esame del documento n. 6 prodotto dall’opposto emerge, al contrario, come la comunicazione 
relativa agli altri sei lavoratori sia immediatamente successiva alla visita ispettiva effettuata sul luogo di 
lavoro in data 18.9.2012, ossia tra le ore 12,30 e le ore 13,19 della medesima giornata.

Né potrebbe sostenersi che la mole di documentazione da trasmettere non avrebbe potuto consentire 
una comunicazione contestuale per tutti i lavoratori, essendo il datore di lavoro onerato di riempire un 
semplice modulo contenente i dati di ciascun singolo lavoratore occupato.

Per tali ragioni l’opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei nuovi criteri 

di cui al D.M. n. 140/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione 
disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l’opposizione proposta e, per l’effetto, conferma integralmente l’ordinanza ingiunzione n. 84/13/i 
emanata in data 5.11.2013;

- in aderenza al principio di soccombenza, condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite 
sostenute in questa sede dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano che si liquidano in complessivi 
€ 1.000,00, di cui 0,00 per spese esenti e 1.000,00 per compensi, oltre CPA ed IVA, quest’ultima se e in 
quanto dovuta come per legge.

Così deciso in Monza in data 10 marzo 2014.
Depositata in segreteria il 10 mar. 2014.
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SENTENZA
Tribunale di Napoli, sezione quinta bis, sentenza del 13.1.2014, n. 380

PARZIALE SODDISFAZIONE DEL CREDITO IN SEDE 
FALLIMENTARE: SÌ ALLA POSSIBILITÀ DI AGIRE VERSO 
ALTRI SOGGETTI COOBBLIGATI

La parziale soddisfazione del credito in sede fallimentare relativamente ad uno solo dei soggetti obbligati non 
preclude la possibilità, attesa la natura endoprocessuale dei provvedimenti del giudice delegato, per il creditore 
parzialmente insoddisfatto, di agire per il residuo credito nei confronti degli altri soggetti coobbligati .

…omissis…
Preliminarmente rileva il tribunale che risulta documentata agli atti di causa la legittimazione attiva 

dell’opponente (cfr: documentazione in atti).
Nel merito l’opposizione è fondata.
Ed invero, come esattamente rilevato dalla difesa della parte opponente, il provvedimento del giudice 

dell’esecuzione con il quale è stata ritenuta la insussistenza del credito è stato messo senza che in tal 
senso il debitore esecutato avesse formulato alcuna contestazione ed in considerazione della vicenda 
fallimentare esposta dal medesimo creditore istante al fine della corretta quantificazione del credito ancora 
non soddisfatto.

D’altra parte, occorre osservare come la parziale soddisfazione del credito in sede fallimentare 
relativamente ad uno solo dei soggetti obbligati non preclude la possibilità, attesa la natura endoprocessuale 
dei provvedimenti del giudice delegato, per il creditore parzialmente insoddisfatto, di agire per il residuo 
credito nei confronti degli altri soggetti coobbligati. Argomentare diversamente implicherebbe una evidente 
violazione dei diritti del creditore alla giusta soddisfazione del suo credito a tutto vantaggio dei debitori 
obbligati in solido. Ed infatti, il debitore fallito vedrebbe limitata la sua responsabilità patrimoniale, in 
ragione dello stato di decozione e gli altri obbligati “in bonis” vedrebbero limitata ingiustificatamente la loro 
responsabilità patrimoniale generica grazie alla vicenda fallimentare del coobbligato. Vicenda fallimentare 
alla quale essi sono estranei e che si porrebbe come evento aleatorio a tutto vantaggio dei debitor che 
hanno la possibilità di adempiere ed ai quali legittimamente il creditore deve e può chiedere l’adempimento, 
anche in sede esecutiva….omissis…

Le spese di lite, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l’opposizione proposta dalla xxxx S.r.l. in persona del xxxe, per l’effetto, annulla l’ordinanza 

impugnata;
2. condanna xxxx. alla rifusione in favore della xxxx S.r.l. in persona del lrpt delle spese del giudizio che 

liquida in euro 90,00 per spese ed euro 990,00 per compenso oltre Iva e cpa se documentate a mezzo di 
idonea fattura non detraibili.

Così deciso in Napoli, lì 09.01.2014
Depositato in Cancelleria, 13.01.204
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SENTENZA
Corte d’Appello di Reggio Calabria, sezione civile, sentenza del 8.5.2014

NUOVO APPELLO MOTIVATO13: L’APPELLANTE DEVE 
INDICARE IL CONTENUTO DELLA NUOVA VALUTAZIONE 
RICHIESTA. L’APPELLO RESTA UN MEZZO DI GRAVAME  
A MOTIVI ILLIMITATI.

L’appello14, di cui al novellato art . 342 c .p .c ., va letto nel senso di privilegiare anzitutto un’esegesi sostanzialistica 
del primo requisito, in base alla quale, pur a fronte di formule generiche, è sufficiente ai fini dell’ammissibilità del 
gravame che siano individuate con chiarezza le statuizioni investite dall’impugnazione, anche attraverso le censure in 
concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Quanto poi al secondo requisito, il carattere di novità del medesimo consiste nell’imporre all’appellante 
l’indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado .
L’appello15 resta un mezzo di gravame a motivi illimitati .

…omissis…

13. N.d.R.: per approfondimenti, si veda STILO, I primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in appello, in 
La Nuova Procedura Civile, 3, 2014.

14. N.d.R.: per ulteriori approfondimenti in dottrina: 

- CASCELLA, Tecnica di redazione dell’appello e rispetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 342 
c.p.c. Riflessioni a margine di un recente case law, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014;

-NAPOLI, Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;

-VIOLA, Formula commentata del nuovo appello filtrato, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 81;

-CARTUSO, Il nuovo filtro di ammissibilità dell’appello, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013.

15. Per approfondimenti sulla giurisprudenza post novella:
- Commissione Tributaria, Reg. Basilicata Potenza, sezione seconda, sentenza del 9.12.2013, n. 293 con nota di AVENTAGGIATO, in 
La Nuova Procedura Civile, 1, 2014;
- Tribunale Ordinario di Cremona, ordinanza del 28.11.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità di accoglimento non è 
fumus boni iuris, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2014;
- Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013, Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio 
pacifico in giurisprudenza, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013, Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di 
impugnazione e le circostanze rilevanti, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, Appello filtrato: l’inammissibilità è limitata ai casi di 
pretestuosità, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una 
prognosi favorevole nel merito…verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013;
- Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, 
in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013; 
- Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento 
se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;
- Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013, Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata 
e non solo copiare gli atti di primo grado, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;
- Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013, Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, 
allora l’appello è inammissibile, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2013, 184;
- Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un 
ragionato progetto alternativo di decisione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 153;
- Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013, Appello filtrato: l’assenza di ragionevole probabilità equivale alla 
manifesta infondatezza, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 165;
- Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in La 
Nuova Procedura Civile, 2, 2013, 176.
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Motivi della decisione

§1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato improcedibile 
l’opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e confermato 
il decreto ingiuntivo n. 663/2010 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in favore della s.r.l. Laboratorio 
di Analisi Cliniche “xxxxx” (d’ora in poi Laboratorio di Analisi Cliniche), condannando l’opponente al 
pagamento delle spese di lite e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura regionale presso la Corte 
dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per la Calabria.

§2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, 
chiedendo di annullarla o riformarla in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti.

§3. Costituendosi, il Laboratorio di Analisi Cliniche ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità 
dell’appello ed in subordine ne ha dedotto l’infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.

§4. L’appello deve essere dichiarato inammissibile.
§4.1- L’art. 342 c.p.c., come sostituito dall’art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito 

in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: <<L’appello si propone con citazione contenente 
le indicazioni prescritte dall’art. 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve 
contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare 
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 
2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della 
decisione impugnata>>.

La norma, ad avviso della Corte, pur prestandosi a diverse interpretazioni, va letta nel senso di 
privilegiare anzitutto un’esegesi sostanzialistica del primo requisito, in base alla quale, pur 
a fronte di formule generiche, è sufficiente ai fini dell’ammissibilità del gravame che siano 
individuate con chiarezza le statuizioni investite dall’impugnazione, anche attraverso le 
censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne 
il fondamento logico-giuridico, come per lo più già avveniva sulla scorta della normativa 
previgente (cfr., ad es., Cass. 29 maggio 2012, n. 8548; Cass. 31 maggio 2011, n. 12032; Cass. 29 ottobre 
2010, n. 22193; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068).

Quanto poi al secondo requisito, il carattere di novità del medesimo consiste, come sottolineato da 
attenta dottrina, nell’imporre all’appellante <<l’indicazione del contenuto della nuova valutazione 
richiesta>> al giudice di secondo grado, riconnettendosi lo stesso per il resto al consolidato orientamento 
della Suprema Corte secondo cui <<il requisito della specificità dei motivi dell’appello postula che alle 
argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad 
inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono 
scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono>> (così Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924; cfr. altresì, in 
tema di specificità dei motivi, ex multis, Cass. 25 maggio 2012, n. 8355; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193; 
Cass. I luglio 2009, n. 15468; Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16). 

Infine, con riferimento al requisito di cui al punto 2 dell’art. 342, conformemente ai primi commenti 
in materia, è da escludere che il legislatore pretenda l’enunciazione di specifici errores in procedendo 
o in iudicando, esigendo semplicemente che l’appellante non si limiti a denunziare una mera erronea 
interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell’errore di diritto 
commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto (al fine di 
consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle 
statuizioni impugnate), sicché <<l’appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati>>. 

§4.2- Se queste sono le guide-lines interpretative dei requisiti di forma-contenuto dell’atto di appello, è 
da osservare che nel caso in esame l’impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in 
maniera difforme dall’art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall’11 settembre 2012.

Ed invero, se dalla lettura dell’atto di appello è evincibile, pur in difetto di un’espressa indicazione in tal 
senso, che si è inteso impugnare la sentenza per intero, non è tuttavia esplicitato il contenuto della nuova 
valutazione richiesta al giudice di secondo grado, né è specificato il rapporto di causalità tra la violazione 
di legge denunziata e l’esito della lite.

§4.3- In specie, l’ASP, a fronte della statuizione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo 
emessa dal Tribunale, si è limitata a dedurre:
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(a) che il decreto ingiuntivo notificato, già prodotto in copia dalla controparte all’atto della costituzione, 
è stato depositato in originale all’udienza del 17 ottobre 2013;

(b) che il Laboratorio di Analisi ha dato atto della tempestività dell’opposizione, menzionando nelle 
proprie difese la data di ricevimento della notificazione della citazione ex art. 645 c.p.c. (28.09.2010); 

(c) che la produzione del decreto ingiuntivo notificato non è richiesta a pena di improcedibilità 
dell’opposizione, la cui tempestività è desumibile anche aliunde;

(d) che l’inosservanza dell’obbligo di restituire il fascicolo di parte, in precedenza ritirato, non comporta 
l’improcedibilità dell’azione, ma implica soltanto che la decisione deve essere presa a prescindere dai 
documenti contenuti in detto fascicolo (ad ogni modo nella specie riprodotto in appello);

(e) che, superato le <<l’enpasse processuale del giudice di prime cure>>, nel merito la questione verte 
sostanzialmente sulla applicabilità o meno di un <<contratto per l’anno 2008>>, firmato soltanto dal 
Laboratorio, contratto che non prevede alcun tetto massimo di spesa e di cui è stata eccepita l’assenza di 
validità, <<valendo tra le medesime parti la previsione di spesa per le prestazioni 2007, valevole in proroga 
anche per le prestazioni 2008...>>, e rientrando comunque la fattispecie <<nel principio generale di non 
remunerabilità, recentemente confermato dal Consiglio di Stato che ha dichiarato la legittimità della c.d. 
opzione zero, nella Regione Calabria, cioè della clausola contrattuale che esclude la remunerazione delle 
prestazioni extrabudget>>.

Ha concluso quindi chiedendo di <<annullare o riformare la sentenza opposta in accoglimento dei 
predetti motivi a difesa oppure per quant’altro risultasse conducente in corso di causa>>.

E’ allora di tutta evidenza che l’appellante, se ha indicato cosa non va nella sentenza impugnata, non ha 
però specificato in che termini andrebbe modificata la valutazione operata dal giudice di primo grado né 
ha individuato tutte le circostanze di fatto da cui deriverebbe il censurato errore di diritto né ancora ha 
argomentato sulla rilevanza di tale errore sulla correttezza della decisione del caso concreto.

E difatti nell’atto di appello, per un verso, si menziona la sola data di notifica della citazione in opposizione a 
decreto ingiuntivo (28.09.2010) e non anche quella di notifica del medesimo decreto, così non consentendo 
di percepire con chiarezza il contenuto della censura formulata, e per altro verso, nel richiamare la questione 
di merito oggetto del giudizio ex art. 645 c.p.c., si chiede semplicemente l’annullamento o la riforma della 
sentenza impugnata <<in accoglimento dei ... motivi a difesa oppure per quant’altro risultasse conducente 
in corso di causa>>, senza riproporre le conclusioni prese in tale giudizio.

In particolare, l’omessa reiterazione di dette conclusioni assume nel caso in esame un rilievo 
che va al di là del mero dato formale, giacché i motivi di impugnazione non risultano, come 
già sottolineato, di per sé “conclusivi”, mentre l’art. 342 c.p.c. ormai impone, con riguardo a 
ciascuna statuizione oggetto di doglianza, di indicare le modifiche da apportare alla valutazione 
del primo giudice e dunque di articolare in termini precisi tutte le conclusioni che si intendono 
sottoporre al giudice dell’appello.

Non può inoltre sottacersi che di recente la S.C., in una ipotesi in cui la sentenza impugnata aveva -come 
nella fattispecie- deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, ha affermato che, <<sebbene 
l’appellante possa limitarsi a riproporre, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., la domanda non 
esaminata, non è tuttavia sufficiente, ad evitare la declaratoria di inammissibilità dell’appello, 
un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed 
ai contenuti della domanda di merito posta al giudice di primo grado>> (Cass. 2 settembre 2013, 
n. 20064).

Ne discende pertanto che anche sotto tale profilo, avendo l’ASP soltanto fatto cenno alla questione 
oggetto del giudizio di primo grado, senza neppure chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, 
l’impugnazione si rivela inammissibile. 

§5. Dato l’esito del giudizio, l’appellante va condannata al pagamento delle spese del grado, che vengono 
liquidate in favore della controparte, come da dispositivo, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. 
n. 55 del 2014.

§6. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono 
i presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo 
unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione. 
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P.Q.M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Azienda 
Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti 
del Laboratorio di Analisi Cliniche “xxxx” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso 
la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 253/13, così provvede:

a) dichiara inammissibile l’appello;
b) condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi €14.895,67, di cui 

€4.591,73 per la fase di studio, €2.669,36 per la fase introduttiva ed €7.634,58 per la fase decisoria, oltre 
rimborso forfetario, CPA ed IVA;

c) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il 
versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello 
dovuto per l’impugnazione. 

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte di 
Appello, in data 8 maggio 2014. 

Il consigliere est.
(dr.ssa Antonella Stilo)

Il Presidente
(dr.ssa Marina Moleti)
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SENTENZA
Tribunale di Taranto, sezione seconda, ordinanza del 26.2.2014

NON È RECLAMABILE L’ORDINANZA CHE DECIDE  
SULLA SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA ESECUTIVA  
DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

Non è reclamabile l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Se si dovesse ritenere che anche la sospensiva adottata dal giudice di appello rientra nella nozione di provvedimento 
cautelare, potrebbe anche sostenersi la possibilità di sua reclamabilità ex art. 669 terdecies. “Contro l’ordinanza con la quale 
è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo…”.
Va esclusa però la possibilità di applicazione estensiva di tale disposto normativo, se si considera che il giudice d’appello può 
concedere la sospensiva a prescindere dalla ricorrenza del periculum in mora. 
Presupposto che è invece indefettibile per i provvedimenti cautelari propriamente detti.

