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DOTTRINA E OPINIONI

LA VELOCIZZAZIONE  
DEL RITO: IL PRINCIPIO  
DI NON CONTESTAZIONE
di Giuseppe Agozzino
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1. PREMESSA METODOLOGICA

L’intervento sul tema della “velocizzazione del rito” grazie all’operatività concreta del principio di 
“non contestazione” di cui all’art. 115 c.p.c. implica la necessità della “ricerca di una logica condivisa 
della non contestazione” di cui all’art. 115 c.p.c. dato che occorre essere d’accordo su come uno 
strumento processuale debba operare per ottenere un risultato auspicato come la velocizzazione 
del rito, altrimenti: tota capita tot sententiae. Un recente scritto1 così auspica il futuro del dibattito 
sulla non contestazione: «In un contesto moderno e autenticamente europeo si deve, dunque, au-

1. A. Tedoldi, La non contestazione nel nuovo art. 115, in Riv. dir. proc. civ. 1/2011.

LNPC5E6.indb   11 12/04/15   22:39



12

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

spicare lo spontaneo sorgere, attraverso un confronto dialogico tra studiosi e operatori del processo 
civile, di un nuovo stylus curiae rationalis, plasticamente e agilmente perfettibile: esso, quale frut-
to maturo di riflessioni polifoniche, come soleva dirsi dell’ordo iudiciarius medievale, non potrebbe 
venire sovvertito neppure «dal Papa o dall’Imperatore», a pena di rendersi responsabili di una per-
versio ordinis, contraria ai canoni di ragione e del tutto incompatibile con i principii del giusto pro-
cesso civile». Che poi vi sia necessità, sul tema in oggetto, di uno stylus curiae rationalis a causa 
dell’ambiguità della formulazione dell’art. 115 c.p.c. è confermato ancora di recente: «la stringata 
riformulazione dell’art. 115 c.p.c. lascia in ombra la maggior parte delle questioni che l’applicazione 
del nostro principio aveva suscitato»2. 

Ma lo stylus curiae rationalis, cioè la logica condivisa o ripetuta o canone di ragione, per poter 
essere utile deve fondarsi su un metodo di semplificazione delle questioni eliminando dall’apparente 
complessità tutto ciò che è inutile allo scopo ossia evitando una complessità inutile.

D’altra parte, si può convenire che «la non contestazione sia una tecnica semplificatoria diretta a 
perseguire il fine dell’economia processuale e, come tale, sia anche dotata di copertura costituzio-
nale ex art. 111 Cost, nella parte in cui si prevede, tra i valori del giusto processo, anche quello della 
ragionevole durata del processo»3.

Il concetto di economia processuale è perfettamente reso dalla dottrina nei seguenti termini: «Il 
processo non potrebbe permettersi di verificare analiticamente la fondatezza di tutto ciò che le parti 
hanno affermato intorno ai fatti ma dovrebbe - per così dire - accontentarsi di accertare per mezzo 
delle prove solo ciò che davvero non si può fare a meno di accertare. La necessità di impiegare tem-
po e attività processuali a proposito dei fatti della causa viene allora sostanzialmente ricondotta alla 
persistenza dell’incertezza relativa alla verità o falsità degli enunciati che li riguardano: l’incertezza 
persiste se la verità dei fatti allegati da una parte viene contestata dall’altra parte. Se non vi è conte-
stazione su un fatto, si ritiene che il processo possa fare a meno della prova di esso, e sia opportuno 
risparmiare quanto occorrerebbe per provarlo»4.

2. LA TAVOLA DELLE NORME

Art. 115: Salvi i casi previsti dalla legge [c.c. 2736; c.p.c. 117, 118, 213, 240, 241, 257, 258, 317, 
439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal 
pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Art. 167: Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo 
posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda

Art. 416: Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non 
limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della 
domanda.

I fatti conservano la loro ontologia poiché le norme sopra indicate lo confermano. Da ciò 
consegue che il classico “schema di ingresso nel processo dei fatti”: allegazione (onere delle 
parti) – rilievo (attribuzione del valore giuridico del fatto) - prova (il fatto entra, assume valore giu-
ridico e diventa oggetto di prova) non è minimamente mutato.

3. ALCUNE TESI

3.1. LA QUESTIONE DI FONDO: FATTO ED ALLEGAZIONE DEL FATTO COME  
ENUNCIATO DI VERITÀ

2. C.M. CeA, L’evoluzione del dibattito sulla non contestazione, in Judicium, 2011.

3. CeA, op. cit. nonché qui la nota nr. 17.

4. M. TAruffo, La prova nel processo civile, in Trattato Cicu-Messineo, Giuffré, 2012, 34
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Come insegna Taruffo, la contestazione riguarda non il fatto ma la verità o falsità dell’enunciato 
che lo riguarda5. E ciò perché, ancora leggendo l’A., l’allegazione è un’ipotesi di verità del fatto 
non essendo altro che un “enunciato che riguarda (ossia afferma o descrive) una circostanza che si 
ipotizza essersi verificata nel mondo dei fenomeni reali”6. Prima di affrontare in dettaglio il tema, oc-
corre allora formulare una domanda di fondo: il fatto non contestato è anche un fatto “vero”7? 
Ossia un fatto che non può essere messo in discussione dal giudice il quale “è vincolato a tener per 
vero il fatto non contestato senza ammettere e senza valutare prove su di esso”8? La domanda rinvie-
ne dal noto leading case di Cass. 761/2002, secondo la quale: «Gli artt. 167, primo comma, e 416, 
terzo comma, imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della 
non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione 
dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsi-
voglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per 
la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola 
di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti»

3.2. PRIMA TESI: LA NON CONTESTAZIONE NON PRODUCE EFFETTI VINCOLANTI 
ASSOLUTI PER IL GIUDICE

Si afferma che la “non contestazione” è un comportamento processuale rilevante sul piano della 
prova dei fatti, come relevatio ab onere probandi. Quindi, a fronte della non contestazione, il fatto 
non abbisogna di prova. Secondo la cassazione (2010/ 22837) viene meno l’esigenza di provare il 
fatto non contestato: «L’esigenza di provarlo insorge se sia contestato: se cioè il convenuto neghi che 
la donna si sarebbe determinata all’interruzione volontaria della gravidanza, o che avrebbe potuto 
farlo se lo avesse deciso. Se tanto non sia avvenuto, l’esigenza probatoria non sorge, non essendovi 
bisogno di provare il fatto non contestato».

Ciò però non elimina il “controllo di compatibilità” da parte del giudice (che quindi 
non è vincolato all’effetto della non contestazione) del fatto non contestato col quadro 
probatorio. A sostegno di ciò di afferma che:

1) la non contestazione ha effetto solo se l’allegazione avversaria è specifica ma non quando 
è generica: altrimenti non vi sarebbe coerenza logica con l’art. 115 che dispone una contestazione 
“specifica”: non si può contestare specificamente ciò che è allegato genericamente

2) vi sono fatti costitutivi che vanno provati a prescindere dalla non contestazione: si fa 
l’esempio dell’azione di rivendica dove il giudice deve controllare l’esistenza, validità e rilevanza del 
titolo di provenienza dell’attore.

3) la non contestazione è efficace se i fatti allegati dall’attore siano vicini o riferibili diretta-
mente (principio di vicinanza della prova) al convenuto: si fa l’esempio del danno da insidia 
stradale. L’ente pubblico non ha alcuna possibilità di contestare al dinamica dell’accaduto. E così 
anche il caso del risarcimento danni quando si allega che nel periodo di inabilità temporanea siano 
state erogate somme a nero a terzi per assistere il danneggiato.

4) il giudice non è vincolato (nei termini sopra indicati) dalla non contestazione poiché l’art. 115 
non ha introdotto una nuova ipotesi di prova legale. Le prove legali (confessione, giuramento, atto 
pubblico, scrittura privata) vincolano il giudice in ordine all’efficacia  in quanto la legge, a priori, 
attribuisce valore probatorio assoluto a tali prove e quindi il giudice non ha margini per esprimere 
un convincimento diverso da quello risultante da tali prove. Invece, l’art. 115 implica in ogni caso 
una “valutazione della non contestazione”, impugnabile con ricorso in cassazione per error in pro-

5. M. TAruffo, La prova nel processo civile, in Trattato Cicu-Messineo, Giuffré, 2012, 34

6. M. TAruffo, op. cit. 3.

7. Questa domanda è la ragione per la quale, sotto il profilo epistemico, è esclusa la validità dell’argomento principale di Cass. 
761/2002 in base al quale “il fatto non contestato… vincola il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi 
della sua esistenza”, come giustamente rileva TAruffo, op.cit. 44

8. Così in forma dubitativa TAruffo, op. cit. 44, che appunto non condivide l’orientamento della giurisprudenza.
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cedendo. 
5) la non contestazione non realizza un’ipotesi di presunzione legale (2727 c.c.), ossia le 

conseguenze che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire ad uno ignoto. Infatti, le 
presunzioni, non incidono sul processo logico di convincimento del giudice, ma sulla diversa 
distribuzione dell’onere della prova che, come noto, riguarda la situazione sostanziale. Con le pre-
sunzioni, infatti, (2728) vi è l’effetto di dispensare dalla prova coloro a favore dei quali sono stabilite  
(come nel caso dell’art. 1335 dove la proposta si presume conosciuta dal destinatario al momento in 
cui giunge al suo indirizzo).

6) lo stesso art. 115 c.p.c., con l’inciso “salvi i casi previsti dalla legge” ha conservato al giudice 
l’attività interpretativa della non contestazione, nel senso di evitare che la non-contestazione 
possa contrastare col risultato dell’intera istruzione probatoria. Come nel caso in cui il datore di la-
voro non contesti i conteggi per lo straordinario predisposti dal lavoratore che attribuiscono a questi 
ore di lavoro maggiori rispetto a quelle dallo stesso dichiarate in sede di libero interrogatorio9.

3.3. SECONDA TESI: LA NON CONTESTAZIONE DEFINISCE IL THEMA PROBANDUM 
CON EFFETTI VINCOLANTI PER IL GIUDICE. DAL LEADING CASE DI CASS. 761/2002

Il problema nasce dal leading case di Cass. 761/2002: «Gli artt. 167, primo comma, e 416, 
terzo comma, imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della 
non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione 
dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsi-
voglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per 
la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola 
di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti»10. 

La vincolatività per il giudice dei fatti non contestati si desume dal rilievo che i fatti non conte-
stati devono essere posti  “a fondamento della decisione”. Per cui, una volta che il fatto non è stato 
contestato, il fatto è da ritenersi provato. A questo punto il fatto esce dal perimetro del thema 
probandum che avrà ad oggetto solo i fatti contestati. Il giudice non potrà tenere conto si altre ed 
ulteriori contestazioni. A conforto di tale tesi si argomenta sistematicamente considerando la non 
contestazione come onere di allegazione e non come onere probatorio: se l’attore ha l’onere di 
allegazione, il convenuto ha specularmente l’onere di allegazione contraria. Se l’attore deve allegare 
entro termini precisi a pena di preclusione, parimenti dovrà fare il convenuto. Quindi, è lo stesso 
sistema delle preclusioni che, impedendo l’ingresso di nuove contestazioni oltre i termini previsti 
dall’art. 183 (ma oggi la giurisprudenza ritiene che l’onere di contestazione sorga dalla “prima dife-
sa”), definisce il thema probandum in modo vincolante per il giudice.

3.4. TESI AFFINE A QUESTA

Altra tesi, ma molto condivisa, afferma che il principio di non contestazione è un metodo di sem-
plificazione ed economia processuale: “la Cassazione (2010/22837) parla espressamente di fatti 
che non abbisognano di prova così recependo invero la dottrina tedesca (dove si parla di «bewei-
sbedürftige») e confermando la propria giurisprudenza anteriore alla legge 69/09 (v. Cassazione 
civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356): il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché 
le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di 
convincersi della sua esistenza”. La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell’ar-
chitettura generale della legge 69/2009, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del 
processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità 

9. [Non contestazione e contrasto col quadro istruttorio] Cass. 6 dicembre 2004, n. 22829, secondo cui la mancata 
contestazione dei conteggi attorei da parte del convenuto non può condurre all’accoglimento della domanda del lavoratore 
per ore di lavoro maggiori di quelle da lui stesso ammesse in sede di libero interrogatorio, citata esemplarmente da BAlenA,  
La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in Giusto proc. civ. 2009.

10. Così in parte motiva Cass. SU 761/2002.

LNPC5E6.indb   14 12/04/15   22:39



15

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

delle parti nell’allegazione dei fatti di causa (così già Carratta, Il principio della non contestazio-
ne nel processo civile, Milano, 1995, 262 ss.). Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più 
recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire 
un “giusto processo”.11 Cass. 2007/1540:  «nei processi dispositivi, [le parti] devono responsabil-
mente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in 
loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove 
possibile, la materia realmente controversa».

Conseguenza operativa indicata dall’A. citato: la non contestazione serve a delimitare il thema 
probandum. Ciò si argomenta dal “tenore della norma”: il giudice DEVE porre a fondamento. 
Quindi: fatto non contestato=fatto provato.  Semplicemente, dunque, in caso di omessa contesta-
zione (che sia silenzio o contestazione generica), il giudice non dovrà assumere prove. Di contro e 
sempre operativamente: i fatti da provare sono solo quelli oggetto di contestazione: come con-
ferma il leading case di: Cass. civ., sez. III, sent. 10 novembre 2010 n. 22837 (caso della omessa 
informativa alla paziente della malformazione del feto e allegazione implicita)12.

4. COME OPERA IN CONCRETO LA NON CONTESTAZIONE: IDENTIFICA-
ZIONE DEGLI OGGETTI. 

Identifichiamo adesso, in omaggio al principio occamiano entia non sunt multiplicanda prae-
ter necessitatem, gli oggetti sui quali opera la “non contestazione13. 

4.1. I FATTI NEGATIVI O ALLEGAZIONI NEGATIVE

Si ponga la seguente affermazione, ripetuta dalla dottrina: l’attore, creditore, afferma (generica-
mente) che “Tizio non ha pagato i canoni”.  Si tratta in realtà della deduzione di un fatto costitutivo 
del diritto, come l’inadempimento.  Da qui l’onere di contestazione di chi afferma di aver adempiuto. 
Per esempio, Cass. civ., sez. Lav., n. 15326 del 30 giugno 2009. Nella specie, la Suprema Corte ha 
ritenuto, in una controversia relativa all’erogazione dell’indennità di disoccupazione, che la mancata 
contestazione da parte dell’INPS del fatto storico dell’omessa corresponsione delle retribuzioni, 
rendesse detta circostanza incontroversa e non bisognevole di ulteriore prova da parte del ricorren-
te. Poi, se il convenuto si costituisce e afferma di aver pagato, l’allegazione dell’attore è da conside-
rarsi contestata; se addirittura il convenuto fornisce prova del pagamento, il fatto estintivo diviene 
non contestato e come tale non bisognevole di prova.

Vi è però una ricostruzione del fenomeno in dottrina più convincente14. In buona sostanza, l’alle-
gazione negativa si ha quando l’attore alleghi che un dato fatto impeditivo/modificativo/estintivo del 
diritto che sia costitutivo del diritto dell’attore, non si è verificato e la prova di tale fatto (pagamen-

11. Così G. Buffone: La Cassazione ribadisce: non contestazione come relevatio ab onere probandi. Altalex.

12. [L’allegazione implicita necessita di contestazione esplicita]. La corte territoriale aveva sostenuto, nel caso in 
esame, che «gli attori non avevano né dedotto né provato - così la sentenza, a pagina 21 - il “grave pericolo per la salute fisica 
o psichica della donna”, in difetto del quale l’interruzione volontaria della gravidanza non è consentita dopo il novantesimo 
giorno dal concepimento (ex art. 6, lett. b, l. cit.), come sarebbe stato nel caso di specie». Ora, secondo la cassazione in 
motivazione: «Nella stessa sentenza (a pagina 6) è peraltro affermato che gli attori, in atto di citazione, avevano dichiarato 
che la gravidanza sarebbe stata interrotta se l’informazione fosse stata data. E tanto è da ritenersi sufficiente, giacché il 
fatto stesso che una donna sostenga che si sarebbe avvalsa della facoltà di interrompere volontariamente la gravidanza se 
fosse stata informata della grave malformazione del feto presuppone l’implicita affermazione della sussistenza ipotetica 
delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le quali si annovera, dopo il novantesimo giorno di gestazione, la qualificabilità 
come pericolo per la salute fisica o psichica del trauma connesso all’acquisizione della notizia. Il fatto è dunque da ritenersi 
implicitamente allegato per ciò solo che la domanda sia stata proposta nei termini sopra riferiti. L’esigenza di provarlo 
insorge se sia contestato: se cioè il convenuto neghi che la donna si sarebbe determinata all’interruzione volontaria della 
gravidanza, o che avrebbe potuto farlo se lo avesse deciso. Se tanto non sia avvenuto, l’esigenza probatoria non sorge, non 
essendovi bisogno di provare il fatto non contestato».

13. Lo schema che segue ripercorre la tavola delle semplificazioni collaudata nello studio di G. Buffone, L’onere di 
contestazione, relazione incontri di studio del CSM, 21-23 febbraio 2011.

14. M. fornACiAri, Il contraddittorio a seguito di un rilievo ufficioso e la non contestazione (nel più generale contesto 
della problematica concernente allegazione, rilievo e prova), in www.Judicium.it
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to) incombe sulla controparte come nell’esempio riferito dell’inadempimento. Qui a ben guardare, 
con l’allegazione negativa l’attore contesta il fatto. Se controparte non fornisce la prova, anche se ha 
contestato, il fatto del pagamento è da considerarsi come inesistente.

4.2. I FATTI CONTRARI AL FATTO NON CONTESTATO 

Il fatto non contestato può essere superato da prove contrarie. L’esempio di Tizio colpito alla 
gamba destra15: se espletata la CTU viene accertato che la lesione è sulla gamba sinistra laddove la 
lesione sulla gamba destra è da arma da taglio e non da bastone, il fatto non contestato è superato 
dalla prova contraria.

4.3. NON CONTESTAZIONE E PROVE LEGALI 

Ad esempio con l’art. 210 c.p.c.16 Qui il giudice dovrà ponderare l’intero impianto probatorio, 
comprendendovi il fatto non contestato, nel caso in cui in sede di esibizione, emergano “fatti” con-
trari a quello non contestato. Ciò sul rilievo che l’art. 210 richiama l’art. 118 finalizzato a far cono-
scere al giudice i fatti di causa.

4.4. TERMINI PER LA CONTESTAZIONE 

La giurisprudenza ha puntualizzato che l’onere di contestazione deve essere assolto nella prima 
difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 519117; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079), argomen-
tando ex art. 167 c.p.c.  ma anche sul rilievo che la contestazione sarebbe un’eccezione in senso 
proprio e quindi soggetta a preclusioni (Cass. 2010/12363) Tuttavia vi è chi avanza più di un dubbio 
in proposito, sul rilievo che l’art. 167 c.3 e 416 c. 3 non prevedono alcuna decadenza per il caso in 
cui il convenuto non “prenda posizione” sui fatti. Il termine finale per contestare è dunque legato 
all’art. 183 settimo comma, quando il giudice deve chiudere il thema probandum con le decisioni 
istruttorie. Secondo tale tesi, il convenuto potrebbe “non contestare” nella prima difesa e contestare 
successivamente18.

4.5. IRREVERSIBILITÀ DELLA NON-CONTESTAZIONE 

Da quanto sopra, deriva che la contestazione, disegnando il thema probandum, è sottoposta agli 
stessi limite temporali delle allegazioni. 

Si domanda: è possibile a fronte di un’iniziale non contestazione – anche oltre il termine di cui 

15. Esempio tratto da G. Buffone, op. cit. 

16. Art. 210 c.p.c. «Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso 
di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all’altra parte o a un terzo [c.p.c. 258] di esibire 
in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo [c.p.c. 202, 212, 670]».

17. [Termini per la contestazione] «In materia di prove, l’onere del convenuto, previsto dall’art.416 cod. proc. civ. per 
il rito del lavoro, e dall’art.167 cod. proc. civ. per il rito ordinario, di prendere posizione, nell’atto di costituzione, sui fatti 
allegati dall’attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l’ammissione in giudizio 
solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti 
in esclusiva funziona probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell’art.116, secondo comma, 
cod. proc. civ… A questa fondamentale apertura sono seguiti ulteriori sviluppi, con l’affermazione del più ampio principio 
secondo cui l’onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 167 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema 
processuale (come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema 
di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la 
materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia 
che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.); conseguentemente, ogni volta che sia posto a 
carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato 
nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere 
probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. 12636/2005, preceduta da Cass. 3245/2003, riferita al solo processo 
del lavoro, e seguita da Cass. 1540/2007, che ha esteso il principio al processo tributario)».

18. M. TAruffo, op. cit. 47
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all’art. 183 settimo comma – dimostrare che il fatto non è vero? La risposta, a volte declinata come 
“contestazione cd. tardiva”19 altre come “prova della verità del fatto” può essere ammessa solo ricor-
rendo allo strumento della rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c. 

In appello tale possibilità probatoria deve effettuarsi con le forme dell’art. 345, 3° comma, per il 
rito ordinario, 437, 2° comma, per il rito del lavoro, 702 quater per il rito sommario. Verosimilmente 
dovrà ammettersi una “dimostrazione contraria” in sede di reclamo cautelare.

4.6. In appello opera la preclusione della contestazione per tardività 
Secondo Cass. Civ. Sez. II sent. 1 dicembre 2010, n. 24382: «È tardiva la contestazione non svol-

ta in primo grado e svolta solo in appello, dovendosi la stessa tacciare di inammissibilità in virtù delle 
preclusioni ex art. 345 c.p.c. (Nel caso di specie, veniva in rilievo la “mancata contestazione 
della congruità degli importi rispetto all’entità delle prestazioni effettuate”)20. Secondo la Corte, 
infatti, «… nel disattendere il motivo con cui era stata denunciata la congruità del quantum preteso, 
la sentenza ha osservato che in proposito nessuna contestazione era stata mossa dall’appellante che 
per l’appunto si era limitata ad invocare l’accordo di cui si è detto: il rilievo circa l’inammissibilità, 
ex art. 345 c.p.c., della prospettazione formulata con i motivi di gravame era riferito alla (mancata) 
contestazione della congruità degli importi rispetto all’entità delle prestazioni effettuate».

4.7. IN APPELLO OPERA LA NON-CONTESTAZIONE 

Secondo Cass. 2009-23142: «L’esatto adempimento di una prestazione previdenziale da parte 
dell’INPS può essere desunto, anche in sede di gravame, dal comportamento processuale delle 
parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale ci-
vile ed è applicabile anche nella fase introduttiva del giudizio di appello, nella quale, ferma 
la non modificabilità della domanda, la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa 
presa di posizione sui fatti dedotti, è funzionale all’operatività del principio di economia processuale 
e rileva anche ai fini delle valutazioni discrezionali che il giudice del lavoro è chiamato ad adottare 
in ordine all’ammissione, anche d’ufficio, di nuove prove. Né, ai fini dell’applicabilità del principio di 
non contestazione, rilevano i limiti posti dalla legge per taluni fatti alla prova per testimoni o per pre-
sunzioni, o la mancata deduzione di idonee prove per l’eventuale conferma dei fatti allegati. (Nella 
specie la S.C. ha precisato che l’allegazione di pagamenti non può ritenersi preclusa in appello, 
non comportando l’introduzione nel giudizio di domande o eccezioni in senso stretto nuove, né una 
loro modifica, riferendosi, invece, ad un fatto estintivo operante di diritto e rilevabile anche d’uffi-
cio, e ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto 
avvenuto il pagamento delle somme oggetto della domanda anche in base alla non contestazione 
dell’allegato previo adempimento da parte dell’appellante INPS, rimasto contumace in primo gra-
do). (Rigetta, App. Potenza, 02/07/2008)

4.8. LA NON CONTESTAZIONE NON SI APPLICA ALLE QUESTIONI GIURIDICHE  
E ALLA LORO QUALIFICAZIONE

Il principio non richiede giustificazioni: l’art. 115 ha ad oggetto solo i fatti non contestati. Come 
precisa la Cassazione nella decisione portante 761/2002: «Per avere rilevanza, la non contestazione 
deve, fondamentalmente, riguardare i fatti da accertare nel processo e non la determinazione della 
loro dimensione giuridica. Con precipuo riguardo al rito del lavoro ne è convincente dimostrazione 

19. Intendendosi oltre il termine di cui all’art. 183 settimo comma. Puntualmente M. fornACiAri, op. cit., 33: «L’ultimo 
interrogativo, che complessivamente potremmo sintetizzare come riferito all’aspetto temporale della non contestazione, è, 
fra tutti, quello forse maggiormente sentito. Esso, più precisamente, presenta, per così dire, un doppio stadio: innanzitutto 
occorre stabilire, come dato fondamentale, se per la contestazione esista o meno un limite temporale; successivamente, 
dipende: laddove si ritenga che in effetti un siffatto limite esiste, occorre chiedersi se la non contestazione, una volta 
perfezionata, sia revocabile (o, se si preferisca, se sia possibile una contestazione tardiva); in caso contrario, viceversa, è 
evidente che un analogo problema non si pone». 

20. La massima è così riportata da G. Buffone, L’onere di contestazione, 19.
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positiva l’art. 416 cod. proc. civ., che, appunto contemplando il comportamento del convenuto che 
intenda resistere alle pretese avversarie, contestandole in tutto o in parte, lo configura come onere 
di “prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce 
espressamente ai “fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda”»21.

4.9. FATTI PRINCIPALI E FATTI SECONDARI22. LA CONTESTAZIONE DEL QUANTUM 

La distinzione tra i due tipi di fatti era stata operata da Cass. 761/2002, secondo la quale 
«Proposta domanda di pagamento di differenze retributive, la contestazione del convenuto dell’esi-
stenza del diritto azionato rende irrilevante la non contestazione dei conteggi relativi al “quantum”, 
qualora la contestazione sull’”an” abbia investito tutti i fatti costitutivi della domanda»23. Si afferma, 
dunque, che il difetto di contestazione implica l’ammissione dei fatti dedotti in giudizio se si tratta di 
fatti c.d. principali, ossia costitutivi del diritto azionato: per i fatti c.d. secondari, ossia dedotti in esclu-
siva funzione probatoria dei fatti costitutivi, la non contestazione costituirebbe, invece, argomento di 
prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. non implicando anche la prova definitiva del fatto. 
In particolare, sempre secondo la cassazione citata, i fatti secondari o circostanze dalle cui prova 
si può inferire l’esistenza dei fatti costitutivi abbisognano sempre di controllo istruttorio ai fini 
di trarne argomento di prova (ex art. 116 c.p.c.) anche se non contestati. 

Diversamente dalla Corte citata, si opina in tal senso: la non contestazione si applica ai 
fatti principali e a quelli secondari non essendovi ragione di distinguere in base ai tipi di fatti. Così 

21. Giustamente la Corte, nella stessa decisione, precisa che nessun argomento può rinvenirsi nell’art. 423 c.1, in ordine alla 
contestazione dei conteggi in sé considerati: tale norma non ha ad oggetto la non-contestazione di “somme” ma riguarda, 
oltre il dato letterale, «un’impostazione della difesa del convenuto incompatibile con la negazione della sussistenza (dei fatti 
costitutivi) del credito quantitativamente espresso in tale risultanza».

22. [Fatti principali e fatti secondari. Cass. 2011/17698] Per una distinzione, si legga la parte motiva della decisione 
che segue resa in una caso in cui il convenuto a sostegno della propria eccezione allegava alcuni pareri di autorità ed 
organismi come l’ISVAP e l’AGCM:
«I detti fatti [ossia i fatti posti a fondamento dell’eccezione del convenuto], in relazione alla vicenda concreta dedotta 
in giudizio e riguardo alla quale si postula la riconducibilità alla fattispecie astratta, sono fatti storici attraverso i quali il 
convenuto assume essersi verificata quella vicenda. Tali fatti, peraltro, proprio in quanto anch’essi trovano un referente 
normativo nella fattispecie giuridica astratta sono detti “principali” e, insieme ai fatti costitutivi non esauriscono i fatti storici 
che in una controversia civile possono essere introdotti in funzione del giudizio su di essa sollecitato. Accanto ad essi, ma 
privi di collegamento con la fattispecie, perché non riconducibili né all’ambito dei fatti costitutivi né all’ambito di quelli 
integratori delle eccezioni nel senso su indicato, vi sono altri fatti che possono utilmente essere introdotti nel giudizio e sono 
quelli che, secondo l’asserto delle parti possono svolgere un rilievo soltanto probatorio, in quanto se dimostrati, consentono 
di risalire, attraverso i ragionamenti presuntivi o il prudente apprezzamento giudiziale (frutto di applicazione di massime 
di comune esperienza) previsto in relazione al mezzo probatorio con cui sono stati dimostrati, alla conoscenza dei fatti 
principali. Tali fatti sono denominati “secondari”». Cass. 2011/17698. O ancora l’esempio classico del mutuo fornito dal C. 
MAndrioli, dove il fatto costitutivo è il contratto di mutuo e il fatto secondario è l’importo e la scadenza, Diritto processuale 
civile, Vol. I, IX edizione, 166.

23. [I fatti non incompatibili con la negata sussistenza del credito]. La sentenza (761/2002) indica il senso di tale 
ultima affermazione implicante la non necessità di contestazione del quantum quando con la contestazione dell’an vengano 
investiti “tutti” i fatti costitutivi della domanda. In realtà, la corte utilizza un raffinato ragionamento che non si appalesa 
nella stringatezza della massima e che così si può riassumere: la contestazione dell’an, non si estende alla contestazione 
del quantum operata attraverso i conteggi,  se i fatti posti a fondamento della quantificazione non siano incompatibili con 
quelli oggetto di contestazione. In tal caso, sussiste l’onere di contestazione. «[…]  è agevole osservare che, la contestazione 
sull’”an” non è, di per sé, tale da assorbire e rendere superflua qualsiasi contestazione sul “quantum”, potendo le operazioni 
di quantificazione del credito in contestazione essere affidate all’allegazione di fatti non incompatibili con quelli investiti 
negativamente dalle difese svolte in punto di sussistenza del credito stesso.
Ad esempio, il convenuto che si difenda dalla pretesa di pagamento di compensi per lavoro straordinario, ove si limiti a negare 
la natura subordinata del rapporto di lavoro, non esclude, con questa sola difesa, necessariamente anche la sussistenza di 
prestazioni lavorative della durata giornaliera indicata dalla controparte ai fini del conteggio analitico delle sue spettanze; 
mentre tale esclusione non sarebbe negabile come conseguenza della negazione assoluta di qualsiasi rapporto».
In sostanza se le contestazioni sui fatti costitutivi del diritto in contesa implichino anche quelle dei fatti allegati ai fini della 
quantificazione della pretesa è questione non suscettibile di una risposta astratta in un senso o nell’altro, ma da risolvere 
caso per caso in base al criterio per cui questa seconda categoria di fatti non è investita dalla contestazione sull’”an”, quante 
volte si tratti di fatti non incompatibili con la denegata sussistenza del credito. In questi casi, la contestazione sull’”an” non 
preclude l’applicabilità della regola che impone al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti allegati “ex adverso”, con la 
conseguenza che il comportamento omissivo si connota di idoneità ad essere apprezzato dal giudice ai fini dell’identificazione 
dell’oggetto della lite o del tema probatorio.

LNPC5E6.indb   18 12/04/15   22:39



19

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

Cass., 13 giugno 2005, n. 1263624. Entrambi i tipi di fatti vanno contestati ai fini dell’assolvimento 
dell’onere di contestazione. D’altra parte la questione della contestazione “dei conteggi” è un falso 
problema. Infatti: o si contesta la correttezza delle procedure di calcolo sotto il profilo della corret-
ta applicazione delle regole matematiche e contabili e qui non viene in gioco la “contestazione di 
un fatto” rientrando ciò nel controllo doveroso del giudice; oppure si contesta il conteggio sotto il 
profilo del corretto inserimento delle varie voci che concorrono a formare la base del calcolo. E qui 
allora si fa questione di “fatti costitutivi”, oggetto senz’altro di contestazione. La non-contestazione 
dei fatti secondari rileverebbe allora solo se tali fatti “appaiono rilevanti ai fini della decisione”25. 
Ben più rilevante è la questione dei fatti secondari dai quali il giudice tragga argomenti di prova o 
presunzioni o dei fatti secondari non allegati dalle parti ma emersi nel processo dei quali il giudice 
tragga argomenti di prova. Qui dovrebbe operare per estensione il principio indicato dall’art. 101 c.2 
e il giudice dovrebbe provocare il contraddittorio sul punto26. 

4.10. I FATTI EVENTO DI DANNO 

La dottrina fa l’esempio della mancata contestazione del quantum tratto dalla giurisprudenza: 
«Quanto poi al danno patrimoniale del G., certamente dovuta è la somma di € 7.856,7 per i danni 
subiti dall’autovettura, atteso che detta somma è stata con precisione dettagliata a pagina 3 dell’atto 
di citazione e non è stata oggetto di contestazione ad opera delle controparti»27.

4.11. CARATTERISTICHE DELLA CONTESTAZIONE. LA SPECIFICITÀ 

Senz’altro coglie nel segno la dottrina28 secondo la quale, «in questione non è la latitudine dell’o-
nere di contestazione, che investe senz’altro la totalità dei fatti medesimi, bensì il suo grado di 
specificità, che varia appunto (oltre che in base ad altri fattori) in ragione della conoscenza o meno 
che la parte ne abbia.

Solo la contestazione specifica ha valore di contestazione. Esempi di specifica contestazione:
  i. specificità per fatto diverso o logicamente incompatibile (sussiste), ciò con-
formemente al principio che l’art. 115 indica un onere di allegazione e non un onere probatorio. 
Per aversi contestazione specifica occorre allegare fatti contrari o incompatibili con quello allegato 
dall’attore.
  ii. specificità per difesa puntuale (sussiste). Secondo Trib. Catanzaro, ord. 29.9.2009: 

24. [Onere di contestazione dei fatti principali e secondari]. «L’onere di contestazione tempestiva non è desumibile 
solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del 
processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti 
l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità 
posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo 
al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un 
onere di allegazione (e prova), l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, 
ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale 
fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull’andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. 
(Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata 
dedotta l’inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società 
negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l’altra parte esonerata dalla relativa prova)».

25. Così, M. TAruffo, op. cit., 43. 

26. Così TAruffo, op. cit. 32.

27. Trib. Piacenza, sez. civile, sentenza 4 giugno 2009, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 12, 2948 e ss. citata da 
Buffone, Non contestazione, op. cit.

28. M. fornACiAri, Il contraddittorio a seguito di un rilievo ufficioso e la non contestazione (nel più generale contesto 
della problematica concernente allegazione, rilievo e prova), in www.Judicium.it il quale ha cura di precisare che «Al 
di là della constatazione, già svolta (si tratta, si ricorderà, di uno degli unici due dati certi ricavabili dalla norma), per 
la quale non è sufficiente una contestazione del tutto generica ed indiscriminata dell’intero complesso delle allegazioni/
argomentazioni avversarie, secondo una delle consuete formule di stile, per il resto, e in positivo, è difficile formulare regole 
stringenti, tali che già in astratto sia possibile predicare la specificità o meno di una certa contestazione. Quella in questione 
è infatti una valutazione inevitabilmente legata alle peculiarità della situazione di volta in volta in questione e che non può 
pertanto che essere operata in concreto».
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“Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o 
logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti 
richiamati”. Ad esempio in caso di controversia tra banca e cliente: se la banca contesta la na-
tura del contratto in forza del quale sarebbe tenuta alla prestazione invocata, deve “al-
legare” la diversa natura del contratto; se contesta la capienza del conto corrente deve 
indicare l’effettiva somma esistente sul conto. 
  iii. specificità per disconoscimento dei fatti allegati ex adverso: l’esempio di Tizio 
che afferma che nella data X giorno del sinistro, si trovava in Francia. Qui la contestazio-
ne è da considerarsi specifica come contestazione implicita29. 
  iv. specificità come allegazione di un fatto modificativo, estintivo o impeditivo: 
qui si afferma il requisito di specificità, come nel caso in cui il convenuto contesti l’inadempimento 
deducendo l’intervenuto pagamento del debito.
  v. la mera negazione: qui invece si esclude che la mera negazione sia contestazione specifica. 

4.12. CONTESTAZIONE E PRINCIPIO DI VICINANZA ALLA PROVA 

Il principio troverà applicazione graduata in base alla vicinanza o prossimità del con-
testatore al fatto. Esempio fornito dalla dottrina: Si pensi al caso in cui un soggetto assuma 
di essere caduto, in un determinato giorno, di una determinata ora, presso una insidia del manto 
stradale. Come può l’ente convenuto contestare specificamente la dinamica dell’accaduto? È chiaro 
che in casi del genere il giudice “dovrà alleggerire il peso dell’onere di contestazione”30. O, ancora, 
all’esempio riferito in dottrina31, nel caso del risarcimento danni quando si allega che nel periodo di 
inabilità temporanea siano state erogate somme a nero a terzi per assistere il danneggiato32.

4.13. CONTUMACIA E CONTESTAZIONE. UNO SCHEMA DI SINTESI

La contumacia non è una ficta confessio (sulla scorta della decisione resa dalla Corte Cost. per il 
rimosso art. 13 c. 2 d.lgs. 2003/5 dell’abrogato rito societario) ma una ficta litiscontestatio. Quindi il 
principio non si applica al contumace. Anche perché il dato letterale dell’art. 115 c.p.c. fa riferi-
mento alla non-contestazione della “parte costituita”.

In realtà, per quanto qui ci occupa, la contumacia è un falso problema33, come bene delineato 
dall’A. che si sta per citare, al punto che possiamo derivarne uno schema di sintesi: 

«E` evidente che la parte già dichiarata contumace, 
a) se si costituisce prima di quel momento [prima della chiusura del thema probandum ex art. 

183], può esercitare i diritti non ancora consumati e quindi può assumere un comportamento signi-
ficativo e rilevante anche sul piano probatorio. 

b) Se invece decide di costituirsi dopo, non può più essere parte attiva nell’allegazione delle 

29. Trib. Monza, sezione III civile, sentenza 29 settembre 2010: «Non vi è dubbio che la contestazione può essere effettuata 
anche implicitamente quando la difesa postuli il disconoscimento dei fatti allegati dall’altra parte». Buffone, idem.

30. G. Buffone, op. cit.

31. MoCCi, op. cit.

32. A titolo di esempio applicativo della vicinanza alla prova, si veda Trib. Foggia 21.9.2011: «L’opposizione a decreto ingiuntivo 
instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l’esame delle condizioni di ammissibilità e di 
validità del procedimento monitorio, ma altresì l’accertamento della fondatezza del diritto azionato. In Tale giudizio, l’attore 
in senso sostanziale deve ritenersi l’opposto e convenuto in senso sostanziale l’opponente, sicché trovano applicazione i 

principi generali in materia di riparto dell’onere della prova, avuto riguardo alla posizione sostanziale assunta dalle parti 
nel giudizio. Ciò posto, quando la pretesa monitoria fatta valere dall’opposto si presenti diretta ad ottenere il compenso per 
le prestazioni professionali eseguite, la stessa assume i caratteri di una domanda di adempimento, e, conseguentemente, in 

applicazione del principio della vicinanza della prova, incomberà all’opposto l’onere di provare il titolo su cui si fonda 
il diritto fatto valere e di allegare l’altrui inadempimento, spettando, invece, al convenuto, provare l’adempimento della 
prestazione o l’eventuale inadempimento dovuto a causa a lui non imputabile ai sensi dell’articolo 1418 c.c.».

33. Secondo M. TAruffo,  Trattato cit., 39, «la configurazione di un onere di contestazione in capo alla parte costituita non 
implica nulla quanto al regime della contumacia» 
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prove (a prescindere dalle ipotesi non precluse, come giuramento decisorio o querela di falso, ed a 
prescindere dalla possibilità di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2º, c.p.c., ove 
ne sussistano i presupposti). 

c) Così, se la prova spettava a controparte e controparte l’ha offerta, l’ammissione o la contesta-
zione non spostano i termini della causa. 

d) Se, al contrario, la prova non era stata offerta, l’ex contumace che ammetta il fatto o non lo 
contesti indubbiamente può modificare la valutazione del giudice ed, almeno in questo caso, sarebbe 
illogico non tenerne conto. 

e) Se, poi, la prova gravava sulla parte dichiarata contumace, non potrebbe che trovare piena 
utilizzazione il sistema delle preclusioni, a prescindere dal suo atteggiamento processuale in fase di 
tardiva costituzione»34.

4.14. LITISCONSORZIO NECESSARIO E CON CONVENUTO CONTUMACE

In caso di litisconsorzio, la mancata contestazione di uno dei litisconsorti produce effetto sugli 
altri ma solo nel senso che è liberamente apprezzabile dal giudice e non che renda il fatto inconte-
stato. Ciò argomentando dalle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza35 in tema di confessione di 
solo alcuni dei litisconsorti ex art. 2733. In particolare, la confessione va apprezzata nei confronti di 
tutti i litisconsorti e non solo in relazione ai confitenti. In particolare, ancora, i rapporti non possono 
essere regolati diversamente tra le parti del giudizio essendo i fatti gli stessi36. Ma se uno dei litiscon-
sorti è contumace, nei suoi confronti il principio non opera. Da ciò discende che se il convenuto 
costituito non contesta e vi è un contumace la non contestazione non opera neanche nei confronti 
del convenuto che non ha contestato. E quindi l’attore dovrà provare il fatto. Trib. Varese 19.1.2010 
«Ne consegue che, operando il principio di non contestazione sull’accertamento dei fatti posti a 
fondamento della responsabilità, questo non può trovare applicazione nel giudizio litisconsortile ove 
uno dei litisconsorti sia contumace. In questa ipotesi, l’attore avrà l’onere di provare il fatto pur di 
fronte alla mancanza di contestazione da parte del convenuto costituito (sulla falsa riga di quanto 
già avviene per l’ipotesi della confessione, v. Sezioni Unite n. 10311/2006). 

4.15. LITISCONSORZIO FACOLTATIVO 

Sul presupposto che nel processo cumulato per connessione (oggetto, titolo o affinità) i rapporti 
processuali restano distinti, determinandosi una pluralità di cause, la non contestazione di uno dei 
convenuti ha effetto solo verso lo stesso ai sensi dell’art. 115 c.p.c.37.  Tuttavia, si sottolinea che in 

34. MoCCi, op. cit.

35. [Non contestazione e litisconsorzio]. «Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 18 legge n. 990/1969, tanto nel caso in 
cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, quanto nel caso in cui sia stata presentata anche 
una domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del 
sinistro, indipendentemente dalla circostanza che siano contenute, o non, nella constatazione amichevole di sinistro stradale 
(c.d. modulo Cid), non potendo comportare un diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, 
da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall’altro, vanno liberamente apprezzate dal giudice anche nei confronti del 
confitente». Cass. civ. Sez. Unite, 05/05/2006, n. 10311.

36. [Il modulo CID]. «La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro 
(cosiddetto Cid), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha 
valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, 
dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, co. 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la 
confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice», Cass. civ. Sez. III, 
28/09/2010, n. 20352 e  «La dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal 
responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario del relativo giudizio risarcitorio, non ha 
valore di piena prova, nemmeno nei confronti del solo confitente. Ciò nonostante, tale dichiarazione può essere liberamente 
apprezzata dal Giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in 
caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dall’organo 
giudicante», Trib. Milano Sez. XII, 12/09/2011.

37. [Litisconsorzio necessario e facoltativo]. «In ipotesi di litisconsorzio necessario, quale è quello di cui all’art. 23 
della legge n. 990 del 1969, ai sensi dell’art. 2733, comma 3, c.c., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti 
è liberamente apprezzata dal giudice, in relazione a tutti i litisconsorti e non soltanto in relazione ai non confitenti. In 
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caso di litisconsorzio facoltativo per solidarietà, sarebbe incongruo, pena la contraddizione della 
motivazione, non attribuire valore alla non contestazione di uno degli obbligati in solido, dato che il 
fatto costitutivo dell’obbligazione, è identico per tutti i debitori.

4.16. LA NON CONTESTAZIONE DELL’ATTORE E DEL TERZO CHIAMATO

L’onere di “contestare” è riferito alla “parte costituita”. Quindi a tutti coloro che si sono costituiti: 
attore e terzo chiamato. Anzi, in quest’ultimo caso, il terzo (p.e. garante) può sopperire al deficit di 
contestazione nell’an del garantito che ha contestato solo il quantum.

4.17. DIRITTI INDISPONIBILI

Si ritiene che siano del tutto esclusi dal principio di non contestazione, che costituisce una forma 
di “negoziazione processuale”, inapplicabile ai diritti di cui le parti non possono disporre proprio per-
ché è obbligatorio il controllo del giudice. Ma si può anche ritenere che la non contestazione riguarda 
i fatti e non i diritti. In tal caso, residuerebbe un’area di valutazione del giudice come argomento di 
prova.  Partendo da tale ultima considerazione, è certo preferibile considerare i diritti indisponibili 
compresi nell’area di applicazione della non contestazione, sul rilievo della dottrina secondo la quale 
la non contestazione non è norma di carattere sostanziale ma processuale, per cui le parti con la non 
contestazione in realtà “non dispongono” del diritto. Se è così, non vi è motivo per non «configurare 
la possibilità della non contestazione anche qualora la causa verta su diritti indisponibili»38. A soste-
gno di tale ultima impostazione, può però ritornare utile un argomento39 posto a sostegno della tesi 
contraria (non riconducibilità nell’area della non contestazione dei diritti indisponibili). In sostanza, 
anche in materia di diritti indisponibili, come nell’esempio della lite fra coniugi sulla misura delle ri-
spettive entrate, il tasso di affidabilità della non contestazione è maggiore quanto maggiore è il tasso 
di litigiosità: «in un processo su diritti indisponibili, la non contestazione – o l’ammissione tout court 
– sono tanto più attendibili, quanto più alta è, in generale, la conflittualità fra le parti»40.

4.18. CONTRATTI CON FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM (2725 C.C.)

È posto il principio che nei contratti con forma scritta ad probationem41 operano dei limiti legali di 
prova (né testimoni né presunzioni) dato che tali contratti debbono rivestire una data forma scritta 
ai fini della prova, e quindi non si possono provare con altri mezzi. Ma i limiti legali alla prova non 
si applicano al caso in cui il fatto non è stato contestato. Ciò perché il fatto non contestato 
è entrato nel processo come fatto provato, indifferente ai limiti legali, che riprendono a operare 
solo se vi sia stata la contestazione42. Esempio: se un contratto va provato per iscritto (vd. art. 1888 

particolare il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il proprietario del veicolo (“il responsabile”, di cui alla legge n. 990 
del 1969, art. 23) e l’assicuratore per la r.c.a. mentre non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra il conducente e 
tale assicuratore, ovvero tra il primo e il proprietario, a norma dell’art. 2054, comma 3, c.c., che prevede solo un’ipotesi di 
obbligazione solidale e, quindi, di litisconsorzio facoltativo. Ciò comporta che nei confronti dell’assicuratore e del proprietario 
del veicolo le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito, mentre esse 
fanno piena prova, a norma degli artt. 2733 e 2735 c.c. nei confronti del conducente (non proprietario) confitente». Trib. 
Bologna Sez. III, 20/04/2009.

38. M. TAruffo, op. cit. 48

39. M. fornACiAri, op. cit., 32

40. M. fornACiAri, op. cit., 32

41. Quindi con prescrizione di  forma ai fini della prova e non della validità del contratto. Per esempio: transazione, 
assicurazione, cessione d’ azienda.

42. [Non contestazione e limiti legali alla prova: il pagamento e il divieto di prova testi ex art. 2726]. Cass. 
2009/23142: L’esatto adempimento di una prestazione previdenziale da parte dell’INPS può essere desunto, anche in sede di 
gravame, dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema 
processuale civile ed è applicabile anche nella fase introduttiva del giudizio di appello, nella quale, ferma la non modificabilità 
della domanda, la leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, è funzionale 
all’operatività del principio di economia processuale e rileva anche ai fini delle valutazioni discrezionali che il giudice del 
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contratto tra assicurato e assicuratore) e l’esistenza del contratto non è contestata, la non contesta-
zione rende “provato” il contratto.

4.19. CONTESTAZIONE E FASE STRAGIUDIZIALE

Ciò accade di frequente nella prassi: Tizio, nelle trattative (pre-processuali), non contesta una 
certa pretesa. Adito il giudice, quel fatto non contestato non ha rilievo, poiché “formatosi” fuori dal 
processo. La non contestazione “implica” il processo e non opera “fuori” dal processo. Altra questio-
ne è la tutela dell’affidamento della controparte sotto il profilo della tutela della buona fede.  La que-
stione, in tal caso, è però più complessa: infatti, se Tizio deduce la responsabilità della controparte 
per violazione del canone di buona fede nella fase stragiudiziale, inevitabilmente allega un fatto: la 
mancata contestazione della pretesa in fase di trattative. È chiaro che in un caso del genere non si 
potrà porre a fondamento della irrilevanza nel processo della non-contestazione nella fase prepro-
cessuale, la stessa non-contestazione preprocessuale. Insomma si vuol dire che la non contestazione 
non può avere a fondamento se stessa.

4.20. CONTESTAZIONE ED ENTI PUBBLICI

Si segnala dalla dottrina come la qualità della parte sia irrilevante. La Suprema Corte osserva, in 
genere, che la valorizzazione della qualità di ente pubblico del litigante è totalmente irrazionale, in 
quanto stravolge gli istituti dell’allegazione e della prova e assegna all’amministrazione un’odiosa 
forma di supremazia e privilegio (Cass. civ., sentenza 2 novembre 2009 n. 23142).43 Nessun limite, 
dunque, alla non contestazione in ragione della qualità di una parte del giudizio.

5. CONCLUSIONI

La non contestazione rende il fatto non bisognevole di prova o di ulteriore approfondimento 
istruttorio. Ma ciò non implica la verità di quel fatto (Taruffo)44. 

La “non contestazione” si pone come regola di giustificazione della motivazione in fatto e non 
come regola della decisione. 

In generale, la giustificazione delle asserzioni, è sempre cosa diversa dalla verità sottostante e ciò 
a livello epistemologico prima ancora che giuridico. 

Infatti, verità e giustificazione sono due cose diverse. Ad esempio: due circostanze possono avere 
la stessa condizione di giustificazione pur avendo differenti condizioni di verità. Come nell’esem-
pio di Brandom45, se io dico che A) “sposerò Maria” e B) “prevedo che sposerò Maria”, per questa 
seconda affermazione non vi sono circostanze in cui possa avere ragione di dire che prevedo che 
sposerò Maria ma non di dire che sposerò Maria. Però, se Maria muore, l’affermazione A) si rivelerà 
falsa mentre sarà vera B) poiché in effetti avevo realmente previsto di sposare Maria ma purtroppo 
è morta. Come si nota nell’esempio proposto,  la condizione di giustificazione è uguale per en-
trambi i casi ma la condizione di verità no. Se è così, il concetto di verità è diverso dal concetto 

lavoro è chiamato ad adottare in ordine all’ammissione, anche d’ufficio, di nuove prove. Né, ai fini dell’applicabilità del 
principio di non contestazione, rilevano i limiti posti dalla legge per taluni fatti alla prova per testimoni o per 
presunzioni, o la mancata deduzione di idonee prove per l’eventuale conferma dei fatti allegati. (Nella specie 
la S.C. ha precisato che l’allegazione di pagamenti non può ritenersi preclusa in appello, non comportando l’introduzione 
nel giudizio di domande o eccezioni in senso stretto nuove, né una loro modifica, riferendosi, invece, ad un fatto estintivo 
operante di diritto e rilevabile anche d’ufficio, e ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza dei giudici di merito 
che avevano ritenuto avvenuto il pagamento delle somme oggetto della domanda anche in base alla non contestazione 
dell’allegato previo adempimento da parte dell’appellante INPS, rimasto contumace in primo grado). (Rigetta, App. Potenza, 
02/07/2008).

43. Così  G. Buffone, op. cit.

44. M. TAruffo, Verità negoziata?, Quad. n. 11 Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2008, in Cod. proc. civ. commentato, La riforma 
del 2009, IPSOA, 2009, comm. sub. art. 115.

45. In D. MArConi, Per la verità, Einaudi, 2007
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di giustificazione. 
Il giudice, considera il fatto come provato ma ciò non significa che il fatto sia anche vero. Ecco 

perché la non contestazione non incide o limita il potere di convincimento del giudice il quale deve 
comunque giustificare la motivazione in fatto posto che la decisione si giustifica solo se la 
motivazione è idonea a giustificare la decisione46. 

La non contestazione è un criterio legale di giustificazione del giudizio in fatto, tanto che i fatti 
vengono posti “a fondamento” della decisione come lo possono essere anche le nozioni di comune 
esperienza (art. 115, comma 2).

Ma le regole di giustificazione del giudizio in fatto, non sono regole di decisione. Queste sono rap-
presentate esclusivamente dalle norme che stabiliscono chi, in mancanza di prova, è da considerarsi 
soccombente47, come nell’esempio del debitore che afferma di aver pagato, a fronte dell’allegazione 
di omesso pagamento. A questo punto, il debitore, stante che il fatto è contestato, ha l’onere di pro-
vare il fatto modificativo o estintivo del debito. Se non lo fa soccombe48. 

Da ciò consegue che di fronte alla mancata contestazione, il giudice tiene conto di questa ai fini 
della giustificazione del giudizio in fatto e questa fonderà la decisione solo se la motivazione del 
giudizio in fatto, nel suo complesso e quindi “anche” con la mancata contestazione, sarà idonea a 
giustificare la decisione, non incorrendo nell’error in procedendo. 

Invero, ai sensi dell’art. 360 comma 2 nr. 5, solo la motivazione sul fatto controverso è oggetto di 
ricorso in cassazione.

La motivazione sul “fatto controverso” non è solo la motivazione sul fatto che è stato oggetto di 
contestazione ma la motivazione che dice perché (per quale motivo) dei fatti posti a fondamento 
della decisione solo alcuni sono controversi e altri no in quanto non contestati. Il caso esemplare è 
quando il giudice considera provato un fatto poiché non contestato ex art. 115 c.p.c. e, contempo-
raneamente fonda la decisione (oltre che) su tale fatto anche su di un altro fatto, oggetto di conte-
stazione e incompatibile col fatto “provato” ex art. 115 c.p.c.

46. Così A. nAppi, nota a: Cassazione civile, 05 Gennaio 2007, n. 36 sez. Unite, Cassazione civile, 19 Dicembre 2006, n. 27130 
sez. III, GC, Giuffré 2008, 2, 419 ss. 

47. [Onere di allegazione e onere della prova]. In maniera esemplare, prima della novella del 2009, così definiva il tema 
A. nAppi, op. cit.: 
1. Ancora criteri legali di inferenza sono quelli dettati dalle norme che distribuiscono tra le parti l’onere della prova. 
2. Si tratta infatti di norme che individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto 

alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi 
una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i 
fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi. Secondo la giurisprudenza, «l’indagine 
sull’incidenza dell’onere della prova è rilevante e necessaria soltanto in relazione ai fatti decisivi che 
il giudice non possa accertare iuxta alligata et probata, nel senso che, di fronte al risultato negativo 
della prova della domanda o della eccezione, il giudice non può che trarre, dall’inadempimento dell’onere 
probatorio, la conseguenza della soccombenza della parte che quella prova era tenuta a dare; è invece 
superflua quella indagine quando il giudice, dalle prove acquisite al processo e da qualunque parte 
fornite, può desumere il proprio convincimento sulla verità dei fatti allegati a fondamento della domanda 
o della eccezione; nel qual caso, mentre il giudice ha il potere-dovere di valutare le prove nel loro complesso e 
indipendentemente dalla loro provenienza dall’una o dall’altra parte, ciascuna di queste, d’altronde, deve subire il 
vaglio cui il giudice sottopone quelle prove, quale che ne sia stato l’esito e a prescindere dal fatto che l’onere della 
prova fosse o meno a suo carico». È  per questa ragione si tende ormai a escludere l’esigenza di provare i fatti non 
contestati, benché specificamente allegati. 

48. «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 e 
il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza, dell’inadempimento della controparte, 
mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto 
adempimento, ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che eguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile anche 
nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, posto che allora al 
creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione, ad esempio, di doveri 
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza), mentre graverà, ancora una 
volta, sul debitore l’onere di dimostrare il contrario». Cass. civ. Sez. III, 01/04/2010, n. 7993.

LNPC5E6.indb   24 12/04/15   22:39



25

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

SULLA PERICOLOSA DERIVA  
DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE 
FUNZIONI GIURISDIZIONALI:  
ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI  
SUI PROFILI PROCESSUALI  
DELL’INSOLVENZA  
CONSUMERISTICA
di Simone Alecci*

SOMMARIO:
 1. GLI ARGINI NORMATIVI ALLE CORRENTI OCLOCRATICHE DEL MERCATO 

DEL CREDITO AL CONSUMATORE. – 2. LA RAREFAZIONE CONCETTUALE 
DELLA NOZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO. – 3. LINEAMENTI PROCEDU-
RALI DEL “FALLIMENTO DEL CONSUMATORE” E DEPOTENZIAMENTO DEL 
SINDACATO GIUDIZIALE.

1. Le galoppanti dinamiche espansive dell’offerta di credito al consumo registrate negli ultimi 
anni, oltre a provocare l’insalubre “finanziarizzazione” delle relazioni sociali49 insieme con l’ineso-
rabile metamorfosi del consumatore da pagatore a  debitore50, hanno imposto la positivizzazione di 
strategie di contrasto alle sempre più frequenti situazioni di sovraindebitamento. 

Gli sforzi profusi per la creazione di un efficiente mercato su scala europea si sono tuttavia coa-
gulati nell’armonizzazione delle operazioni prodromiche al finanziamento e non anche nel momento 
finale- sistemicamente altrettanto sensibile- del rapporto tra finanziatore e consumatore51. 

Sembra pertanto ineludibile appurare se un sistema incardinato sul principio del “prestito re-
sponsabile”, nella variante minimalista dal tenore della quale non emerge alcun obbligo per gli Stati 
membri di statuire il divieto di erogare finanziamenti al cliente “non meritevole”52, rappresenti uno 

49.* Dottorando di ricerca in Diritto Privato; Avvocato.
Cfr., sul punto, la ricostruzione di GLOUKOVIEZOFF, From Financial Exclusions to Overindebtedness: The Paradox of 
Difficulties for People of Low Income?, in Anderloni- Braga- Carluccio, New Frontiers in banking service. Emerginng 
needs and tailored products for untapped markets, Berlin, 2006.

50. Cfr. ALPA, Il diritto dei consumatori, Roma, 1996, 132; GIRONE, Il tentativo del legislatore italiano di allinearsi agli 
ordinamenti internazionali con un provvedimento in materia di “sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili, 
nonché interventi in materia di usura e di estorsione (ddl C. 2364), in Dir. Fall., 2009, 818.

51. Cfr. GHERHARDT, Consumer Bankruptcy Regimes and Credit Default in the US and Europe. A comparative 
study, CEPS Working Document No. 318/July 2009, 18, che giustamente osserva come  “no attention has been paid to the 
possibility of standardised consumer protection at the latest stage where a debtor may find himself in default and file 
for insolvency. The harmonization effort is therefore not complete as it leaves out the later stages of the whole lifecycle 
of consumer credits”.