Presidente: Gianfranco Coccioli 
Giudice relatore: dott. Claudio Casarano
Giudice: Alberto Munno

il reclamo

Il sig. xxxx proponeva reclamo avverso l’ordinanza del 12-12-2013 con la quale il Tribunale di Taranto 
– in composizione monocratica e quale Giudice d’Appello - accoglieva l’istanza di inibitoria dell’efficacia 
esecutiva della sentenza di primo grado avanzata dall’appellante, ossia dalla compagnia di assicurazioni 
xxxx.

Analogo reclamo, avverso altra inibitoria adottata dallo stesso giudice d’appello, veniva proposto da altri 
soggetti appellati sempre nei confronti della predetta compagnia di assicurazioni.

Alla prima udienza del 17-02-2014, non opponendosi le parti, veniva disposta la riunione al procedimento 
più vecchio degli altri quattro. 

La difesa resistente, fra l’altro, eccepiva l’inammissibilità del reclamo avverso la sospensiva.
Il Collegio si riservava.
L’astratta possibilità del reclamo avverso la sospensiva ex art. 351 c.p.c. muovendo dalla sua natura 

latamente cautelare 
Se si dovesse ritenere che anche la sospensiva adottata dal giudice di appello rientra nella nozione 

di provvedimento cautelare, potrebbe anche sostenersi la possibilità di sua reclamabilità ex art. 669 
terdecies. “Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso 
reclamo…”.

Va esclusa però la possibilità di applicazione estensiva di tale disposto normativo, se si considera che 
il giudice d’appello può concedere la sospensiva a prescindere dalla ricorrenza del periculum in mora. 

Presupposto che è invece indefettibile per i provvedimenti cautelari propriamente detti.
Allo scopo è sufficiente infatti che il giudice d’appello si avveda soltanto dell’erroneità della decisione 

del giudice di primo grado per concedere la sospensiva (difetto del fumus); così ad esempio, in tema di 
sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, può essere concessa anche se non ricorre il 
rischio di insolvenza della parte vittoriosa in primo grado, in ordine alla restituzione delle somme in favore 
dell’appellante che dovesse ottenere la riforma della sentenza.

Se un tempo era discussa l’interpretazione dei limiti del potere di sospensiva del giudice d’appello, 
ritenendosi da parte di altri che anche in questo caso non si possa prescindere dal periculum in mora, 
ora invece l’interpretazione da preferirsi sembra desumersi anche dal nuovo dato letterale dell’art. 283 
c.p.c., laddove prevede come soltanto eventuale l’ipotesi che la sospensiva sia ancorata alla possibilità di 
insolvenza di una delle parti.

In ogni caso l’elemento di diversità della sospensiva rispetto al provvedimento cautelare, al quale fa 
riferimento il legislatore quando si occupa della reclamabilità ex art. 669 terdecies, si desume in primo 
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luogo dalla sua diversa collocazione sistematica.
L’art. 669 terdecies infatti è inserito nel libro IV, intitolato “dei procedimenti speciali”, ed in particolare 

nel capo III, intitolato dei procedimenti cautelari. 
Non solo ma la Sezione I del predetto capo è intitolata dei procedimenti cautelari in generale e detta 

una disciplina sul modus procedendi, che mal si concilia con la possibilità di ritenerla applicabile alla 
sospensiva.

Ciò non toglie che in secondo grado possa darsi un cautelare, pendendo il merito, beninteso per ragioni 
sopravvenute, che però sarebbe altra cosa rispetto alla sospensiva.

Esiste poi l’art. 669 quaterdecies che si preoccupa ex professo di delineare l’ambito di applicazione del 
cautelare, estendendo, fra l’altro, la disciplina prevista per i cautelari al sequestro, ai provvedimenti di 
denuncia di nuova opera e di danno temuto ed ai procedimenti d’urgenza; oltre che ai casi di provvedimenti 
cautelari previsti dal codice civile e da leggi speciali, nei limiti della compatibilità.

Come a dire che se il legislatore avesse voluto, avrebbe certamente esteso il rimedio del reclamo anche 
alla sospensiva in parola.

Non a caso per la sospensione dell’esecuzione forzata – rimedio peraltro più vicino alla sospensiva 
in parola del cautelare propriamente detto – il legislatore è dovuto intervenire con apposita norma per 
ammettere la sua reclamabilità( art. 624, II co., c.p.c).

l’esclusione espressa del reclamo ex art. 351 c.p.c. ed individuazione della ratio
L’art. 351 c.p.c. prevede ora espressamente che il giudice d’appello provvede sulla sospensiva alla prima 

udienza con ordinanza non impugnabile e quindi da ritenersi non reclamabile.
E provvede pure con ordinanza non impugnabile a confermare o revocare quella adottata, peraltro in via 

d’urgenza, nella fase antecedente alla prima udienza( vedi l’art. 351, II co. e III co. c.p.c.).
La ratio della non impugnabilità – non reclamabilità della sospensiva risiede nello scopo di evitare che 

vi sia una sorta di andirivieni di decisioni anticipatorie sulla esecutività della sentenza di primo grado; 
ragion per cui una volta delibata la domanda in parola dallo stesso giudice del merito alla prima udienza, 
deve attendersi che il giudice d’appello con la sentenza dica l’ultima parola sul punto. 

Tanto al pari peraltro di quel che avviene in materia di ordinanza ex art. 648 c.p.c., pure non impugnabile 
(art. 177) e di certo non reclamabile.

Il reclamo va dunque dichiarato inammissibile e le spese sopportate dalla resistente seguono la 
soccombenza dei reclamanti; si liquidano poi come in dispositivo, tenuto conto dell’effettiva attività svolta 
e dell’identità delle questioni sollevate nei diversi procedimenti riuniti.

P.T.M.

Il Tribunale pronunciando sul reclamo proposto dal sig. xxxx avverso l’ordinanza di sospensiva adottata 
nell’ambito del procedimento d’appello n. 262-2013, dal xxxx, avverso l’ordinanza di sospensiva adottata 
nell’ambito del procedimento d’appello n. 268-2013, dal sig. xxx, avverso l’ordinanza di sospensiva adottata 
nell’ambito del procedimento d’appello n. 267-2013, dalla sig.ra xxx, avverso l’ordinanza di sospensiva 
adottata nell’ambito del procedimento d’appello n. 266-2013, dal sig. xxxx, avverso l’ordinanza di sospensiva 
adottata nell’ambito del procedimento d’appello n. 262-2013, tutte depositate in data 12-12-2013, con 
parte appellante reclamata Assicurazioni xxxx, così provvede:

Dichiara inammissibili i reclami e condanna i reclamanti al pagamento delle spese del procedimento 
sopportate dalla controparte, che si liquidano, in suo favore, in euro 500,00 per ciascuno dei reclamanti, 
oltre accessori di legge.

Taranto 17-02-2014 (camera di consiglio)
Il Presidente 
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SENTENZA
Tribunale di Termoli, sentenza del 6.2.2014

PROVA LIBERATORIA EX ART. 2051 C.C.: È STORICO – 
CRITICA.

La prova liberatoria richiesta all’ente gestore o proprietario della strada cui si applichi l’art . 2051 c .c . non è 
una prova diabolica, ma semplicemente storico-critica: da un lato, infatti, allo stesso è dato dimostrare che il 
comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato hanno causato in via esclusiva il danno; dall’altro è possibile 
dimostrare l’adozione di tali forme organizzative di controllo, a distanza o mediante convenzioni o costituzioni 
di reti con altre autorità od enti, e quindi attribuire al fortuito quell’evento così repentino ed improvviso che 
trascenda ogni possibilità di controllo .

… omissis …
La domanda attorea deve trovare integrale accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo deve esaminarsi il titolo di responsabilità della Provincia convenuta laddove si ritiene la 

indiscussa e pacifica applicazione del disposto di cui all’art. 2051 c.c. tenuto conto che la giurisprudenza 
prevalente del Suprema Corte, recependo le sollecitazioni da tempo espresse dalla pressoché unanime 
dottrina civilistica, ha accolto una visione oggettiva della responsabilità “da cosa in custodia”, ritenendo 
superata la precedente visione “colpevole” della fattispecie di responsabilità ex 2051 c.c., sia pure con onere 
probatorio invertito circa l’elemento soggettivo dell’illecito del custode (che si affermava essere presunto). 
D’altra parte, costituisce ormai orientamento giurisprudenziale prevalente quello che ha superato la 
distinzione, ritenuto da alcuni rilevante in ordine all’ambito di applicazione della citata norma, fra cose “sé 
agenti” od “inerti”, così come fra dinamismo intrinseco ed estrinseco rispetto alla cosa dannosa, retaggio 
della dottrina francese e della elaborazione da essa compiuta sull’art. 1384 del Codice Napoleone. Su tale 
superamento e sulla conseguente applicabilità dell’art. 2051 c.c. a cose di per sé “inerti”, “La responsabilità 
ex art. 2051 cod. civ. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua 
natura, cioè’ per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo 
il danno può verificarsi in conseguenza dell’insorgere in esse di un processo dannoso provocato da elementi 
esterni”. Ed ancora, lo stesso concetto di “custodia” viene condivisibilmente considerata espressione 
sottolineante l’esigenza di un effettivo potere fisico di controllo esplicantesi sulla cosa (originariamente o 
tale divenuta) pericolosa, a prescindere dalla qualificabilità in senso tecnico di tale potere come proprietà, 
ovvero traente origine da titolo negoziale ex art. 1766 c.c. (al riguardo Cass. 18/02/2000, n. 1859: “L’art. 
2051 cod. civ. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensi’ ad un effettivo potere 
fisico, che implica il governo e l’uso della cosa ed a cui sono riconducibili l’esigenza e l’onere della vigilanza 
affinche’ dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri”).

Dalla predetta affermazione della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., ne deriva 
la condivisa applicazione di detta fattispecie legale a cose “inerti” che abbiano acquistato pericolosità 
attraverso l’insorgenza di un fattore esterno sopravvenuto al momento del fatto, non escludendo, ma anzi 
presupponendo, che il danneggiato fornisca la fondamentale e pregiudiziale dimostrazione probatoria 
dell’esistenza di nesso causale fra la cosa ed il danno lamentato (Cass. civ. 03/08/2001, n. 10687, Cass. civ. 
17/05/2001, n. 6767 “In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall’art. 
2051 cod. civ., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone 
la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza 
che, anche in presenza di insidia o trabocchetto -concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall’art. 
2043 cod. civ., specie in materia di responsabilita’ della P.A. -, la situazione di pericolo occulto richiede, per 
costituire fonte di responsabilità, l’accertamento della efficienza causale nella determinazione dell’evento 
dannoso, accertamento demandato al giudice del merito, la cui valutazione,ove congruamente motivata, è 
insindacabile in Cassazione”).

Tanto premesso nel caso di specie, dalle produzioni documentali (verbale della xxxxx) e dalle risultanze 
testimoniali è emerso il nesso causale tra la buca di cui alla Via xxx e i danni riportati dall’autovettura di 
proprietà della società attrice dovendo unicamente accertarsi se nel caso de quo possa trovare applicazione 
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la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
Orbene la tesi tradizionale muove dall’assunto che l’uso generale e diretto da parte di una generalità 

degli utenti non consentirebbe di per sé una vigilanza idonea della sede stradale, ma trattasi di argomento 
ripetuto senza adeguata valutazione dei suoi presupposti applicativi. In primo luogo è da notarsi come 
l’argomento dell’utilizzo generalizzato di un certo bene non sposta in alcun modo il tema della custodia 
che di esso il proprietario o gestore possa esercitare, mentre è piuttosto l’argomento dell’estensione della 
cosa che, per sua intrinseca natura o per l’insorgenza di un fattore esterno, produce il danno ad imporre 
la domanda se la custodia sia in concreto o meno esigibile. In secondo luogo, riportato il problema da un 
piano astratto di mera destinazione della cosa ad un profilo più concreto di estensione ed esigibilità del 
dovere di vigilanza e/o manutenzione della res originariamente o divenuta pericolosa, appare evidente 
come la risposta al quesito che ci occupa non sia di carattere statico, ma su di essa incida il progredire e 
continuo perfezionamento di strumenti di controllo.

La prova liberatoria richiesta all’ente gestore o proprietario della strada cui si applichi l’art. 2051 c.c. 
non diviene una prova diabolica, ma semplicemente storico-critica: da un lato, infatti, allo stesso è dato 
dimostrare che il comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato hanno causato in via esclusiva 
il danno; dall’altro è possibile dimostrare l’adozione di tali forme organizzative di controllo, a distanza 
o mediante convenzioni o costituzioni di reti con altre autorità od enti, e quindi attribuire al fortuito 
quell’evento così repentino ed improvviso che trascenda ogni possibilità di controllo. Quello che tuttavia 
non pare proprio possibile sostenere è la propria ignoranza del fatto fonte di pericolo (nel caso di specie 
la pericolosità della curva, la inadeguatezza delle protezioni esistenti, la totale assenza di mezzi di 
illuminazione) e quindi la propria irresponsabilità, senza nemmeno dedurre e dimostrare l’adozione di 
accorgimenti organizzativi che portino nella generalità dei casi a poter apprendere tempestivamente il 
verificarsi di problemi alla circolazione e ad attivarsi, se non direttamente, attraverso richiesta di intervento 
di altri enti, forze dell’ordine, ecc...

D’altro canto in caso contrario si finirebbe per arrivare all’assurdo che l’adozione di forme organizzative 
inefficienti o, addirittura, l’adozione di nessun accorgimento, finirebbero per scusare sempre ed in astratto 
l’ente gestore o proprietario della strada, conseguenza che per la sua inaccettabilità non può accogliersi a 
riconferma della valenza di quanto già osservato.

Tanto rilevato nel caso in questione l’ente pubblico convenuto non ha fornito la prova critica dell’adozione 
in via generale e preventiva di modalità di protezione od altre forme di prevenzione tali da impedire fatti 
come quelli di cui è causa restando addirittura contumace nel procedimento. Di contro nel verbale della 
Polstrada si rileva la presenza sul piano viario di una grossa buca di forma rettangolare lunga mt. 1,50 
larga mt. 0,80 e profonda mt. 0,25. Glia genti , inoltre, rilevavano che il tratto di strada in questione era 
interessato da lavori di rifacimento del manto bituminoso e che la buca , praticata dalla ditta esecutrice dei 
lavori, era stata incautamente ricoperta con materiale pietroso e incoerente (massiciata) che nel corso di 
un temporale avvenuto alcune ore prima si era riversato sulla sede stradale lasciando la cavità parzialmente 
scoperta.

Tempestivamente e nella immediatezza dei fatti gli accertatori chiedevano l’intervento della xxx 
, esecutrice dei lavori de quibus, la quale provvedeva alla immediata copertura bituminosa della fossa 
apponendo anche idonea segnaletica.

Si aggiunga che anche le dichiarazioni del xxxx hanno acclarato la veridicità e fondatezza della domanda 
attorea.

Accertato l’an debeatur e la responsabilità della Provincia dixxxx si deve ora esaminare il quantum della 
richiesta risarcitoria tenuto conto che trattasi esclusivamente di danni patrimoniali.

A riguardo si rileva la coincidenza della tipologia di danni descritti dagli accertatori e quelli di cui ai 
preventivi e fatture di riparazione anche tenuto conto della conferma dei predetti in sede testimoniale.

Ne deriva che il quantum risarcitorio deve essere riconosciuto pari ad Euro 7.041,35 oltre interessi dal 
dovuto al soddisfo.

Infine, in applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la convenuta-contumace 
deve essere condannata alla rifusione, in favore dell’attrice, delle spese da questi sostenute nel presente 
giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo all’effettivo contenuto economico della controversia 
e del mancato riscontro del tentativo di bonaria definizione della vicenda.
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P.Q.M.

Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda 
spiegata da xxxx in persona del suo legale rappresentante p.t. nei confronti della Provincia di xxx ogni 
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

Accoglie la domanda attirce e per l’effetto dichiara responsabile la Provincia di Caserta dei danni arrecati 
alla’ttrice in seguito ai fatti verificatisi il 14/10/2004;

Condanna la xxxx alla rifusione dei danni patiti dalla società attrice che si liquida in complessivi Euro 
7.041,35 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;

Condanna la PROVINCIA xxxx alla rifusione delle spese e competenze del presente procedimento che 
si liquidano in Euro 1.922,50 di cui Euro 1.000,00 per onorario, Euro 900,00 per diritti ed Euro 22,50 per 
spese.

Così deciso in Termoli-Larino, il 6 febbraio 2014.
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2014.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 19.3.2014, n. 6395

L’ESTRATTO DI RUOLO NON È AUTONOMAMENTE 
IMPUGNABILE

L’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, 
ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella nella quale il ruolo 
viene trasfuso, in difetto non sussistendo un interesse concreto e attuale del contribuente, ex art . 100 c .p .c ., ad 
instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo16 .

…omissis…
1.4.4. Il motivo in esame deve, di conseguenza, essere rigettato.
2. Con il secondo, terzo e sesto motivo di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati 

congiuntamente - la xxxxxdenuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, 
comma 1, lett. d) e art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, art. 112 c.p.c., e art. 24 Cost., 
in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

2.1. La CTR, a parere della ricorrente, avrebbe, invero, omesso del tutto di pronunciarsi sulla illegittimità 
del ruolo, in quanto emesso in violazione del disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, 
poichè mancante dell’indicazione del codice fiscale della società contribuente, del riferimento al precedente 
atto di accertamento, e di una - sia pur minima - motivazione in ordine alla pretesa fiscale iscritta a ruolo.

2.2. Il giudice di appello sarebbe, dipoi, incorso nella violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 
del 1992, art. 19, comma 1, lett. d) e art. 21, comma 1, avendo - sulla base di un’inesatta interpretazione 
di tali disposizioni - escluso la necessità della notifica del ruolo nella sua interezza, oltre che della relativa 
cartella di pagamento.

2.3. Sarebbe, infine, incorsa nella violazione della disposizione di cui all’art. 24 Cost., la CTR, laddove 
- con motivazione del tutto incongrua - avrebbe escluso l’incidenza della mancata notifica del ruolo sul 
diritto di difesa della società contribuente.

2.4. Tali censure sono infondate.
2.4.1. Va anzitutto rilevato, infatti, che la CTR non aveva obbligo alcuno di pronunciarsi sui pretesi 

vizi del ruolo, essendo stata notificata alla Axxxxs.p.a. la relativa cartella di pagamento, impugnata dalla 
medesima unitamente al ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d).

2.4.1.1. Va - per vero - osservato, con riguardo agli atti impugnabili ex art. 19 cit., che i ruoli sono atti 
interni dell’amministrazione, i cui vizi solo eccezionalmente, in base a norme specifiche (ad es., D.P.R. n. 
602 del 1973, art. 17, che stabilisce i termini di decadenza entro i quali i ruoli devono diventare esecutivi), 
ovvero quando i relativi estratti siano notificati al contribuente in luogo della cartella, ed assumano, 
quindi, la natura di atti impositivi (cfr., in tal senso, Cass. 724/1017), si riverberano sul rapporto tributario 
individuale; e, pertanto, solo in tali casi si rendono impugnabili. La cartella esattoriale costituisce, per 
converso, l’atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell’iscrizione a ruolo ed i 
cui vizi comportano l’illegittimità della pretesa tributaria, con la conseguenza che è avverso di essa che va 

16. Tale principio sembra contraddire, almeno in parte, la pronuncia di qualche giorno fa di Cassazione civile 2248/2014 secondo 
cui “il ruolo, ancorchè atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poichè 
contiene l’indicazione del periodo d’imposta, cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta 
effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale 
iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce 
lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d’imposta. Ne deriva che il 
momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non 
già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25”.

17. La massima ufficiale così recita: in tema di contenzioso tributario, anche l’estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla 
commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili 
dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
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rivolta, di regola, l’impugnazione (cfr. Cass. 139/04; 4301/0518).
2.4.1.2. In via di principio, dunque, l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può 

essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, 
notificato di regola con la cartella nella quale il ruolo viene trasfuso, in difetto non sussistendo un interesse 
concreto e attuale del contribuente, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette 
azioni di accertamento negativo del tributo (Cass. 6610/1319); e ciò, perfino nel caso in cui l’estratto di 
ruolo sia notificato di seguito alla cartella di pagamento, e non in luogo di essa, atteso che detto atto non 
esprime una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella, sulla quale soltanto si fonda 
l’azione esecutiva (Cass. 1837/1020). Per tali ragioni, pertanto, non appare condivisibile l’assunto di una 
recente pronuncia di questa Corte (Cass., ord. n. 2248/14), secondo cui la mera consegna da parte di un 
dipendente dell’Ufficio di una copia dell’estratto di ruolo, non seguita dalla formale notifica del ruolo in 
luogo della cartella, potrebbe legittimare l’impugnativa da parte del contribuente. E’ evidente, infatti, che, 
in tale evenienza, il ruolo resta pur sempre un atto interno all’Ufficio e non può acquisire la veste giuridica 
di un vero e proprio atto impositivo.

2.4.1.3. In definitiva, dunque, l’estratto di ruolo potrà essere impugnato in quelle sole ipotesi in cui - per 
espresse previsioni normative - esso venga ad incidere direttamente sul rapporto tributario individuale, 
ovvero allorquando venga ad essere notificato al contribuente da solo, in luogo della cartella di pagamento, 
assumendo, in tal modo, la natura di un atto impositivo autonomamente impugnabile. Ma nessuna delle 
due evenienze si è verificata nel caso concreto, con la conseguenza, che non può ravvisarsi, nella specie, 
un obbligo per la CTR di pronunciarsi autonomamente sui pretesi vizi del ruolo, trasfuso nella cartella di 
pagamento regolarmente notificata alla xxxxxs.p.a..

2.4.2. Di conseguenza, essendo la cartella il veicolo per far valere in giudizio i vizi dell’iscrizione a ruolo, 
quest’ultimo - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non va notificato autonomamente, come 
si evince dal disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, seconda parte, a tenore del quale “la 
notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”.

2.4.3. Quanto alla dedotta violazione del disposto di cui all’art. 24 Cost., va osservato che la possibilità 
di impugnazione della cartella esattoriale, ritualmente notificata alla contribuente, e di far valere mediante 
la stessa i vizi dell’iscrizione a ruolo (Cass. S.U. 14472/0221), vale di certo - fatte salve specifiche ipotesi, 
non ricorrenti nella specie - ad escludere una negativa incidenza sul diritto di difesa del contribuente 
che - stando alla formulazione del presente motivo di ricorso - deriverebbe dalla mera omessa notifica 
integrale anche del ruolo. Il che, del resto, si desume dalla disposizione dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, 
comma 1, lett. d), che prevede, non a caso, l’impugnazione congiunta dei due atti (Cass. 139/04). D’altro 
canto, la ricorrente non ha neppure dedotto - in conformità al principio di autosufficienza del ricorso - 
quale concreto vulnus del proprio diritto di difesa sia ad essa derivato dalla mancata notifica integrale del 
solo ruolo, essendole stata notificata ritualmente la relativa cartella di pagamento, completa di tutti gli 
elementi, ivi compresa - come detto - l’indicazione del responsabile del procedimento.

2.5. I motivi suesposti vanno, pertanto, rigettati.

18. Si legge nella sentenza: al fine di accertare la data di iscrizione a ruolo non ha infatti rilevanza la data di consegna dei 
ruoli alla Direzione regionale delle entrate ma la data di consegna all’esattore.

19. La massima, estratta da Fisco QOL - Quotidiano on line, 2013, così recita: il contenzioso tributario, avente natura oppositiva, 
non consente preventive azioni di accertamento negativo del tributo, sicché non è ammissibile chiedere al giudice una 
pronuncia prima che sia venuto ad esistenza la cartella. Al contribuente non si apre la possibilità di impugnare l’estratto di 
ruolo neanche se adduce che la cartella non sia stata notificata o che la notificazione sia inesistente.

20. La massima ufficiale così recita: in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il termine per la notifica della cartella 
di pagamento, individuato nell’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo dall’art. 25, primo 
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella versione, applicabile “ratione temporis”, anteriore all’abrogazione da parte 
dell’art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, attiene al rapporto fra ente impositore ed esattore, e non rileva 
nei confronti del contribuente, con la conseguenza che la sua violazione non comporta nullità della procedura esecutiva.

21. La massima, estratta da Diritto e Giustizia, 2003, 40, 74, così recita: a seguito della notificazione di una cartella esattoriale 
dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di fonte non tributaria, 
l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ha la possibilità - nel 
sistema anteriore all’entrata in vigore del d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46 - di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi 
dell’art. 615 c.p.c.; ne deriva che l’impugnazione contro la sentenza conclusiva di tale giudizio non è data dal ricorso per 
cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
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3. Con il quarto motivo di ricorso, la xxxxa. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 
1973, art. 25, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria 
motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.1. La CTR non avrebbe, invero, indicato le ragioni per le quali abbia ritenuto di disattendere l’eccezione 
della contribuente, relativa al fatto che le somme indicate nella cartella di pagamento non troverebbero 
specifica indicazione nel ruolo. Quest’ultimo, infatti, conterrebbe cumulativamente l’indicazione di ventinove 
partite tra le quali, secondo la CTR - la quale, però, non avrebbe adeguatamente esposto le ragioni del 
proprio convincimento al riguardo - sarebbe ricompresa anche la partita di pertinenza della xxxx..

3.2. La mancata specifica indicazione di tale partita nel ruolo comporterebbe, pertanto, ad avviso della 
ricorrente, la nullità della cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, per 
l’impossibilità della stessa di contenere - come previsto dalla norma - l’intimazione ad adempiere lo stesso 
obbligo risultante dal ruolo.

3.3. La censura è infondata per le medesime ragioni in precedenza esposte.
3.3.1. La cartella, quale atto che porta a conoscenza del contribuente l’iscrizione a ruolo del tributo, 

e che - salvi i casi suindicati - è l’unico atto a poter costituire oggetto di impugnazione, non può di certo 
essere inficiata per il mero fatto che non sia, in tutto e per tutto conforme al ruolo, costituente atto interno 
che non esprime una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella, sulla quale soltanto 
si fonda l’azione esecutiva. E’ quest’ultima, per vero, a costituire l’unico valido veicolo processuale per 
impugnare i vizi propri del ruolo (Cass. 1630/08; 6610/13), tra i quali non può, di certo, annoverarsi il 
fatto che esso - in special modo se riferito a più partite relative a diversi contribuenti - sia più generale ed 
onnicomprensivo rispetto alla cartella, che individualizza la pretesa fiscale in relazione al singolo, specifico, 
contribuente, dando attuazione e concretezza alle previsioni generali del ruolo.

3.3.2. Il motivo in esame non, può, pertanto, che essere rigettato.
4. Con il quinto motivo di ricorso, la xxxxx. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 

del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e 
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4.1. La CTR sarebbe incorsa nella violazione della norma succitata, avendo escluso - peraltro con 
motivazione del tutto insufficiente ed incongrua - che la mancata indicazione del responsabile del 
procedimento, nel ruolo oggetto di impugnativa da parte del contribuente, potesse tra-dursi in nullità 
dell’iscrizione a ruolo.

E questo per il solo fatto che il nominativo in parola era, per contro, regolarmente inserito nella relativa 
cartella di pagamento.

4.2. Il motivo è infondato.
4.2.1. Ed invero, perfino con riferimento alla cartella esattoriale - costituente, come dianzi detto, 

l’unico atto esecutivo a rilevanza esterna - si è, invero, affermato che la cartella che ometta di indicare 
il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati (come nel caso concreto) agli agenti della 
riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, pur essendo in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 
7, comma 2, lett. a), non è affetta nè da nullità, atteso che il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, 
(convertito dalla L. n. 31 del 2008), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli 
consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, e neppure dal meno grave vizio della 
annullabilità. Ciò in quanto la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, è priva di sanzione, e la 
violazione in parola non incide direttamente sui diritti costituzionali del destinatario. Può aggiungersi che, 
laddove si ritenga tale norma applicabile alla fattispecie concreta, potrebbe anche trovare applicazione - 
secondo alcune pronunce di questa Corte - la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, il quale, allo scopo di sanare 
con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la 
non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli 
atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso della cartella esattoriale, il suo 
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. Cass. S.U. 
11722/10;Cass. 4516/1222).

22. La massima, estratta da Boll. Trib., 2012, 15-16, 1190 con nota di CARNIMEO, così recita: l’art. 7 della legge 27 luglio 2000, 
n. 212 (Statuto dei diritti dei contribuenti), pur qualificando “ tassativo” l’obbligo dell’indicazione del responsabile del 
procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non precisa in alcun modo 

LNPC3E4.indb   163 07/10/14   00:12



164

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 3-4/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

4.2.2. E’ di chiara evidenza, pertanto, che, a fortiori, siffatta omessa indicazione del responsabile del 
procedimento nel solo ruolo non può ritenersi pregiudizievole per il contribuente, e tale, quindi, da indurre 
la nullità dell’iscrizione a ruolo, laddove nella cartella sia fatta, invece, - come nella specie - regolare 
menzione del responsabile del procedimento.

4.3. La censura va, di conseguenza disattesa.
5. Per tali ragioni, dunque, il ricorso principale proposto dalla xxxxx. deve essere integralmente 

rigettato, restandone assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla xxx e con il quale la 
medesima ripropone la questione concernente il difetto di legittimazione passiva dell’ente, disattesa dai 
giudici di prime e seconde cure.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso principale proposto dalla xxx., assorbito il ricorso incidentale della xxxx.;
condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 16.000,00, oltre 

ad Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014

la sanzione connessa la sua violazione, di talché, ove non sia applicabile l’art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, 
n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), ratione temporis, occorre far riferimento ai 
principi generali in tema di annullabilità degli atti amministrativi di cui all’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 
241, in base ai quali si deve escludere che il predetto vizio possa comportare la caducazione della cartella di pagamento, 
poiché il provvedimento amministrativo è annullabile se “adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere 
o da incompetenza”, mentre “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o 
sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non 
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”; in base a tali principi, la cui ratio va ravvisata nell’intento 
di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, va dunque 
esclusa l’annullabilità di un provvedimento di natura vincolata, per la violazione delle norme del procedimento, in ragione 
dell’inidoneità dell’intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto.
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ANNOTAZIONE
Nota alla sentenza della Corte di cassazione, Sezione Tributaria, n. 6395 del 
19.3.2014

L’ESTRATTO DI RUOLO NON È 
AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE
 di Alessandra Mei 

Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità della Sezione Tributaria - chiamati a decidere in 
primis sulla autonoma impugnabilità o meno dell’estratto di ruolo nonché sulla illegittimità della sentenza 
della CTR per aver i giudici omesso di pronunciarsi sulla illegittimità del ruolo ex art. 12 co. 3 DPR 602/1973 
poiché mancante dell’indicazione del c.f. della società contribuente, del riferimento al precedente avviso di 
accertamento e della motivazione in ordine alla pretesa fiscale iscritta a ruolo - hanno rigettato interamente 
il ricorso proposto dalla contribuente affermando che i giudici dell’appello non avevano alcun obbligo 
di pronunciarsi sugli asseriti vizi del ruolo essendo stata notificata alla società contribuente una cartella 
esattoriale, impugnata unitamente al ruolo ai sensi dell’art. 19 co. 1 let. d) d.lgs. 546/1992. Invero, secondo 
quanto disposto dalla predetta norma, il ruolo è un atto interno della Pubblica Amministrazione e pertanto 
non autonomamente impugnabile per difetto di interesse ex art 100 c.p.c. in quanto inidoneo, salvo i casi 
previsti dalla normativa tributaria23, a produrre effetti giuridici diretti ed immediati in capo al contribuente.