52. La tiepida formulazione dell’articolo 8 della Direttiva 2008/48 CE è il portato di un intenso dibattito scatenatosi 
all’indomani del varo della Proposta di Direttiva Com(2002) 443 (successivamente rielaborata dalle Proposte Com (2004) 
747, Com (2005) 483 e Com(2007) 546), la quale si prefiggeva l’ambizioso obiettivo di approntare un’effettiva tutela del 
consumatore preservando al contempo l’integrità concorrenziale di un settore merceologico particolarmente problematico. 
L’esplicito divieto di erogare finanziamenti in caso di esito negativo della valutazione del merito creditizio del cliente (cfr., 
al riguardo, la posizione espressa dalla Commissione nell’esame del dispositivo relativo all’articolo 8 della citata Proposta) 
segnava un passo deciso nel processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di credito al consumatore, in 
quanto- come è agevolmente intuibile- si traduceva in una manovra legislativa ben più pregnante di una mera riproposizione 
dei parametri di sana e prudente gestione consolidati nella prassi bancaria. Una scelta di campo di questo calibro ha 
inevitabilmente riacceso la dialettica valoriale tra i poli ideologici dell’autoresponsabilità e del paternalismo giuridico. A 
voler tacere dei singoli passaggi della querelle evocata, è sufficiente rimarcare che la tesi permeante il testo definitivo della 
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strumento effettivamente  idoneo a prevenire il fenomeno dell’insolvenza consumeristica.  
Il processo icasticamente etichettato come “democratizzazione dell’accesso al credito”53 compen-

dia nella sua pregnanza semantica il connubio tra l’area del sovraindebitamento del consumatore e 
l’orizzonte dei mutamenti macroeconomici. E del resto, è palese che l’esclusione sociale patita dal 
soggetto sovraindebitato si trasfiguri in una spietata estromissione dal mercato in grado di fiaccare 
la reattività dei circuiti economico-finanziari. In altre parole, il sovraindebitamento non può essere 
liquidato come naturale conseguenza della violazione di una tra le più rudimentali regole giuridiche 
(il principio per cui pacta sunt servanda), ma va inequivocabilmente qualificato come un insidioso 
elemento di destabilizzazione e di aberrazione del paradigma concorrenziale. 

 Tuttavia, l’overindebtedness riproduce una fattispecie empirica talmente liquida ed eterogenea 
che neanche adoperando gli strumenti di analisi economica è sempre possibile tracciarne i contorni 
in maniera precisa e dettagliata. È proprio alla luce di una simile rarefazione concettuale che si 
spiega la soverchiante astrusità di ogni tentativo di trascrizione normativa di una simile dimensione 
extragiuridica.

Sulla scia epistemologica segnata da questo postulato, gli interpreti hanno imbastito una tavola 
sinottica sul piano della quale scomporre il fenomeno in due specie: il sovraindebitamento attivo e 
passivo54. 

Il sovraindebitamento attivo è immediatamente e direttamente riconducibile alla condotta del 
debitore il quale, attingendo ai rubinetti del credito tra le lusinghe di un’offerta marcatamente ag-
gressiva55, manifesta una nociva propensione al consumo in grado di degenerare in una gestione 
dissennata delle proprie fonti di guadagno. 

Il sovraindebitamento passivo esprime, invece, una situazione totalmente estranea alla sfera di 
controllo del soggetto finanziato, il quale non può neanche prevedere gli eventi che ne determinano 
l’insorgenza. Ciò perché si tratta di fattori riconducibili alle oscillazioni del galvanometro economico 
(quali un’impennata della spirale inflazionistica, un basso livello di crescita, l’inasprimento delle 
politiche monetarie, l’aumento della pressione fiscale) o di circostanze come la perdita del posto 

Direttiva ripudia il principio del prestito responsabile così come declinato nell’originaria Proposta, in virtù dell’assunto per 
cui un afflato ideologico spiccatamente paternalista non sortirebbe altro effetto se non quello di intaccare intollerabilmente 
l’autoresponsabilità del consumatore. L’obbligo di astenersi dalla concessione del finanziamento nell’ipotesi di risultato 
negativo della valutazione del merito creditizio è stato quindi decifrato alla stregua di un’imprudente fuga in avanti non solo 
nell’ottica delle politiche di contrasto al sovraindebitamento del consumatore, ma anche e soprattutto nel perimetro segnato 
dallo spettro degli obblighi di informazione precontrattuale che presidiano il terreno dei rapporti tra professionista e cliente. 
Per una completa esegesi dell’articolo 8 della Direttiva 2008/48 CE e per l’analisi delle disciplina italiana di recepimento 
cfr. LEGAIS, Le nouvelles obligations du banquier, in RDBF, 2011, dossier 29; ROTT, Die neue VerbraucherKredit – 
Richtlinie 2008/48, in Wm, 2008, 1109; PIEPOLI, Sovraindebitamento e credito responsabile, in Banca, Borsa, Titoli 
di Credito, 2013, 49; MODICA, Concessione “abusiva” di credito ai consumatori, in Contratto e impresa, 2012, 292; 
DE CRISTOFARO, La nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori e la riforma del t.u. bancario, in I 
contratti, 2010, 1041; CARRIERO, La riforma del credito ai consumatori e le nuove policies di tutela del risparmiatore 
nel settore bancario, in Europa e diritto privato, 2011, 505; MIRONE, L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza 
bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto, in Banca, 
Borsa, Titoli di credito, 2010, 557; ANTONUCCI, Credito al consumo e zone limitrofe: una scheda di lettura del d.lgs. 
n. 141 del 2010, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, 301; CAPOBIANCO-LONGOBUCCO, La nuova 
disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in Contratto e impresa, 2011, 1142; NATOLI, Il 
contratto adeguato. La protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione, Milano, 2012. 
Va ad ogni buon conto tenuto presente che l’orizzonte normativo sulla valutazione del merito creditizio è adesso arricchito dal 
varo della Direttiva 2014/17 UE recante disposizioni in materia di finanziamenti relativi ad immobili residenziali, che gli Stati 
membri sono tenuti a recepire, per taluni aspetti in chiave di armonizzazione minima, entro i prossimi due anni. 

53. Cfr. KILBORN, Behavioral Economics, Overindebtedness, and Comparative Consumer Bankruptcy: Searching for 
Causes and Evaluating Solutions, 22, Emory Bankr. Dev. J. 13 (2005).

54. V., per tutti, ANDERLONI, Il sovraindebitamento in Italia e in Europa, in L’usura in Italia, a cura di Ruozi, Bologna, 
1997, 76; e, amplius, PELLECCHIA, Dall’insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e 
ristrutturazione dei debiti, Torino, 2012. La letteratura straniera è peraltro gravida di esemplificazioni casistiche inerenti 
ad una terza species di sovraindebitamento (il cosiddetto sovraindebitamento differito), il cui tratto caratteristico è costituito 
dalla manifestazione temporalmente posticipata dell’insolvenza: si pensi- a mero titolo esemplificativo- alla situazione in cui 
versano i nuclei familiari il cui tenore di vita è sostenuto dal contributo di un anziano convivente o nei quali si consuma il 
ritorno  di figli ultratrentenni. 

55. Sterminata la letteratura stratificatasi nell’arco degli ultimi anni, soprattutto per quanto concerne lo scenario statunitense: 
cfr., ad esempio, GOLDSTEIN, Protecting Consumers from Predatory Lenders: Defining the Problem and Moving 
Toward Workable Solutions, in 35 Harvard L. R., 225 (2000).
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di lavoro, la separazione personale o una grave malattia. È appena il caso di osservare che, nello 
steccato idealmente ritagliato, il “fallimento” del consumatore, non essendo ingenerato dal volume 
disordinato di prestiti, provoca esternalità negative forse ancor più dirompenti, se non altro perché i 
poteri pubblici si vedono costretti a infittire le reti di protezione ormai inadeguate ad inibire sempre 
più violente reazioni di esclusione sociale. 

È evidente, pertanto, che la ricetta vincente per il governo dell’insolvenza del consumatore non 
può prescindere da un’ingegnosa strategia di contrasto al sovraindebitamento passivo. In buona 
sostanza, pare tutt’altro che irragionevole affermare che la mancanza di un approccio corale sul ver-
sante delle tecniche di governo dell’insolvenza consumeristica può esasperare distorsioni in tutto e 
per tutto assimilabili a quelle generate da un sistema di prevenzione non armonizzato56. 

2. All’alba degli anni cinquanta Luigi Mengoni avvertiva sibillinamente che ogniqualvolta il legisla-
tore ruba il mestiere al giurista finisce col fare una pessima dogmatica57. Le conseguenze di questa 
sovrapposizione sono ancor più nefaste- potrebbe oggi chiosarsi- nell’ipotesi in cui lo stesso legisla-
tore si imbatta nel terreno dell’economista.

La valenza metodologica di un simile monito si rivela di scottante attualità con riferimento al tema 
del sovraindebitamento del consumatore, evocativo di una dimensione talmente magmatica che 
persino il linguaggio a vocazione universale delle scienze economiche58 non ne garantisce una siste-
matizzazione completa ed consistente. Le difficoltà riscontrate nel processo di traduzione normativa 
della realtà fenomenica giustificherebbero, del resto, il ritardo nell’allestimento di un approccio 
armonizzato a livello europeo. 

Uno dei primi apprezzabili tentativi definitori si rintraccia nelle pieghe del Parere del Comitato 
economico e sociale sul tema “Credito ed esclusione sociale”, ove si allude ad una “situazione du-
revole in cui il debitore non riesce a pagare tutti i suoi debiti o in cui esiste il reale pericolo 
di non poter adempiere i debiti al momento della loro esigibilità”59. Tuttavia, l’inquadramento 
vago e sfuggente costituisce una sorta di deduzione sillogistica scaturente dalla molteplicità dei 
criteri di misurazione del sovraindebitamento, che spaziano dal cosiddetto modello amministrativo 
(basato sulla rilevazione dell’ordine di grandezza dei procedimenti giudiziali volti al recupero cre-
diti) al meno affidabile modello soggettivo (che si fonda, invece, sulle dichiarazioni rilasciate dai 
consumatori). 

Più rigorosamente, la maggioranza delle soluzioni stratificate nei panorami nazionali dipinge il fe-
nomeno come una situazione in cui a spiccare non è tanto la componente prognostica caratteristica 
dell’insolvenza commerciale quanto l’incapienza del patrimonio del consumatore rapportata alla sua 
esposizione debitoria60. 

Sembra, dunque, che l’approccio dominante sia tributario della tradizionale e fortunata summa 
divisio tra la staticità della responsabilità patrimoniale civile e la dinamicità della responsabilità pa-
trimoniale commerciale61.  Tale impostazione continua a mantenere la sua validità nella misura in cui 
riflette l’assoluta irriducibilità delle due fattispecie, postulato il cui corollario si traduce- in termini 

56. Sul rischio sistemico ricollegabile alla mancanza di un’adeguata armonizzazione normativa nel settore merceologico del 
credito al consumatore ed in quelli attigui cfr. MELI, L’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette 
nel “macrosettore credito e assicurazioni”, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 2011, 334. Sul tema più generale- ma non 
per questo meno gravido di attualizzabili spunti di riflessione- dell’instabilità dei mercati finanziari, cfr., invece, MINSKY, 
Keynes e l’instabilità del capitalismo, ed. it., Torino, 2009.

57. MENGONI, Profili di una revisione critica della teoria sulla garanzia per vizi nella vendita, in Rivista di diritto 
commerciale, 1953, 8.

58. Sul postulato di universalità del linguaggio economico alla stregua di un nuovo ellenismo su scala globale, cfr. GERBER, 
Competition Law and the Institutional Embeddedness of Economics, in Economic Theory and Competition Law, 2009.

59. Cfr. Parere del Comitato economico e sociale 2008/C44/19, 76.

60. Per limitarci in questa sede al contesto italiano, l’art. 6 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 lo definisce come una “situazione 
di perdurante squilibrio tra le obbligazioni e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina 
la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle”. 

61. Cfr., a tal proposito, il più recente contributo di FERRI, Impresa in crisi e garanzia patrimoniale, in AA.VV., Diritto 
fallimentare. Manuale breve, Milano, 2008, 31.
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rimediali- nell’esigenza di predisporre dispositivi differenti per gestirne le dinamiche. 
Ne discende che il sovraindebitamento di colui il quale non svolge attività imprenditoriale dovrebbe 

esser regolato da una trama normativa diversa non soltanto da quella riservata all’imprenditore fallibile 
ma anche da quella destinata all’imprenditore sottratto al raggio di applicazione della legge fallimen-
tare. Il consumatore sul lastrico, difatti, non è chiamato ad approntare una strategia di superamento 
della crisi d’impresa né tantomeno deve fronteggiare il calvario di una ristrutturazione del compendio 
aziendale adoperato per scopi produttivi, giacché egli non produce ricchezza, ma la consuma. 

Sul sentiero erompente da questo varco ermeneutico si è apprezzabilmente imbattuto il legislatore 
italiano, il quale, mostrando di valorizzare i suggerimenti di chi aveva sin da subito aspramente criti-
cato l’allestimento di un procedimento monolitico di composizione delle crisi da sovraindebitamento, 
ha opportunamente istituito una procedura parallela di cui è destinatario il solo consumatore. 

3. Il modello italiano di composizione delle crisi da sovraindebitamento, destinato a porre rimedio 
a tutte le situazioni d’insolvenza sottratte al raggio d’applicazione della legge fallimentare, è stato 
oggetto di numerosi ritocchi normativi. Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha infatti ampiamente rivisitato  l’impianto 
della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

La novella racchiusa nel citato provvedimento altro non è che una sostanziale riedizione di un 
disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nel marzo 201262, cui era già stata affidata la 
riforma dei procedimenti di superamento di questa forma di insolvenza. 

La novità più dirompente concerne l’allestimento di un meccanismo di composizione della crisi 
da sovraindebitamento consacrato al consumatore, scelta di campo che- come già adombrato- ha 
eliminato uno dei punti più controversi della vecchia disciplina, individuato da buona parte della 
dottrina proprio nella regolamentazione indifferenziata dell’insolvenza del consumatore e dell’im-
prenditore non fallibile. La procedura dedicata al debitore-consumatore appare prima facie ricca 
di interessanti spunti di riflessione, se non altro perché offre un ventaglio di soluzioni eccentriche 
rispetto alle altre procedure vigenti.

L’ordito normativo recentemente puntellato prevede che il consumatore in stato di sovraindebita-
mento possa presentare un piano di rientro dalla sua esposizione debitoria al tribunale competente 
per il giudizio di omologazione senza esser tenuto a raccogliere il consenso dei creditori. In altri 
termini, il soggetto che si sia indebitato al di fuori dell’attività imprenditoriale o professionale even-
tualmente svolta non è chiamato a confrontarsi con il ceto creditorio, il cui assenso è rimpiazzato da 
un penetrante- almeno in linea teorica- sindacato giudiziale. 

Una soluzione di questa portata colloca l’ordinamento italiano all’avanguardia persino rispetto 
alle scelte operate dai legislatori europei più progressisti in materia di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento (Belgio, Francia, Regno Unito) che non fanno a meno, anche nelle forme di una 
rinegoziazione assistita sotto l’egida di un organismo amministrativo, di un confronto con i creditori.

È lampante, peraltro, che allestire un modello destinato in via esclusiva a fronteggiare il fallimen-
to del consumatore consente di tratteggiare una dimensione complessiva del fenomeno del sovrain-
debitamento che, soprattutto nella prospettiva di un intervento armonizzato a livello eurounitario, 
si spinga a ritroso sino al momento dell’erogazione del credito. 

Il meccanismo di superamento dell’insolvenza consumeristica prescindente dal placet della pla-
tea creditoria troverebbe il suo addentellato empirico nell’assunto stando al quale quest’ultima sa-
rebbe disinteressata al salvataggio del soggetto sovraindebitato che accede al credito per soddisfare 
bisogni della vita quotidiana, anche in virtù del fatto che simili masse debitorie sono quantitativa-
mente irrilevanti63.

Le differenze con il sistema di governo del sovraindebitamento del soggetto non fallibile diverso 

62. Disegno di legge rogato dal Ministro della Giustizia e approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 marzo 2012.

63. Il mercato del credito al consumo è caratterizzato, infatti, da portafogli assai articolati che sottendono rapporti creditizi 
dagli importi relativamente modesti con un conseguente frazionamento del rischio. Diversamente, nel perimetro del credito 
all’impresa il finanziatore concentra il medesimo rischio su pochi rapporti, spesso riconducibili allo stesso soggetto finanziato. 
Su questo crinale si articola, del resto, anche la riflessione di PIEPOLI, Sovraindebitamento e credito responsabile, cit., 41.
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dal consumatore sono evidenti sia per quanto attiene alla fase di presentazione del piano di ristrut-
turazione dei debiti sia per quanto concerne il giudizio di omologazione operato dall’organo giuri-
sdizionale. 

Anche in considerazione dello iato che separa le due procedure si nutrono forti riserve sulla tec-
nica legislativa adoperata, dal momento che il legislatore avrebbe senz’altro potuto estrapolare dal 
testo rimaneggiato la procedura appositamente dedicata al consumatore e innestarla all’interno di 
un corpus normativo esistente. 

In tal modo si sarebbero evitati alcuni viscosi equivoci, come, ad esempio, quello annidato sulla 
nozione di consumatore: ed infatti,  il nuovo articolo 6 della legge 3/2012, ai fini dell’accesso alla 
procedura de qua, non considera sufficiente, come invece il precedente d.l. 212/2011 (che, ai fini 
dell’individuazione della nozione di consumatore, operava opportunamente un espresso rinvio al 
codice del consumo64) la prevalenza delle obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale 
o professionale eventualmente svolta, ma ne richiede categoricamente l’esclusività.

Ciò significa, a rigore, che il consumatore che abbia assunto obbligazioni non esclusivamente ma 
solo prevalentemente per scopi estranei all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta è costretto ad optare per la procedura ordinaria destinata ai soggetti non 
fallibili e, di conseguenza, non può prescindere dall’accordo con il ceto creditorio ai fini della com-
posizione della crisi.

Una simile previsione depotenzia irragionevolmente la portata applicativa del meccanismo di 
superamento dell’insolvenza consumeristica, esito che non si sarebbe prodotto nell’ipotesi in cui 
l’intera disciplina fosse stata incastonata nel codice del consumo, in virtù del fatto che il legislatore 
non si sarebbe certamente preoccupato di definire nuovamente il consumatore, limitandosi soltanto 
a precisare i confini della nozione di sovraindebitamento. 

  Addentrandosi nel merito della nuova disciplina, balza immediatamente all’occhio dell’interprete 
che il modello di superamento dell’insolvenza adottato si discosta nettamente dal genus delle pro-
cedure disciplinate dalla legge fallimentare, assumendo sembianze e lineamenti del tutto differenti.  

Al consumatore sovraindebitato “puro”, ossia a colui che abbia assunto obbligazioni esclusiva-
mente per finalità estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale eventualmente 
svolta, è richiesto di produrre una documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria 
situazione economica e patrimoniale nonché una relazione particolareggiata a cura dell’Organismo 
di composizione della crisi65, il cui contenuto deve tassativamente indicare a) le cause dell’indebita-
mento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, b) 
l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, c) il resoconto sulla 
sua solvibilità negli ultimi cinque anni, d)l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti impugnati dai 
creditori, e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo 
della proposta nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

 La ragione di un ritocco così penetrante, che intacca palesemente il principio di atipicità della 

64. Art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. 212/2011. Sia consentito, sul punto, il rinvio a S. ALECCI, La nuova disciplina in 
materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento: modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, in Rivista di 
diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, 2013, 1.

65. A questi organismi è affidato il ruolo di dominus della procedura, atteso che il giudice, in un’ottica di semplificazione, 
viene interpellato soltanto in una fase cautelare e per suggellare l’accordo (quando non si tratti di piano del consumatore 
che, come detto, dall’intesa con la maggioranza del ceto creditorio prescinde) con un decreto di omologazione nel quale 
confluiscono e sono risolte eventuali contestazioni dei creditori, raccolte e filtrate- è opportuno precisarlo- proprio dallo 
stesso Organismo. In sede di conversione del d.l. 179/2012, tuttavia, l’articolo 15 della legge sulla composizione delle crisi da 
sovraindebitamento è stato opportunamente emendato nella parte in cui prevedeva che i predetti organismi potessero essere 
costituiti non più soltanto da enti pubblici ma anche da soggetti privati, purché dotati dei canonici requisiti di indipendenza, 
professionalità ed adeguatezza patrimoniale. La nuova formulazione del testo di legge prevede ora che gli Organismi di 
composizione possano essere costituiti solamente presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure 
dal segretariato sociale di cui alla legge 328/2000, dagli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti 
contabili e dei notai. Il rischio che l’esternalizzazione della composizione delle crisi da sovraindebitamento, appaltata a 
queste nuove figure inevitabilmente potenziali protagoniste di situazioni di conflitto d’interesse, non sempre possa rivelarsi 
un’efficace alternativa alle lunghe e costose procedure esecutive rimane in ogni caso abbastanza alto, atteso che le funzioni di 
Organismo di composizione possono essere esercitate (e non più in via transitoria) anche da un professionista (sia individuale 
sia in forma societaria) nominato dal presidente del tribunale o da un giudice da quest’ultimo delegato.
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proposta che caratterizza in generale le procedure concorsuali, si spiega agevolmente alla luce del 
fatto che al consumatore è consentito di superare la situazione di sovraindebitamento facendo a 
meno del consenso del ceto creditorio. 

Il contenuto del piano di ristrutturazione è modulato sulla falsariga di quello predisposto dall’im-
prenditore non fallibile: deve pertanto essere assicurato il regolare (e non soltanto integrale) paga-
mento dei crediti impignorabili ed il totale adempimento delle obbligazioni tributarie. 

La proposta avanzata dal consumatore non evoca ovviamente le inflessioni aziendalistiche del 
Business restructuring, Asset restructuring e Debt restructuring, in quanto- come già rilevato- 
non deve esser approntata una strategia di superamento della crisi d’impresa, ma soltanto una rimo-
dulazione dell’esposizione debitoria generata da una esuberante propensione al consumo. Ragion 
per cui non sembra opportuno, almeno in quest’occasione, tacciare il legislatore di approssimazione 
terminologica, atteso che l’allusione normativa al concetto di pianificazione non vale ad allineare il 
sovraindebitamento consumeristico all’insolvenza commerciale (rischio ormai scongiurato alla luce 
della separazione delle procedure) ma, più semplicemente, assolve la funzione di offrire al consuma-
tore un agile strumento analitico per parcellizzare e riordinare il fardello debitorio66.    

Anche la fase di omologazione si differenzia in alcuni tratti da quella prevista nella procedura 
ordinaria riservata all’imprenditore non fallibile. 

Il giudizio sul piano presentato dal consumatore sovraindebitato, infatti, non si arresta soltanto 
alla verifica di una generica idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere sod-
disfatti regolarmente e integralmente, ma si spinge sino ad un accertamento sulla sua fattibilità e 
sull’effettivo ammontare dei crediti67. 

È inoltre previsto un giudizio di cram down analogo a quello della procedura ordinaria, che però, 
soprattutto in considerazione dell’assenza di un confronto con i creditori, si rivela a dir poco essen-
ziale a meno di non voler frantumare del tutto l’integrità di ciascun vincolo obbligatorio. 

La peculiarità più rilevante è tuttavia rappresentata dal giudizio di meritevolezza sulla condotta 
del debitore, che si declina, da un lato, in termini prognostici (nel senso che è incentrato sulla ra-
gionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte) e, dall’altro, in una dimensione 
retrospettiva che analizza l’elemento della colpa nella determinazione del sovraindebitamento. 

Al giudice è pertanto demandato il compito di svolgere un’indagine a tutto tondo sul contegno e 
sulla buona fede (da intendersi- sembra- non come assenza di malafede o, rievocando suggestioni 
d’Oltralpe, come spirito collaborativo del debitore durante ogni fase della procedura, ma alla stre-
gua di un contegno diligente al momento dell’erogazione del finanziamento e della stipulazione del 
relativo contratto) del consumatore. In questa prospettiva, il procedimento descritto assume le 
sembianze di un vero e proprio circuito nel quale possano sterilizzarsi gli effetti nefasti del credito 
irresponsabile. 

È dunque possibile concludere che il paradigma italiano riflette indubbiamente uno dei modelli 
di composizione delle crisi da sovraindebitamento dal quale trarre ispirazione per un intervento 
europeo di armonizzazione della materia, nel cui leitmotiv riecheggi l’indissolubile legame tra il mo-
mento iniziale dell’erogazione del credito e l’eventuale stadio patologico dell’overindebtedness del 
consumatore. Legame che la disciplina interna esalta nella sua valenza sistematica nella misura in 
cui prevede la possibilità di inserire nel contenuto della proposta di piano del consumatore eventuali 
limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento 
elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari68.

66. Critica severamente la trasposizione del concetto di pianificazione nell’ambito dell’insolvenza civile DI MARZIO, Sulla 
composizione negoziale delle crisi da sovraindebitamento (note a margine dell’AC n. 2364), in Dir. Fall., 2010, 
663. Suscita dubbi anche la previsione di un’eventuale suddivisione in classi della platea creditoria, innanzitutto perché 
un consumatore non accusa solitamente un’esposizione debitoria tale da dover ricorrere a questo espediente e, in secondo 
luogo, poiché la funzione semplificativa della raccolta del consenso che alcuni avevano intravisto nella distribuzione in varie 
classi dei singoli creditori (FABIANI, La gestione del sovraindebitamento del debitore non fallibile, in ilcaso.it, 278/2012, 
3) perde ora la sua ragion d’essere a causa del fatto che la nuova disciplina “espropria” i creditori di ogni sorta di sindacato 
sulla piano del consumatore.

67. Art. 12 bis, comma 3, legge 3/2012.

68. Cfr. art. 8, comma 3, legge 3/2012. Tuttavia, non si è mancato di rimarcare (MODICA, Profili giuridici del 
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I punti deboli sopravvissuti all’intervento di riforma sembrano, invece, essere essenzialmente due. 
Il primo è rappresentato dalla possibilità per il debitore di ottenere l’esdebitazione totale solo al 

termine di una farraginosa procedura liquidatoria e non- come avviene in altri ordinamenti europei 
sulla base del principio per cui la liberazione dal giogo debitorio dovrebbe in ogni caso rappresen-
tare un epilogo fisiologico - al termine del piano di rinegoziazione69. In buona sostanza, l’effetto 
discharge non è conseguenza della procedura delineata, bensì il capolinea di un ulteriore binario di 
superamento del sovraindebitamento. La novella legislativa ha infatti tracciato una strada alternati-
va rispetto alle due procedure di composizione (la proposta di accordo di composizione dell’impren-
ditore non fallibile ed il piano del consumatore), in cui il soggetto sovraindebitato può sollecitare 
la liquidazione del proprio patrimonio attivando un meccanismo ispirato in gran parte al modello 
francese del surendettement des particuliers, con la decisiva differenza che, mentre nel sistema 
straniero il presupposto essenziale è costituito da una situazione irrimediabilmente compromessa70, 
in quello domestico la parentesi liquidatoria può essere aperta anche dal debitore non intrappolato 
in condizioni economiche del tutto pregiudicate71. 

Affinché l’esdebitazione possa prender forma, è opportunamente previsto che il giudice emetta 
un giudizio sulla meritevolezza della condotta del consumatore polarizzato sia sul momento dell’e-
rogazione del credito che sulla fase liquidatoria. Invero, la dichiarazione d’inesigibilità dei crediti 
residui può essere resa dall’organo giurisdizionale soltanto nell’ipotesi in cui il sovraindebitamento 
non sia conseguenza diretta della colpa del consumatore e nel caso in cui la sua condotta sia stata 
cooperativa nell’arco dell’intera procedura72. 

Il secondo punto, forse più critico di quello appena segnalato, concerne il delicato rapporto tra 
l’organo giurisdizionale e l’Organismo di composizione della crisi, figura creata ex novo dalla legge 
3 del 2012. 

È stato a più riprese evidenziato che la poliedricità di questi soggetti costituisce il tratto distin-
tivo dell’intera disciplina, espressione, peraltro, di quel trend normativo gravitante nell’orbita della 
figura del professionista-attestatore sulla sagoma del quale il legislatore ha persino ricamato una 
fattispecie incriminatrice73.

sovraindebitamento, Napoli, 2012, 337) che sarebbe stato più opportuno sancire l’obbligatorietà di tali limitazioni. 

69. Nondimeno, è stato osservato che l’esdebitazione sarebbe comunque assicurata dalla vincolatività del piano del 
consumatore nei confronti di tutti i creditori: cfr., in questi termini, la Relazione governativa di accompagnamento al d.l. 
179/2012.

70. La soluzione adottata dal legislatore francese non è in ogni caso andata esente da critiche: cfr., sul tema, PAISANT, 
Remarques dubitatives sur le projet de loi vivant à instaurer une procédure de rétablissement personnel, in 
R.TDComm., 2003, 574.

71. L’apertura della procedura liquidatoria comporta lo spossessamento dei beni del debitore, la liquidazione del suo 
patrimonio e l’accertamento delle passività mediante una specifica istanza di partecipazione dei creditori. Ove la domanda 
di apertura della liquidazione sia formulata dal debitore, è obbligatorio allegare l’inventario di tutti i beni coinvolti nonché 
presentare una corposa e articolata relazione a cura dell’Organismo di composizione della crisi che contenga l’indicazione 
delle cause dell’indebitamento con peculiare riferimento alla diligenza mostrata dal soggetto sovraindebitato al momento 
della nascita dei vincoli obbligatori, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempierle, il resoconto sulla sua solvibilità 
negli ultimi cinque anni, l’evidenziazione dell’eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori, il giudizio sulla completezza 
e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (articolo 14 ter, comma 3). L’individuazione delle 
passività avviene attraverso un vero e proprio accertamento dello stato passivo sulla base delle domande di partecipazione 
presentate con ricorso da ciascun creditore. L’articolo 14 octies concede ampi margini di manovra al liquidatore, che è 
obbligato a rimettere gli atti al giudice per la formazione dello stato passivo solo nel caso in cui il progetto sia oggetto di 
contestazioni non superabili senza l’osservanza di un effettivo contraddittorio.  

72. L’art. 14 terdecies, comma 2, lettera a), allude espressamente al ricorso da parte del consumatore al credito colposo e 
sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali. È evidente che il legislatore rievochi il fenomeno del sovraindebitamento 
attivo, ingenerato da una condotta riprovevole del debitore, il quale, anche dinanzi alla valutazione negativa del merito 
creditizio, attinge al finanziamento. Qualche perplessità suscita, invece, la disposizione che impone al sovraindebitato di 
mantenere una condotta lavorativa attiva e volenterosa: non è ben chiara la ratio dell’ordito normativo, poiché non è dato 
comprendere in virtù di quali parametri il giudice possa sindacare il rifiuto di una proposta di lavoro senza giustificato motivo. 
In Germania, ad esempio, la legge richiede espressamente al debitore di impegnarsi a mantenere o, se del caso, a cercare 
un’occupazione lavorativa: le fonti secondarie sgombrano addirittura il campo da equivoci, rievocando il caso di scuola del 
tipografo che accetta il più modesto impiego di bidello. 