Infatti, solitamente, alla notifica dell’avviso di accertamento24 segue la notifica di una cartella esattoriale, 
unico atto a rilevanza esterna, contenente l’estratto del ruolo e l’indicazione degli atti presupposti emessi 
dagli enti impositori su cui si fondano le iscrizioni stesse e la riscossione coatta dei crediti in essi contenuti. 
Pertanto, è solo con la notifica di quest’ultima che il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza 
dell’iscrizione a ruolo operata dagli enti impositori. 

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale25, invece, anche la mera consegna di un estratto del 
ruolo, non seguita da una formale notifica del ruolo in luogo della cartella, ancorchè atto interno, potrebbe 
legittimare l’impugnativa del ruolo da parte del contribuente in quanto l’iscrizione costituisce il valido 
e legittimo titolo per la riscossione del tributo mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento 
attraverso il quale la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del debitore.

Tale ultimo orientamento, tuttavia, non appare condivisibile ad avviso del Collegio giudicante della 
sentenza in commento in quanto anche in tale ipotesi il ruolo resta un atto interno non autonomamente 
impugnabile se non nei casi tassativamente previsti in cui questo produca effetti in capo al contribuente, 
come ad esempio nei casi di notifica del ruolo in luogo della cartella.

A parere della scrivente sarebbe stato opportuno che i Giudici, rilevando l’esistenza del contrasto 
giurisprudenziale in seno ai Giudici di legittimità, anziché decidere il ricorso,  avessero rimesso gli atti al 
Primo Presidente per la definizione a Sezioni Unite onde evitare che insorgessero disparità di trattamento 
tra situazioni giuridiche analoghe che, a distanza di così poco tempo, vengono decise da taluni26 in un modo 
e da altri27 diversamente.

Quanto alla considerazione fatta dai Giudici nella sentenza in esame in ordine al fatto che i giudici della 
CTR non avevano alcun obbligo di pronunciarsi sui vizi del ruolo in quanto l’atto notificato ed impugnato 

23. Rif. art. 17 D.P.R.602/1973 che stabilisce i termini di decadenza entro i quali i ruoli divengono esecutivi; ovvero quando i relativi 
estratti sono notificati al contribuente in luogo della cartella ed assumono la qualifica di atti impositivi (Cass. Civ. 724/10)

24. Il quale, come noto, se non viene impugnato entro i successivi 60 giorni innanzi la C.T.P. territorialmente competente per i crediti 
aventi natura tributaria (ed eventualmente chiedendo la rimessione in termine per l’impugnazione dei crediti aventi natura diversa 
davanti ai giudici competenti) diviene titolo esecutivo analogamente a quanto accade nella ipotesi in cui la decisione giudicizaria sia 
passata in giudicato.

25. Rif. Cass. Civ. Sez 5 ord. 2248/14

26. Rif. Cass. Civ. ord. 2248/14.

27. Rif. a sent. 6395 del 19/3/14.
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dalla società contribuente era la cartella esattoriale non appare condivisibile in quanto la stessa Corte 
afferma che la società contribuente aveva impugnato la cartella esattoriale unitamente al ruolo ex art. 19 
co. 1 let. d d.lgs546/92 e dunque sebbene non possa ritenersi affetta da nullità la notifica di una cartella 
esattoriale per non aver interamente riprodotto l’atto di ruolo, l’estratto del ruolo contenuto nella cartella 
esattoriale28 però deve contenere i requisiti idonei a far comprendere al destinatario dell’atto le ragioni 
della pretesa fiscale. Per le ragioni sopra esposte laddove l’estratto del ruolo, rinvenibile nella cartella 
oggetto della impugnazione nel caso di specie, non indichi quale sia l’atto prodromico cui la stessa si 
riferisce né una minima motivazione inerente la pretesa fiscale non vedo come possa dirsi assolto il dettato 
di cui all’art. 12, co. 3 DPR 602/197329.

28. Unico atto a valenza esterna

29. “nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui 
è divenuto esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche 
sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.4.2014, n. 7777

CONCORSO COLPOSO E RIPARTO DELL’ONERE 
PROBATORIO

In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art . 
1227 c .c ., comma 1, - applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art . 2056 c .c ., anche nel campo della 
responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali 
chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di 
non risarcire, in tutto o in parte, il creditore .

…omissis…

15. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ha ritenuto infatti questa Corte che in tema di risarcimento del danno, l’art. 1227 c.c., nel disciplinare 

il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l’espresso richiamo di 
cui all’art. 2056 c.c., anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l’ipotesi in cui il fatto colposo 
del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma primo), da quella in cui 
il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua 
produzione (secondo comma). Solo la situazione contemplata nel secondo comma costituisce oggetto di 
una eccezione in senso stretto; nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d’ufficio verificare, sulla 
base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o no concorso a determinare il danno. Al riguardo - una 
volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall’illecito - 
costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, 
anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 cod. civ., primo comma) ovvero che il danno sia stato 
ulteriormente aggravato da quest’ultimo (art. 1227 c.c., secondo comma) (Cass., 13 gennaio 2005, n. 564).

Quindi, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, 
a norma dell’art. 1227 c.c., comma 1, - applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., 
anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe 
potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal 
debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (fattispecie relativa a 
mancato uso della cintura di sicurezza in automobile) (Cass., 2 marzo 2007, n. 4954).

16. Per le ragioni sopra esposte deve quindi ritenersi che, nella fattispecie che ci occupa, ha errato il 
giudice di appello il quale, sul rilievo del mancato accertamento, in primo grado, dell’incidenza causale del 
mancato uso delle cinture da parte del passeggero, ha rigettato la sua domanda risarcitoria.

Il giudice d’appello, infatti, investito della questione, avrebbe dovuto accertare sulla base delle prove 
esistenti, se il mancato uso delle cinture aveva contribuito alla determinazione del danno, ed in caso 
positivo determinarne l’entità. Se non vi sono elementi per accertare l’esistenza di un apporto causale 
ad opera del comportamento colposo del creditore-danneggiato, ovviamente non rimane che l’incidenza 
causale del comportamento del danneggiante, tenuto conto che la posizione del passeggero è assistita dalla 
presunzione di colpa nella causazione dell’evento dannoso a carico del conducente a norma dell’art. 2054 
c.c., comma 1, e, per l’effetto, solo questi va condannato al risarcimento. Nella fattispecie erroneamente il 
giudice di appello ha fatto discendere il rigetto della domanda anche nei confronti del danneggiante.

Per poter giungere a tale risultato si sarebbe dovuto allegare e provare che il comportamento colposo 
del danneggiante era stato di una efficienza causale esclusiva, tale da interrompere il nesso causale tra la 
condotta colposa del convenuto (presunto danneggiante) e l’evento dannoso.

Una volta accertato il concorso degli apporti causali tra le condotte del danneggiante e del danneggiato 
nell’eziologia dell’evento dannoso, va osservato che ai fini della determinazione della riduzione del 
risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia 
di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, - fare riferimento sia 
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alla gravità della colpa che all’entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione 
dell’elemento della gravità della colpa deve essere rapportato alla misura della diligenza violata e, solo 
se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella 
realizzazione dell’evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all’art. 2055 c.c., 
u.c., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al 
criterio equitativo (previsto dall’art. 1226 cod. civ. e richiamato dall’art. 2056 c.c.), il quale può essere 
adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe (Cass., 21 
gennaio 2010, n. 1002).

17. In conclusione il ricorso deve essere accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al 
Tribunale di Locri, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia la causa al Tribunale di Locri, in persona di diverso giudice, 
anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.12.2013, n. 27406

GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO ED ACTIO 
NULLITATIS

Con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale 
e tempestiva opposizione all’ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la 
domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte . Ne consegue che, decorso inutilmente 
il termine per proporre l’opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l’opposizione tardiva di 
cui all’art . 650 cod . proc . civ ., l’esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato 
del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di una autonoma “actio nullitatis” resta limitata ai soli casi riconducibili 
al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come 
provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito 
del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge .

…omissis…
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e 

il difetto di legitimatio ad causam.
Il ricorrente sostiene che nella parte narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo non v’era alcun 

riferimento che potesse ricollegare il credito oggetto della domanda monitoria allo Studio Associato non 
comparendo alcun riferimento nei documenti fondanti la pretesa (il parere di congruità della parcella 
del Consiglio dell’ordine degli ingegneri, le Delib. Giunta Municipale, il disciplinare per il conferimento 
dell’incarico) e pertanto dalla stessa prospettazione del ricorso si doveva dedurre che lo Studio Associato 
non si affermava titolare del credito per il quale era richiesto il decreto ingiuntivo ed era, quindi, carente 
di legittimazione ad causam avendo esercitato un diritto rappresentato come altrui, nè risultava in fatto 
titolare del diritto scaturente dal rapporto di prestazione d’opera professionale intercorso tra il Comune di 
Lentini e il solo I. personalmente.

Formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, 
il ricorrente, premesso che lo studio Acquambiente ha omesso di prospettare la titolarità del diritto di 
credito azionato nei confronti del Comune di Lentini, chiede se sussista un difetto di legittimazione attiva 
del predetto studio che, in quanto difetto di un requisito dell’azione, precludeva la pronuncia del decreto 
ingiuntivo, essendo pertanto violato l’art. 81 c.p.c..

1.1 Il motivo di ricorso è inammissibile per irrilevanza rispetto alla ratio decidendi della sentenza secondo 
la quale il decreto ingiuntivo (del quale era stata dichiarata l’esecutorietà dal Presidente del Tribunale) 
aveva acquistato efficacia di cosa giudicata ed era precluso al Comune di far valere, in sede di opposizione 
ogni questione relativa a quanto riconosciuto a favore dello studio associato con il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo non opposto tempestivamente (salvo i casi di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., 
che qui non ricorrono e neppure sono dedotti) acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che ai 
soggetti del rapporto giuridico e l’efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono 
i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d’ingiunzione (Cass. 
28/8/2009 n. 18791).

Ne discende che soltanto nel giudizio di cognizione instaurato a seguito di rituale e tempestiva 
opposizione all’ingiunzione il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda 
di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte (compresa quella attinente al difetto di 
legitimatio ad causam, proposta davanti a questa Corte) con la conseguenza che, decorso inutilmente 
il termine per proporre l’opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l’opposizione 
tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ., l’esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal 
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 3/5/1991 n. 4833); una autonoma “actio nullitatis”, 
resta comunque limitata ai soli casi propriamente riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali venga a 
mancare alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale 
e non anche a quei casi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, 
ancorchè emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge.
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2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza in relazione 
alla violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..

Il ricorrente osserva che il credito oggetto delle richiesta monitoria era unico, ma azionato da due 
soggetti, con la conseguenza che all’opponente doveva essere consentito ottenere la pronuncia richiesta 
nei confronti di entrambi si soggetti e non nei confronti di uno solo; la situazione così delineatasi 
imponeva, dopo l’instaurazione del giudizio di opposizione nei confronti di un solo soggetto, di integrare il 
contraddittorio anche nei confronti del secondo soggetto (lo Studio Associato) e la mancata integrazione 
ha determinato il formarsi di un contrasto tra giudicati per effetto del quale lo stesso credito è ritenuto 
inesistente per l’ I. ed esistente invece per lo studio associato.

Formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., il ricorrente chiede se il giudizio si è svolto in 
assenza di un contraddittore necessario (il predetto Studio Associato) che doveva partecipare al giudizio 
promosso con l’opposizione al decreto ingiuntivo nel procedimento n. 1832/97 da parte del Comune di 
Lentini, essendo beneficiario dello stesso decreto e se perciò il procedimento debba essere dichiarato 
nullo per violazione degli artt. 102 e 101 c.p.c., essendo stato altresì violato il principio del contraddittorio 
che doveva necessariamente instaurarsi tra entrambi i beneficiari dell’ingiunzione ed il Comune ingiunto, 
stante l’unicità del titolo opposto per la contestazione del credito azionato.

2.1 Il motivo, come il precedente, è inammissibile in quanto non pertinente rispetto alla ratio decidendi 
secondo la quale il decreto ingiuntivo a favore dello Studio Associato era divenuto definitivo per mancata 
tempestiva opposizione, così che qualunque fosse la censura sul credito azionato, il credito riconosciuto 
allo Studio Associato non era più contestabile ed era inammissibile la stessa opposizione per la preclusione 
processuale di cui all’art. 647 c.p.c., comma 2.

Il diverso esito delle due cause poi riunite dipende appunto dalla mancanza di tempestiva opposizione 
all’ingiunzione emessa a favore dello studio associato. Per completezza di argomentazione occorre ancora 
osservare che le due cause erano già state riunite in primo grado e trattate unitariamente, così che non era 
neppure necessaria una integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. 31/8/2005 n. 17592).

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, 
al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Lentini a pagare allo Studio Associato Acquambiente 
Ingegneria degli ingegneri Salvatore Indelicato e Giovanni Saitta le spese di questo giudizio di cassazione 
che liquida in Euro 6.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2013
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.12.2013, n. 28156

L’ORDINANZA CHE HA PRONUNCIATO SOLTANTO SULLA 
COMPETENZA E SULLE SPESE PROCESSUALI DEVE ESSERE 
IMPUGNATA CON IL MEZZO ORDINARIO  
DI IMPUGNAZIONE

L’ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il 
mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso 
in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente 
le spese processuali sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione 
sulle spese, trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca un’espressa previsione 
di non impugnabilità .

…omissis…
Così decidendo, il giudice ha accolto l’eccezione della convenuta, cui però la parte attrice ha aderito sin 

dalla prima difesa successiva alla comparsa di costituzione e risposta contenente l’eccezione.
Il Tribunale ha ritenuto che le spese processuali dovessero seguire l’ordinario criterio di soccombenza, ai 

sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 2, dal momento che, essendo stata l’incompetenza dichiarata per violazione 
da parte dell’attrice di un foro esclusivo ed inderogabile ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ., non si configura 
un accordo negoziale sulla competenza e quindi non si applica l’art. 38 c.p.c., comma 2.

Ha perciò condannato la società attrice al pagamento delle spese processuali.
1.1.- L’istante censura il provvedimento, secondo quanto si legge in ricorso, in relazione alla mancata 

applicazione del disposto di cui all’art. 38 c.p.c., comma 2, alla conseguente condanna alle spese, all’entità 
delle stesse, e non in relazione alla competenza del Tribunale di Siena; quanto a quest’ultima, ribadisce di 
aver prestato adesione all’eccezione di incompetenza territoriale e di essere d’accordo nell’individuazione 
del Tribunale di Siena quale foro competente per territorio.

2.- Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile, così come eccepito, in via pregiudiziale, 
dalla parte resistente.

Va fatta applicazione del principio per il quale la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza 
e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso 
le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione 
di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo 
l’impugnazione proponibile in quanto, benchè l’art. 42 cod. proc. civ. sembri escludere un’impugnazione 
diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo 
mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle 
spese. Peraltro, qualora la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento 
(necessario) di competenza - che, nel caso di suo accoglimento, implica la caducazione del capo sulle spese, 
indipendentemente dalla proposizione di specifiche censure in ordine a detta statuizione -, se la parte vittoriosa 
su tale questione intenda censurare il capo concernente le spese, poichè nel procedimento del regolamento 
di competenza non è consentito il ricorso incidentale, ciò deve fare proponendo un’impugnazione distinta, 
nei modi ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., sino alla pronunzia della S.C. 
sul regolamento di competenza (Cass. S.U. n. 14205/05, ribadito da Cass. n. 4015/08 e ord. n. 8950/13).

Nel caso di specie, pertanto, avrebbe dovuto essere sperimentato il rimedio dell’appello.
3.- Il Collegio ritiene che l’applicazione del principio di cui sopra ed il suo corollario, nei termini appena 

richiamati, siano validi anche dopo la modifica dell’art. 42 cod. proc. civ. operata con la L. n. 69 del 2009, 
art. 45, comma 4, che ha sostituito, alla sentenza, l’ordinanza quale forma del provvedimento con cui il 
giudice pronuncia sulla competenza senza decidere il merito della causa.

Va perciò disatteso quanto sostenuto da parte ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 
380 ter c.p.c., comma 2, per la quale, non essendo applicabile il rimedio dell’appello al provvedimento 
adottato per legge con la forma dell’ordinanza, l’unico rimedio praticabile sarebbe quello del regolamento 
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di competenza sancito dallo stesso art. 42 cod. proc. civ., anche nel testo riformato.
3.1.- Ed invero, poichè il provvedimento relativo alla condanna alle spese, anche quando accessorio ad 

una pronuncia sulla competenza, ha natura e portata decisoria, essendo idoneo ad incidere definitivamente 
su posizioni di diritto soggettivo delle parti, se si dovesse escludere, per le critiche del provvedimento 
limitate alla pronuncia sulle spese, il rimedio dell’appello, le possibili alternative potrebbero essere date 
soltanto dal regolamento di competenza e dal ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..

Orbene, il regolamento di competenza su istanza di parte costituisce un mezzo di impugnazione, al 
quale si applicano le disposizioni generali sulle impugnazioni che non siano derogate dalla disciplina 
specifica di tale istituto di cui alla sez. 6 del titolo primo del libro 1; quest’ultima disciplina individua, quale 
oggetto del regolamento, le censure riguardanti esclusivamente la statuizione, e quindi la questione, sulla 
competenza, in quanto il compito della Cassazione, investita del regolamento di competenza, è limitato alla 
sola designazione del giudice competente.

Relativamente alla previsione del regolamento di competenza come apposito mezzo di impugnazione 
(come tale richiamato anche dall’art. 323 cod. proc. civ.), l’art. 42 cod. proc. civ. non ha subito modificazione 
alcuna del testo originario, sulla base del quale le Sezioni Unite si sono espresse come sopra. La stessa 
sentenza, disattendendo il contrario orientamento tradizionale, ha riconosciuto che la rimessione alla 
Cassazione della questione di competenza, attraverso l’istanza di regolamento implica, in via consequenziale, 
anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese; tuttavia, ha ribadito che ogniqualvolta l’impugnazione 
non ponga alcuna questione di competenza manca il presupposto per il regolamento di competenza, che 
l’art. 49 c.p.c., comma 2, individua nella necessità che la Cassazione si pronunci sulla competenza, dando 
i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente.

In proposito, le Sezioni Unite, superando la formulazione letterale dell’art. 42 cod. proc. che sembrerebbe 
escludere ogni tipo di impugnazione diverso dal regolamento “necessario” di competenza, hanno riscontrato 
una lacuna legislativa, nella quale l’imposizione del regolamento di competenza non avrebbe alcuna ragione 
correlata alla sua funzione.

La lacuna va colmata, secondo le Sezioni Unite, mediante il ricorso agli ordinali rimedi di impugnazione.
3.2.- Queste considerazioni sono tuttora valide per escludere che, avverso l’ordinanza che pronunci 

sulla competenza senza decidere il merito della causa possa essere esperito il regolamento di competenza 
per censurare esclusivamente la decisione sulle spese, atteso che sono rimasti invariati i presupposti 
dell’istituto, quindi l’oggetto del rimedio e la funzione dell’intervento della Corte di Cassazione, come 
regolato in particolare dall’art. 49 cod. proc. civ..

4.- Allora resta valida anche la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite circa la sussistenza di una lacuna 
legislativa nella previsione dell’art. 42 cod. proc. civ., o meglio circa l’esclusione dell’applicabilità di questa 
norma nel caso in cui le doglianze della parte destinataria di una pronuncia sulla competenza, favorevole o 
contraria, siano rivolte esclusivamente al regolamento delle spese ovvero alla loro liquidazione.

La circostanza che la forma del provvedimento sia quella dell’ordinanza non comporta, tuttavia, che il 
rimedio debba essere quello residuale del ricorso straordinario ex art. 111 Cost..

Perchè questo rimedio sia accessibile è necessario che il provvedimento di che trattasi, oltre ad avere 
natura decisoria, non sia altrimenti impugnabile, quale che sia la forma del provvedimento stesso, essendo 
cioè indifferente che si tratti di sentenza ovvero di ordinanza.

Solo se l’ordinanza è definita dal legislatore come non impugnabile è ammissibile il ricorso per cassazione 
ex art. 111 Cost. e non l’appello, ma appunto, non in ragione del fatto che si tratti di provvedimento 
qualificato come ordinanza, ma per la previsione legislativa di non impugnabilità, che ben può investire 
anche provvedimenti qualificati come sentenza (cfr. art. 618 cod. proc. civ.).

4.1.- Dal momento che si è ritenuto che l’art. 42 cod. proc. civ. non disciplini l’ipotesi in considerazione, 
si deve escludere che sia dallo stesso desumibile il corollario per il quale, se trattasi di provvedimento 
non impugnabile col regolamento di competenza, allora non sarebbe impugnabile con nessun altro 
mezzo ordinario. Piuttosto, proprio dall’appartenenza del regolamento di competenza al catalogo delle 
impugnazioni ordinarie deve trarsi il differente corollario che, non sussistendo i presupposti per il 
rimedio tipico della pronuncia sulla competenza, tornino ad applicarsi i mezzi ordinari di impugnazione, 
specificamente l’appello.

D’altronde, secondo la costante giurisprudenza di legittimità ciò che rileva ai fini dell’appellabilità è 
che il provvedimento abbia il contenuto (anche se non la forma) della sentenza, per la sua decisorietà, 
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definitività e quindi idoneità a formare giudicato, essendosi ritenuti appellabili anche provvedimenti 
adottati nella forma dell’ordinanza, purchè dotati di dette caratteristiche (cfr.Cass. n. 21697/11, in tema 
di pronuncia sulla competenza, ma anche Cass. n. 15933/12, per l’appellabilità dell’ordinanza di convalida 
di sfratto con pronuncia sulle spese, e Cass. n. 15631/09, per l’appellabilità dell’ordinanza di estinzione del 
giudizio per rinuncia agli atti, quando vi sia contestazione sulle spese).

L’ordinanza che ha pronunziato sulla competenza ha il contenuto sostanziale di sentenza anche in 
merito alle spese e, quanto alla statuizione su queste ultime, non essendo impugnabile col regolamento di 
competenza, per quanto detto sopra, ma nemmeno definita non (altrimenti) impugnabile dal legislatore, è 
appellabile, non producendo alcun effetto ai fini dell’individuazione del rimedio impugnatorio il solo fatto 
formale della qualificazione del provvedimento come ordinanza.

4.2.- Riscontro sistematico a quanto sin qui argomentato si rinviene nella disciplina normativa delle 
pronunce del Giudice di Pace sulla sola questione di competenza che, per il disposto degli artt. 46 e 339 
cod. proc. civ., sono appellabili e tali devono ritenersi anche se adottati nella forma dell’ordinanza, sia se 
l’impugnazione sia rivolta a censurare la decisione sulla competenza (eventualmente insieme alla decisione 
sulle spese) sia se l’impugnazione riguardi soltanto il regolamento delle spese processuali.

4.3.- In conclusione, va affermato il principio di diritto per il quale, dopo la modifica apportata all’art. 
42 cod. proc. civ. dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 4, l’ordinanza che ha pronunciato soltanto 
sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione 
previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente 
sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali 
sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese, 
trattandosi di provvedimento decisorio di merito in relazione al quale manca un’espressa previsione di non 
impugnabilità.

5.- La novità della questione, a seguito della modifica apportata all’art. 42 cod. proc. civ., rende di 
giustizia la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013
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SENTENZA
Commissione Tributaria, Umbria – Terni, sez. prima, sentenza del 28.4.2014, n. 165

LA CARENTE MOTIVAZIONE DI UN ACCERTAMENTO 
TRIBUTARIO PUÒ ESSERE INTEGRATA IN SEDE PROCESSUALE?
La carente motivazione di un avviso di accertamento non può essere integrata in sede processuale . Il processo 
tributario è diretto, infatti, ad accertare la legittimità, oltre alla fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell’atto 
impugnato e alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal 
contribuente . La motivazione concorre quindi a delimitare la materia del contendere nel successivo, eventuale giudizio .

…omissis….
Il vizio di motivazione sussiste non solo nei casi di radicale carenza, ma anche quando la motivazione sì 

estrinsechi in argomentazioni non idonee a rilevare la ratio decidendi (motivazione apparente).
Giova ancora considerare che, nello specifico tema dell’ estimo catastale, la Suprema Corte di Cassazione 

con la sentenza n. 9629 del 13.06.2012 ha richiamato il principio secondo cui “l’accertamento tributano non 
può limitarsi ad enunciare un dispositivo, ma deve anche indicare il punto di riferimento giuridico o fattuale 
che giustifica e sorregge il dispositivo stesso, onde, così, delimitare l’oggetto del possibile contenzioso, in 
cui all’Amministrazione è inibito addurre ragioni diverse rispetto a quelle enunciate. Così consentendo al 
contribuente di avete contezza delle ragioni dell’Amministrazione; di valutare l’opportunità di fare o meno 
acquiescenza al provvedimento, ed in ipotesi di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, 
nel quadro di una collaborazione tra Amministrazione e contribuente.

Orbene, dalla generica motivazione dell’atto impugnato non è dato conoscere le modalità di rilevazione 
dei valori medi, né degli atti di trasferimento monitoratì e rilevatì, né la metodologia e la bontà dei sistemi 
di rilevazione né la specifica menzione dei rapporti e del relativo scostamento, con conseguente limitazione 
del diritto di difesa del contribuente interessato.

Il singolo contribuente si è, dunque, trovato nella impossibilità di verificare se sussistessero realmente 
le anomalie poste a base della revisione del classamento (quale imprescindibile presupposto dell’atto di 
rilassamento) e se in qual misura le assente anomalie avessero inciso sulla classe dei singoli immobili. La 
mera indicazione della nuova classe non è sufficiente ad offrire elementi idonei a far comprendere il motivo 
della specifico mutamento.

Con la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento concorre, inoltre, nella fattispecie in esame, 
anche una palese violazione dell’art. 61 del D.P.R. n. 1142 del 1949. Tale norma impone la necessità del 
confronto delle unità immobiliari da riclassare con ‘le unità tipo” ai fini del collocamento nella categorie 
e classi prestabilite per le zone censuarie. Sull’ufficio grava l’assolvimento del suddetto onere probatorio.

La Corte di Cassazione esclude, però, la possibilità che la carente motivazione di un avviso di accertamento 
possa essere integrata in sede processuale. Il processo tributario è diretto, infatti, ad accertare la legittimità, 
oltre alla fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell’atto impugnato e alla stregua dei presupposti 
di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente

La motivazione concorre quindi a delimitare la materia del contendere nel successivo, eventuale giudizio.
E questo spiega perché ‘Amministrazione non possa in tale sede addurre ragioni di rettifica diverse da 

quelle indicate nell’atto impugnato (cfr., ex plurimis, Cass. 18.06.1998 n. 6065; Cass. 03.12.2001 n. 1534 e, 
da ultimo, Cass, 13.06.2012 n. 9629).

In definitiva il difetto di motivazione e le violazioni di legge innanzi evidenziate costituiscono ragioni 
sufficienti per sorreggere la pronuncia di annullamento dell’atto impugnato.

Restano assorbiti gli altri motivi.
Le spese del giudizio si compensano, tenuto conto delle novità e della complessità delle questioni 

giuridiche trattate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.
Spese compensate
Terni, il 11 febbraio 2014.
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.3.2014, n. 5867

RIMESSIONE IN TERMINI: NON PUÒ ESSERE CONCESSA,  
SE SONO NECESSARI CONTINUI CONTROLLI PRESSO  
UNA STRUTTURA OSPEDALIERA

L’istituto della rimessione in termini, sia nella versione originaria, che in quella più recente, esige la rigorosa 
dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata 
da un fattore estraneo alla sua volontà: non può essere concessa, se sono necessari continui controlli presso una 
struttura ospedaliera .

…omissis….
Ritiene il relatore, che avuto riguardo all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., n. 5, sussistono 

le condizioni per pervenire al rigetto del ricorso per sua manifesta infondatezza e, quindi, per la sua 
conseguente definizione nelle forme del procedimento camerale.

Con l’unico motivo formulato la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 153 c.p.c., in relazione 
all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il giudice di secondo grado ritenuto non applicabile alla fattispecie in 
esame, Catione temporis, la disposizione di cui al riformato art. 153 c.p.c., sul presupposto che la novella 
del 2009 sarebbe applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009.

Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, manifestamente destituita di fondamento. Infatti, il 
novellato art. 153 c.p.c., come prescritto dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, si applica ai giudizi 
(quindi, a quelli cominciati “ex novo” fin dal primo grado), instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 
del 2009 (ovvero dal 4 luglio 2009). Invece, per i giudizi precedenti continua ad applicarsi il vecchio art. 
184 bis c.p.c. (abrogato dalla citata L. n. 60 del 2009) - come ha correttamente fatto la Corte territoriale - 
risalendo l’instaurazione del giudizio de quo al 2006.

Infatti, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, a sostegno della sua decisione, ha evidenziato che la sentenza 
impugnata è stata depositata il 17 dicembre 2010 e notificata il 21 febbraio 2011, con la conseguenza 
inevitabile della tardività dell’appello, notificato il 22 settembre 2011.

Oltre a ciò, deve evidenziarsi che - secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa 
Corte - l’istituto della rimessione in termini, sia nella versione originaria, che in quella più recente, esige 
la rigorosa dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, 
perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. n. 19836 del 2011 e Cass. n. 7003 del 
2011). Orbene, come esattamente rilevato dalla sentenza di secondo grado, dalla documentazione allegata 
dall’appellante era risultato che l’impedimento soggettivo dedotto dall’appellante e riferito al suo difensore 
(determinato dalle esigenze di assistenza della moglie del professionista affetta da gravi patologie) era 
cessato nell’aprile 2011, ragion per cui sarebbe stato, comunque, impossibile giustificare il decorso di altri 
cinque mesi prima della presentazione dell’appello.

Ad ogni modo, l’impedimento dedotto non costituisce una delle ipotesi per le quali è disposta l’operatività 
della rimessione in termini, non potendosi qualificare come “caso fortuito” o “forza maggiore”: la necessità 
di continui controlli presso una struttura ospedaliera romana non rappresenta un impedimento effettivo e 
assoluto, essendo, invero, superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza e, in ogni caso, con il conferimento del 
mandato professionale forense - per la rappresentanza in appello dell’attuale ricorrente - ad altro difensore.

In definitiva, quindi, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui 
all’art. 380-bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza del motivo formulato, in relazione all’ipotesi 
enucleata dall’art. 375 c.p.c., n. 5.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, 
avverso la quale, peraltro, il difensore della ricorrente non ha depositaria memoria ex art. 380 bis c.p.c., 
comma 2, nè è comparso, per la discussione, all’adunanza camerale;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese 
della presente fase in difetto dell’espletamento di attività difensiva da parte dell’intimata.
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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte Suprema di 

Cassazione, il 21 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.5.2014, n. 10243

DOMANDA ALTERNATIVA – LITISCONSORZIO NECESSARIO 
PROCESSUALE - IMPUGNAZIONE

Allorquando sia proposta domanda alternativa contro due diversi convenuti, invocante la responsabilità dell’uno 
o dell’altro per uno stesso fatto dannoso, il litisconsorzio unitario (o necessario processuale) determinato dalla 
domanda dell’attore, in presenza di sentenza di rigetto della domanda nei confronti di entrambi i convenuti, può 
essere sciolto dall’attore, se egli impugna soltanto nei confronti di uno e, dunque, abbandoni la prospettazione 
della responsabilità alternativa, con conseguente applicabilità dell’art . 332 c .p .c . (salvo il caso che il responsabile 
destinatario dell’impugnazione avesse svolto domanda nei confronti dell’altro, ipotesi nella quale si applica l’art . 331 
c .p .c .) . Viceversa, ove l’attore impugni contro entrambi mantenendo l’invocazione della responsabilità alternativa, il 
litisconsorzio rimane unitario (o necessario processuale) e si applica l’art . 331 c .p .c ., onde, se l’impugnazione non 
risulti notificata ad uno dei responsabili o lo sia in modo nullo si deve ordinare l’integrazione e la rinnovazione 
nei suoi confronti .