73. Per l’analisi in chiave sistematica dell’art. 236 bis l.fall. cfr., tra gli altri, TETTO, La (ritrovata) indipendenza del 
professionista attestatore nelle soluzioni concordate della crisi d’impresa, in Il Fallimento, 2013, 675. 
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Ciò che sembra opportuno evidenziare attiene al fatto che il professionista-attestatore non si 
limita ad effettuare una valutazione complessiva del piano, ma svolge un ruolo di interlocutore per-
manente del debitore e del giudice, in quanto ogni modifica, ogni ritocco, ogni integrazione della 
proposta sono costantemente portati al suo esame74.

  Soltanto una più rodata prassi giudiziale, dunque, potrà rivelare se i poteri attribuiti all’organo 
giurisdizionale siano sufficienti a compensare l’egemonia degli Organismi di composizione della crisi, 
la cui attività di consulenza al debitore-cliente si sovrappone pericolosamente a quella di controllo 
della veridicità dei dati contenuti nel piano di ristrutturazione delle singole voci debitorie75. Il rischio 
celato negli ingranaggi di questo originale dispositivo di superamento dell’insolvenza consumeristica 
aleggia infatti sulla tutela civile dei diritti di credito, senz’altro messa a dura prova dalla mancanza 
di un confronto del debitore con i creditori.

Far confluire nella vicenda del sovraindebitamento del consumatore una regola di “forza mag-
giore sociale” (la cui translitterazione in chiave giuridica altro non esprime che una rimodulazione 
non negoziata del debito), esito ben più dirompente di quello che deriverebbe da una generale 
operatività del principio di maggioranza76, non può non andar di pari passo con il riconoscimento 
di un penetrante sindacato dell’organo giurisdizionale sulle linee della ristrutturazione debitoria, la 
cui omologazione impone un sacrificio non indifferente al ceto creditorio, in seno al quale, peraltro, 
i creditori privilegiati potrebbero chiamati ad accontentarsi persino di un adempimento parziale.

La valorizzazione di elementi selettivi quali la causa del credito, lo status del creditore, la con-
dotta del consumatore al momento dell’erogazione del credito, costituisce un’operazione talmente 
delicata che non può essere in nessun modo delegata ad organismi diversi dall’autorità giudiziaria, 
a cui dovrebbe sempre spettare in ultima istanza il giudizio sulla fattibilità del piano presentato dal 
consumatore. 

Va comunque dato atto al legislatore di aver disegnato una procedura più duttile dei congegni 
rimediali già presenti nel reticolo ordinamentale e non schiacciata sulle soluzioni concordate della 
crisi d’impresa. La successiva frontiera sull’orizzonte della quale sarà inevitabile confrontarsi sem-
bra polarizzarsi, pertanto, sul giusto bilanciamento tra le dinamiche di regolazione del mercato, il 
diritto della persona a venir fuori dalle secche dell’esclusione sociale e la tutela dei diritti di credito.

74. Il dibattito riguardante la natura del controllo sulla fattibilità del piano concordatario è vertiginosamente animato. 
Sulle nozioni di fattibilità in senso giuridico e fattibilità in senso economico e sui limiti del sindacato giudiziale sul piano 
concordatario - che non va letto alla stregua di un giudizio di secondo grado sull’attestazione del professionista - (orizzonte 
problematico la cui soluzione finisce inevitabilmente per sprigionare riflessi interpretativi anche nel perimetro tracciato dalla 
disciplina in materia di sovraindebitamento del consumatore) cfr. DI MAJO, Il percorso “lungo” della fattibilità del piano 
proposto nel concordato, in Il Fallimento, 2013, 291; DE SANTIS, Causa in concreto della proposta di concordato 
preventivo e giudizio “permanente” di fattibilità del piano, in Il Fallimento, 2013, 279; FABIANI, La questione 
“fattibilità” del concordato preventivo e la lettura delle Sezioni Unite, in Il Fallimento, 2013, 156; NARDECCHIA, La 
fattibilità al vaglio delle Sezioni Unite, in ilcaso.it, 2013, 16; DI MARZIO, Il principio di diritto in tema di giudizio di 
fattibilità della proposta di concordato stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite, in IlFallimentarista.it, 25 gennaio 
2013; CONFORTINI, Fattibilità del concordato e struttura dell’atto, in www.juscivile.it, 2013, 64.

75. Cfr., per un primo approccio alla tematica nel formante giurisprudenziale, PELLECCHIA, Composizione delle crisi da 
sovraindebitamento: il “piano del consumatore” al vaglio della giurisprudenza, in Diritto Civile Contemporaneo, 1/2014.

76. Le cui spirali degenerative, specialmente alla luce dei più recenti interventi normativi in materia di concordato preventivo, 
sono state aspramente e condivisibilmente criticate. Cfr., per tutti, TERRANOVA, Il concordato “con continuità aziendale” 
e i costi dell’intermediazione giuridica, in Dir. Fall., 2013, 59, il quale denuncia- quasi con piglio roscelliniano- lo 
svuotamento semantico di nomina giuridici sempre più assimilabili a flatus vocis.  
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IL  PRIMO INCONTRO  
DI MEDIAZIONE: 
UNA INTERPRETAZIONE  
FINALIZZATA A COSTITUIRE  
UNA “BEST PRACTICE”
di Paolo F. Cuzzola77

A seguito della reintroduzione della condizione di procedibilità nell’istituto della  mediazione 
civile e commerciale dopo lo stop della Consulta, con il “Decreto del Fare” (n° 69 del 21 giugno 
2013, convertito nella legge n° 98 del 9 agosto 2013, il d.lgs. 28/2010 istitutivo dell’istituto giuridico 
della mediazione civile e commerciale è stato profondamente innovato in alcune sue parti, tanto da 
andare a ridisegnare alcuni punti salienti del procedimento.

Particolare importanza, ai fini del presente contributo è la rivisitazione dell’art. 8 comma 1 del 
decreto 28/10, che così ora dispone: ”All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il 
responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 
trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate 
all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al 
primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare 
con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione 
e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, 
invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione 
e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche com-
petenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.”

La novella ha specificato alcune attività che il mediatore deve svolgere nel primo incontro di 
mediazione,  tali adempimenti non erano espressamente specificati nella precedente versione, ma 
erano solitamente praticati in quanto tipici e congeniti alla procedura, ossia la spiegazione alle parti 
della  “funzione e le modalità di svolgimento della mediazione”, nonché l’invito alle parti e ai loro 
avvocati “a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione”.

Tali incombenze sono finalizzate affinché  si accerti la corretta instaurazione della procedura, per 
poi  procedere al tentativo.

A suffragio di tale orientamento interpretativo  si veda  in proposito,   l’ordinanza del Tribunale 
di Firenze del 19.03.2014, nella quale il giudice dott.ssa Luciana Breggia, disponendo il tentativo di 
mediazione ex officio, precisa  che il tentativo di mediazione deve essere ”effettivamente avviato e 
che le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del media-
tore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria 
procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la proce-
dibilità”;  vedasi pure Tribunale di Firenze, sezione III Civile, N.R.G 2013/15408, Giudice Leonardo 
Scionti “…le procedure di mediazione ex art. 5, comma 1-bis (ex lege) e comma 2 (su disposizione 
del giudice) del d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), sono da ritenersi ambedue di esperimento obbligatorio, 
essendo addirittura previsti a pena di improcedibilità dell’azione; che difatti, per espressa volontà 
del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di 
iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effetti-
vo esperimento della medesima e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso 
si tratterebbe, nella sostanza, non di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa alla mera 
volontà delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del 
complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflativa…”.

77. Avvocato; Responsabile Scientifico Enti di formazione in materia di Mediazione Civile e Commerciale.
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Una volta che il mediatore ha portato a compimento le verifiche necessarie entra nel merito della 
controversia e, a mente del comma terzo dello stesso articolo 8, “si adopera affinché le parti raggiun-
gano un accordo amichevole di definizione della controversia”.  

Tale orientamento interpretativo è stato da sempre osteggiato da chi in maniera superficiale e 
capziosa  legge ed interpreta l’articolo secondo la modalità per  cui per soddisfare la condizione di 
procedibilità si debba ivi verificare la sussistenza o meno di una volontà a priori di “iniziare la pro-
cedura di mediazione”.

Invero, Secondo le regole ermeneutiche dell’art.12, 1 co. delle preleggi, il primo incontro inizia 
con l’informativa del mediatore sulla natura e funzione del procedimento, e prosegue con l’esame 
del merito che può portare alla conciliazione delle parti o al mancato accordo.

L’avvio della procedura di mediazione  si ha, ex art. 4 del d.lgs. 28/2010, con il deposito dell’istanza 
presso l’Organismo di Mediazione, territorialmente compente.

 Una volta designato il mediatore e fissato il primo incontro è evidente che la procedura è già 
instaurata, come dimostra il fatto che i termini decorrono dal deposito della domanda (art. 6 comma 
2) e che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce effetti 
giuridici sulla prescrizione e sulla decadenza ( art. 5 comma 6 ).

Il periodo  “Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a 
esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo 
svolgimento”, riporta un “iniziare” in luogo di un più coerente “procedere” o “proseguire” ma in tale 
senso deve essere letta secondo logica ermeneutica e ratio normativa.

Quanto alla portata della “possibilità di iniziare la mediazione”, su cui sono chiamati ad esprimersi 
le parti e i loro avvocati, sicuramente questa non è il diritto potestativo delle parti a rifiutare a pri-
ori di partecipare al tentativo obbligatorio di mediazione, poiché sarebbe contrario al principio di 
ragionevolezza ritenere che esso abbia inteso prevedere l’obbligo di un tentativo (art. 5 comma 1, 
“Chi intende esercitare in giudizio un’azione…..è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a 
esperire il procedimento di mediazione”) senza l’obbligo di svolgere in concreto il tentativo medesi-
mo, ma attribuendo invece alle parti un diritto potestativo di sottrarsi a quest’ultimo con la semplice 
dichiarazione preliminare di rifiuto a tentare la mediazione.

In tal senso, prof. Lucarelli, “La mediazione obbligatoria fra ordine del giudice e principio di effetti-
vità: verso una riduzione certa e significativa dei processi pendenti” (Judicium, Saggi, 05.05.2014), “…
Si comprende che l’obbligo in quanto tale non ammette una volontà contraria, ma solo limiti derivanti 
da questioni che attengono alla impossibilità del suo rispetto. La portata della norma, anziché sovver-
tire il significato dell’obbligatorietà, concede all’interprete un ragionamento coerente e rispettoso dei 
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Se la valutazione sulla mediabilità della controversia 
è già compiuta astrattamente dal legislatore con riferimento alle materie previste dal primo comma 
dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, e dal giudice ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, è solo dinanzi 
al mediatore che possono sorgere questioni che limitano oggettivamente la procedibilità, cioè la pos-
sibilità di procedere al tentativo di mediazione. Basti pensare alla questioni della competenza, della 
carenza di rappresentanza, della mancanza di una parte necessaria, al sopraggiungere di fatti che pos-
sono limitare la neutralità del mediatore, e a quanto altro richieda ulteriori approfondimenti o attività 
o attesa e che renda impossibile il procedimento. Nulla a che vedere con la mera volontà delle parti e 
degli avvocati. Questa è vincolata al tentativo e ciò non può che rispondere ad un principio di effettività 
del diritto che sancisce l’obbligo o dell’ordine giudiziale: solo l’avvio del procedimento di mediazione 
è configurabile come adempimento. Eventuali questioni sulla procedibilità risulteranno ostative e do-
vranno di conseguenza essere previamente affrontate e superate. Anche, eventualmente, dedicando 
un secondo o successivo incontro al superamento delle stesse….”.

Ergo la semplice indagine a priori della volontà delle parti da parte del mediatore, senza lo svol-
gimento da parte di quest’ultimo dell’attività di cui al comma terzo dello stesso art. 8, non soddisfa 
la condizione di procedibilità così come prevista dal d. lgs. 28/2010, che prevede  “l’esperimento del 
tentativo” e non una indagine della volontà delle parti.

Peraltro un verbale che riportasse meramente la volontà di entrambe le parti di non esperire il 
tentativo pregiudiziale di mediazione, legittimerebbe il giudice successivamente adito a rinviare 
le parti nuovamente in mediazione, al fine di esperire realmente il tentativo, vanificando un simile 
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stratagemma, del cui uso potrebbe anche tener conto ai fini delle spese.  
Dal punto di vista del mediatore, invece, il comportamento della parte che avesse aderito sola-

mente per esprimere la propria volontà di non esperire il tentativo di mediazione andrebbe conside-
rato alla stregua della mancata adesione, passibile perciò anche della sanzione di cui all’art. 8 ultimo 
comma.

Solo in quest’ottica trova una sua ragione della previsione, altrimenti pletorica e accessoria, 
dell’art. 5 comma 2-bis del decreto novellato: “Quando l’esperimento del procedimento di media-
zione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il 
primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo” .

A sostegno di quanto appena esposto, sempre nella recentissima ordinanza del Tribunale di Fi-
renze del 19 marzo 2014,  in occasione  di un procedimento di mediazione disposto ai sensi dell’art. 
5 comma 2, il   giudice dott.ssa Luciana Breggia precisa un importante principio in tema di primo 
incontro di mediazione, su cui tanto si è dibattuto complice l’ambiguità della formulazione dell’art. 
8 del d. lgs. 28/2010, che enuncia le regole del procedimento di mediazione, nonché dell’art. 5 com-
ma 2 bis  che prevede  che “Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione 
di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro 
dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”. Rileva saggiamente il giudice che “Come si vede 
le due norme sono formulate in modo ambiguo: nell’art. 8 sembra che il primo incontro sia destinato 
solo alle informazioni date dal mediatore e a verificare la volontà di iniziare la mediazione. Tuttavia, 
nell’art. 5, comma 5 bis, si parla di “primo incontro concluso senza l’accordò’. Sembra dunque che il 
primo incontro non sia una fase estranea alla mediazione vera e propria: non avrebbe molto senso 
parlare di ‘mancato accordo se il primo incontro fosse destinato non a ricercare l’accordo tra le parti 
rispetto alla lite, ma solo la volontà di iniziare la mediazione vera e propria.  A parte le difficoltà di 
individuare con precisione scientifica il confine tra la fase cd preliminare e la mediazione vera e 
propria (difficoltà ben nota a chi ha pratica della mediazione), data la non felice formulazione della 
norma, appare necessario ricostruire la regola avendo presente lo scopo della disciplina, anche alla 
luce del contesto europeo in cui si inserisce (direttiva 2008/52/CE). In tale prospettiva, ritenere 
che l’ordine del giudice sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi 
chiarimenti su funzione e modalità della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli or-
ganismi prevedono tutti un tempo molto limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, 
appare una conclusione irrazionale e inaccettabile”…….” ritenere che la condizione di procedibilità 
sia assolta dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le 
modalità di svolgimento della mediazione, vuol dire in realtà ridurre ad un’ inaccettabile dimensione 
notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori. Non avrebbe ragion d’essere 
una dilazione del processo civile per un adempimento burocratico del genere. La dilazione si giusti-
fica solo quando una mediazione sia effettivamente svolta e vi sia stata data un’effettiva chance di 
raggiungimento dell’accordo alle parti. Pertanto occorre che sia svolta una vera e propria sessione 
di mediazione. Altrimenti, si porrebbe un ostacolo non giustificabile all’accesso alla giurisdizione”…” 
L’informazione sulle finalità della mediazione e le modalità di svolgimento ben possono in realtà es-
sere rapidamente assicurate in altro modo: 1. dall’informativa che i difensori hanno l’obbligo di for-
nire ex art. 4 cit., come si è detto; 2. dalla possibilità di sessioni informative presso luoghi adeguati 
(v. direttiva europea)”…” il giudice ritiene che le ambiguità interpretative evidenziate vadano risolte 
considerando quale criterio fondamentale la ragion d’essere della mediazione, dovendosi dunque 
affermare la necessità che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori come 
previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 28/2010) e che la mediazione sia effettivamente avviata”.

 Tale ordinanza rafforza ulteriormente quella dell’art. 8 comma 3, nel senso che, laddove l’esame 
della controversia sfoci in un mancato accordo già al primo incontro di mediazione, la condizione di 
procedibilità deve considerarsi soddisfatta in quanto l’esame nel merito della controversia (solo a 
seguito di questo infatti si può parlare di accordo o mancato accordo) costituisce esperimento del 
tentativo di mediazione, considerato che, una volta iniziata la trattativa, le parti possono abbando-
nare il tavolo in qualsiasi momento.

La circolare ministeriale del 02.12.2013 è intervenuta anche in merito all’attività che deve essere 
svolta nel primo incontro di mediazione, anche se semplicemente al fine di “giustificare” il discutibile 
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assunto di cui all’art. 17 comma 5 -ter che prevede che “Nel caso di mancato accordo all’esito del 
primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”. Dispone infatti la cir-
colare che “… il riferimento al termine “compenso”, quale corrispettivo per una prestazione profes-
sionale svolta, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento unicamente a quella 
voce dell’indennità complessiva che riguarda le sole spese relative all’attività di mediazione vera e 
propria… secondo la nuova configurazione del procedimento di mediazione derivante dalla novella 
del 2013, il primo incontro del procedimento di mediazione dovrebbe essere considerato come mo-
mento non ancora inserito nello svolgimento vero e proprio dell’attività di mediazione, come definita 
dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010”.

In questo contesto, infatti, va tenuto presente quanto dispone l’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 
28/2010, come modificato dall’art. 84 del decreto legge citato, ed in particolare  che: “… Durante 
il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della me-
diazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad 
esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con 
lo svolgimento”.  Tale ultima disposizione, recita sempre la circolare, meglio delineando  la natura 
e la funzione del ‘primo incontrò rispetto alla ‘procedura  di mediazionÈ, consente di comprendere 
la ragione per la quale il legislatore ha previsto che, “nel caso di mancato accordo all’esito del primo 
incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”: non essendosi svolta vera e 
propria “attività di mediazione” non si potrà richiedere un compenso che attenga, appunto, ad una 
attività eventuale e successiva che avrà modo di essere esercitata solo se le parti intendano proce-
dere oltre”.  La circolare evidenza la necessità di esperire, nel primo incontro di mediazione, tutte le 
attività legate all’analisi delle “questioni preliminari”, che certamente non possono intendersi come 
“attività di mediazione in senso stretto” ma che sono comunque necessarie all’interno di una proce-
dura di mediazione. Purtroppo il nostro interprete, nell’arduo compito di giustificare la disposizione 
di cui all’art. 17 comma 5 ter, fa un pò di confusione. La spiegazione della funzione e delle modalità 
di svolgimento della mediazione rientra del c.d. “discorso introduttivo del mediatore”, discorso di 
apertura della fase iniziale della mediazione che ha il duplice scopo di descrivere le modalità della 
mediazione e, se vogliamo, di infrangere il clima di imbarazzo e diffidenza tra le parti nei primissimi 
momenti dell’incontro. Orbene, il discorso del mediatore è tutt’altro che avulso dalla attività di me-
diazione “in senso stretto”, anzi è la prima concreta attività di mediazione svolta dal mediatore che, 
al di là delle spiegazioni della procedura, tende a creare empatia con le parti e a suscitare in loro la 
fiducia necessaria ai fini di una soluzione positiva della vicenda oggetto di mediazione. Non è dunque 
fondato l’assunto dell’autore della circolare, che ritiene che  il fondamentale discorso di apertura 
della sessione congiunta di mediazione, durante il primo incontro, non sia vera e propria attività di 
mediazione. Vero è invece che solo la disamina delle questioni preliminari ed eventualmente impe-
ditive al proseguimento del procedimento, non rientra nella attività di mediazione in senso stretto.  
Giova comunque precisare come  l’attività svolta dal mediatore nel primo incontro, sia essa attività 
di mediazione in senso stretto o analisi delle questioni preliminari, sia attività svolta pur sempre  
da un professionista, e certamente non si tratta di attività di poco conto! Di certo non rientra tra le 
attività di segreteria (e infatti non è svolta da un dipendente dell’organismo, che non può firmare i 
verbali di fallita conciliazione), per le quali è previsto  il versamento delle c.d. ”spese di avvio proce-
dura”, e non può non essere considerata attività svolta dal mediatore, in quanto è proprio lui che la 
svolge. Ma quale attività del mediatore può essere intesa non come attività di mediazione, posto che 
a svolgerla è il mediatore stesso, nell’ambito di una procedura di mediazione già avviata? Sarebbe 
opportuno che il legislatore intervenisse per meglio precisare  la portata o quanto meno la corretta 
interpretazione dell’art. 17 comma 5 ter, in modo da evitare letture aberranti in netto contrasto con 
le finalità del decreto 28/2010. Secondo taluni, infatti, nella nuova configurazione del procedimento 
di mediazione, la prima fase del primo incontro dovrebbe essere considerata come momento non an-
cora proprio dell’attività di mediazione, come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010. 
La circolare evidenza quindi la possibilità di esperire, nel primo incontro di mediazione, tutte le at-
tività legate all’analisi delle “questioni preliminari” (analisi che peraltro potrebbe avvenire anche in 
una fase precedente al primo incontro di mediazione), che certamente non possono intendersi come 
“attività negoziale in senso stretto” ma che sono comunque necessarie alla procedura per verificarne 
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la procedibilità. Ed è fatale che, nel caso in cui non esistano elementi ostativi alla procedibilità, si 
passi alla discussione e trattazione negoziale della controversia, entrando specificatamente nel me-
rito della questione e svolgendo così attività di mediazione in senso stretto, sicché  la previsione di 
cui all’art. 17 comma 5 ter non trovi più applicazione.

 Infine, anche volendo sostenere che tale interpretazione si debba limitare alla c.d. mediazione 
delegata dal giudice posto che  l’ordinanza più volte citata nel contesto del presente contributo  si 
riferisca esclusivamente al tentativo di mediazione delegata di cui all’art. 5 comma 2 del citato de-
creto, ove non si fa  riferimento ad un semplice e generico invito del Giudice alle parti in causa di 
esperire un tentativo di conciliazione (lasciando ad esse la decisione in merito alla possibilità o meno 
di aderirvi) ma piuttosto di un vero e proprio obbligo che non lascia possibilità di scelta, si sottolinea 
che il procedimento di cui all’art. 8 deve essere considerato come procedura da seguire in tutti i casi 
di cui all’art. 5, non richiamando l’art. 5 comma 1 bis. 

Le parti  dovranno dunque necessariamente esperire il procedimento di mediazione, inteso come 
vera e propria sessione di mediazione,  sia esso obbligatorio tanto ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis, 
quanto ai sensi dell’art. 5 comma 2, quanto ai sensi dell’art. 5 comma 5.

A modesto parere dello scrivente solo adottando tale orientamento interpretativo “illuminato” si 
potrà costituire una prassi virtuosa che si possa consolidare in consuetudine, che permetta agli ope-
ratori della mediazione di potere sfruttare al massimo la legge consentendo di potere deflazionare il 
contenzioso e ottenere una giusta retribuzione per il lavoro svolto.
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ANCORA SULL’ART. 17 COMMA 5 
TER D.LGS. 28/2010:  
L’INSOSTENIBILE EFFETTO  
MORGANA DELLA GRATUITÀ  
DEL PRIMO INCONTRO

di Barbara Cocola e Giuseppe Valenti

Ad ormai quasi un anno dalla reintroduzione del tentativo obbligatorio di mediazione nelle ma-
terie indicate dalla legge (art. 5 comma 2 bis del D. Lgs. 28/2010), va sgombrato il campo da alcu-
ne minoritarie ed aberranti applicazioni dell’art. 17 comma 5 ter del decreto. La questione, legata  
all’interpretazione dell’art. 8 comma 1 del lo stesso decreto, va sempre letta come attuazione di una 
direttiva europea (2008/52/CE), e quindi alla luce dei “considerando” 5 e 6, i quali evidenziano chia-
ramente quale sia lo scopo da realizzare all’interno degli stati membri. 

La norma in esame recita: “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun com-
penso è dovuto per l’organismo di mediazione”. 

Una prima apodittica e sommaria lettura ha portato qualcuno alla conclusione che il primo incon-
tro di mediazione sarebbe tout court gratuito. Ma secondo una interpretazione più attenta e accu-
rata, confortata della ormai consolidata giurisprudenza su natura e svolgimento del primo incontro 
di mediazione, Il comma 5 ter va guardato in connessione al precedente 5 bis, in quanto entrambi 
deroghe al principio generale di onerosità della procedura.

Secondo l’art. 17 comma 5 bis, “quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda 
ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del 
presente decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizio-
ni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato…”. Si tratta di una disposizione la cui ratio va 
sicuramente ricercata nel principio di solidarietà sociale, saldamente radicato nel sistema costitu-
zionale italiano. L’art.2 della Costituzione italiana infatti non si limita a un generico e vago principio di 
solidarietà, ma afferma “La Repubblica (…) richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e sociale”. Questi doveri costituiscono epifania speculare dei diritti inviolabili 
dell’uomo come componente del principio personalistico su cui si fonda la nostra democrazia. 

La garanzia delle forme e degli strumenti per l’effettiva qualità della soddisfazione del bisogno 
(che solo poi diventano pretesa giuridica o diritto) è la vera essenza del nostro sistema di solida-
rietà sociale, il quale non può che sfociare nel principio di sussidiarietà, incrociando così uno dei 
cardini del diritto comunitario. Entrambi quindi operano nell’accezione di principi regolatori della 
socialità umana finalizzati al perseguimento del suo equilibrio ottimale, che è il concreto bene 
comune.

 Al lettore attento non sarà certo sfuggita la singolarità del principio di solidarietà sociale appli-
cato, nel nome di una sussidiarietà “estrema”, alla fattispecie ed avulso completamente dalla mac-
china “stato sociale” . Discutere sull’attribuzione, in capo agli organismi di mediazione, dell’onere/ 
funzione di “servizio sociale” porterebbe molto lontano, certo è che la disposizione normativa di cui 
al comma 5 bis ha una sua ratio ben definita che implica la verifica ex ante della situazione di biso-
gno della parte che è chiamata ad avviare (o ad aderire) ad un procedimento  di mediazione nei casi 
in cui essa sia condizione di procedibilità. A tal fine, recita sempre l’art. 17 comma 5 bis, “ la parte 
è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la 
cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di 
inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità 
di quanto dichiarato”. In tal caso l’indennità di mediazione (e non le spese di avvio procedura, cui 
la parte è comunque tenuta) non è dovuta, e il mediatore dovrà eseguire la sua prestazione senza 
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alcun corrispettivo. Si tratta senza dubbio di un caso eccezionale, di una deroga non solo al principio 
di onerosità della procedura di mediazione, ma addirittura al principio di proporzionalità del com-
penso (professionale) ex art. 36 cost. 

Il successivo comma 5 ter, pur se con una formulazione di scarsa chiarezza, introduce una secon-
da ipotesi di eccezione alla onerosità della procedura di mediazione, prevedendo, in caso di mancato 
accordo all’esito del primo incontro di mediazione, che nessun compenso sia dovuto per l’organismo 
di mediazione.  Qui una lettura superficiale ha erroneamente portato qualcuno all’ormai isolata 
opinione che la mens legis fosse rendere non onerosa la partecipazione alla procedura nel caso in 
cui questa non sfociasse in un verbale di riuscita conciliazione all’esito della trattazione nel primo 
incontro di mediazione. A differenza del precedente comma 5 bis, ove l’esenzione è ancorata alla 
verifica ex ante delle condizioni obiettive della parte, quelle “per l’ammissione al patrocinio a spese 
dello Stato”, il comma 5 ter comporterebbe dunque una esenzione ex post e meramente potestativa: 
se al termine del primo incontro non si raggiungesse un accordo, allora si verificherebbe l’ipotesi 
eccezionale della non onerosità. 

Così non è. “La novella ha specificato alcune attività che il mediatore deve svolgere nel 
primo incontro di mediazione, di cui non si faceva menzione nella versione precedente, 
ma che erano abitualmente praticate in quanto intrinseche e connaturate alla proce-
dura, ossia la spiegazione alle parti della  “funzione e le modalità di svolgimento della 
mediazione”, nonché l’invito alle parti e ai loro avvocati “a esprimersi sulla possibilità di 
iniziare la procedura di mediazione”. In altre parole, la verifica della corretta instaura-
zione della procedura, affinché sia possibile procedere al tentativo.   Una volta terminate 
le verifiche necessarie, il mediatore entra nel merito della controversia e, a mente del 
comma terzo dello stesso articolo 8, “si adopera affinché le parti raggiungano un accordo 
amichevole di definizione della controversia”…  Non ha quindi diritto di cittadinanza 
quella superficiale lettura secondo cui per soddisfare la condizione di procedibilità si 
debba ivi verificare la sussistenza o meno di una volontà a priori di “iniziare la proce-
dura di mediazione…Quanto alla portata della “possibilità di iniziare la mediazione”, 
su cui sono chiamati ad esprimersi le parti e i loro avvocati, sicuramente questa non è il 
diritto potestativo delle parti a rifiutare a priori di partecipare al tentativo obbligatorio 
di mediazione. Per quanto infatti si possa immaginare contorto e bizzarro il legislatore 
decretante, sarebbe perfino contrario al principio di ragionevolezza ritenere che esso 
abbia inteso prevedere l’obbligo di un tentativo (art. 5 comma 1, “Chi intende esercitare 
in giudizio un’azione…..è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il 
procedimento di mediazione”) senza l’obbligo di svolgere in concreto il tentativo mede-
simo, ma attribuendo invece alle parti un diritto potestativo di sottrarsi a quest’ultimo 
con la semplice dichiarazione preliminare di rifiuto a tentare la mediazione. Di più, 
la semplice indagine a priori della volontà delle parti da parte del mediatore, senza lo 
svolgimento da parte di quest’ultimo dell’attività di cui al comma terzo dello stesso art. 
8, non soddisfa la condizione di procedibilità così come prevista dal d. lgs. 28/2010, che 
prevede  “l’esperimento del tentativo” e non una indagine della volontà delle parti. Le 
parti  dovranno dunque necessariamente esperire il procedimento di mediazione, inteso 
come vera e propria sessione di mediazione,  sia esso obbligatorio tanto ai sensi dell’art. 
5 comma 1 bis, quanto ai sensi dell’art. 5 comma 2, quanto ai sensi dell’art. 5 comma 5” 
(da “Il protocollo di gestione della procedura di mediazione”, a cura di Barbara 
Cocola e Giuseppe Valenti).