…omissis…
Considerato quanto segue:
p.1. Il Collegio preliminarmente deve rilevare che si pone un problema di ammissibilità del ricorso 

nei confronti dell’Azienda ospedaliera “Ospedale aaaaa in quanto la notificazione è stata tentata 
tempestivamente, cioè entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorso dalla notificazione della sentenza 
impugnata, avvenuta ad istanza della detta Azienda il 15 ottobre 2010 nei confronti dei ricorrenti, ma essa 
non si è perfezionata perchè il procuratore dell’Azienda, presso il cui domicilio indicato nella sentenza 
è avvenuto il tentativo di notificazione, è risultato trasferito da quel domicilio, come attesta la relata di 
notificazione che è del 14 dicembre 2010.

Ora, successivamente a tale tentativo di notificazione i ricorrenti non si sono attivati nel modo 
indicato come necessario dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 3818 del 2009, cioè non hanno 
provveduto, all’atto del deposito del ricorso, a richiedere la concessione di un termine perentorio per 
eseguire la notificazione nel domicilio del difensore, che, trattandosi, come si rileva da riscontro nell’albo 
degli avvocati presso il Consiglio Nazionale Forense era iscritto presso l’Ordine degli avocati di Monza e 
Brianza e, dunque, agiva al di fuori della circoscrizione del Tribunale di iscrizione.

Tale notificazione avrebbe potuto essere autorizzata ancorchè fosse ormai decorso il termine breve ex 
art. 325 c.p.c., ed avrebbe potuto eseguirsi, equivalendo il trasferimento di domicilio senza indicazione 
di altro domicilio da parte del difensore dell’Azienda, che risultava iscritto all’Ordine di Monza e Brianza 
e, dunque, esercente al di fuori del suo circondario, con notificazione presso la cancelleria della Corte 
d’Appello di Milano, dovendo ritenersi quel difensore domiciliato presso di essa, una volta venuta meno 
l’elezione di domicilio a suo tempo effettuata.

Il principio di diritto che sembrerebbe venire in rilievo, affermato dalla citata sentenza delle Sezioni 
Unite è, infatti, il seguente:

“In tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel 
domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, 
o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo 
professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o 
telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini 
di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso 
fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio 
o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto 
non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora 
nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei 
relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di 
fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica 
dell’atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, 
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per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c.”. Nella motivazione si precisa che l’istanza 
dev’essere rivolta all’atto della costituzione presso il giudice ad quem e, dunque, a seguito di deposito del 
ricorso nel procedimento di cassazione.

p.2. Nella memoria dei ricorrenti si è, tuttavia, prospettato, ma la relativa questione è da porsi d’ufficio 
da parte di questo Collegio, che il giudizio sarebbe in questa sede riconducibile all’ambito delle cause c.d. 
inscindibili ex art. 331 c.p.c., onde si tratta di valutare se tale assunto sia condivisibile.

Invero, ove l’assunto fosse esatto, si dovrebbe considerare che, allorquando l’impugnazione sia svolta 
con riferimento ad un cumulo processuale soggettivo riconducibile alla nozione di causa inscindibile 
(ma non diversamente dovrebbe opinarsi per il caso di cumulo riconducibile al nesso di dipendenza), e 
dunque all’ambito dell’art. 331 c.p.c., la constatazione che la notificazione nei confronti di una delle parti 
intimate sia stata nulla o finanche inesistente, come nel caso di specie, o che addirittura non sia stata 
nemmeno tentata, se del caso in quanto neppure si sia indicata come parte contro cui l’impugnazione sia 
stata proposta una di quelle nei confronti della quale sia stata pronunciata la sentenza impugnata, impone 
sempre e comunque al giudice dell’impugnazione di far luogo all’applicazione dell’art. 331 c.p.c., e, dunque, 
di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei riguardi della parte pretermessa in ragione della patologia 
verificatasi in uno dei detti sensi.

Ne segue che, quando ricorra siffatta eventualità, la giurisprudenza di cui al ricordato precedente delle 
Sezioni Unite non può trovare applicazione, perchè si porrebbe in contrasto con la logica del’art. 331 c.p.c..

E, pertanto, di fronte alla constatazione che la notificazione dell’impugnazione ad una parte non è andata 
a buon fine per non essersi potuta realizzare in quanto eseguita in un domicilio non più riferibile al difensore, 
l’inerzia della parte notificante nel procedere secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite e, dunque, 
nel richiedere, dopo tempestiva costituzione, un termine per il rinnovo della notificazione nonostante 
la scadenza del termine di impugnazione, non può sanzionarsi con la declaratoria della inammissibilità 
dell’impugnazione nei confronti della parte nei cui riguardi la notificazione non si è perfezionata, dovendo 
invece (ancorchè nulla precluda alla parte notificante di attivarsi nel modo indicato dalle Sezioni Unite) 
in ogni caso prevalere la norma dell’art. 331 c.p.c., che impedisce che il processo possa svolgersi senza il 
contraddittorio di quella parte ed affida al potere-dovere officioso del giudice dell’impugnazione di ordinare 
l’integrazione del contradditorio.

p.3. Il Collego ritiene che nella specie, in relazione al cumulo di cause siccome si era conservato in sede 
di giudizio di appello ed all’atteggiarsi dell’esercizio del diritto di impugnazione nel ricorso principale, 
ricorra nella fattispecie un nesso di inscindibilità ai sensi dell’art. 331 c.p.c., di modo che deve di tale norma 
farsi applicazione e ordinarsi la notificazione del ricorso nei confronti dell’Ospedale aaa

p.3.1. Queste le ragioni.
Va considerato che, come emerge dagli atti (ed anche dalle conclusioni riportate dalla sentenza 

impugnata), i ricorrenti, in primo grado, avevano agito contro il Centro Odontoiatrico Monzese e l’Azienda 
Ospedaliera invocando, in relazione al pregiudizio sofferto in via diretta o indiretta, una responsabilità dei 
convenuti, sia in via solidale sia in via alternativa.

p.3.2. Ora, allorquando vengono proposte domande contro più convenuti in via solidale, salvo il caso che 
fra i coobbligati vengano svolte domande di regresso riguardo alla distribuzione della responsabilità fra loro, 
il litisconsorzio in sede di gravame resta di norma facoltativo e, dunque, le cause sono scindibili, a meno che 
non sia stato chiesto l’accertamento del modo di essere del rapporto determinativo della solidarietà.

Nella specie risulta, peraltro, dalle conclusioni che si leggono sulla sentenza di primo grado, presente 
nel fascicolo d’ufficio della Corte territoriale, che l’Azienda Ospedaliera aveva concluso in via subordinata 
alla richiesta di rigetto della domanda e per il caso di riconoscimento della responsabilità solidale, per la 
condanna del Centro Odontoiatrico in via di regresso previo accertamento delle diverse responsabilità 
nella causazione del danno.

Ne segue che, in relazione alla proposizione di tale domanda di regresso si era determinato un profilo di 
esistenza di dipendenza di cause che, una volta pronunciata la sentenza in primo grado con il rigetto della 
domanda dei danneggiati e qui ricorrenti, rendeva l’impugnazione in appello riconducibile per ciò solo 
all’ambito dell’art. 331 c.p.c..

Tuttavia, va considerato che in sede di costituzione in appello, come emerge dalla comparsa di risposta 
di detta Azienda, Essa non ripropose, a norma dell’art. 346 c.p.c., la domanda di regresso, che dunque 
risultò abbandonata.
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Ne segue che in sede di ricorso per cassazione la posizione dell’Azienda non appare riconducibile all’art. 
331 c.p.c., sotto tale profilo, ma ciò riguarda, peraltro, il profilo dell’azione dei ricorrenti diretta ad invocare 
la responsabilità solidale.

p.3.3. Riguardo alla prospettazione alternativa della domanda nei loro riguardi, va innanzitutto considerato 
che l’alternatività della proposizione della domanda ha riguardato la prospettazione di una responsabilità 
del Centro Odontoiatrico e dell’Azienda Ospedaliera in relazione alla successione fra l’intervento curativo 
dell’uno e quello dell’altro in relazione ad un evento dannoso finale rappresentato dalla malattia e dallo 
stato di invalidità permanente di M.F..

Si è trattato, quindi, di invocazione di una responsabilità alternativa per condotte distinte in relazione agli 
stessi danni conseguenza e l’alternatività della domanda ha avuto il significato di postulare l’affermazione, 
in dipendenza delle rispettive condotte, della responsabilità di uno dei due soggetti in relazione allo stesso 
fatto dannoso complessivo.

Ora, poichè l’appello ha confermato il rigetto nei confronti sia del Centro che dell’Ospedale, si potrebbe 
pensare che la controversia non sia caratterizzata da inscindibilità per incompatibilità e, quindi, dipendenza 
reciproca delle due responsabilità, come sarebbe stato invece se la domanda fosse stata accolta nei confronti 
di uno di detti soggetti nel presupposto della infondatezza nei confronti dell’altro ed avesse avuto luogo 
l’impugnazione del convenuto riconosciuto unico responsabile: in questo caso si sarebbe avuto, come opina 
anche autorevole dottrina, nesso di inscindibilità, perchè la postulazione della erroneità della sentenza, 
avendo essa affermato la responsabilità di uno dei pretesi danneggiami nel presupposto dell’esclusione 
della responsabilità dell’altro, necessariamente implicava il coinvolgimento del preteso responsabile 
mandato assolto dalla responsabilità.

Va tuttavia considerato il caso della sentenza di rigetto di domanda alternativa contro due o più 
convenuti, in sede di esercizio del diritto di impugnazione può dare luogo a due distinte situazioni.

p.3.4. Occorre tenere conto, innanzitutto, che, quando viene invocata una responsabilità alternativa 
di due distinti soggetti rispetto ad uno stesso fatto dannoso, il litisconsorzio che si determina, se nel 
momento iniziale, cioè della introduzione della lite, è certamente riconducibile all’ambito dell’art. 103, 
perchè è l’attore che sceglie di prospettare la domanda invocando la responsabilità alternativa in relazione 
all’accadimento concreto che la occasiona, una volta che il litisconsorzio si sia instaurato si connota, quoad 
svolgimento, come litisconsorzio processuale necessario o unitario, perchè l’accertamento alternativo 
necessariamente coinvolge la posizione processuale dei due convenuti attribuendo ed esigendo un grado 
di massimo coordinamento nell’attività processuale, in non diversa guisa delle fattispecie di litisconsorzio 
necessario iniziale ex art. 102 c.p.c..

Ciò è vero perchè la domanda originariamente introdotta, postulando l’alternatività delle responsabilità, 
determina, dal punto di vista della domanda attorea, un nesso di interrelazione fra le posizioni nel processo 
dei convenuti.

p.3.5. Una volta sopravvenuta la sentenza, poichè la fattispecie di litisconsorzio ha natura processuale e 
non sostanziale e, dunque, non riguarda un caso in cui è per il modo di essere della situazione sostanziale 
dedotta in giudizio (o per legge) che la pronuncia deve coinvolgere tutte le parti, assume rilievo, per 
stabilire se il litisconsorzio in sede di impugnazione resti inscindibile, sia il contenuto della pronuncia, sia 
il soggetto che la impugna.

p.3.6. Nel caso di rigetto della domanda nei confronti di entrambi i responsabili, essendo soccombente il 
danneggiato, il soggetto che impugna sarà lui ed è palese che, in non diversa guisa di come risultava all’atto 
della instaurazione del processo in primo grado, gli spetterà la possibilità di esercitare la domanda con 
l’atto di impugnazione reiterando la rivendicazione della responsabilità di entrambi i pretesi responsabili 
oppure di esercitarla, se del caso all’esito delle risultanze del grado precedente, soltanto nei confronti di 
uno di essi.

Ove il danneggiato compia tale scelta e, dunque, impugni nei confronti di uno solo dei responsabili, essa 
è rituale e segna lo scioglimento del litisconsorzio legittimamente, perchè non determina alcuna situazione 
di possibile contrasto fra la parte della decisione impugnata, là dove essa ha escluso la responsabilità 
di uno dei convenuti, che passa in giudicato, e l’eventuale decisione sull’impugnazione che riconosca la 
responsabilità dell’altro, atteso che le due statuizioni possono coesistere.

L’operare del principio della domanda in sede di esercizio dell’impugnazione determina in questo caso 
legittimante lo scioglimento del litisconsorzio processuale.
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p.3.7. Può semmai verificarsi che, in ragione dell’essere stata proposta domanda da uno dei responsabili 
contro l’altro, l’esistenza di tale domanda, creando nesso di dipendenza fra le posizioni dei due pretesi 
responsabili, comporti che il litisconsorzio non possa essere sciolto dal danneggiato, che, dunque, pur 
non intendendo rivolgere e non rivolgendo l’impugnazione nei confronti di uno dei due ma solo dell’altro, 
necessariamente deve notificare l’impugnazione anche al primo, in modo da assicurare all’altro contro cui 
impugna la possibilità di poter perseguire la domanda rivolta contro il corresponsabile: in tal caso ricorrerà 
la fattispecie dell’art. 331 c.p.c. (si vedano già Cass. n. 2360 del 1965 e n. 2769 del 1967 e, quindi, Cass. n. 
3114 del 1999, seguita da altre conformi; adde Cass. n. 15734 del 2004), a meno che si ritenga utilizzabile 
l’art. 334 c.p.c., da parte del responsabile contro cui si impugna, come opinano recenti dottrine.

p.3.8. Diverso è il caso in cui il danneggiato che abbia visto rigettata la domanda nei confronti di entrambi 
i responsabili intenda proporre l’impugnazione e la proponga nei confronti di tutti e due:

in questa ipotesi, come gli è consentito, egli ha inteso legittimamente mantenere il cumulo processuale 
e, riproponendo l’esercizio del diritto di impugnazione il carattere unitario del litisconsorzio, tale modo di 
proposizione dell’impugnazione rende la stessa, in quanto ha mantenuto l’unitarietà del litisconsorzio e la 
sua necessari età processuale per l’atteggiarsi della domanda in giudizio, riconducibile al concetto di causa 
inscindibile.

Ne segue che, non diversamente da come, ove l’impugnazione fosse rivolta contro tutti e due i responsabili 
e la notificazione fosse stata eseguita nei confronti di uno solo, il giudice dell’impugnazione dovrebbe, in 
ragione dell’atteggiarsi della domanda di impugnazione contro entrambi e dell’unitarietà della postulazione 
di tutela richiesta, applicare l’art. 331 c.p.c., si deve ritenere che, in presenza di nullità della notificazione 
o di mancato perfezionamento e, quindi inesistenza, di essa, come nel caso di tentativo di esecuzione 
non riuscito per mancato accertamento della persistenza del domicilio eletto, il giudice dell’impugnazione 
debba applicare sempre quella norma.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente:
“allorquando sia proposta domanda alternativa contro due diversi convenuti, invocante la responsabilità 

dell’uno o dell’altro per uno stesso fatto dannoso, il litisconsorzio unitario (o necessario processuale) 
determinato dalla domanda dell’attore, in presenza di sentenza di rigetto della domanda nei confronti 
di entrambi i convenuti, può essere sciolto dall’attore, se egli impugna soltanto nei confronti di uno e, 
dunque, abbandoni la prospettazione della responsabilità alternativa, con conseguente applicabilità 
dell’art. 332 c.p.c. (salvo il caso che il responsabile destinatario dell’impugnazione avesse svolto domanda 
nei confronti dell’altro, ipotesi nella quale si applica l’art. 331 c.p.c.). Viceversa, ove l’attore impugni contro 
entrambi mantenendo l’invocazione della responsabilità alternativa, il litisconsorzio rimane unitario (o 
necessario processuale) e si applica l’art. 331 c.p.c., onde, se l’impugnazione non risulti notificata ad uno 
dei responsabili o lo sia in modo nullo si deve ordinare l’integrazione e la rinnovazione nei suoi confronti”.