Quindi l’eventuale “impossibilità” che può eventualmente essere espressa durante il primo in-
contro “dalle parti e dai loro avvocati”, non è affatto il diritto potestativo delle parti a rifiutare a 
priori di espletare il tentativo obbligatorio di mediazione. Al contrario, l’impossibilità riguarda solo 
l’eventuale sussistenza di impedimenti oggettivi all’effettivo esperimento del procedimento di me-
diazione, laddove questioni preliminari rendano assolutamente impossibile proseguire, impedendo 
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addirittura la trattazione nel merito della controversia78 79. 
Ed è proprio in questo caso che trova applicazione la disposizione di cui all’art. 17 

comma 5 ter: nessun  compenso sarà dovuto all’organismo di mediazione qualora durante 
il primo incontro venga appurata la improcedibilità della mediazione, ossia vengano ri-
levati elementi ostativi alla prosecuzione della stessa, cosicché sia impossibile giungere 
alla definizione della controversia con la sottoscrizione di un accordo. 

78. Vedasi in proposito, a sostegno della interpretazione appena esposta,  l’ordinanza del Tribunale di Firenze  del 
19.03.2014, II sez. civ. N.R.G. 2010/5210, nella quale il giudice dott.ssa Luciana Breggia, disponendo il tentativo di 
mediazione ex officio, precisa che il tentativo di mediazione deve essere ”effettivamente avviato e che le parti - anziché 
limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano 
effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza 
di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità”; vedasi pure Tribunale di Firenze, sezione III 
Civile, N.R.G 2013/15408, Giudice Leonardo Scionti “…le procedure di mediazione ex art. 5, comma 1-bis 
(ex lege) e comma 2 (su disposizione del giudice) del d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), sono da ritenersi ambedue 
di esperimento obbligatorio, essendo addirittura previsti a pena di improcedibilità dell’azione; che difatti, per 
espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di 
iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento 
della medesima e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, 
non di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa alla mera volontà delle parti medesime con evidente, 
conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua 
finalità esplicitamente deflativa…”. Sempre nella recentissima ordinanza del Tribunale di Firenze del 19 marzo 
2014, il giudice dott.ssa Luciana Breggia precisa un importante principio in tema di primo incontro di mediazione, 
su cui tanto si è dibattuto complice l’ambiguità della formulazione dell’art. 8 del d. lgs. 28/2010, che enuncia le 
regole del procedimento di mediazione, nonché dell’art. 5 comma 2 bis  che prevede  che “Quando l’esperimento 
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera 
avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”. Rileva saggiamente il giudice che 
“Come si vede le due norme sono formulate in modo ambiguo: nell’art. 8 sembra che il primo incontro sia destinato 
solo alle informazioni date dal mediatore e a verificare la volontà di iniziare la mediazione. Tuttavia, nell’art. 5, 
comma 5 bis, si parla di “primo incontro concluso senza l’accordò’. Sembra dunque che il primo incontro non sia 
una fase estranea alla mediazione vera e propria: non avrebbe molto senso parlare di ‘mancato accordò se il primo 
incontro fosse destinato non a ricercare l’accordo tra le parti rispetto alla lite, ma solo la volontà di iniziare la 
mediazione vera e propria. A parte le difficoltà di individuare con precisione scientifica il confine tra la fase cd 
preliminare e la mediazione vera e propria (difficoltà ben nota a chi ha pratica della mediazione), data la non felice 
formulazione della norma, appare necessario ricostruire la regola avendo presente lo scopo della disciplina, anche 
alla luce del contesto europeo in cui si inserisce (direttiva 2008/52/CE). In tale prospettiva, ritenere che l’ordine del 
giudice sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità 
della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto limitato) 
[e di cui gli avvocati, mediatori di diritto, ben dovrebbero essere edotti, n.d.r.], possano dichiarare il rifiuto di procedere 
oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile”…….” ritenere che la condizione di procedibilità sia assolta 
dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento 
della mediazione, vuol dire in realtà ridurre ad un’ inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del 
mediatore e quello dei difensori. Non avrebbe ragion d’essere una dilazione del processo civile per un adempimento 
burocratico del genere. La dilazione si giustifica solo quando una mediazione sia effettivamente svolta e vi sia stata 
data un’effettiva chance di raggiungimento dell’accordo alle parti. Pertanto occorre che sia svolta una vera e propria 
sessione di mediazione. Altrimenti, si porrebbe un ostacolo non giustificabile all’accesso alla giurisdizione”…” 
L’informazione sulle finalità della mediazione e le modalità di svolgimento ben possono in realtà essere rapidamente 
assicurate in altro modo: 1. dall’informativa che i difensori hanno l’obbligo di fornire ex art. 4 cit., come si è detto; 
2. dalla possibilità di sessioni informative presso luoghi adeguati (v. direttiva europea)”…” il giudice ritiene che 
le ambiguità interpretative evidenziate vadano risolte considerando quale criterio fondamentale la ragion d’essere 
della mediazione, dovendosi dunque affermare la necessità che le parti compaiano personalmente (assistite dai 
propri difensori come previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 28/2010) e che la mediazione sia effettivamente avviata”. 

79. In tal senso anche Lucarelli: “La mediazione obbligatoria fra ordine del giudice e principio di effettività: 
verso una riduzione certa e significativa dei processi pendenti” (Judicium, Saggi, 05.05.2014), “…Si comprende 
che l’obbligo in quanto tale non ammette una volontà contraria, ma solo limiti derivanti da questioni che attengono 
alla impossibilità del suo rispetto. La portata della norma, anziché sovvertire il significato dell’obbligatorietà, 
concede all’interprete un ragionamento coerente e rispettoso dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. 
Se la valutazione sulla mediabilità della controversia è già compiuta astrattamente dal legislatore con riferimento 
alle materie previste dal primo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, e dal giudice ai sensi del secondo comma dello stesso 
articolo, è solo dinanzi al mediatore che possono sorgere questioni che limitano oggettivamente la procedibilità, 
cioè la possibilità di procedere al tentativo di mediazione. Basti pensare alla questioni della competenza, della 
carenza di rappresentanza, della mancanza di una parte necessaria, al sopraggiungere di fatti che possono limitare 
la neutralità del mediatore, e a quanto altro richieda ulteriori approfondimenti o attività o attesa e che renda 
impossibile il procedimento. Nulla a che vedere con la mera volontà delle parti e degli avvocati. Questa è vincolata 
al tentativo e ciò non può che rispondere ad un principio di effettività del diritto che sancisce l’obbligo o dell’ordine 
giudiziale: solo l’avvio del procedimento di mediazione è configurabile come adempimento. Eventuali questioni 
sulla procedibilità risulteranno ostative e dovranno di conseguenza essere previamente affrontate e superate. 
Anche, eventualmente, dedicando un secondo o successivo incontro al superamento delle stesse….”
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È fatale dunque che il compenso sia dovuto ogni qualvolta  la controversia venga trattata com-
piutamente nel merito, anche durante il primo incontro, tenuto conto che l’analisi delle eventuali 
questioni ostative riguarda solo la prima fase del primo incontro o addirittura una fase antecedente 
il primo incontro di mediazione (in ogni caso sarà necessario, per questi aspetti,  fare riferimento ai 
regolamenti di procedura di cui si devono dotare gli organismi e che disciplinano appunto le varie 
fasi del procedimento).

Particolare attenzione, sempre ai fini di una interpretazione logica e della ratio in assoluto, meri-
ta il concetto di “compenso”: giacché tale espressione non appare mai altrove né nel d. lgs. 28/2010 
con riferimento alle spese di mediazione, né tampoco nei DM attuativi successivamente emanati, 
ma compare solo nell’art. 14 del Decreto con riferimento agli “obblighi del mediatore”, per analisi 
sistematica esso andrà inteso come “indennità di mediazione”. Nel caso di cui all’art. 17 comma 5 ter 
quindi non sarebbe dovuta  solo quest’ultima, cioè il corrispettivo del mediatore per l’opera prestata, 
così come del resto accade per effetto del comma precedente. Una interpretazione diversa sarebbe 
incongrua. illogica, e contraria ai principi legali di ermeneutica, inclusa quella comunitaria. Una 
volta chiarito che il compenso altro non sarebbe che l‘indennità di mediazione, non vi sono dubbi 
che le “altre spese” saranno comunque dovute, proprio all’organismo di mediazione, tanto più che 
ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 28/2010 è fatto esplicito divieto ai mediatori “di percepire compensi 
direttamente dalle parti”.

La questione delle spese di mediazione, inizialmente assai dibattuta per la confusione tra spese 
di avvio procedura ed indennità di mediazione, ha trovato un suo ordine nel principio della cumu-
labilità delle spese di segreteria con quelle della mediazione. Le due voci di spesa assumono quindi 
valenza diversa ed autonoma. La circolare ministeriale del 20 dicembre 2011 infatti chiarisce :“Le 
spese di avvio, stabilite in misura fissa ed unitaria, hanno riguardo, più specificamente, alle spese 
dell’organismo per potere avviare il procedimento di mediazione: ricezione della istanza, visione da 
parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione alla altra parte dell’inizio della 
procedura e così via. Si tratta, dunque, delle spese relative all’attività di segreteria prodromica a 
quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore. Quest’ultima, dunque, assume valenza 
diversa, in quanto riguarda le spese di concreto svolgimento dell’attività di mediazione (…l’onorario 
del mediatore)”. Si tratta, quindi, di due voci di spesa autonome, entrambe dovute. Sempre nella 
medesima circolare si legge: “Resta fermo, peraltro, che oltre alle spese di avvio e spese di mediazio-
ne saranno dovute anche le spese vive, così come conteggiate e documentate dall’organismo di me-
diazione”. E sebbene le circolari non siano stricto jure atti normativi vincolanti, in mancanza di altre 
fonti o indirizzi giurisprudenziali contrari possono essere assunte ad elementi ermeneutici ausiliari. 

Quindi, nel caso in esame, in forza dell’art. 17 comma 5 ter (ossia nel caso di “improcedibilità” 
della mediazione per fatto oggettivo), le parti saranno esonerate dal versamento dell’indennità di 
mediazione, ma dovranno versare tutte le altre spese sostenute dall’organismo per la gestione del 
procedimento. 

In tal senso saranno dovute , in quanto riconducibili nel novero delle spese vive, tutte quelle 
spese  di cui all’art. 15 comma 1 n. 3 del d.p.r. 633/72 e cioè, come specificato dall’Amministrazione 
Finanziaria in Circolare 1/R T/50550 del 15/12/1973,   “le spese anticipate per conto del cliente, a 
condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e 
a condizione che siano debitamente ed analiticamente documentate”. Nel caso dell’organismo  di 
mediazione, si tratta di tutte le spese compiute per le attività a favore di terzi (le parti) legate alla 
prestazione del servizio di mediazione svolto (dal mediatore e dalla segreteria). 

La deroga alla onerosità della procedura dell’art. 17 comma 5 ter, coinvolge solo ed esclusivamen-
te l’indennità dovuta al mediatore e trova la sua ragione logica nel fatto che non potrà essere svolta 
alcuna trattazione della mediazione, ma non anche l’attività dell’organismo di mediazione. Come 
peraltro anche nell’ipotesi di cui al precedente comma 5 bis. 

Vi è stato taluno che, partendo da una errata interpretazione dell’art. 8 comma 1 ha inteso qualifi-
care il primo incontro di mediazione come fase “informativa preliminare”, in cui non verrebbe svolta 
alcuna attività di mediazione in senso stretto, allargando così l’ambito di applicabilità dell’art. 17 
comma 5 ter a tutti i casi in cui il procedimento si concluda senza accordo al primo incontro, e quindi 
anche quando il professionista, chiamato a svolgere la funzione di mediatore, entri con le parti nel 
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merito della controversia e la questione venga compiutamente trattata.
Questa interpretazione non è assolutamente accettabile né sostenibile.
Se nell’ipotesi in cui le parti si trovano nelle condizioni oggettive per poter accedere al gratuito 

patrocinio, la ratio della deroga all’onerosità può essere trovata ed ancorata ai principi di solida-
rietà sociale e sussidiarietà, nel caso di cui all’art. 17 comma 5 ter, la deroga mancherebbe di ogni 
ragione logica o sistematica, se non considerando il mancato accordo all’esito del primo incontro di 
mediazione conseguenza diretta della improcedibilità della stessa (per impedimento oggettivo non 
che rende esperibile il procedimento di mediazione. Una diversa interpretazione ne renderebbe la 
ratio oscura: soprattutto non si comprenderebbe in nome di quale altro principio costituzionale 
sarebbe sacrificato il diritto costituzionale del professionista al corrispettivo proporzionato all’opera 
prestata, di cui l’art. 2233 c.c. è pacificamente considerato epifania. È noto infatti che i diritti di 
rango costituzionale possono essere compressi o attenuati solo per contemperarli con altri principi 
di pari rango. 

Né d’altronde si può negare che quello del mediatore sia un contratto d‘opera intellettuale, 
quand’anche realizzato attraverso il tramite organizzativo e gestorio dell’organismo di mediazione.

Secondo l’art. 2233 il compenso dovuto al professionista deve essere adeguato nella misura all’im-
portanza dell’opera e al decoro della professione. La prestazione d’opera intellettuale, di norma 
svolta a titolo oneroso, è eccezionalmente possibile a titolo gratuito in ragione di ragioni etiche ed 
umanitarie, Di conseguenza al professionista è sicuramente consentito di svolgere la sua attività 
a titolo gratuito per affectio o benevolentia o per considerazioni di ordine sociale, come avviene 
anche nel caso dell’art. 17 comma 5 bis, ma certo ciò non può giungere sino a un obbligo di gratuità 
imposto per legge senza alcun ancoraggio costituzionale. 

Nel caso di cui all’art. 5 ter infatti, la disposizione non trova alcun fondamento né in ragioni etiche 
ed umanitarie, né nell’affectio o benevolentia né sono esplicitate o individuabili considerazioni di 
ordine sociale di rango costituzionale per il sacrificio del diritto al compenso. Ma allora, essendo il 
contratto d’opera intellettuale oneroso e commutativo, perché il mediatore che svolga effettivamen-
te attività di mediazione durante il primo incontro dovrebbe essere l’unico professionista al quale sia 
precluso il diritto al giusto compenso di cui all’art. 2233 c.c. e 36 cost.? 

Al contrario, se si adotta la tesi secondo la quale nulla è dovuto nel solo caso di improcedibilità 
per la presenza di elementi ostativi alla procedibilità della mediazione, giacché nel merito la con-
troversia non viene trattata con la spendita della professionalità precipua del mediatore, ma vi è 
solo una verifica “notarile” delle condizioni per procedervi, allora troviamo una qualche ragionevole 
argomentazione per superare l’ostacolo dell’art. 36 cost.
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D.L. 132/2014: TRASFERIMENTO  
IN SEDE ARBITRALE DEI  
PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI  
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.  
COMMENTO A CALDO
di  Paolo Fortunato Cuzzola e Valentina Maria Siclari

ART. 1 
TRASFERIMENTO ALLA SEDE ARBITRALE DI PROCEDIMENTI PENDENTI  

DINANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, 
previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con 
istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle di-
sposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il Giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclu-
sioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio 
dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte d’appello per la nomina del 
collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consi-
glio dell’ordine tra gli avvocati iscritti da almeno tre anno all’albo dell’ordine circondariale che non 
hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno 
reso una dichiarazione di disponibilità al consiglio stesso.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali 
prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento 
arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della 
nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei suc-
cessivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se 
nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine il procedimento si estingue e si applica 
l’art. 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’art. 830 del codice di procedura civile, 
è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo 
periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere rias-
sunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia pos-
sono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non 
si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

1. PREMESSA 80

La riforma della giustizia attuata con il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, recante Misure 
urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in 
materia di processo civile introduce nell’ordinamento giuridico disposizioni normative volte alla 

80.  Autore del capitolo Avv. Paolo F. Cuzzola
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riduzione dei tempi in cui si snoda il contenzioso civile così percorrendo la via maestra che in questi 
anni, seppur con tentativi isolati, aveva valorizzato metodi alternativi di risoluzione delle controver-
sie civili.

La serietà dei presupposti legittimanti il decreto legge in termini di necessità e urgenza è corre-
lata alle continue violazioni per inosservanza del termine di ragionevole durata del processo previ-
sto all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali nonché in parallelo alle risultanze delle statistiche elaborate dalla Banca Mondiale nel 
rapporto Doing Business sull’efficienza della giustizia che vedono l’Italia al 103° posto. 

Tra le righe della relazione tecnica al decreto legge si aggiunge inoltre che “l’attuale gravissimo 
contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile ed impone 
l’adozione di misure finalizzate ad attuare un’inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, 
così trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile 
volano per la crescita economica”; in tale contesto, la scelta politica si è orientata a valorizzare “quan-
to più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell’Avvocatura, quale attore primario 
nel contesto dell’amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso 
alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediate gli strumenti allo scopo introdotti”.

Non sorprende, dunque, la previsione nei primi tre capi del decreto di strumenti alternativi di 
risoluzione della controversia da attivare prima dell’introduzione del processo ovvero a processo 
pendente; in particolare, per ciò che concerne il capo primo, il governo italiano ha ereditato e pla-
smato dall’esperienza francese un intervento specificamente orientato ad eliminare l’arretrato della 
giustizia civile mediante il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’auto-
rità giudiziaria.

La posizione sistematica dell’arbitrato, contemplato nell’articolo di apertura, sembra quasi voler 
conferire un primato rispetto agli altri strumenti introdotti dal citato decreto, riponendo quindi una 
fiducia ex se nelle potenzialità dello strumento procedurale rivisitato per le intrinseche capacità 
deflattive e, soprattutto, di economia processuale.

Si tratta di una vera e propria ipotesi di “translatio iudicii” poiché l’attivazione, previa istanza 
congiunta delle parti, consentirà il trasbordo dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale per tutti i 
procedimenti pendenti innanzi al Tribunale e alla Corte d’Appello che non siano stati già assunti dal 
giudice in decisione ad eccezione delle sole controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e delle 
cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociali. La ratio sottesa ad una simile previsione è, 
dunque, destinata ad implementare l’utilizzazione dell’istituto dell’arbitrato che, nella nuova veste, 
sarà diretto dagli avvocati designati dalle parti o, in assenza, dal Consiglio dell’ordine circondariale 
e risponde, altresì, all’esigenza - precisata nella relazione illustrativa - di valorizzazione della natura 
propriamente giurisdizionale e sostitutiva dell’arbitrato formulata di recente dalle Sezioni Unite del-
la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 24153 del 25.10.2013. Senza non considerare che 
la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 223 depositata il 19.7.2013 ha sottolineato che “con 
la riforma attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore ha introdotto 
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una serie di norme che confermano l’attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione 
sostitutiva della giustizia pubblica”. 

In sostanza, scegliendo l’arbitrato le parti rinunciano all’esercizio dei diritti di fronte alla magistra-
tura ordinaria, chiedendo che la controversia sia decisa da uno o più individui estranei all’ordina-
mento giudiziario; in tal senso si può parlare di esternalizzazione dell’amministrazione della giustizia 
in quanto il lodo, con cui viene decisa la controversia, produce gli stessi effetti della sentenza. Di 
norma, pertanto, all’esito del procedimento arbitrale una delle parti in causa vince, mentre l’altra 
perde; è dunque evidente che la nuova forma di arbitrato, in punto di disciplina operativa, risulta 
regolato dagli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, e pertanto trova il suo carattere di-
stintivo nell’impulso processuale affidato alle parti e nel concreto affidamento della risoluzione delle 
controversie civili in mano alla classe forense la cui professionalità e competenza risulta valorizzata.

È pur vero che anche prima della riforma era possibile abbandonare un giudizio pendente, per 
devolvere ad un collegio arbitrale la decisione per cui l’ulteriore novità dell’art. 1 del decreto legge 
sta nel fatto che il giudizio pendente non si estingue. È infatti stabilito che esso prosegua, nello stato 
in cui si trova, innanzi agli arbitri, ferme le preclusioni e le decadenze intervenute. Sostanzialmente, 
gli arbitri riprendono da dove il magistrato aveva interrotto, con l’obbligo di decidere la causa entro 
duecentoquaranta giorni (se il procedimento non aveva superato il primo grado di giudizio), oppure 
entro centoventi giorni (quando il trasferimento avvenga in appello). In definitiva, il noto problema 
della eccessiva durata dei processi può trovare rimedio nella sostituzione del giudice con un collegio 
che, verosimilmente gravato da un minor carico di lavoro (o comunque libero di accettare o rifiutare 
la nomina in funzione della propria disponibilità), sia in grado di procedere con maggior speditezza. 

 2. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA.81

L’attivazione del percorso alternativo introdotto dal legislatore di riforma è chiaramente espresso 
al primo comma ove si delineano i presupposti essenziali entro i quali opera il nuovo arbitrato foren-
se; operativamente si individua, in primis, l’ambito di applicazione mediante espresso riferimento 
alle cause civili pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per le quali però, coerentemente 
con la ratio deflattiva ed in armonia con i principi fondamentali in materia di amministrazione della 
giustizia, si prevedono due requisiti negativi, uno temporale ed uno sostanziale. Osta all’attivazione 
del trasferimento in sede arbitrale l’incameramento della causa in decisione ovvero il momento in 
cui il giudice ha trattenuto la causa a sentenza poiché evidentemente la deflazione dell’arretrato 
deve incidere in via preventiva e le parti debbono poter compiere una valutazione di opportunità 
parametrando i tempi attesi di definizione giudiziaria con le procedura di arbitrato. Diversa è invece 
la ragione giustificatrice della limitazione sostanziale riferita alle cause che hanno ad oggetto diritti 
indisponibili e che vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per le quali vi è un 
chiaro interesse alla trattazione in sede giurisdizionale, correlato alle situazioni giuridiche sottese.

Se ne deduce che, una volta intrapresa la causa innanzi al giudice del lavoro, questa sia destina-
ta a concludersi in tale sede, mentre, in via preventiva, ovvero prima dell’intraprendere la via del 
Tribunale, alle parti, in presenza di determinati requisiti, è dato optare per la strada arbitrale. Allo 
scopo, corre l’obbligo di segnalare che, sino alla riforma del 2006 le controversie vertenti in materia 
di lavoro e previdenza obbligatoria venivano indicate come non arbitrabili, ma proprio all’indoma-
ni dell’intervento normativo di riferimento il secondo comma dell’art. 806 del codice di rito dava 
ingresso al procedimento arbitrale, per tale categoria di cause, “solo se previsto dalla legge o nei 
contratti o accordi collettivi di lavoro”. Non v’è dubbio che il decreto legge in commento abbia voluto 
rafforzare la tutela della parte lavoratrice, notoriamente considerata come parte debole. 

 Il previsto trasferimento è possibile solo per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore 
del decreto per cui sostanzialmente per i procedimenti non pendenti la scelta degli arbitri è possibile 
solo se concordata secondo le normali regole dell’accordo compromissorio.

Qualora l’oggetto della lite e lo stato di avanzamento processuale consentano la promozione del 

81. Autrice del paragrafo Avv. Valentina Maria Siclari
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procedimento arbitrale le parti possono attivarsi mediante la presentazione di istanza congiunta al 
giudice; in tal senso la norma chiarisce che la richiesta ha ad oggetto la promozione di un procedi-
mento arbitrale “a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di proce-
dura civile” e cioè un arbitrato disciplina to dagli articoli da 806 a 840 del codice di rito.

Anche se il decreto non contempla la necessità della sottoscrizione di un vero e proprio compro-
messo arbitrale tra le parti, richiedendo viceversa il solo consenso all’attivazione della procedura, 
è pur vero che, una volta raggiunto l’accordo sul trasferimento della causa, queste ultime possano 
individuare gli arbitri ed eventualmente determinare la disciplina. Ed infatti, il rinvio al titolo VIII 
del libro IV del codice di procedura civile implica che le parti possano assumere le determinazioni 
richieste in ordine allo svolgimento del procedimento arbitrale, compreso il termine entro cui deve 
concludersi. Riguardo l’istanza congiunta è possibile ipotizzare la futura modifica mediante la di-
sposizione, oggi assente ma comunque prevista per la negoziazione assistita, che il rifiuto opposto 
da una parte al trasferimento in sede arbitrale del procedimento sia valutabile dal giudice ai fini 
delle spese del giudizio. Tuttavia tale possibilità, de jure condendo, seppur probabile appare remota 
poichè il consenso di tutte le parti è richiesto per questioni di giustizia sostanziale e, dunque, per 
evitare deferimenti ad arbitri al solo fine di danneggiare una delle parti e soprattutto è idoneo ad evi-
tare problemi di incostituzionalità della norma sotto il profilo della sottrazione di un procedimento 
al giudice naturale. Diversa è, invece, la questione non specificamente affrontata dal decreto della 
contumacia di una delle parti in quanto la lettera della legge non specifica se queste debbano essere 
costituite in giudizio o meno.

 3. NOMINA DEGLI ARBITRI82

Ricevuta la domanda, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti del trasferimento 
e disporre con ordinanza la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine degli 
Avvocati del circondario in cui ha sede il tribunale o la corte di appello per la nomina del collegio ar-
bitrale sempre che la designazione non sia stata espressa dalle parti con la richiesta di trasferimento. 
Con l’ordinanza che dispone la trasmissione rimangono ferme preclusioni e decadenze intervenute, 
in quanto il trasferimento non comporta alcuna rimessione in termini così come restano fermi anche 
gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale.

Non è chiaro se gli effetti della translatio decorrono dal momento di presentazione dell’istanza 
congiunta, maturando nel frattempo gli effetti processuali e di merito legati al decorso del tempo, 
ovvero tale decorrenza deve fissarsi alla decisione del giudice, intendendo una sorta di sospensione 
degli effetti tra il deposito dell’istanza congiunta e la decisione del giudice, pertanto è auspicabile un 
intervento chiarificatore che contempli un limite agli effetti dell’istanza. 

Tornando alla nomina degli arbitri, si è già osservato che per la devoluzione agli arbitri delle cau-
se civili pendenti non è necessario un vero e proprio compromesso arbitrale, essendo sufficiente 
l’istanza congiunta al giudice procedente.

Il decreto legge parla esplicitamente di collegio arbitrale e di arbitri al plurale; è quindi da ritener-
si che il trasferimento della lite sarà a favore di un arbitro in composizione collegiale.

La norma, come formulata, sembra imporre la scelta concorde di tutti i componenti del collegio in 
alternativa alla individuazione da parte del presidente degli avvocati, sempre, di tutti i componenti.

L’esperienza applicativa risponderà all’interrogativo circa la possibilità per le parti di nominare 
un arbitro per ciascuna con rinvio al presidente del consiglio dell’ordine per la scelta del presidente 
del collegio.

La peculiarità del procedimento riguarda anche le modalità di formazione del collegio in quanto 
gli arbitri saranno individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, 
tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo dell’ordine circondariale che non hanno avuto 
condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichia-
razione di disponibilità al Consiglio stesso.

82. Autore del paragrafo Avv. Paolo F. Cuzzola
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I fondamentali, dunque sono: 
1) la preventiva dichiarazione di disponibilità dell’avvocato futuro arbitro; 
2) l’atto di individuazione effettuato concordemente dalle parti in causa; 
3) in alternativa la designazione da parte del presidente del consiglio dell’ordine.
I criteri di scelta, invece si riducono a due ipotesi: 
1) concordemente dalle parti 
 2) oppure dal presidente  del  Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno  tre  anni  

all’albo. È evidente che per poter usufruire di questa seconda opzione ci sarà bisogno di tempo, al 
fine di permettere ai Consigli dell’Ordine di adeguarsi di strutture.

 4. PROCEDURA DI TRASFERIMENTO E DISCIPLINA DELLA TRASLATIO IN GRA-
DO DI APPELLO83

Il comma 3 dell’art. 1 dispone che “il procedimento prosegue davanti agli arbitri” precisando che 
“restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli 
stessi effetti della sentenza”. La formulazione è chiara e risponde alla logica del trasferimento per 
cui la prosecuzione del procedimento implica la salvezza di tutti gli atti processuali compiuti e dell’i-
struttoria svolta pertanto, le parti, a seconda della fase in cui si trovava il giudizio, potranno svolgere 
le relative istanze, ma il contenzioso non retrocede e non ricomincia.

La conclusione del procedimento arbitrale e, dunque, la risoluzione della controversia è contenu-
ta nel provvedimento, già denominato dall’art. 824 bis  del codice di procedura civile, lodo. Il lodo, 
precisa il legislatore, produce gli stessi effetti della sentenza con tutti i corollari in tema di giudicato 
sia formale che sostanziale, che spaziano dall’efficacia immediata del provvedimento agli eventuali 
effetti in termini di esecutività del lodo medesimo.

Qualora la traslazione del giudizio avvenga in sede di appello è previsto un sistema articolato che 
contempla un termine di 120 giorni per il deposito del lodo; in mancanza il processo deve essere rias-
sunto entro i successivi 60 giorni. Soltanto quando il processo è riassunto il lodo non può più essere 
pronunciato ed è espressamente prevista l’estinzione del processo ove, nel caso di mancata pronun-
cia del lodo, non si proceda con la riassunzione. Nelle ipotesi in cui vi sia dichiarazione di nullità del 
lodo pronunciato entro il termine di 120 giorni o, comunque, entro il termine per la riassunzione, il 
processo deve essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

Sono quindi richiamati, sempre nell’ipotesi in cui la traslatio in sede arbitrale avvenga in appello, 
il regime degli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione sulla sentenza impugnata di 
cui all’art. 338 c.p.c.. Ancora, si potrebbe introdurre un termine di sessanta giorni per la riassunzio-
ne del giudizio a seguito di declaratoria di nullità del lodo pronunciato a seguito del trasferimento. 
Naturalmente la previsione sarà riferita al caso in cui alla declaratoria di nullità del lodo non si ac-
compagni una decisione nel merito della controversia. Il previsto termine decorre dal passaggio in 
giudicato della sentenza che pronuncia la nullità del lodo arbitrale.

 5. COSTI DEL PROCEDIMENTO E COMPENSI84

Il decreto si occupa, infine, di un aspetto di non poca rilevanza, i compensi degli arbitri, rimandan-
do a un decreto regolamentare del Ministro della giustizia la possibilità di stabilire riduzioni. 

Attualmente vi è disciplina regolamentare (DM 55/2014), ma occorrerà comprendere se l’inter-
vento di riduzione riguarderà i parametri (valori puramente indicativi) o se si pensa, anche se pare 
una opzione improbabile, a un sistema tariffario (inderogabile).

Il decreto si limita a dichiarare la non applicazione della regola della responsabilità solidale per il 
compenso degli arbitri: è escluso, infatti, l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice 
di procedura civile 

83. Autrice del paragrafo Avv. Valentina Maria Siclari

84. Autore del paragrafo Avv. Paolo F. Cuzzola
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quello delle camere arbitrali è un sistema validissimo con professionisti di tutto rispetto ma, ad 
oggi, non ha trovato il favore della classe forense, soprattutto per via dei costi più elevati della pro-
cedura arbitrale rispetto ad un giudizio, sebbene negli ultimi tempi si assista a proposte di arbitrato 
a prezzi più accessibili rispetto al passato.

La procedura arbitrale comunque ha un costo e, a quanto pare, non sono stati introdotti incentivi 
di alcuna natura che possano stimolare la scelta di trasferire un giudizio pendente all’arbitrato.

Da ultimo, si evidenzia che l’aver riservato la gestione degli arbitrati esclusivamente agli Ordini 
professionali forensi, lede i principi di libera concorrenza del mercato, conferendo di fatto agli stessi 
ordini un monopolio, escludendo le camere arbitrali private. Sarebbe un errore non prevedere che 
quegli organismi privati, in possesso dei requisiti necessari, possano dare il proprio contributo anche 
nel settore dell’arbitrato

 6. FOCUS INTERPRETATIVO – VALUTAZIONE DI OPPORTUNITÀ85

Gli elementi da prendere in considerazione per la richiesta del trasferimento all’arbitrato foren-
se sono i seguenti:

1) stato di avanzamento del processo pendente: la riduzioni dei tempi per arrivare a una deci-
sione è una leva molto incentivante (si pensi a rinvii molto lunghi per la udienza per la precisazio-
ne delle conclusioni);

2) i costi del procedimento: su questo è opportuno attendere il decreto del ministero della giu-
stizia, la cui adozione non è in realtà vincolata; questo elemento potrebbe essere determinante an-
che per verificare la concorrenzialità di questo strumento rispetto alle altre forme di arbitrato at-
tualmente previste, compreso l’arbitrato regolamentato (camere arbitrali, camere di commercio). 

Si consideri che i costi dell’arbitrato vanno ad aggiungersi a quelli già sostenuti per il processo 
da trasferire.

In ogni caso l’opzione potrà risultare un’opzione da prendere in considerazione per il contenzio-
so delle imprese o comunque per liti di valore elevato. 

Per il contenzioso dei privati o di valore medio-basso risulta, sulla carta, più conveniente ricor-
rere alla media-conciliazione o alla negoziazione assistita da avvocati (introdotta quest’ultima ex 
novo dal decreto legge in esame).

85. Autori del paragrafo Avv. Paolo F. Cuzzola e Valentina Maria Siclari
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PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI

Requisiti positivi Requisiti negativi

Cause civili pendenti in primo grado o in appello. Stato di avanzamento del processo: cause 
non assunte ancora in decisione.

Oggetto della controversia: cause non 
vertenti in materia di diritti indisponibili – 
lavoro, previdenza, assistenza sociale.

AVVIO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

Impulso di parte: le parti possono chiedere congiuntamente al giudice istruttore l’adozione di 
un’ordinanza che trasferisca il giudizio alla sede arbitrale.

NOMINA DEGLI ARBITRI

Nomina del collegio arbitrale da parte dei richiedenti. Assenza di nomina di parte: Trasmissione 
al presidente dell’ordine degli avvocati per 
la nomina degli arbitri tra gli avvocati iscritti 
all’albo da almeno tre anni.

PROCEDURA IN SEDE ARBITRALE: prosecuzione del procedimento con salvezza degli 
effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e nelle forme del titolo 

VIII – libro IV del codice di procedura civile

Previsioni per la traslatio in grado di appello

In grado di appello esito positivo: 
pronuncia del lodo entro 120 giorni

In grado di appello esito negativo- 
omessa pronuncia del lodo: 
riassunzione del processo entro 60 
giorni a pena di estinzione ex art. 338 
c.p.c.

Applicazione dell’art. 
830 c.p.c : nullità 
del lodo pronunciato 
– riassunzione del 
processo entro 60 
giorni dal passaggio 
in giudicato della 
sentenza di nullità
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BREVI NOTE SULL’ORIGINE  
DEL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE
di Loredana Giorgia Dragoni
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NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940 

1. INTRODUZIONE 

La questione del conflitto, tra poteri o tra giurisdizioni, è sempre stata una delle più complesse ed 
intriganti nel panorama della teoria generale, poiché conduce la riflessione nel cuore dello Stato di 
diritto, al rapporto tra i poteri che all’interno di esso convivono.

Oggi, il potere di dirimere i conflitti è distribuito, nel nostro ordinamento, tra la Corte costituzio-
nale e la Corte di cassazione, ma non è sempre stato così. 

Il percorso per giungere dove siamo è stato accidentato e molto lungo. 
Esso affonda le proprie radici in un passato lontano, come per ogni questione di cose umane, ma il 

suo sviluppo è stato tra i più contrastati in senso assoluto, denso di significati politici profondi, come 
ogni cosa che riguardi la componente costituzionale di uno Stato, per definizione espressione di una 
comunità, insistente su un determinato territorio, che decida di organizzarsi stabilmente.

Il dato di fatto è che, con il conflitto, bisogna sempre fare i conti, ovunque ci sia una pluralità di 
poteri; le soluzioni che si offrono, però, possono essere diverse e, inevitabilmente, espressione del 
modo di intendere lo Stato in quel preciso momento storico. 

Alla ricerca delle origini di quest’appassionante vicenda è dedicata, senza alcuna pretesa di esau-
stività, questa breve analisi.

2. DEFINIZIONE DI CONFLITTO 

Il conflitto è una situazione propria del diritto pubblico che, in linea generale, presuppone l’e-
sistenza di due autorità, le quali “asseriscano che una determinata potestà sia nelle attribuzioni di 
ciascuna di esse ad esclusione dell’altra, o che non sia nelle attribuzioni né dell’una né dell’altra”86.

Il conflitto può essere positivo o negativo, a seconda che le due autorità dichiarino entrambe 
la propria potestà o entrambe la neghino; e reale o virtuale, a seconda che il conflitto sia attuale, 
derivando da due provvedimenti emessi sul punto, oppure potenziale, essendo sulla questione in-

86. OrlAndo, V. e., Principî di diritto amministrativo3, Firenze, 1908, pag. 354.
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tervenuto un solo provvedimento e non essendosi, l’altra autorità, pure già investita della questione, 
ancora pronunciata.

Senza minimamente porre in discussione che tale concetto sia connesso alla teorica della divisio-
ne dei poteri, la cui paternità è attribuibile al Barone de Montesquieu che provvide alla sua completa 
sistemazione nel celeberrimo ”Esprit des lois”, occorrerà indagare quali ne furono le condizioni 
genetiche.

3. GENESI DEL CONCETTO DI CONFLITTO 

Molto spesso si afferma che l’istituto del conflitto sia nato nella Francia post-rivoluzionaria87 ma 
ciò non sembra totalmente esatto. 

Il conflitto è da sempre innato nella struttura del potere che si accentra ed è tipico di ogni fase in 
cui da una molteplicità di ordini giuridici si transita a uno solo. 

Nella fattispecie, infatti, se ne rinvengono le tracce in varie parti d’Europa, sicuramente in Fran-
cia, ma almeno anche in Italia e in Inghilterra, durante la fine del Medioevo, nel processo di costitu-
zione degli Stati nazionali88.

In particolare, era al Re-giudice89, quale tutore della legge divina e conservatore dello status quo, 
che spettava di regolare i limiti delle giurisdizioni90 promananti dai diversi ordini presenti sul terri-
torio che a lui faceva capo, con l’aiuto del suo Consiglio.

È in quest’ambito che si sviluppa il concetto di conflitto inteso come qualcosa che deriva dalla 
pluralità degli ordinamenti insistenti sullo stesso territorio e sugli stessi soggetti.

Chiaramente, essendo la Francia il primo Stato nazionale dell’Europa continentale, fu anche il 
primo che trasferì compiutamente questo concetto in una struttura unitaria e lo adattò alle nuove 
esigenze ordinamentali91.

Immancabilmente, il fenomeno spostò il proprio fulcro sui conflitti nascenti tra diverse parti del 
potere formalmente unitario; si trattò, allora, di risolvere gli accavallamenti che si verificavano non 
di rado tra le diverse parti del potere regio che veniva gestito all’interno dei Consigli92. 

Il potere di dirimere tali conflitti spettava, originariamente, al Re all’interno del suo Consiglio 
privato93, non nella veste di «législateur suprême et essentiellement conservateur de l’integrité des 

87. La quasi totalità della dottrina è di tale avviso, valgano, solo perché più recenti, le parole di delle donne, C., Commento 
all’art. 362 cpc, in: AA. VV., Commentario del Codice di Procedura Civile, IV, artt. 323-394, Torino, UTET, 2013, pag. 
659, dove si legge che il conflitto nasce nella Francia post-rivoluzionaria per scongiurare ingerenze del potere giudiziario 
nell’amministrazione pubblica.

88. A sostegno di ciò che si afferma si vedano, tra gli altri, per la Francia, SAinT-BonneT, f. – SASSier, Y., Histoire des institutions 
avant 17892, Paris, Montchrestien, 2006; per un accenno all’Inghilterra e, più approfonditamente per l’Italia, si veda CArAVAle, 
M., La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni, Bari, Laterza, 1998.

89. La figura del Re-giudice era propria della situazione immediatamente successiva alla lotta per le investiture (sec. XII-
XIII) e rappresenta il modus operandi dei Re come tutori della Legge divina; sul punto si veda MAronGiu, A., “un momento 
tipico della monarchia medievale: il re giudice”, in: Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne. Raccolta, Milano, 
Giuffrè, 1979. 

90. Si noti come in quel periodo si era al cospetto almeno di tre ordini: quello ecclesiastico, quello feudale e quello regio.

91. Per approfondimenti circa i termini del passaggio da una pluralità di ordinamenti ad uno solo attraverso le metamorfosi del 
potere giurisdizionale si veda, compiutamente, la bella monografia di pArdeSSuS, J.-M., Essai historique sur l’organisatoin 
judiciaire et l’administration de la justice depuis Hugues Capet jusqu’à Louis XII, Paris, Durand, 1851. 

92. Per la comprensione della dinamica del “governo per consigli” tipico di questo periodo si veda ponCeT, o., «Conseils du 
Roi», in: BelY, l., (diretto da), Dictionnaire de l’Ancien Règime. Royaume de France XVIe-XVIIIe siècle2, Paris, PUF, 2003. 
Per la questione dei Consigli e le loro attribuzioni nel XVII secolo, nonché per l’osmosi tra gli organi di giustizia e  quelli del 
Consiglio di Stato si veda MouSnier, r., «Le Conseil du Roi de la mort de Henri IV au gouvernement personnel de Louis XIV», 
in: Etudes d’histoire moderne et contemporaine, Tome Ier, 1947, pagg. 29-67.

93. Sul punto, con molta chiarezza, pArdeSSuS, op. cit., pag. 150, il quale afferma : “des conflits pouvaient s’élever entre des 
juridictions indépendantes, dont l’une prétendait le droit exclusif de statuer sur une question, que l’autre soutenait être 
de sa compétence. Il était indispensable de prononcer; (…) Le roi, supérieur de ces juridiction, puisque toutes ne tenaient 
leurs pouvoirs que de sa délégation, devait avoir seul le droit de faire cesser le conflit, en décidant à laquelle resterait la 
connaissance de la contestation”. 
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lois»94, che gli consentiva la cassazione delle sentenze dei Parlamenti, quanto, piuttosto, nella veste 
di unica fonte dalla quale promanava il potere giurisdizionale, quella, cioè, di superiore gerarchico 
di tutte le Corti.

Durante il XVII secolo la mole di lavoro era divenuta così grande che il Re fu costretto a delegare 
al Consiglio di Stato numerose attribuzioni che erano state proprie del suo Consiglio privato, tra le 
quali il contenzioso amministrativo e la risoluzione dei conflitti di attribuzione e di giurisdizione.

Queste funzioni furono, però, utilizzate dal Consiglio di Stato per  assumere in proprio la giuri-
sdizione sulle materie che erano oggetto di denuncia di conflitto, con grave disappunto dei giudici 
ordinarî95.

Tale situazione rimase pressoché immutata fino alla Rivoluzione francese, con la quale, in realtà, 
si mantenne moltissimo della struttura dell’Ancien Régime. 

4. L’EVOLUZIONE DELL’ISTITUTO IN AMBIENTE FRANCESE

Quantunque il breve excursus da noi percorso dimostri che il problema del conflitto sia sicura-
mente antecedente alla fase rivoluzionaria, esso, com’è ovvio, dopo la consacrazione del principio 
della divisione dei poteri, è costretto a seguire altre strade, non più la regolamentazione tra diversi 
ordinamenti giuridici che si accingono all’unità, quanto la difficile convivenza tra i diversi poteri nei 
quali si sta ripartendo quello unificato.

La Costituente ebbe una sola certezza nella scelta del nuovo assetto costituzionale: doveva esse-
re rispettato improrogabilmente il principio della totale separazione dei poteri, anche e soprattutto 
di quello giurisdizionale e quello amministrativo96.

L’Assemblea, però, tanto impegnata nella ricostruzione dello Stato di diritto, non ebbe né la volon-
tà né il modo di porre una regola per la risoluzione delle situazioni di contrasto tra i diversi poteri.

Il problema dell’attribuzione della potestà di dirimere i conflitti di giurisdizione (allora intesi 
come di mera competenza), fu risolta abbastanza velocemente attribuendola al neonato Tribunal 
de cassation97.

La regolazione dei conflitti tra i poteri, invece, non ebbe un’agevole collocazione. 
La tradizionale appartenenza del contenzioso amministrativo all’amministrazione attiva, unita al 

profondo radicamento del principio della divisione dei poteri, portò alla necessaria qualificazione dei 
conflitti intercorrenti tra il potere giurisdizionale e quello amministrativo come di attribuzione. In 
quanto tali, la loro risoluzione non poteva assolutamente essere deferita a un organo giurisdizionale, 
pena la violazione della divisione dei poteri (secondo la massima per la quale «juger l’Administration 
c’est administrer»).

Si finì col ritenere, conclusivamente, che tale competenza dovesse essere attribuita, di preferen-
za, all’organo amministrativo e, solo ove ci fosse stata una pronuncia dell’Amministrazione contraria 
alla legge, ci si sarebbe potuti rivolgere direttamente al Corpo Legislativo che si ergeva, così, ad 
arbitro fra gli altri due poteri98.

Dopo il 1792, anno della caduta della monarchia, venne meno anche la regolamentazione della 
risoluzione dei conflitti di attribuzione e non si provvide a sostituirla.

94. Ivi, pag. 151.

95. dAreSTe, A., Etudes sur les origines du contentieux administratif en France, Paris, Durand, 1855-1857, pagg. 55 e 64 
nella quale rimarca come il Consiglio di Stato, che assunse funzioni sia giurisdizionali che amministrative, in questa seconda 
veste fosse incaricato di «arrêter les entreprises de l’autorité judiciaire contre l’autorité administrative»; ugualmente per la 
descrizione del procedimento del contenzioso amministrativo, pagg. 65 e ss.

96. Chiaramente esplicitato nella legge sull’ordinamento giudiziario 16 agosto 1790 che, all’art. 13, sancisce «les fonctions 
judiciaires sont distinctes, et demeureront toujours séparées des fonctions administratives : les juges ne pourront, à peine 
de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les 
administrateurs pour raison de leurs fonctions».

97. L’art. 2 du décret 27 novembre 1790 sur l’institution d’un Tribunal de cassation, testualmente recita: «Les fonctions de 
tribunal de cassation seront (…) de juger (…) les conflits de juridiction».

98. dAreSTe, A., op. cit., pag. 87.
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Allora diventò tutto molto nebuloso e si assistette all’esito delle mille indecisioni che portarono, 
negli anni, all’attribuzione di questo delicatissimo potere politico ora al Corpo legislativo, ora a quel-
lo esecutivo, al fiorire di molte posizioni dottrinali che si interrogavano sulla necessità di porre un 
freno agli abusi nascenti dalla pratica, costretta ad operare nella totale assenza di qualsiasi indica-
zione legislativa99.

Ed è proprio in questo frangente che si raggiunse la massima confusione e il potere di dirimere 
i conflitti divenne oggetto di un insostenibile «tira e molla» tra gli organi amministrativi e quelli 
giurisdizionali.

A voler guardare più da vicino, si vedrà come i Tribunali giudicavano volentieri su controversie 
che l’Amministrazione rivendicava per sé e quest’ultima mal tollerava la situazione creatasi.

La Costituzione del 5 fruttidoro anno III, conteneva un’interessante disposizione; essa decretava 
che il Direttorio avrebbe dovuto denunciare al Tribunale di Cassazione i casi nei quali i giudici aves-
sero ecceduto nei loro poteri.

Nel 16 fruttidoro dell’anno III, il Direttorio procedette all’emanazione di un decreto che annullò in 
massa una serie di sentenze rese sulla ripetibilità, dal Tesoro pubblico, delle tasse rivoluzionarie100.

Si ritenne evidente, a quel punto, la discrasia tra il dettato della Costituzione e il decreto del Di-
rettorio e numerose furono le proteste.

La chiave di tutto era l’interpretazione della nozione di “eccesso di potere del giudice”, alla quale 
la Costituzione subordinava l’obbligo della denuncia al Tribunale di cassazione a carico del Direttorio.

Di lì a poco, tra l’altro, con l’art. 27 del Decreto del 21 fruttidoro anno III, la risoluzione dei conflit-
ti di attribuzione venne deferita al Ministro, la cui decisione avrebbe dovuto essere confermata dal 
Direttorio che, a sua volta, se fosse stato il caso, ne avrebbe riferito al Corpo Legislativo. 

L’opposizione della dottrina a questo decreto fu molto forte, sulla base, principalmente, dell’os-
servazione per la quale la generalizzazione del rimedio assunto col Decreto del 16 fruttidoro fosse 
assolutamente incompatibile con il disposto dell’art. 262 della Costituzione101, dal quale si traeva la 
spettanza della risoluzione dei conflitti, in via esclusiva, al Tribunale di cassazione.

Da parte governativa si rispose che la disposizione costituzionale riguardava solamente i conflitti 
di giurisdizione propriamente detti (ossia di competenza).

Si creò una confusione tale che si giunse allo scontro d’idee persino all’interno della compagine 
ministeriale; l’impasse, alla fine, si compose con l’adozione del principio generale per il quale: se 
l’Autorità giudiziaria fosse stata adita per una controversia che in realtà apparteneva alla cognizione 
dell’autorità amministrativa e il Governo ne fosse stato informato prima del giudizio, avrebbe risolto 
lui stesso il conflitto; ma, se la sentenza fosse stata già emessa, il Governo avrebbe dovuto adire il 
Tribunale di cassazione affinché pronunciasse l’annullamento della stessa. 

Si trattò di un compromesso tra il principio della risoluzione domestica delle controversie sorte 
nei confronti dell’Amministrazione, espresso dal decreto del 21 fruttidoro, e il rispetto dell’indiscus-
so principio dell’irrevocabilità della res judicata; tale posizione, tuttavia, non soddisfece i detrattori 
più accaniti i quali continuarono a trarre argomento dall’art. 262 per sostenere la competenza del 
Tribunale di cassazione a dirimere i conflitti di attribuzione.

Il Direttorio fu così costretto a difendere la propria posizione innanzi al Consiglio dei Cinque-

99. Una prima regolamentazione si ebbe con il decreto del 7-14 ottobre del 1790 al cui art. 3 si legge «Les réclamations 
d’incompétence à l’égard des corps administratifs ne sont, en aucun cas, du ressort des tribunaux : elles seront portées au 
Roi, chef de l’administration générale, et dans le cas où l’on prétendrait que les Ministres de sa Majesté auraient fait rendre 
une décision contraire aux lois, les plaintes seront adressées au Corps Législatif»; tuttavia, tale prescrizione durò poco, 
poiché cadde con l’abolizione della monarchia nel 1792. Quello che è dato constatare è come questa regolamentazione dei 
conflitti fosse molto confusionaria e, anelando a tenere divisi tutti e tre i poteri dello Stato, di fatto causava un indicibile 
miscuglio, eleggendo il Corpo Legislativo a risolutore ultimo della controversia politica, senza peraltro porsi per nulla il 
problema della procedura da seguire. 

100. È possibile consultare il decreto in : duVerGier, J.-B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens 
et avis du Conseil d’État... : de 1788 à 1830, Tome 8, A. Guyot et Scribe, Paris, 1834-1845, pag. 255 e ss.

101. Per il quale «Le Directoire exécutif dénonce au Tribunal de cassation, par la voie de son commissaire et sans préjudice 
des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leur pouvoir».
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cento102, chiarendo definitivamente la distinzione tra conflitto e questione di competenza: «Le Di-
rectoire exécutif n’ignore pas que, dans l’opinion de plusieurs personnes, le tribunal de cassation a 
reçu de la Constitution même le droit de prononcer dans les conflits : on a fondé cette opinion sur 
ce que l’article 254 le charge de statuer sur les réglemens de juges et sur que l’art. 262 impose au 
Directoire exécutif l’obligation de lui dénoncer les actes par lesquels les juges excéderaient leurs 
pouvoirs. Il est aisé de répondre à l’induction trop étendue que l’on a tirée des art. 254 et 262 de la 
Constitution»103.

In particolare, nel prosieguo, si affermava che il regolamento di competenza fosse un rimedio 
fruibile allorché si fosse trattato di stabilire quale, tra più tribunali, avesse competenza a decidere 
una specifica controversia; mentre ben differente era il caso del conflitto, nel quale non era possibile 
decidere a chi appartenesse l’attribuzione di una determinata controversia, se all’autorità giudiziaria 
o a quella amministrativa, senza che si prendesse parte all’esercizio dell’amministrazione stessa.

Soprattutto, il Tribunale di cassazione non aveva, per Costituzione, il potere di decidere il merito 
degli affari, ma doveva solo limitarsi a stabilire, sulla base di valutazioni di puro diritto, se una sen-
tenza dovesse essere cassata o no, rinviando al giudice di merito per la relativa pronuncia; limite che 
si riteneva venisse oltrepassato nell’attività di risoluzione dei conflitti.

Dunque, il Direttorio interpretava la locuzione costituzionale «excès de pouvoir des juges», nel 
senso che questi ultimi avrebbero potuto eccedere nel loro potere in due modi differenti: o nello 
svolgimento delle loro ordinarie funzioni, nell’ambito del potere di appartenenza, o attribuendosene 
delle altre, totalmente eccentriche rispetto a quelle proprie del potere giudiziario. 

Il Tribunale di cassazione aveva facoltà di giudicare limitatamente al primo caso.
Questo bastò per salvare il decreto del 21 fruttidoro, ma il malumore dei numerosi oppositori non 

si acquietò.
Con la successiva tornata costituzionale, quindi, si pose definitivo rimedio al problema e, nel testo 

del 22 frimaio anno VIII, venne espunta la disposizione sulla quale si erano basate le contestazioni 
nei confronti del Direttorio e si dispose, all’art. 52, che, sotto la direzione dei Consoli, un Consiglio 
di Stato fosse incaricato di redigere i progetti di legge e i regolamenti dell’amministrazione pubblica, 
nonché di risolvere le difficoltà che potessero sorgere in materia amministrativa104.  

Tale formula avrebbe trovato precisazione nel regolamento del 5 nevoso anno VIII, il quale, all’art. 
11, dispose che « Le Conseil d’État développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les 
Consuls des questions qui leur ont été présentées.

Il prononce, d’après un semblable renvoi:
1. sur les conflits qui peuvent s’élever entre l’administration et les tribunaux; 
2. sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres ».
Non si era ancora stabilito, tuttavia, da chi e come dovessero essere elevati i conflitti, bisognando 

attendere, per le indicazioni di procedura, il Decreto del 13 brumaio anno X105.
L’organizzazione amministrativa era stata, nel frattempo, modificata, risistemata e centralizzata: 

erano stati istituiti i Prefetti e i Consigli di Prefettura e, con il Decreto di brumaio, fu stabilita l’attri-
buzione del potere di elevare i conflitti al Prefetto e quello di deciderli al Governo, sentito il parere 
del Consiglio di Stato.

Il problema del conflitto aveva sollevato degli interrogativi anche in relazione alla possibilità per 
le parti di partecipare al relativo procedimento.

Allora, tuttavia, si aveva ben presente che la questione del conflitto era questione di ordine pub-
blico e, in quanto tale, essa non aveva ad oggetto i meri diritti delle parti quanto il regolamento dei 
limiti di due autorità, che rappresentavano due poteri distinti e separati; sembrò naturale, pertanto, 
che le parti non potessero partecipare al relativo giudizio. 

102. Ciò accadde con un messaggio del 18 fiorile dell’anno V.

103. Messaggio letto in de BrouCkere, C. – TieleMAnS, f., Répertoire de l’Administration et du droit administratif de la 
Belgique, V, Bruxelles, Weissenbruch, 1838, pag 300. 

104. duVerGier, J.-B, op. cit., tome XII, pag. 23.

105. Idem, tome XIII, pag. 32 e ss.
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L’unico principio che poteva concorrere a limitare quello del conflitto era, infatti, quello dell’in-
tangibilità del giudicato, anch’esso considerato di ordine pubblico106. 

Sul punto, così si esprimeva de BrouCkere : « le conflit d’attributions n’est pas un degré de juridic-
tion extraordinaire institué à faveur des parties; ce n’est pas non plus un mode spécial de procédure 
ou de jugement établi pour vider les questions de compétence entre particuliers; c’est une contesta-
tion entre deux autorités de nature différente sur l’exercice de leur pouvoir respectif, contestation 
d’ordre public, que les ministres et les préfets seuls peuvent soulever »107. 

Un altro aspetto da rimarcare è l’assenza di reciprocità nel conflitto: esso può essere elevato dalla 
sola autorità amministrativa ed è da questa risolto.

Così la Francia tentava di barcamenarsi nella delicata materia dei conflitti, testimoniando tutte le 
difficoltà della gestione di un istituto che trovava il suo perfezionamento nel recente principio della 
divisione dei poteri.

5. LA SVOLTA BELGA 

 All’indomani del Congresso di Vienna e dopo la restaurazione delle grandi monarchie in Europa, 
il Belgio, territorio dapprima occupato dalla Francia e, dunque, sottoposto alla sua stessa legislazio-
ne, venne riaccorpato nel Regno dei Paesi Bassi e, dal 1814 al 1820, non si questionò più di conflitti, 
poiché tutto il potere era ritornato nelle mani del Re.

L’art. 2 addizionale alla Legge fondamentale del 1815, tuttavia, prorogava temporaneamente l’ef-
ficacia di tutte le leggi, i regolamenti e i decreti in quel momento in vigore e ciò consentì al Governo 
di procedere come meglio credeva in applicazione della legislazione francese non abrogata.

Occorrerà attendere il 1822 per vedere regolata la materia con molte tutele, prima non previste, 
per le parti in causa: solo i Governatori potevano elevare il conflitto dopo aver consultato la deputa-
zione degli stati provinciali; la loro risoluzione doveva essere motivata avuto riguardo alla legge che 
riservava, in via esclusiva, ai Tribunali, la cognizione sulla proprietà, i crediti e i diritti civili; le parti 
interessate potevano partecipare con delle memorie; il Consiglio di Stato emetteva un parere e il Re 
decideva motivatamente.

Dopo la Rivoluzione del 1830 e la ritrovata indipendenza, il Belgio si accinse a dotarsi di una Co-
stituzione e, in quella del 1831, si riscontrano alcuni elementi che furono poi ripresi dal legislatore 
italiano nella redazione della Legge di abolizione del contenzioso amministrativo.

Con l’art. 106, infatti, il potere di dirimere i conflitti di attribuzione venne assegnato, per la prima 
volta, alla Corte di cassazione.

La scelta del Congresso fu basata sul fatto che la Corte di cassazione, la quale da decenni si occu-
pava dell’applicazione delle leggi, fosse la più indicata a dare applicazione anche a quelle che deter-
minavano l’ordine delle competenze, in un Paese dove non c’era più neanche il Consiglio di Stato108. 

La decisione fu approvata sotto il profilo della maggiore tutela offerta alle parti in causa ma, in 
effetti, lo stato di cose non mutò significativamente: si trattava pur sempre di affidare ad uno dei 
poteri in conflitto la risoluzione del problema. 

La procedura da seguire innanzi alla Corte di cassazione, in tali casi, fu regolata da un solo articolo 
della Legge Generale sull’organizzazione giudiziaria (4 agosto 1832) che dispose la risoluzione dei 
conflitti di attribuzione a camere riunite.

Dinanzi a questo vuoto normativo la dottrina, la giurisprudenza e le stesse Autorità amministra-
tive si sbizzarrirono, facendo prova delle più svariate tecniche e trascinando il sistema in un baratro 
dal quale sarebbe, a fatica, riuscito a uscire solo nel secondo dopoguerra.