Alla stregua di tale principio di diritto, poichè l’impugnazione in cassazione è stata rivolta contro 
entrambi i responsabili con la riprospettazione di entrambe le responsabilità anche in via alternativa, oltre 
che solidale, si deve ravvisare che nel caso di specie ricorre l’ipotesi di cui all’art. 331 c.p.c., e, quindi, in 
presenza della inesistenza della fattispecie notificatoria nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, dev’essere 
ordinata la notificazione dell’impugnazione a detta Azienda, la quale, giusta il disposto dell’art. 330 c.p.c., 
u.c., non potrà esserlo presso il difensore nel su domicilio effettivo, ma andrà fatta personalmente alla 
parte ai sensi dell’art. 137 e ss.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 371 bis, in relazione all’art. 331 c.p.c., ordina alle parti e segnatamente ai ricorrenti, 
che vi hanno interesse, di provvedere, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., e ss., alla notificazione del ricorso per 
cassazione unitamente alla presente ordinanza, all’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Gerardo di Monza”, 
entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nonchè di provvedere ai successivi 
adempimenti previsti dall’art. 371 bis c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 9.6.2014, n. 12928

DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN CASSAZIONE: RIDOTTA  
LA SINDACABILITÀ AL MINIMO COSTITUZIONALE
Si è avuta una riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, 
per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge 
costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e 
prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto 
di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel 
contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile .

…omissis…
2. - I ricorrenti si dolgono:
a) con un primo motivo, proposto avverso l’ordinanza della corte di appello, di “violazione e falsa 

applicazione dell’art. 101 c.p.c., e art. 348 ter c.p.c., comma 1, con riferimento all’art. 111 Cost., comma 
7, nonchè all’art. 360 c.p.c., u.c.”: lamentando, al riguardo ed una volta esposta la tesi dell’autonoma 
impugnabilità dell’ordinanza in parola per vizi processuali suoi propri, la mancata previa instaurazione del 
contraddittorio circa la possibilità di definire il giudizio di appello in applicazione della novella del 2012;

b) con un secondo motivo, proposto contro la sentenza di primo grado, di “violazione ed erronea 
applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: lamentando l’erroneità 
dell’esclusione di un’anomalia della strada, malamente individuandola non nell’esistenza di per sè sola 
sulla sede stradale del tombino, anzichè nell’insidia che lo caratterizzava;

c) con un terzo motivo, proposto sempre contro la sentenza di primo grado, di “violazione ed erronea 
applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: lamentando 
l’erroneità della valutazione di non assolvimento dell’onere della prova sulla percepibilità dell’insidia ed 
analizzando al riguardo le risultanze dell’istruttoria di primo grado;

d) con un quarto motivo, proposto sempre contro la sentenza di primo grado, di “violazione ed erronea 
applicazione degli artt. 1227 e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1”: lamentando la 
scorrettezza dell’esclusione del nesso di causalità e, prima ancora, dell’applicazione - per di più ufficiosa 
- dell’art. 1227 c.c., comma 1, anche in tal caso censurando l’iter motivazionale del giudice di primo grado 
alla stregua della loro lettura delle risultanze istruttorie.

3. - Dal canto suo, il controricorrente Comune di Messina contesta l’ammissibilità di un’autonoma 
impugnazione avverso l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., per poi confutare gli altri motivi in rito e nel merito.

4. - Va esaminato dapprima il motivo dispiegato avverso l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.; ma esso è 
inammissibile.

E’ noto, al riguardo, che, con i nuovi artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., (di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 
54, comma 1, lett. a), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in S.O. n. 171 alla G.U. 11.8.12), il giudice 
dell’appello, che riconosca non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara 
inammissibile con ordinanza. La pronuncia di tale ordinanza comporta che, entro l’ordinario termine di 
sessanta giorni dalla comunicazione o - se anteriore - dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine 
previsto dall’art. 327 c.p.c., e quindi entro un anno - maggiorato della sospensione feriale, se applicabile - dal 
suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, o, per quelli intrapresi dopo, 
entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile), sia proponibile ricorso per 
cassazione avverso il provvedimento di primo grado; ove poi la pronuncia di inammissibilità sia fondata sulle 
stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione 
può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

5. - E tuttavia l’ordinanza di inammissibilità in parola non è mai autonomamente impugnabile.
Invero, affinchè sia coerente con le finalità della novella, la valutazione, per quanto necessariamente 

completa se non altro con riferimento alle questioni più liquide, deve essere davvero sommaria e risolversi 
in una schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal 
primo giudice. In ogni caso, essa non è mai definitiva, visto che è sempre possibile impugnare ulteriormente 
il provvedimento di primo grado, sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo art. 348 ter c.p.c.: 
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non essendo garantito dalla Carta fondamentale il doppio grado di giurisdizione nel merito e potendo 
allora il legislatore modularne l’estrinsecazione in ragione anche dei principi di economia processuale e di 
contenimento dei tempi dei processi entro termini ragionevoli.

Proprio tale spiccata sommarietà - e comunque la vista carenza di definitività - della valutazione di non 
accoglibilità dell’appello impedisce che se ne possa operare, nel successivo grado di legittimità, alcuna 
riconsiderazione:

- se riferita all’intensità od entità della probabilità di non accoglimento, perchè allora una tale rivalutazione 
implicherebbe ictu oculi un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilità ad altra;

- se riferita alla completezza dell’esposizione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglibilità è stata 
predicata, perchè una motivazione concisa è per definizione non del tutto esauriente;

- se riferita al merito della fondatezza dell’appello, perchè si risolverebbe nella necessità di riconsiderare 
i relativi motivi, ma appunto mediante la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice 
sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi.

6. - Quanto agli altri tre motivi, unitariamente considerati ed incentrati sulla valutazione degli elementi 
di fatto in punto di inesistenza e qualificazione di una “insidia” od anomalia della strada, come operata dal 
giudice di primo grado (e confermata da quello di appello), essi sono inammissibili o infondati.

Infatti, il giudice di primo grado - solo la pronunzia del quale può essere presa in considerazione, per 
quanto sviluppato al paragrafo precedente - identifica nella sola condotta di guida del danneggiato, in 
relazione alle condizioni di avvistabilità dell’anomalia della strada, la causa esclusiva del fatto dannoso 
(pag. 8 sentenza di primo grado, poi ripetuta a pie di pag. 9 e seg. del ricorso) e così ritiene efficacemente 
eliso in radice il nesso di causalità e quindi la responsabilità della convenuta P.A. proprietaria della strada.

La pronuncia è conforme al principio di diritto per il quale è sempre necessario, quale presupposto di 
qualunque tipologia di responsabilità, anche l’accertamento del nesso causale tra condotta o situazione 
dannosa e danno stesso: sicchè l’oggetto della verifica della correttezza della decisione del giudice di 
merito diviene la sussistenza di tale nesso; il quale però è in concreto escluso.

7. - Ora, tale ricostruzione si sottrae alle censure mossele.
7.1. Anche prima della riformulazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (di cui al D.L. 22 giugno 2012, 

n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134: norma applicabile per essere 
la sentenza gravata stata pubblicata dopo il dì 11.9.12, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 3, 
della stessa legge), a mente della quale disposizione è motivo di ricorso per cassazione un “omesso esame 
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, costituiva consolidato 
insegnamento essere sempre vietato invocare in sede di legittimità un apprezzamento dei fatti e delle 
prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè non ha la corte di cassazione il potere di 
riesaminare e valutare il merito della causa, essendo invero la valutazione degli elementi probatori attività 
istituzionalmente riservata al giudice di merito (tra le molte, v. Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, oppure 
Cass. 18 maggio 2006, n. 11670, oppure Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; 
Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 
18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197).

7.2. Pertanto, neppure sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c., (del resto, in astratto 
configurabile solo se invocata un’erronea specifica individuazione del soggetto onerato della prova di 
un altrettanto specifico fatto: ciò che non accade nella fattispecie, se non altro in termini chiari) può 
essere invocata una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla corte territoriale, 
essendo la valutazione di quelle - al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la 
motivazione - un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nel 
porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione 
di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili 
e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio 
convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale 
ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (Cass. 20 aprile 2012, n. 6260).

7.3. Nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle 
Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede 
di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto.

Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 

LNPC3E4.indb   182 07/10/14   00:12



183

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 3-4/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di 
legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in 
violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta 
dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con 
esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto 
materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, 
nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

7.4. Per di più, dopo la ricordata riforma è impossibile ogni rivalutazione delle questioni di fatto in ipotesi 
di c.d. doppia conforme sul punto, come stabilisce l’art. 348 ter c.p.c., comma 4: a mente del quale, “quando 
l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione 
impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i 
motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)”.

7.5. Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito - fermi gli ulteriori e 
preliminari limiti già esposti e ricordati sopra ai punti 7.1 e 7.2 - è ormai sindacabile in sede di legittimità 
soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia 
articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure 
perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili.

7.6. Ma è evidente che, nella specie, la valutazione di esclusione del nesso causale non è affetta da 
alcuna di queste ultime anomalie:

avendo il primo giudice espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno della sua ricostruzione 
in punto di esclusione dello stesso nesso causale.

Anche i potenziali profili di erronea lettura (nel travisamento di una deposizione in ordine alla stato di 
illuminazione o meno del tratto di strada) si risolvono nella complessiva valutazione (che assorbe anche le 
deposizioni degli altri testi) di possibilità di idoneo avvistamento, da parte della vittima del sinistro, dello 
stato dei luoghi: ma in tal modo si perviene comunque ad un giudizio sul complesso dei fatti, non affetto 
da quegli specifici vizi soli deducibili in questa sede di legittimità, anche - se non soprattutto - alla stregua 
della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

8. - In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tuttavia, l’assoluta novità delle questioni processuali in base alle quali è stato sostanzialmente definito 

il ricorso, non constando ad oggi altri arresti di questa corte, rende di giustizia - ad avviso del Collegio - la 
compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

9. - Nondimeno, nonostante la disposta compensazione (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), deve trovare 
applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, 
n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di 
tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, 
a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale 
o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante 
soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione 
da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Non vi è altra scelta, pertanto ed anche nel presente caso, che dare atto della dichiarazione d’inammissibilità 
del ricorso, quale presupposto per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed ai sensi del D.P.R. n. 
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo 
di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 

n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da atto della sussistenza dei 
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo 
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di 
Cassazione, il 15 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.6.2014, n. 13364

INIDONEITÀ DELLA SEGNALETICA E SINISTRO STRADALE

In relazione a qualunque tipo di strada, l’ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la 
segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l’esistenza di un rapporto 
causale fra l’inidoneità della segnaletica e un sinistro stradale, non può predicarsi l’esclusione dell’applicazione del 
paradigma dell’art . 2051 c .c ., per il solo fatto che la strada sia extraurbana .

…omissis…
1. Al ricorso in esame si applica, ratione temporis, la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto la 

sentenza è stata pubblicata in data 14.12.2007.
2. Il ricorrente prospetta motivi ex art. 360 c.p.c., n. 3, (il primo, il secondo, il terzo, il quinto sub B), 

il settimo e il decimo) nonchè motivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, (il quarto, il quinto, sub A), il sesto, l’ottavo 
e il nono) ; mentre gli ultimi due concernono la condanna del xxx alla rifusione delle spese in favore 
delle compagnie terze chiamate in causa, tutti gli altri motivi censurano la sentenza impugnata per avere 
escluso l’efficienza causale del fatto colposo delle amministrazioni convenute (segnatamente, del comune 
di Mxxx), che il ricorrente individua nella mancata adozione delle necessarie segnalazioni (verticali e 
orizzontali) atte a rendere edotto il conducente proveniente dalla strada comunale (nel caso, il xx.) della 
presenza dell’intersezione con la strada provinciale.

3. Ad eccezione del settimo e del decimo, tutti i motivi che deducono violazione e falsa applicazione di 
norme di diritto - indicate negli artt. 2043 e 1227 c.c., artt. 40 e 41 c.p. (primo motivo), art. 2043 c.c., e 
art. 41 c.p., comma 2, (secondo motivo), art. 1227 c.c., comma 1 (terzo motivo), art. 37 C.d.S., e art. 673 
c.p. (quinto motivo, sub B) - appaiono volti principalmente a sollecitare - ancorchè sotto il profilo della 
violazione di legge - una diversa valutazione dei fatti.

Per di più (e quale conseguenza della stessa impostazione delle censure), sono assistiti da quesiti 
di diritto non idonei, in quanto si risolvono in un interpello circa la fondatezza della tesi del ricorrente 
(affermata sul presupposto di valutazioni di fatto diverse da quelle compiute dalla Corte territoriale), 
senza enunciare - come necessario - la regula iuris applicata dal giudice di merito e quella ù diversa - 
ritenuta applicabile dal medesimo ricorrente.

Tali motivi risultano conseguentemente tutti inammissibili.
4. Parimenti inammissibile è l’ottavo motivo, che deduce vizio di motivazione e censura la sentenza 

impugnata per non aver ammesso la C.T.U. ed alcuni capitoli di prova testimoniale, ma omette - incorrendo 
in difetto di autosufficienza - di trascrivere i capitoli e di indicare le specifiche circostanze sulle quali era stata 
richiesta la consulenza tecnica, non consentendo a questa Corte di valutare la decisività dell’incombente 
istruttorio disatteso.

5. Il ricorso merita, invece, accoglimento in ordine ai motivi 15^, 5^ (sub A), 6^ e 7^, che vanno 
esaminati congiuntamente, in quanto investono il tema della segnaletica stradale, sotto i distinti profili 
dell’individuazione degli obblighi gravanti sugli enti proprietari delle strade e dell’adeguatezza del percorso 
motivazionale seguito dalla Corte territoriale per escludere la responsabilità degli enti gestori del tratto 
stradale in cui si verificò il sinistro.

5.1. Il 7^ motivo (“violazione e falsa applicazione dell’artt. 2051 c.c., in tema di responsabilità per 
custodia”) censura la Corte territoriale per avere sussunto la fattispecie “nell’ambito di una responsabilità 
ex art. 2043 c.c., non essendo configurabile, nella specie, quella di cui all’art. 2051 c.c.”.

5.2. Sul punto, la sentenza impugnata spiega che “per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto 
della custodia... va esami nata oltre che in relazione all’estensione delle strade anche alle loro caratteristiche, 
alla loro posizione e alle dotazioni che l’ente preposto di volta in volta appresta condizionando le aspettative 
degli utenti che sono ben diverse a seconda dell’importanza della strada (è indubbio che chi percorre 
una strada statale può ragionevolmente presumere di trovarsi di fronte a una segnaletica perfettamente 
rapportata allo stato dei luoghi a differenza dell’utente di una strada secondaria: la diligenza che è richiesta 
al danneggiato nell’uso del bene demaniale... sarà diversa a seconda che si tratti, a titolo puramente 
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esemplificativo, di una strada campestre o del corso principale della città, pur facendo capo entrambe al 
demanio stradale dello stesso comune, proprio perchè il danneggiato fa affidamento su una diversa attività 
di controllo custodia, che quindi ritiene esigibile, in relazione ai due tipi di strada del medesimo demanio)”; 
aggiunge la Corte territoriale che “nel caso in esame trattasi di strada ubicata in territorio extraurbano del 
Comune di Montegranaro per le cui caratteristiche...non appare possibile esercitare su di essa la custodia 
intesa quale potere di fatto sulla stessa da parte dell’ente gestore nel senso suindicato... cosi come non vi 
è dubbio che la strada provinciale avente, nell’occorso, diritto di precedenza, oltre ad essere destinata ad 
un uso generale e diretto da parte di una molteplicità di utenti abbia un’estensione tale da non consentire 
all’ente proprietario di esercitare sulla stessa l’efficace controllo summenzionato”.