106. Il quale, stando al commento caustico di de BrouCkere, C. – TieleMAnS, f., op. cit., pag. 303, è « également respectable, 
et plus nécessaire peut-être que celui des compétences au repos de la société ».  

107. Ibidem.

108. Abbattuto in quanto incarnazione dell’onnipotenza di Guglielmo I dopo la Restaurazione.
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6. IL REGNO DI SARDEGNA, L’UNIFICAZIONE E L’ABOLIZIONE  
DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

In Italia, dove, nel Regno di Sardegna, si era recepito totalmente il sistema alla francese, nel 
momento in cui si dovette procedere all’unificazione dello Stato nazionale, uno dei problemi più 
rilevanti fu di certo quello di raggiungere una completa unificazione amministrativa. 

In Piemonte si parlava di conflitti sin dal 1812; la materia aveva formato oggetto di un primo 
Editto, nel 1847109, e di una successiva Legge, nel 1859110, che si limitava ad apportare semplici 
precisazioni terminologiche all’Editto in conformità alle intervenute riforme sul contenzioso ammi-
nistrativo. 

Quantunque da più parti si affermasse la profonda diversità dell’Editto rispetto alle soluzioni 
raggiunte dall’Ordonnance francese del 1828111, in realtà esso la rimarcava quasi pedissequamente: 
la risoluzione dei conflitti positivi era affidata al Re, attraverso l’organo ministeriale, che provvedeva 
sentito il parere del Consiglio di Stato; a sollevare il conflitto poteva essere solo l’Intendente Gene-
rale. 

A differenza, però, dell’Ordonnance francese, l’Editto italiano prevedeva anche la regolamenta-
zione dei conflitti negativi, dedicando loro l’articolo 112, ai sensi del quale, in questi casi, “spetterà 
alla parte più diligente di ricorrere a Noi per mezzo del Dicastero della Grande Cancelleria, a relazio-
ne del quale Ci riserviamo di determinare la competenza, previo il parere del Consiglio di Stato”112. 

Ciò che nell’Ordonnance era sottinteso113, nell’Editto è ben chiarito114. 
Quello che maggiormente rileva è che le sorti del conflitto positivo si separano nettamente da 

quelle del conflitto negativo, dando avvio alla riflessione per la quale se il conflitto positivo, anche 
solo potenziale, fa immediatamente riferimento a questioni di “ordine pubblico”, quello negativo, ri-
solvendosi in un diniego di giustizia, riguarda le sole parti in causa e, oltre ad essere percepito come 
meno invalidante, comporta che incomba sulle stesse parti, e su di esse esclusivamente, l’onere di 
dare impulso al relativo procedimento115; si tratta di un’idea che si era già sviluppata in Francia, nella 
giurisprudenza del Consiglio di Stato, e che perviene ora ad un’esplicita formulazione.

Con la Legge n. 3780, del 1859, le cose non cambiano, ma è il contesto ad essere modificato si-
gnificativamente.

Nella tornata riformatrice del 1859, infatti, fu riformato il Consiglio di Stato, creata la Corte dei 
conti e dato vita a un sistema più razionale del contenzioso  amministrativo.

Subito dopo l’emanazione della Legge del 1859, però, iniziò a manifestarsi una certa insofferenza 

109. Si tratta del Titolo IV del Regio Editto n. 641 del 29 ottobre 1847, letto in: Raccolta degli atti del Governo di Sua 
Maestà il Re di Sardegna, vol. XV, Torino, Stamperia Reale, pag. 464 ss.

110. Si tratta dell’ormai celeberrima Legge n. 3780 del 20 novembre 1859 letta in: Idem, vol. XXVIII, pag. 2313 e ss.

111. Da leggersi commentata in TAillAndier, A.-H., Commentaire sur l’ordonnance des conflits (1er juin 1828), Paris, 
J.L.J. Brière, 1829  ; si noti che questa Ordonnance è tutt’oggi in vigore, opportunamente modificata, rappresentando il 
punto di arrivo del travagliato percorso francese in materia.

112. Raccolta degli Atti…, op. cit., vol. XV, pag. 468.

113. Essenzialmente la giurisprudenza del Conseil d’Etat sui conflitti negativi, aveva già elaborato un procedimento apposito, 
nella convinzione che le parti avessero diverse possibilità dinanzi a una declinatoria di attribuzione: potevano sia adire 
l’autorità alternativa, sia proporre appello al grado superiore della stessa autorità che aveva declinato. Solo quando si fosse 
giunti dinanzi a due pronunce definitive sulla stessa questione si sarebbe posto il problema del conflitto negativo che allora 
sarebbe stato risolto dal Consiglio di Stato. Per approfondimenti si veda TAillAndier, A.-H., op. cit., pagg. 51-54.

114. Mancando tuttavia la compiuta elaborazione del Conseil d’Etat francese la dottrina del tempo questionava sulla corretta 
qualificazione del potere-dovere delle parti di esaurire le vie di “appellazione”: “Ma dacché le parti possano appigliarsi al 
mezzo dell’appello, il quale può far cessare il conflitto negativo, si potrà egli inferire che esse debbano esaurire ogni mezzo 
possibile della appellazione, prima di poter ricorrere al Dicastero di Grazia e Giustizia perché sieno regolate le competenze 
coll’intervento della Corona?”, sono le parole di ACCAMe, f., “Dei Conflitti”, in Gazzetta dei Tribunali, 1a serie, del 15 marzo 
1854, p. 161.

115. Com’è puntualmente notato da ACCAMe, f., op.ult.cit. : “I conflitti di attribuzione negativi non hanno la stessa gravità 
ed importanza dei conflitti positivi. Essi infatti non possono turbare l’ordine sociale, non costituiscono una collisione tra 
due poteri rivali, non possono incagliare l’azione del potere governativo. Gl’inconvenienti che da essi possono derivare sono 
unicamente relativi agl’interessi privati delle parti, le quali rimangono prive d’un giudice che pronunzi intorno alle loro 
controversie. Quindi l’Editto del 1847 non stabilisce alcuna forma particolare per sciogliere il conflitto”.
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nei confronti dei Tribunali del contenzioso amministrativo ed a chiedersi se non fosse più opportuno 
seguire l’esempio belga della loro totale soppressione.

Dopo anni travagliati e la raggiunta unità del Regno, finalmente fu emanato, nel 1865, il corpo 
delle Leggi di unificazione amministrativa con le quali, tra le altre cose, si abolì il regime del conten-
zioso amministrativo, affidando la totalità delle controversie in materia di diritti civili e politici alla 
giurisdizione ordinaria e “gli altri affari” direttamente all’amministrazione attiva. 

Con la stessa Legge (n. 2248 del 20 marzo 1865, all. E) si disponeva, agli artt. 12 e 13, la soprav-
vivenza delle giurisdizioni amministrative “speciali” e l’estensione della Legge n. 3780 del 1859 a 
tutto il Regno, con attribuzione provvisoria al Consiglio di Stato116 della competenza a risolvere i 
conflitti117. 

Le ragioni di coloro che si opponevano, chiedendo che si procedesse ad una più approfondita 
analisi118, furono messe a tacere con l’asserita transitorietà di questa regolamentazione e le istanze 
di riforma furono rinviate a un futuro prossimo.

7. LA QUESTIONE DEI CONFLITTI ALL’INDOMANI DELL’UNIFICAZIONE

L’insofferenza che si manifestò nei confronti del sistema del contenzioso amministrativo portò 
con sé, inevitabilmente, l’emersione del problema “conflitto”, il quale oramai rappresentava un evi-
dente controsenso rispetto al nuovo ordinamento.

Vi furono varie proposte di legge per la soluzione della questione “conflitti”, ma si riuscì ad addi-
venire a una riforma soltanto nel 1877, con la Legge n. 3761, la quale, peraltro, si occupava anche 
dei conflitti di giurisdizione.

Sull’iter parlamentare molto travagliato e sulle reali posizioni dei proponenti non è il caso qui di 
soffermarsi119, importa sottolineare, invece, come questo provvedimento non possa leggersi avulso 
dal precedente intervento di unificazione amministrativa del 1865, del quale rappresenta un’ulte-
riore estensione. 

Ciò che emerge con decisione dai discorsi parlamentari è che i nostri Legislatori compirono un 
passo in avanti rispetto a ciò che in quel momento accadeva in Francia.

Risulta sicuramente evidente l’idea di una totale scissione tra l’Amministrazione, che deve gover-
nare e i Giudici, che devono giudicare, senza possibilità alcuna che l’una o gli altri possano eserci-
tare funzioni che non gli appartengono120; ma lo è altrettanto la negazione di un foro speciale per la 
Pubblica Amministrazione, sulla scorta della considerazione che ovunque vi sia “giurisdizione” essa 
deve appartenere agli organi giurisdizionali ordinarî.

In realtà, tale consapevolezza si evinceva già da una legge del 1862, la n. 1014, la quale, occupan-
dosi di conflitti di giurisdizione, ben vedeva come questi potessero sorgere anche tra giudici speciali 

116. Il Consiglio di Stato fu riformato con la stessa tornata e gli fu dedicato l’all. D.

117. Testualmente l’art. 13 disponeva che: “Fino ad ulteriori provvedimenti per la risoluzione uniforme dei conflitti tra le 
Autorità giudiziarie e amministrative, la Legge del 20 novembre 1859 n. 3780, sarà estesa a tutte le Province del Regno, 
ferma la giurisdizione attribuita al Consiglio di Stato per pronunciare sui conflitti dall’art. 10 della legge sulla costituzione del 
Consiglio di Stato del Regno”; in effetti, ogni parte del Regno un tempo autonoma, aveva una propria regolamentazione per la 
risoluzione dei conflitti, dunque il primo obiettivo fu di riportare velocemente l’uniformità. Per la descrizione dei varî sistemi 
preunitarî si veda BerTeTTi, M., Il contenzioso amministrativo in Italia o l’amministrazione e la giustizia secondo la 
legge 20 marzo 1865, Torino, 1865, pagg. 252 e ss.  

118. Per la valutazione delle diverse posizioni si consultino gli Atti del Parlamento Italiano - Discussioni della Camera dei 
Deputati, VIII Legislatura - Sessione 1863 - 1864 (01/06/1864 - 25/06/1864), Volume (VII) XIII della Sessione Continuazione 
del 3° periodo dal 01/06/1864 al 25/06/1864, Roma, Tipografia Eredi Botta 1889, pp. 5560-5587.

119. Si veda al riguardo l’acuta monografia di CipriAni, f., Il regolamento di giurisdizione, Napoli, Jovene, 1974, passim.

120. Con la solita lungimiranza e con parole di straordinaria attualità, infatti, Crispi affermava sin dal 10 giugno 1864 che “Io 
non sono con coloro i quali credono che nella pubblica amministrazione esista una giurisdizione. Per me il potere esecutivo 
nei vari rami del pubblico servizio non ha che attribuzioni. Quando la sua azione esce dai limiti della legge e lede i diritti 
della società o del cittadino, allora è necessario l’intervento d’una magistratura che giudichi tra l’offensore e l’offeso; a 
questa magistratura spetta il jus dicere, cioè affermare da qual parte stia il torto, e a chi bisogna dar la ragione” in: Atti 
del Parlamento Italiano - Discussioni della Camera dei Deputati, VIII Legislatura - Sessione 1863 - 1864 (01/06/1864 - 
25/06/1864), Volume (VII) XIII della Sessione Continuazione del 3° periodo dal 01/06/1864 al 25/06/1864 Roma, Tipografia 
Eredi Botta 1889, pag. 5190.
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e giudici ordinarî121.
A voler seguire questa strada, infatti, basta confrontare la Legge n. 2837 del 1875 che, istituendo 

le Sezioni temporanee della Corte di cassazione di Roma, affidò loro la risoluzione dei conflitti di 
giurisdizione già indicati dalla Legge del 1862.

All’art. 3, infatti, si legge che “Sono deferiti esclusivamente alla cognizione delle sezioni tempo-
ranee istituite in Roma, dal giorno della loro attuazione, i ricorsi pendenti o che sopravvenissero, 
relativi agli affari seguenti:

1) I conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse Corti di cassazio-
ne, tra tribunali ordinari e tribunali speciali;”.

Su questo inciso, peraltro, non ci fu nulla da dire, tanto sembrò normale che alle istituende Sezio-
ni temporanee della Corte di cassazione di Roma fosse affidata la risoluzione di tali conflitti; “ragioni 
organiche” erano quelle che giustificavano l’attribuzione di questa competenza esclusiva122. 

Era del tutto naturale che, sulla strada per il raggiungimento dell’unica magistratura suprema sita 
nella capitale del Regno, si unificasse, in primo luogo, la giurisprudenza sulle questioni di giurisdizio-
ne, conferendo a un solo organo la competenza esclusiva a dirimerle. 

Questo passaggio è molto importante poiché ci porta a mettere a fuoco un punto fondamentale: il 
vero problema non erano le giurisdizioni speciali, presenti nell’ordinamento ovunque si ritenessero 
necessarî una competenza e un procedimento specifici (si pensi ai Tribunali militari, a quelli marit-
timi, alla Corte dei conti e a tutti quelli previsti dalle molteplici leggi speciali); in tali casi, infatti, a 
nessuno sarebbe mai venuto in mente di sottrarre il sindacato sulle questioni di giurisdizione alla 
Corte di cassazione competente123. 

Il vero problema erano questi conflitti alla francese, questo voler continuare a parlare di conflitti 
di attribuzione anche dopo l’abolizione del contenzioso amministrativo, cioè del privilegio del foro 
della Pubblica Amministrazione. 

È l’implosione di un sistema che, sebbene teoricamente accetti la divisione dei poteri, con la Pub-
blica Amministrazione che gestisce e i Giudici che decidono, non è in grado di distinguere bene, nei 
fatti, i campi di applicazione dei due poteri, incagliandosi sullo scoglio teorico di un nascente riparto 
di attribuzioni fondato sulle posizioni giuridiche soggettive. 

Era l’enorme debito che si pagava alla Francia civilizzatrice, che conosceva da sempre il privilegio 
del foro, a creare delle resistenze psicologiche forti che non consentivano di guardare con chiarezza 
e lucidità al futuro, sviluppando un percorso proprio124. 

121. Infatti vi si legge che erano considerati conflitti di giurisdizione anche quelli che sorgessero tra Tribunali marittimi e 
militari e la giurisdizione ordinaria.

122. Così si esprimeva l’On. Morrone durante il suo intervento sull’art. 3, in Atti Del Parlamento Italiano - Discussioni 
della Camera dei Deputati, XII Legislatura - Sessione 1874 - 1875 (15/11/1875 - 19/12/1875), Volume (V) dal 15/11/1875 al 
19/12/1875 Roma, Tipografia Eredi Botta, 1876, pag. 4488.

123. Dalle parole dell’On. Mantellini si comprende molto bene la differenza tra i risvolti implicati dal privilegio del foro 
e il semplice conflitto di giurisdizione: “In Italia, non abbiamo foro amministrativo, ma bensì giurisdizioni speciali, o fori di 
eccezione. Abbiamo, per esempio, le questioni d’estimo dell’imponibile date a Commissioni speciali; l’applicazione dei contatori 
raccomandata a Comitati peritali; le questioni di validità o nullità dei procedimenti esecutivi in materie d’imposte dirette, date 
a decidere ai prefetti. Abbiamo i giudizi dei conti, delle pensioni, di responsabilità d’impiegati che si decidono dalla Corte dei 
conti; le questioni di debito pubblico che sono commesse alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. Tutte queste materie 
non formano veramente il foro amministrativo, che dipende da ben altri principii, dal principio, cioè, che l’amministrazione 
debba avere il suo foro a sé; foro amministrativo parallelo al foro ordinario. Abbiamo piuttosto tribunali speciali fra i quali poteva 
benissimo lasciarsi correre e non parlarsi di conflitti; bastando d’applicare i due principii: 1° praetoris est enim aestimare an 
sua sit jurisdictio ; 2° quello della prevenzione, per la quale il giudice primo adito decide della competenza, con diventare la 
sua sentenza cosa giudicata per tutti. Tuttavia il chiedere direttamente alla Cassazione il regolamento di competenza diventa 
caso ordinario, preveduto e regolato dallo stesso nostro Codice di procedura civile. In questi termini, il progetto di legge risulta 
quindi giustificato” in Atti Del Parlamento Italiano - Discussioni della Camera dei Deputati, XII Legislatura - Sessione 1876 
(06/03/1876 - 26/05/1876), Volume (I) dal 06/03/1876 al 26/05/1876 Roma, Tipografia Eredi Botta, 1876, pag. 382.

124. “Noi Italiani siamo talvolta un pò curiosi. Basta che un istituto ci venga dalla Francia perché lo battezziamo senz’altro per 
istituto liberale. Un poco ci si va da qualche tempo correggendo da questo pregiudizio; ma un poco ci rimanghiamo attaccati 
tuttora. (…) In Francia ci tengono moltissimo al Foro amministrativo, e quindi sta bene, di fronte a loro, che possa suscitarsi 
conflitto. Noi ci siamo fatti più liberali, e nel 1865 abbiamo voluto sopprimere, ed abbiamo soppresso il Foro amministrativo. 
Ma si mantenne allora il conflitto. Ed oggi che ci si ravvede, invece di sopprimere a dirittura il conflitto, si dà a dirimere dalla 
Cassazione, piuttosto che dal Consiglio di Stato. È inutile. Dal vecchio arnese si stenta a togliere tutta la ruggine”, queste le 
parole di Mantellini in Atti Del Parlamento Italiano - Discussioni della Camera dei Deputati, XII Legislatura - Sessione 

LNPC5E6.indb   58 12/04/15   22:39



59

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

Con la legge del 1877 si fece, per l’appunto, un passo in avanti sulla strada e dell’unificazione della 
Cassazione e della questione dei conflitti; si risistemò l’intera materia: si sottrasse al Consiglio di 
Stato la competenza a dirimere i conflitti di attribuzione, affidandola alle sezioni riunite della Corte 
di cassazione romana; si risistemò quanto stabilito con la legge del 1875 sui conflitti di giurisdizione, 
sottoponendo le sentenze dei giudici speciali al sindacato anche per violazione di legge ed eccesso 
di potere; si modificarono, di conseguenza, la Legge di abolizione del contenzioso amministrativo e 
quella della Corte dei conti che, originariamente, prevedeva l’impugnazione innanzi al Consiglio di 
Stato; si diedero forme e tempi per l’elevazione del conflitto da parte del Prefetto e si unificò il trat-
tamento dei conflitti positivi e negativi, rimettendone la soluzione, in entrambi i casi, all’iniziativa 
della parte più diligente125. 

Mancavano, tuttavia, alcuni tasselli perché si potesse compiutamente delineare il moderno siste-
ma giurisdizionale: l’unificazione delle Corti di cassazione e la completa giurisdizionalizzazione del 
Consiglio di Stato, fino a quel momento tribunale speciale per l’unica attribuzione giurisdizionale in 
materia di debito pubblico.

Il “grave errore” della legge del 1865 risiedeva nell’aver estremizzato la soluzione abolitiva, fino a 
travolgere qualsiasi schermo tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, comminando a quest’ul-
tima la risoluzione domestica di una serie di situazioni che, pur non assurgendo a diritti, quindi pur 
non essendo di competenza del giudice ordinario, rappresentavano il nucleo della posizione giuridi-
ca soggettiva che colloquiava con il potere amministrativo.

Questa situazione non poteva durare a lungo senza dare adito a soprusi di ogni sorta, da parte 
dell’Amministrazione con il beneplacito della giurisdizione ordinaria che, molto spesso, si rifiutava 
di riconoscere dei diritti nelle posizioni fatte valere presso di essa, mediante l’uso della tralaticia 
massima dell’“hai torto, dunque ti nego il giudice”.

La crescente confusione derivava soprattutto dall’assenza di chiarezza nella distinzione tra diritti 
e interessi che si era posta a base del riparto di attribuzioni. 

Cos’era il diritto? Cosa l’interesse? Se distinguerli nei casi evidenti era molto semplice, come nel 
caso del diritto di proprietà, altrettanto non poteva dirsi nei casi di confine, come ad esempio il pub-
blico impiego, nel quale le posizioni erano talmente confuse che non potevano di certo essere risolte 
senza grave danno per il cittadino.

Fu allora che ci si rese conto, complice anche la diffusione del movimento “per la giustizia nell’am-
ministrazione” di Silvio Spaventa, che occorreva porre un rimedio a quest’incresciosa situazione, che 
pure i fautori della Legge del 1865 avrebbero dovuto prevedere ma che, di fatto, ignorarono.

Com’era evidente, la strada da seguire riportava sempre lì, tormentati tra la ricostituzione del 
contenzioso amministrativo e la necessità di un controllo terzo e imparziale sugli atti e i comporta-
menti della Pubblica Amministrazione.

Quello che ne uscì, dopo aver cercato in Europa, dopo aver analizzato a fondo le necessità nazio-
nali, e dopo aver compreso che era dal vento della novità che ci si doveva far sospingere, fu l’istitu-
zione della IV sezione del Consiglio di Stato.

1876 (06/03/1876 - 26/05/1876), Volume (I) dal 06/03/1876 al 26/05/1876 Roma, Tipografia Eredi Botta, 1876, pag. 380.

125. La legge 3761 del 1877 disponeva all’art. 1 che “La pubblica Amministrazione, oltre la facoltà ordinaria di opporre, in 
qualunque stato di causa, la incompetenza dell’autorità giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d’intervenirvi, 
può anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della 
Corte di cassazione, nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti”; e all’art. 3, comma 1, disponeva: “Appartiene 
esclusivamente alle sezioni di Cassazione istituite in Roma: 1° Giudicare sulla competenza dell’autorità giudiziaria ogniqualvolta 
la pubblica Amministrazione usi del mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti; 2° Regolare la competenza tra 
l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa quando l’una o l’altra siansi dichiarate incompetenti; 3° Giudicare dei conflitti 
di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, non che della nullità delle sentenze di 
queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere”; si noti come questo voleva dire che il sindacato della Corte di 
Cassazione romana si sarebbe esteso ai casi in cui il giudice speciale avesse giudicato sia se, in realtà, non vi fosse luogo a 
giudizio (difetto assoluto di giurisdizione), sia se vi fosse stato cosiddetto difetto relativo (incompetenza). 
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8. LA LEGGE ISTITUTIVA DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO  
E IL SEGUENTE DIBATTITO 

La Legge n. 3992 del 1889, istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato, si colloca nell’ambito 
delle riforme crispine ed ebbe tutti i caratteri che Crispi propugnava sin dalla Legge del 1865, nella 
discussione della quale ebbe ruolo attivo e di opposizione126. 

Ovviamente nessuno mai ebbe l’ardire di affermare che era dal fallimento della Legge del 1865 
che nasceva l’esigenza della costruzione di un sistema di controllo127.

Questo problema aveva già colpito il sistema di giurisdizione unica belga, al quale la Legge del 
1865 aveva ritenuto di doversi ispirare; la verità è che, se si fosse stati più attenti, ci si sarebbe ac-
corti che nello stesso Belgio, già all’indomani della scelta per la giurisdizione unica, si levarono voci 
di dissenso molto forti128 e, pur di non cedere al sistema che essi identificavano con i soprusi francesi 
e olandesi, resistettero fino al secondo dopoguerra prima di dotarsi di un Consiglio di Stato, ma ciò 
al prezzo assai salato di innumerevoli soprusi da parte dell’Amministrazione e della stessa Corte di 
cassazione che, sebbene fosse conscia di essere priva del potere di annullare l’atto amministrativo, 
non cedeva nulla per la costruzione di un sistema alternativo, disinteressandosi ampiamente della 
delicata condizione dei cittadini129.

Onde evitare di turbare gli animi, quindi, dopo aver visto naufragare numerose proposte di legge 
tese alla modifica di quella abolitrice del contenzioso amministrativo, si decise di aggirare il pro-
blema e di passare per la modifica della Legge di riorganizzazione del Consiglio di Stato (Legge n. 
2248 del 20 marzo 1865, all. D), presentando il nuovo intervento come coronamento definitivo della 
Legge di abolizione del contenzioso130.

Fu per questa via che vide la luce la Legge istitutiva della IV sezione del Consiglio di Stato.
Il serio problema che fu discusso, ampiamente e con fervore, nel dibattito parlamentare, fu essen-

zialmente quello della natura del nascente organo: una parte del Parlamento la intese giurisdiziona-
le, mentre l’altra la ritenne assolutamente amministrativa131.

Coloro che ritenevano amministrativa la natura della IV sezione, arrivarono addirittura a minac-
ciare di non votare la Legge se si fosse insistito nella proclamazione della giurisdizionalità dell’orga-

126. Per l’andamento della giustizia amministrativa nel periodo del governo della Sinistra storica si vedano gli interessanti 
rapporti in ISAP, Le riforme crispine, vol. II Giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 1990. 

127. La molteplicità dei progetti di legge tesi alla modificazione della legge abolitrice del contenzioso si susseguirono sin dal 
1873 (anno della proposizione da parte dello stesso Crispi) e testimoniano come “lentamente, ma in modo quasi indolore, a 
partire dal periodo immediatamente successivo all’approvazione della legge abolitrice del contenzioso si sia progressivamente 
venuta affermando l’idea della creazione di un apposito giudizio per la trattazione delle controversie su questioni rimesse 
secondo la corrente interpretazione all’amministrazione, e come, sin dal principio, si sia individuato nel Consiglio di Stato 
l’organo che poteva esercitarlo”, così, efficacemente, di GioVAnni, A., “L’iter parlamentare della legge istitutiva della IV sezione 
del Consiglio di Stato”, in ISAP, op. ult. cit, pag. 266.

128. Per la ricostruzione dettagliata della genesi della scelta alla base della Costituzione belga, si consulti SirJACoBS, i. - 
VAnden BoSCH, H., “Introduction sur le contentieux administratif”, in: Les juridictions administratives en Belgique depuis 
1795, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2006, in particolare pag. 95 e ss; inoltre, per le conseguenze odierne 
dell’impostazione belga, pagg. 91-92.

129. Le prime voci di dissenso si ebbero sin dal Congresso che elaborò la Costituzione alla quale fa voto d’ispirazione la legge 
del 1865; si ricordi che già Charles Rogier (nella sua qualità di deputato liberale) tentò di propugnare l’idea della necessità 
di un Consiglio di Stato che avesse funzioni contenziose, e Barthélémy de Theux (deputato unionista), nel 1833, nella sua 
qualità di Ministro dell’interno, richiese la creazione di un Consiglio di Stato che sarebbe stato al contempo organo consultivo 
e giudice del contenzioso. Per un’analisi critica delle vicende belghe intorno alla nascita del Consiglio di Stato e l’indefessa 
dipendenza dalle istituzioni francesi nonostante tutto si veda l’interessante volumetto di BouVier, p., Le Conseil d’Etat de 
Belgique: une histoire française?, Bruxelles, Bruylant, 2012.

130. Per l’abile manovra politica in discorso si veda di GioVAnni, A., op. cit., 268 e ss. Si consideri altresì che, a suffragare 
l’ipotesi della perfetta conoscenza di ciò che succedeva all’estero, basti citare la relazione fatta al Senato in occasione 
dell’approvazione della legge in discorso (allegato 6-B), nella quale si affermava laconicamente che non è dato trarre esempio 
dalla legislazione straniera dovendosi guardare piuttosto al genio locale. 

131. “Il nuovo istituto, che veglia e funziona per assicurare la giustizia all’amministrazione a tutela non solo dell’interesse privato, 
ma di quello generale dello Stato, non è un tribunale giudiziario, speciale ed eccezionale, ma rimane nella sfera del potere 
esecutivo di cui prende le materie e le persone. È lo stesso potere esecutivo ordinato in modo da tutelare gli interessi 
dei cittadini.”, così si legge in un saggio di Tiepolo, G. d., “La giustizia amministrativa e il discentramento”, in La Giust. Amm., 
1893, IV, pag. 83 (il corsivo è tratto dalla relazione che Crispi presentò in Senato nella tornata del 22 novembre 1887).
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no; per loro, infatti, si trattava di fornire ai cittadini una maggiore tutela delle loro posizioni giuri-
diche soggettive, nell’unica modalità che allora fosse conosciuta come imparziale, avuto riguardo al 
principio della divisione dei poteri132.

Ed è a quest’equivoco genetico che il nascente organo dovette la sua natura ambigua, che si sarebbe 
voluta paragiurisdizionale133 ma che, in realtà, si sarebbe tramutata, di lì a poco, in giurisdizionale134.

Le caratteristiche del nuovo organo, oltre a quella dell’inamovibilità dei suoi componenti, si com-
pendiavano essenzialmente nell’art. 3, ai sensi del quale “Spetta alla sezione quarta del Consiglio 
di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge 
contro atti e provvedimenti di un’autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, 
che abbiano per oggetto un interesse d’individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi 
non sieno di competenza dell’autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione 
od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali”.

Non solo; gli artt. 19 e 20 statuivano rispettivamente che “L’incompetenza per ragione di materia 
può essere elevata in qualunque stadio della causa. Il Consiglio di Stato può elevarla d’ufficio. Nulla 
è innovato alla legge del 31 marzo 1877 n. 3761” e “Sollevata dalle parti o di ufficio l’incompetenza 
dell’autorità amministrativa, la sezione sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla 
Corte di cassazione per decidere sulla competenza”.

Nel successivo Decreto n. 6166 del 1889, nel quale si esplicitarono le procedure, furono previsti 
gli artt. 40 e 41 che ricalcavano fedelmente gli artt. 19 e 20. 