5.3. Tali affermazioni vanno censurate, in quanto denotano una non corretta lettura della giurisprudenza 
di questa Corte in tema di responsabilità dei proprietari (o gestori) delle strade e mostrano di non tener 
conto della natura dell’omissione (di custodia) specificamente dedotta dal G..

Pacifica - in tema di demanio stradale - la riconducibilità della responsabilità dell’ente proprietario o 
gestore al paradigma dell’art. 2051 c.c. (cfr., con specifico riferimento alla mancanza di adeguata segnaletica, 
Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 12425/2008 e Cass. n. 19129/2011), questa Corte ha tuttavia precisato 
(cfr., per tutte, Cass. n. 15383/2006) che l’applicazione di tale regime presuppone un effettivo potere di 
gestione sul bene, anche in termini di possibilità di controllo e di tempestivo intervento volto a ovviare 
alle situazioni di pericolo: è questa la ragione per cui - in relazione a situazioni pericolose imprevedibili 
o non immediatamente eliminabili (si pensi, ad es., alla perdita d’olio da un motore o all’ingombro della 
carreggiata causato dalla caduta di oggetti da un veicolo in transito) - si è evocata la distinzione fra strade 
ubicate nel perimetro urbano e strade extraurbane o si è valorizzato il dato dell’estensione del demanio o 
della destinazione dello stesso ad una generalità indeterminata di utenti al fine di ricondurre nell’ambito 
del caso fortuito tutte quelle situazioni che, sfuggendo alla possibilità di controllo continuo e di immediato 
intervento dell’ente proprietario, non potrebbero dirsi comprese nella sua sfera di effettiva custodia.

Ciò premesso, deve tuttavia ritenersi che tale distinzione non abbia ragione di essere invocata in relazione 
all’adeguatezza della segnaletica stradale, giacchè rispetto ad essa non possono darsi quelle evenienze (di 
imprevedibilità o impossibilità di immediato intervento) che in alcuni casi consentono di escludere - in 
concreto - un effettivo potere di controllo su beni compresi nel demanio stradale.

E’ evidente, infatti, che l’attività diretta all’ordinaria “apposizione e manutenzione della segnaletica 
stradale” (disciplinata dall’art. 37 C.d.S. e segg.) non è soggetta a imprevisti di sorta e può (e ù dunque - 
deve) essere realizzata secondo criteri di completezza e adeguatezza per ogni tipo di strada (a prescindere 
dal fatto che la stessa sia statale o provinciale o comunale, urbana o extraurbana) e con necessità di tener 
conto, in ogni caso, delle concrete caratteristiche del tratto stradale e delle effettive necessità di segnalazione.

Non può dunque affermarsi che, quanto alla collocazione della segnaletica, l’ente gestore si trovi in posizione 
differente per le strade comprese nel perimetro urbano e per quelle extraurbane, nè può riconoscersi un 
qualche rilievo all’estensione del bene o al numero degli utenti; deve allora affermarsi il seguente principio 
di diritto: “in relazione a qualunque tipo di strada, l’ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di 
collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l’esistenza 
di un rapporto causale fra l’inidoneità della segnaletica e un sinistro stradale, non può predicarsi l’esclusione 
dell’applicazione del paradigma dell’art. 2051 c.c., per il solo fatto che la strada sia extraurbana”.

5.4. Ciò premesso in punto di diritto e considerato che la soluzione della controversia dipende - in ultima 
analisi - dalla valutazione dell’adeguatezza o meno della segnaletica presente in prossimità dell’incrocio in 
cui si verificò il sinistro, deve ritenersi che la motivazione della sentenza sia viziata - per insufficienza - in 
relazione all’affermazione dell’idoneità della segnaletica.

Infatti, pur fondando il proprio apprezzamento sulle risultanze del rapporto della Polizia Stradale (che 
descrive il luogo dell’incidente ed evidenzia almeno tre circostanze significative, ossia il fatto che l’unica 
segnaletica verticale era costituita da un cartello di stop, che la segnaletica orizzontale era “in alcuni 
punti nemmeno visibile” e che dopo l’incidente venne apposto un ulteriore segnale di stop), la Corte 
territoriale mostra di aver considerato esclusivamente le buone condizioni atmosferiche e di visibilità e 
il fatto che “lungo la strada percorsa dal G. era presente una segnaletica verticale di stop... che come 
leggesi nel rapporto della Polizia stradale... era avvistabile da una notevole distanza rispetto al punto in cui 
i due veicoli venivano a conflitto”), trascurando di prendere in considerazione gli altri elementi (quanto 
meno per escluderne la rilevanza nell’ambito di una valutazione complessiva delle risultanze del medesimo 
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rapporto) che pure non apparivano - prima facie - privi di significato.
Sebbene il giudice non sia tenuto a confutare analiticamente le argomentazioni prospettate dalle parti, 

essendo sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare 
il suo convincimento (implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione 
adottata), ritiene il Collegio che, nel momento in cui ha scelto di riconoscere prevalente rilevanza alle 
risultanze del rapporto della Polstrada, la Corte non avrebbe potuto non dar conto di avere effettivamente 
vagliato tutti gli elementi risultanti da detto rapporto, spiegando perchè - nelle condizioni date ed anche a 
fronte del fatto che, dopo il sinistro, venne apposto un secondo segnale di stop - l’unico segnale all’epoca 
esistente sia stato ritenuto idoneo - da solo e in difetto di adeguata segnaletica orizzontale - ad assolvere 
all’obbligo di segnalare adeguatamente la presenza dell’incrocio (tanto più che il giudizio di “avvistabilità” 
dell’unico segnale presente, espresso dall’autore del rapporto, non è assistito dalla fede privilegiata).

6. Accolti, pertanto, i motivi 4^, 5^ (sub A), 6^ e 7^ e cassata la sentenza in relazione ad essi (con 
assorbimento dei motivi 9^ e 10^, attinenti al regolamento delle spese processuali), deve disporsi un 
nuovo giudizio che rivaluti i fatti alla luce dei principi di diritto sopra illustrati e delle ragioni che hanno 
determinato l’insufficienza della motivazione della sentenza cassata.

7. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte, dichiarati inammissibili gli altri motivi, accoglie il 4^, il 5^ sub a), il 6^ e il 7^ motivo, dichiarando 
assorbiti il 9^ e il 10^; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di 
Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014
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SENTENZA
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 18.6.2014, n. 13860

DANNO ALLA SALUTE E RESPONSABILITÀ DEL DATORE  
DI LAVORO: QUESTO IL RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO

Ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura 
un’ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, 
un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed 
il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia 
provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire 
il verificarsi del danno.

…omissis…
2.1.a. Quanto al primo aspetto prospettato, si rileva che la Corte di merito ha correttamente disatteso 

il valore ostativo del metus che avrebbe improntato la condotta del dipendente alla decorrenza della 
prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, essendo il rapporto di lavoro dotato delle garanzie della 
stabilità predisposte dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Questa Corte ha infatti ribadito in più occasioni che l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 
2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva 
da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi 
o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi 
di sospensione (sent. n. 21495 del 07/11/2005, n. 14163 del 27/06/2011, ord. n. 3584 del 07/03/2012). La 
situazione di timore del lavoratore a tali fini giuridicamente significativa - come individuata dagli interventi 
realizzati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 63 del 1966, n. 143 del 1969 e n. 174 del 1972 - è quindi 
solo quella che attiene ad un possibile licenziamento in un rapporto di lavoro non dotato delle caratteristiche 
della stabilità reale, nel quale (solo) la prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto.

2.1.b. In merito agli atti che il ricorrente valorizza a fini interruttivi della prescrizione, si rileva che la Corte 
di merito, riportando e condividendo la motivazione del Tribunale, ha adeguatamente motivato sul contenuto 
e sulla valenza delle lettere richiamate, sicchè il lamentato vizio di motivazione è inammissibilmente 
finalizzato ad ottenerne una diversa valutazione, più coerente con le aspettative della parte.

Nè la soluzione adottata dal Giudice di merito soffre delle lacune e degli errori che le vengono 
addebitate: la lettera indirizzata al rag. T. non ha infatti ad oggetto il danno da mobbing, che si concretizza 
in una concatenazione di condotte idonee a configurare un sistema vessatorio, ma (solo) le conseguenze 
delle note di qualifica che il superiore aveva redatto; quanto alla lettera al Dott. B., il ricorso non ne 
riporta il contenuto, sicchè il motivo per tale parte incorre nel vizio di mancanza di autosufficienza del 
ricorso ed è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6. Questa Corte ha infatti in più occasioni ribadito che il 
ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un 
mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere 
di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od 
erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al 
giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il 
principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base 
delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative”. 
(ex plurimis Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Sez. 3, Sentenza n. 13677 del 31/07/2012, Sez. 
6 - 5, Ordinanza n. 48 del 03/01/2014).

2.1.c. Sulle contestazioni mosse alla c.t.u. posta a fondamento della decisione di merito, si rileva che 
costituisce affermazione consolidata di questa Corte quella secondo la quale “..il vizio, denunciabile in sede 
di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è 
ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o 
nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi 
per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero 
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dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche 
con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (ex multis da ultimo ord. n. 1652 del 
03/02/2012).

Nel caso, al fine di confutare le conclusioni conseguite dal medico- legale e dallo specialista clinico in 
cardiologia in ordine all’attribuibilità alla patologia cardiovascolare alla pregressa condizione aterosclerotica, 
il ricorrente riporta le argomentazioni dei c.t.p. ad avviso dei quali la soluzione adottata dai consulenti tecnici 
d’ufficio non sarebbe condivisibile sugli aspetti dell’incidenza causale dell’attività lavorativa e sull’incidenza 
dell’abbandono dell’attività stressogena, contrapponendo le teorie di due studiosi a quelle adottate dai 
consulenti, anch’esse desunte da trattati di scienza medica, a riprova che si tratta di argomentazioni non 
acquisite nel settore, che richiedono prudenti valutazioni ed attenta analisi del caso.

2.1.d. Il ricorrente richiama poi l’art. 2087 c.c., sostenendo che l’onere di provare l’assenza di nesso 
causale incomberebbe al datore di lavoro, ma ciò contraddice il principio, affermato tra le altre già da Cass. 
n. 3786 del 17/02/2009 secondo il quale ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex 
art. 2087 c.c. - la quale non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver 
subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di 
tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece 
sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare 
di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

2.1.e. Sulla richiesta di rinnovo della c.t.u. per motivi attinenti alle persone dei consulenti, il ricorrente 
lamenta che la Corte abbia ritenuto non rilevanti le deduzioni formulate in ordine alla non imparzialità dei 
consulenti tecnici, per non essere stata presentata istanza di ricusazione, ignorando che egli è venuto a 
conoscenza dell’essere il Dott. nnn correntista presso la Cassa nnn di Padova e Rovigo (che ha il controllo 
amministrativo e finanziario nnnnn) e del nnnnn solo al momento del pagamento delle loro spettanze 
tramite bonifico e dell’avere il padre del Dott. Z. di 77 anni avere ottenuto un mutuo in data 8.4.2004, 
circostanze che avrebbero dovuto indurre i consulenti ad astenersi.

In proposito deve rilevarsi che la motivazione non può sotto tale aspetto ritenersi carente, dal momento 
che le prospettazioni della parte sono state implicitamente ritenute non rilevanti dalla Corte di merito nel 
senso di imporre il rinnovo della c.t.u., che è stata attentamente valutata e ritenuta completa, corretta e 
coerente e quindi scevra da possibili sospetti di parzialità.

2.2. Il quinto e sesto motivo attengono sotto i profili dell’error in procedendo e del vizio di motivazione 
alla domanda avente ad oggetto il danno patrimoniale, esistenziale e da perdita di chances. In relazione ad 
essi la Corte non si è pronunciata in quanto li ha ritenuti travolti dalla prescrizione. Il ricorrente sostiene 
invece che il demansionamento e l’erogazione del trattamento economico inferiore si sarebbero protratti 
sino alla cessazione del rapporto e pertanto la pretesa risarcitoria non potrebbe ritenersi prescritta.

I motivi tuttavia sono inammissibili, in quanto difettano della specificità richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, 
il che impedisce di compierne una puntuale valutazione e di ritenerne la decisività al fine di ottenere una 
riforma della sentenza gravata.

E’ vero infatti che l’assegnazione del lavoratore subordinato a mansioni inferiori a quelle spettanti 
(art. 2103 c.c.) ben può, se protratta, produrre un danno da perdita di capacità professionale, e quindi 
di possibilità di carriera e capacità di guadagno, e può di conseguenza fondare un diritto al risarcimento 
del danno, anche a distanza di tempo dal momento in cui è stata disposta. Il lavoratore che, negando 
la prescrizione del diritto, agisca per il risarcimento, deve tuttavia indicare le specifiche conoscenze e 
attitudini professionali perdute, il nesso di causalità con l’atto di dimensionamento (anche in relazione al 
tempo trascorso tra questo e il danno) ed i parametri per calcolare il danno.

Qualora poi denunci in Cassazione l’omessa pronuncia della Corte d’Appello su tale pretesa, egli ha 
l’onere di specificare nel ricorso, a pena di inammissibilità, gli elementi ora detti, riportando in che termini 
ed in quale sede processuale siano stati prospettati e sotto quale aspetto essi siano stati ignorati o travisati. 
Il Giudice di legittimità non può infatti essere investito dell’intero oggetto della controversia, ma compie 
un esame nei limiti delle censure svolte e con riferimento agli specifici motivi di doglianza, inquadrati ed 
inquadrabili nelle fattispecie enucleate dall’art. 360 c.p.c., di cui occorre fornire puntuale enunciazione ed 
illustrazione, con riferimento alle specifiche circostanze in proposito utili e decisive.

Non soddisfa questi requisiti il ricorso che - come nel caso - si limiti a parlare di “trasferimento-
demansionamento”, di “alta probabilità di divenire funzionario”, di “danno pensionistico” e di “danno 
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riversatosi sul TFR” da determinarsi in via equitativa, e lamenti la mancata pronuncia su ogni danno che 
non sia il danno biologico, senza le necessarie, più dettagliate precisazioni.

3. Conclusioni.
3.1. Per tutte le ragioni esposte il ricorso dev’essere rigettato, restando assorbito l’esame del ricorso 

incidentale condizionato.
3.2. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate 

come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida 

in Euro 4.000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014
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SENTENZA
Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-06-2014, n. 13885

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE E SOPRAVVENUTO 
DIFETTO DI INTERESSE

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto 
mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al 
giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulla spesa di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere 
secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale .
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assuma suscettibile di determinare la cessazione della 
materia del contendere sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettiva, il suo apprezzamento, 
ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del 
contendere, bensì ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dall’attore, 
in una valutazione alla luce del criterio cui l’ordinamento ancora la possibilità di adire la tutela giurisdizionale, 
cioè alla stregua dell’interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia 
dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) o di 
sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, 
in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa 
(salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l’attore è stato costretto al 
giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento 
e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente 
l’accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto 
attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce) . Ove, invece, si sia 
sostanziato nel riconoscimento da parte dell’attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia 
da parte del giudice sul merito dell’azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere 
di statuizione sulle spese secondo le normali regole .
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