132. Dai discorsi parlamentari emerge chiaramente il momento genetico della IV sezione come organo giurisdizionale e la 
manovra politica che tendeva a creare un equivoco alla base di questa “nascita”; infatti, eloquentemente, nella seduta del 7 
febbraio 1889, l’Onorevole Bonacci dice con franchezza, riferendosi alla proposta della Commissione di rendere definitiva 
la decisione del Consiglio di Stato se fosse stata emessa in assenza di eccezione di incompetenza: “Questa proposta della 
Commissione, a mio avviso, viola una convenzione che espressamente o tacitamente era intervenuta tra il Governo e la 
Commissione da una parte, e alcuni deputati dall’altra, i quali non senza serie e gravi preoccupazioni vedevano questa riforma 
del Consiglio di Stato. Secondo questa convenzione le modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato dovevano considerarsi 
come assolutamente distinte ed indipendenti da quell’ ampio e complicato organamento di un contenzioso amministrativo, 
che, a quanto pare, il Governo vagheggia e intende proporre con un’altra legge speciale. Secondo questa convenzione le 
modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato non dovevano modificare in alcuna guisa le disposizioni della legge 20 marzo 
1865 sul contenzioso amministrativo, né quelle della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni, per ciò che concerne 
la competenza giudiziaria.
Ora a me pare che con la proposta della Commissione si faccia precisamente quello che, seconda le ricordate intelligenze, non 
si doveva fare. Sino a che si trattava di riformare in meglio il procedimento per la risoluzione delle quistioni amministrative 
(procedimento che io non chiamerò contenzioso... (…) perché questa parola non mi pare corrispondente al concetto che 
dovrebbe significare, come non mi pare corretto che in questa materia si parli di giurisdizione e di attribuzioni giurisdizionali); 
sino a che si trattava di dare nuove garanzie alle parti interessate nelle questioni amministrative; sino a che si trattava di 
applicare al procedimento amministrativo alcune delle forme proprie dei procedimenti giudiziali, e più specialmente quelle 
che sono ordinate alla tutela del sacro diritto della difesa, io, e molti altri che consentono con me, potevamo approvare questo 
disegno di legge. Ma quando si accenna a prendere molto sul serio le parole, giurisdizione e attribuzioni giurisdizionali, 
quando alle risoluzioni di questo rinnovato Consiglio di Stato si dà il nome di sentenze, e si attribuisce loro l’effetto di vere e 
proprie cose giudicate, allora, signori, noi dobbiamo insorgere per impedire lo sconvolgimento che si vuole recare nel nostro 
diritto pubblico con le più irragionevoli, inopportune e dannose modificazioni delle leggi del 1865 e del 1877” in: Atti Del 
Parlamento Italiano - Discussioni della Camera dei Deputati, XVI Legislatura - Sessione 1889 (28/01/1889 - 30/03/1889), 
Volume (I) III Sessione dal 28/01/1889 al 30/03/1889 Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1889, pag. 224.

133. Così era “l’identikit dell’organo cui la nuova funzione deve essere affidata: un’autorità che sia inserita nell’ordine 
della gerarchia amministrativa e che abbia pertanto in comune con questa l’origine; un’autorità che possa sostituire al 
provvedimento discretivo la decisione di giustizia, al potere la giurisdizione. In sostanza un magistrato atto ad assorbire ed 
attenuare l’attrito fra interesse pubblico ed interesse privato mantenendolo nell’ambito della legalità, in modo che l’esercizio 
della funzione amministrativa non venga sottoposto a giudizio in una sede diversa da quella in cui normalmente si esplica.”, 
così, eloquentemente, di GioVAnni, A., op. cit., 283.

134.Avverando quanto presentito da Bonacci nella stessa tornata “Costituite una nuova autorità ad immagine e similitudine 
della magistratura, con attribuzioni non ben determinate, ma che voi chiamate giurisdizionali. La competenza, che voi 
non avete saputo definire, di questa nuova autorità, penserà essa a formarsela, e se la formerà a danno della competenza 
dell’autorità giudiziaria, la quale non potrà o non vorrà resistere alle sue invasioni. “ così in Atti Del Parlamento Italiano - 
Discussioni della Camera dei Deputati, XVI Legislatura - Sessione 1889 (28/01/1889 - 30/03/1889), Volume (I) III Sessione 
dal 28/01/1889 al 30/03/1889 Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1889, pag. 231. Sembrano riecheggiare le parole 
pronunciate nell’Assemblea Costituente in Francia da Chabroud e rivolte all’indirizzo del nascente Tribunal de cassation «J’ai 
déjà dit que les officiers du tribunal de cassation ne devaient pas porter le nom de juges : on connait l’empire des mots sur les 
choses ; ceux que vous auriez nommés juges voudraient juger ; le peuple lui-même voudrait qu’ils jugeassent. On a avoué que 
ce tribunal serait le centre de l’organisation judiciaire : vous savez s’il serait ambitieux, si bientôt il n’attirerait pas à lui tous 
les pouvoirs : savez-vous si la législature pourrait le réprimer?», così in: MAVidAl, J., Archives parlementaires, XV, page 679.
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Il rifiuto delle tradizioni francesi dalle quali, sino a quel momento, la legislazione italiana aveva 
attinto copiosamente, era consumato135. Si guardava altrove, consapevoli che, se si fosse continuato 
a seguire l’esempio di quell’ordinamento, non si sarebbe mai giunti all’elaborazione di una tradizione 
giuridica propria ed autonoma. 

Se questo significava dover passare per sotterfugi politici non importava, perché la consapevo-
lezza era comunque quella per la quale “Il Contenzioso amministrativo non si può uccidere, perché 
insito nel fatto dell’amministrazione medesima”136.

Dalla discrasia tra le posizioni sulla natura della IV sezione, derivò una duplicità di vedute in meri-
to alla conseguente applicazione della normativa in materia di conflitti: per alcuni fu normale che si 
applicasse l’art. 3, n. 3 della legge del 1877, per altri la questione era da risolversi sempre partendo 
dal presupposto che la IV sezione del Consiglio di Stato fosse un organo amministrativo.

In particolare, da quest’ultima posizione derivava la normale inoppugnabilità delle decisioni della 
IV sezione, salvo che fosse stata sollevata, dalle parti o d’ufficio, l’eccezione di incompetenza per 
materia, poiché la sezione, in conseguenza della sua asserita natura amministrativa, non aveva il 
potere di decidere sulla propria competenza137.

Molte autorevoli voci si levarono a difesa della natura più spiccatamente amministrativistica del 
nuovo organo, basando la propria valutazione sulla lettera della Legge, sui principî generali della 
materia e sui lavori preparatorî della legge del 1889, dove si diceva chiaramente, nelle diverse rela-
zioni, che era da escludersi nella maniera più assoluta la possibilità di impugnare le decisioni della 
IV Sezione, dinanzi alla Corte di cassazione, per i motivi di cui all’art. 3, n. 3 (ossia per incompetenza 
ed eccesso di potere)138. 

Gli argomenti furono i più disparati e, comunque, la sensazione che si ricava dalla loro analisi è 
quella dell’affannosa ricerca di guarentigie per i cittadini; non arrivando ad accettare la possibilità 
di un intervento partecipativo che passasse attraverso la riforma dell’agire amministrativo in senso 
procedimentale, si utilizzò l’unica forma garantita che in quel momento si conoscesse, ossia quella 
giurisdizionale. 

135. Si stava consumando una violenta reazione contro il sistema francese sulla scorta delle valutazioni provenienti dalla 
dottrina tedesca che, in quegli anni, complice anche la Triplice Alleanza, iniziava a far capolino tra la massa di studi francesi 
di diritto e che sarebbe culminata con la prolusione Chiovendiana letta a Parma nel 1901, significativamente intitolata 
“Romanesimo e Germanesimo nel Processo Civile”, in La Rivista it. per le Sc. giur., 1902, ora in: CHioVendA, G., Saggi di diritto 
processuale civile (1894 - 1937), I, Milano, Giuffrè, 1993, pag. 181-224. Su come l’apertura del flusso di studi germanistici 
si debba principalmente a Vittorio Scialoja si cfr CipriAni, f., Scritti in onore dei patres, Milano, Giuffrè, 2006, specialmente 
“Le dimissioni del professore Mortara e i «germanisti» del preside Scialoja”, pag. 23 e ss. In Parlamento, infatti, numerosi 
furono i riferimenti a questa questione: l’On. Bonasi così si esprimeva “Il sistema propugnato dall’On. Bonacci si inspira alle 
dottrine prevalenti in Francia, ove, fino dagli esordi della sua grande rivoluzione, la preoccupazione costante delle assemblee 
costituenti fu di stabilire la onnipotenza amministrativa a profitto di chi era investito del potere supremo. In sostanza, presso i 
nostri vicini, si è sempre scambiato il potere con la libertà. E strano fenomeno! Quel popolo dotato di sì alte e nobili attitudini, 
ha sempre diffidato più del diritto che della forza, e negli stessi regimi, informati ai più larghi principî democratici, ha 
mantenuto intatto, e si è trasmesso, come in fidecommesso, quella identica organizzazione amministrativa che, perfezionata 
dal genio dispotico di Napoleone I, fu in quella mano possente, il più poderoso strumento di ferrea dominazione”, al quale 
l’interessato rispondeva “Certo, le istituzioni e le leggi francesi, che venti o trenta anni fa erano anche troppo ammirate ed 
imitate in Italia, oggi sono qui universalmente ripudiate. Oggi la moda, alla cui tirannia non si sottraggono nemmeno i cultori 
della scienza, impone l’ammirazione e l’imitazione delle leggi e delle istituzioni germaniche. (…) Ma per trarre dalle leggi degli 
altri popoli insegnamenti ed esempi utili al progresso della nostra legislazione, bisogna conoscer bene quelle leggi e tener 
conto soprattutto dei legami che esse hanno con la storia, con le tradizioni e coi costumi dei popoli ai quali appartengono. 
Bisogna ancora considerare attentamente le condizioni nostre per giudicare della possibilità e della opportunità dell’innesto, 
imperocché a me parrebbe sommo errore il voler trapiantare in Italia leggi ed istituzioni, che, per esempio avessero ragion 
d’essere in Germania e al tempo stesso non avessero alcun nesso coi nostri costumi e colle nostre tradizioni.” In : Atti Del 
Parlamento Italiano - Discussioni della Camera dei Deputati, XVI Legislatura - Sessione 1889 (28/01/1889 - 30/03/1889), 
Volume (I) III Sessione dal 28/01/1889 al 30/03/1889 Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1889, pp. 234. 

136. Così, eloquentemente, Crispi, nella tornata del 7 febbraio 1889 in Atti …, op. ult. cit., pag. 236.

137. “Una volta che, per la legge del 1877, giudice supremo dei conflitti è la Corte di cassazione, io non posso ammettere né 
credo che altri potrà ammettere che la sezione del Consiglio di Stato, innanzi alla quale si solleva la incompetenza, possa essa 
affermare la propria competenza; ciò mi pare impossibile, deve essere la Corte di cassazione la quale è unica regolatrice di 
questi conflitti tra l’Autorità giudiziaria e l’Amministrazione, che deve dare la decisione.”, così l’on. Cuccia nella tornata del 
7 febbraio 1889, op. ult. cit., pag. 241.

138. Sul punto si veda diffusamente l’articolo di loMonACo, B., “Se le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato si 
possano impugnare in Cassazione”, in Giust. Amm., 1893, IV, 1-47, passim.
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In questa legge si vedono in nuce tutta una serie di concetti che impiegheranno esattamente un 
secolo per riuscire ad essere espressi in una Legge generale sul procedimento amministrativo, ma, 
in quel tempo, si consentì la nascita di un giudice prima ancora che venissero formulate delle regole 
certe sull’azione amministrativa. 

La sensazione dell’arbitrio dell’Amministrazione, però, non sfumò solo perché si era istituito un 
giudice che potesse controllarne gli atti; era nell’assenza di regole sostanziali che languiva la tutela e 
il costruirle sarebbe stato un compito che, nell’assurdità della situazione creatasi, sarebbe spettato 
in via pretoria al Consiglio di Stato.

Dal canto suo la Corte di Cassazione di Roma aveva compreso, già da tempo,  il potenziale della 
competenza esclusiva a dirimere i conflitti e, una volta istituita la IV Sezione del Consiglio di Stato, 
intravide l’opportunità di estendere il proprio sindacato oltre il mero conflitto di attribuzioni; infatti, 
se si fosse ritenuta la natura giurisdizionale e non meramente amministrativa della Sezione, i rappor-
ti tra le due Autorità sarebbero degradati a semplici conflitti di giurisdizione, la qual cosa, come già 
detto, avrebbe consentito alla Cassazione di Roma il sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato 
anche in punto di eccesso di potere, in applicazione dell’art. 3, n. 3 della Legge del 1877139.

Questo, tuttavia, significava attribuirsi poteri che, in realtà, la stessa Legge del 1865 negava 
all’Autorità giudiziaria, nel momento in cui le impediva di annullare l’atto amministrativo140. 

Sotto altro aspetto, peraltro, il riconoscimento della giurisdizionalità comportava l’attribuzione 
del carattere di cosa giudicata alle decisioni della IV sezione, decretandone la definitiva irrevocabi-
lità.

Insomma, il tentativo della Corte di cassazione non fu che l’estrema difesa di un corpo che ve-
deva menomato il proprio potere dalla creazione di un organo dalle caratteristiche ambigue e dalle 
potenzialità illimitate. 

139. La nozione di eccesso di potere di cui all’art. 3, n. 3 della legge del 1877 fu contrapposta alla nozione di eccesso di 
potere data dall’art. 24 della legge del 1889; sul punto si veda il brillante saggio di CodACCi-piSAnelli, A., “L’eccesso di potere 
nel contenzioso amministrativo”, Giust. amm., 1892, iV, pag. 1 e ss. La Cassazione in quel periodo tendeva ad affermare la 
maggiore gravità dell’eccesso di potere giurisdizionale arrivando al punto di ritenere ammissibile l’impugnazione di una 
decisione della IV Sezione, dopo che già si fosse espressa sull’eccezione di incompetenza: Cass. Roma, SSUU, 21 marzo 
1893, nella quale si afferma chiaramente che tutte le costruzioni fatte a difesa della IV sezione per proteggerla dal potere 
giurisdizionale ordinario fossero prive di senso poiché “qualunque cosa fosse detta nei lavori preparatorii della legge 2 giugno 
1889, dopo la promulgazione dell’altra legge 1 maggio 1890 n. 6837, la quale in molti suoi articoli usa la parola giurisdizione 
(!), non può essere seriamente impugnato che anche la detta IV sezione sia investita di una vera e propria giurisdizione, 
tuttavoltaché è chiamata a pronunziare giudizi, a risolvere formali contestazioni e a dire ciò che è legittimo e giusto in ordine 
alle materie riservate alla sua cognizione.”, segue un’accorata apologia del fatto che l’eccesso di potere previsto dalle due 
norme sarebbe identico, e che, anche a volerlo considerare differente, “lo straripamento e l’uscita dai limiti delle proprie 
attribuzioni può compiersi soltanto col provvedimento dell’Autorità amministrativa, si chiami questo decreto, ordinanza, 
decisione o sentenza; e conseguentemente, il motivo dell’eccesso di potere può sussistere e rivelarsi unicamente dopo 
l’emanazione del provvedimento anzidetto. E ciò necessariamente avviene tanto se l’eccezione di incompetenza non è stata 
mai sollevata, quanto se ha avuto luogo il giudizio preventivo sulla competenza. Questa sola circostanza serve adunque a 
far comprendere, che il motivo di eccesso di potere, potendo sorgere anche dopo il giudizio preventivo sulla competenza, 
non è mai assorbito da questo, e può essere fatto valere ancorché quel giudizio non abbia avuto luogo, imperciocché se 
così non fosse, si verrebbe a riconoscere alla IV Sezione del Consiglio di Stato la facoltà di sovrapporsi ed imporsi a tutto 
l’ordine giudiziario, e si spezzerebbe in mano alla Suprema magistratura giudiziaria incaricata di mantenere incolumi i limiti 
delle rispettive giurisdizioni ed attribuzioni l’unica arme che la legge gli ha dato per difendere la giurisdizione dell’ordine 
giudiziario dalle possibili invasioni delle Autorità Amministrative.”, così come edita nella Giust. Amm., 1893, III, pagg. 1 e 
ss; si noti come questa sentenza vada contro alla stessa lettera della legge e all’intenzione del legislatore del 1889, poiché 
è fatalmente escluso che possa essere impugnata una decisione del Consiglio di Stato quando sia stata già verificata la sua 
competenza da parte della Corte di cassazione; il tutto con palese violazione dell’ultimo comma dell’art. 39 della legge del 
1889 per il quale le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive e bypassando con leggerezza il disposto per il quale le 
decisioni definitive della IV sezione sono impugnabili col solo mezzo straordinario della revocazione che, peraltro, è svolta 
innanzi allo stesso giudice che ha emesso la decisione impugnata. Lo stato dell’arte fu, con tutta onestà, illustrato dall’On. 
Pellecchi nella discussione generale per la legge del 1907, in: Atti del Parlamento Italiano - Discussioni della Camera 
dei Deputati, XXII Legislatura - Sessione 1904 - 1907 (30/01/1907 - 17/03/1907), Volume (X) I Sessione dal 30/01/1907 al 
17/03/1907 Roma, Tipografia Camera dei Deputati 1907, pag. 12478.

140. In argomento si veda funditus il commento di loMonACo, B. alla sentenza 21 marzo 1893, op. cit.

LNPC5E6.indb   63 12/04/15   22:39



64

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

9. LA LEGGE ISTITUTIVA DELLA V SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO  
E LA «LOTTA» TRA LE CORTI 

Alla posizione della Cassazione fu dato, in parte, accoglimento dal Legislatore il quale, con la Leg-
ge n. 62 del 1907, istitutiva della V sezione del Consiglio di Stato, sancì il carattere giurisdizionale 
della V e della IV sezione141.

Il Regio Decreto n. 638, recante Testo Unico delle Leggi sul Consiglio di Stato, apportò le neces-
sarie modifiche di coordinamento, soprattutto agli artt. 40 e 41 della Legge del 1889, che furono così 
sostituiti: “Art. 40. - L’incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qua-
lunque stato della causa. La sezione avanti la quale pende il ricorso, può dichiararla anche di ufficio.

Art. 41. - Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 mar-
zo 1877, n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile 
soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato”.

Se, da un lato, le velleità della Cassazione furono accolte, dall’altro furono limitate al solo difetto 
assoluto di giurisdizione142.

Durante la discussione di questa Legge, ci si accorse ben presto della destabilizzazione che avreb-
be comportato la modifica nell’ordine delle giurisdizioni143 e della difficoltà di introdurre concetti 
nuovi, quale quello del difetto assoluto di giurisdizione, laddove si faceva ancora fatica a padroneg-
giare quelli vecchi144.

La riforma del 1907 aveva decretato la giurisdizionalizzazione della IV e della V sezione del Con-
siglio di Stato evitando, timorosamente, di trarne le estreme conseguenze e, così facendo, aveva la-
sciato i due organi, entrambi giurisdizionali, a risolvere l’impaccio dal quale il legislatore si guardava 
bene dal sollevarli, temendo, probabilmente, di scontentare quanti ancora non si acquietavano alla 
soluzione della giurisdizionalità delle nuove sezioni.

Se la giurisdizione amministrativa si è andata poi, con gli anni, perfezionando e la Corte di cassa-
zione è riuscita a raggiungere l’unificazione, questo non interferì con il problema in esame, quantun-

141. All’art. 5 si legge “Il Consiglio di Stato si divide in 5 sezioni. Le prime tre sono consultive o trattano gli affari relativi ai 
diversi Ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente per decreto Reale. La quarta e la quinta sono giurisdizionali, 
e decidono quella sui ricorsi di cui all’art. 24 e questa sui ricorsi dell’art. 25”.

142. È utile, tra l’altro, ricordare qui come l’uso della dizione “difetto assoluto di giurisdizione” nella legge del 1907, sia 
attribuibile al Sen. Giorgio Giorgi, Presidente del Consiglio di Stato nel 1907. Si confronti, per la breve analisi dell’uso presso 
la dottrina italiana di tale dizione, CriSTofAneTTi, l., “Del difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato rilevabile dalla 
Corte di Cassazione. (A proposito di recenti sentenze della Corte Suprema)”, in: Il Consiglio di Stato. Studî in occasione 
del centenario, III, Roma, Ist. Pol. dello Stato, 1935, pag. 253. 

143. L’On. Pellecchi, infatti, nella tornata del primo marzo del 1907 affermava laconicamente che “Una innovazione 
sostanziale il progetto introduce nell’ordine dei rapporti tra la giustizia amministrativa e quella ordinaria (…). E dico ardua 
e complicata non tanto in relazione alle disposizioni della legge del 1889, quanto in relazione ai principi e alle teoriche che 
dalle disposizioni stesse si sono volute desumere per costruire un sistema di rapporti giurisdizionali tra la quarta sezione del 
Consiglio di Stato e la Corte di cassazione di Roma, che, se dovesse applicarsi sino alle ultime conseguenze (e non mancano 
indizi che tale sia la tendenza come più tardi dirò) finirebbe col portare all’annientamento della giustizia amministrativa che 
resterebbe sostanzialmente assorbita in quella ordinaria, dalla quale dovrebbe quasi ricevere alito e materia di vita.” in: Atti 
del Parlamento Italiano - Discussioni della Camera dei Deputati, XXII Legislatura - Sessione 1904 - 1907 (30/01/1907 
- 17/03/1907), Volume (X) I Sessione dal 30/01/1907 al 17/03/1907 Roma, Tipografia della Camera dei Deputati 1907, pag. 
12477; Si noti come si tratta di preoccupazioni diametralmente opposte a quelle che furono espresse dall’On. Bonacci 
durante la discussione della Legge del 1889, segno che la giurisdizione ordinaria seppe difendersi benissimo dagli attacchi del 
nascente organo e che, probabilmente, la Corte di cassazione, nella sua veste di regolatrice delle giurisdizioni e conservatrice 
dei limiti di attribuzione, pose in essere comportamenti tali per giustificare i timori di quanti ritenevano pericoloso l’affidare 
tale altissimo compito politico a uno dei contendenti.

144. Si confronti, in tema, l’intervento dell’On. De Nava nella tornata del 2 marzo 1907 per il quale “La giurisprudenza della 
Cassazione è stata assolutamente costante e conforme nell’affermare che l’eccesso di potere, di cui si parla nella Legge del 
1877, non sia l’arbitrio o l’eccesso di potere per violazione di legge, ma invece sia soltanto l’eccesso di potere per mancanza di 
giurisdizione, ossia eccesso di potere equivalente alla incompetenza.”; a dimostrazione della scarsa padronanza dei concetti 
riportiamo l’art. 3, n. 3 della legge del 1877, per il quale alla Cassazione è attribuito il compito di “Giudicare dei conflitti di 
giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, non che della nullità delle sentenze di 
queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere”. Non v’è chi non noti l’incoerenza dell’interpretazione della 
Cassazione così come riportata dall’On. De Nava, la quale condurrebbe a ritenere una mera endiadi l’uso di due concetti che 
il legislatore ha posto separati perché assolutamente diversi. 
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que, con la legge del 1923, si perpetrarono taluni aggiustamenti fondamentali: si creò la giurisdizio-
ne esclusiva, così ponendo fine alla piaga dei ricorsi in cassazione per la sola parte che riguardava i 
diritti e si consentì, al Consiglio di Stato, la cognizione incidentale su questioni concernenti i diritti 
ad esclusione della querela di falso e degli incidenti riguardanti gli status.

Inoltre, la Legge di Ordinamento Giudiziario del 1923, al capo V, disponeva, agli artt. 61 e 62: 
“Art. 61. La Corte di cassazione è istituita per mantenere l’esatta osservanza delle leggi145 ed è 

unica per tutto il Regno, con sede in Roma”;
“Art. 62. La Corte di cassazione del Regno:
a) regola la competenza fra l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa e giudica dei conflitti 

di giurisdizione positivi o negativi fra i Tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonché delle 
nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza e eccesso di potere; (…)”.

Ovviamente, la nuova disposizione avrebbe dovuto essere interpretata in armonia con il limite, 
previsto dalla Legge del 1889, così come modificata nel 1907, del sindacato della Cassazione al solo 
difetto assoluto, ma molti ritennero che la norma avesse determinato l’abrogazione della limitazio-
ne, sulla scorta della valutazione che il Consiglio di Stato fosse da considerarsi una giurisdizione 
speciale.

Il regime delle questioni di attribuzione, quindi, trovò una disciplina notevolmente diversa da 
quella dei conflitti di giurisdizione; infatti, la Corte “regola la competenza” tra Autorità giudiziaria e 
l’amministrativa, mentre giudica sui “conflitti di giurisdizione”, esplicando la sua normale funzione 
giurisdizionale nei casi di violazione delle norme regolatrici dei rapporti tra le giurisdizioni ordinarie 
e speciali, ponendosi al vertice del potere giurisdizionale.

Lo strappo che assorbe il giudice amministrativo nell’ambito del potere giurisdizionale è comple-
to.

Nel 1924 venne emanato il nuovo Testo Unico del Consiglio di Stato, il n. 1054, che riordinò le 
varie leggi esistenti in materia ribadendo, peraltro, il limite alla ricorribilità in cassazione delle deci-
sioni delle sezioni giurisdizionali per il solo difetto assoluto di giurisdizione.

Il lungo arco di tempo che va dalla legge del 1889 agli anni trenta del ‘900 fu caratterizzato da una 
febbrile lotta tra le due magistrature della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. 

Per oltre quarant’anni la Cassazione aveva lavorato per portare alle estreme conseguenze la natu-
ra giurisdizionale del Consiglio di Stato e, valendosi dell’ambiguità della legge, soprattutto in punto 
di eccesso di potere146, quasi aveva annientato la giustizia amministrativa147, spingendosi a sindacare 
finanche il merito degli atti amministrativi attraverso le decisioni del Consiglio di Stato148.

145. Si noti che il compito di assicurare l’esatta osservanza della legge non era nuovo per la Corte di cassazione, già vi faceva 
riferimento la vecchia Legge di ordinamento giudiziario, la n. 2626 del 1865, al cui art. 122 si legge che la Corte “è istituita 
per mantenere l’esatta osservanza delle leggi”, con evidente influsso francese.

146. Così, chiaramente e con onestà intellettuale il Consigliere di Cassazione GiAquinTo, A., “Del sindacato della Corte di 
cassazione sulle decisioni delle giurisdizioni speciali”, Riv. Dir. Pubbl. e Giust. Amm., 1926, I, 71, per il quale la Suprema 
Corte è spinta a tale atteggiamento, contrario al diritto, da sentimento di equità e vi arriva “dall’un canto traendo profitto 
dalla vaghezza generica della espressione di legge «eccesso di potere»; dall’altro della instabilità del concetto dottrinale 
di questo vizio; in terzo luogo del rilievo che nella stessa legislazione positiva non è, in modo uniforme, né con identica 
ampiezza e significazione, adottato il detto motivo di impugnativa. Queste ragioni, però, se spiegano la cennata tendenza, non 
valgono perciò a giustificarne lo accoglimento: onde, come già innanzi si è detto, convien tenersene lontani, e ciò sia per non 
cadere nella inavvertita conseguenza di trasformare un mero controllo di competenza in altro di merito, sia per non giungere 
allo altro errore, che, per escludere la potestà giurisdizionale dell’organo controllato, debba l’organo controllante fare una 
revisione di merito della decisione, da quello emanata, revisione questa, cui esso punto è facultato”; si ricordi peraltro che 
molti insigni studiosi impiegarono le loro forze nel tentativo di dimostrare l’unicità del concetto di eccesso di potere, sia in 
campo amministrativo che giurisdizionale, per tutti si legga il saggio dell’eclettico CArneluTTi, f., “L’eccesso di potere”, Riv. 
Dir. Proc. Civ., 1924, 33-55.

147. Si confrontino le parole di Giorgio Giorgi, al tempo Presidente della IV Sezione, per il quale la giurisprudenza invasiva 
della Corte di Cassazione era dovuta “a quella naturale tendenza di ogni umana istituzione a estendere la propria ingerenza e 
a scorgere di traforo le linee più sbiadite, che servono a reclamarne la pertinenza”, così come citato da CriSTofAneTTi, l., “Del 
difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato rilevabile dalla Corte di Cassazione. (A proposito di recenti sentenze della 
Corte Suprema)”, in: Il Consiglio di Stato. Studî in occasione del centenario, III, Roma, Ist. Pol. dello Stato, 1935, pag. 224. 

148. Si confronti un articolo scritto a quattro mani dai Presidenti di Cassazione e Consiglio di Stato, D’Amelio e Romano, 
nel quale si afferma candidamente che è attraverso l’interpretazione della nozione di difetto assoluto di giurisdizione che 
passava il sindacato del giudice ordinario sull’atto amministrativo: “La Cassazione ha ritenuto che sussiste l’assoluto difetto 
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La situazione fu convulsa ma supinamente accettata, persino dal legislatore che, rimanendo ai 
margini della dotta disquisizione, arrivò addirittura a tollerare che i due Presidenti, di Cassazione e 
Consiglio di Stato, si “accordassero” sull’interpretazione da fornire alle norme in tema di riparto149.

Non è questo il luogo per dar conto delle sottili modalità attraverso cui si giunse a una tale am-
piezza di sindacato150, ma occorreva dare atto della “violenta repressione” che la Cassazione aveva 
compiuto per anni ai danni del Consiglio di Stato151; nella totale indifferenza del Legislatore si com-
piva, in Italia, quello che da sempre si era temuto in Francia e che aveva dato origine, in quel Paese, 
a un doppio binario rigido, culminante nel Tribunale dei Conflitti152.

Era questo lo scenario sul quale si sarebbe affacciato il nuovo Codice di procedura civile del 1940. 

10. IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940 E LA «RELAZIONE PERDUTA»

La gestazione del Codice del 1940 fu piuttosto lunga se si considera che i progetti per la riforma 
iniziarono praticamente subito dopo l’entrata in vigore del Codice del 1865.

Si arrivò al nuovo Codice di procedura civile sotto la guida del Guardasigilli Grandi e, almeno 
formalmente, sotto l’egida dei tre “grandi” della processualistica italiana del tempo: Enrico Redenti, 
Francesco Carnelutti e Piero Calamandrei.

Quanto di ognuno di questi diversissimi studiosi vi sia nel Codice non è molto chiaro, né facilmen-
te rintracciabile. Dunque, non possiamo basarci su questa strana e dubbia paternità per valutare le 
scelte di fondo che furono compiute.

Vero è che ci fu un pò del progetto Redenti e un pò di quello Carnelutti; mentre ci fu molto di 
Calamandrei. Il tutto condito da un sottile timore che impedì a ognuno di esprimere liberamente il 
proprio pensiero153.

Sta di fatto che il Codice che venne fuori non piacque a nessuno: né alla classe forense, né a co-

di giurisdizione non soltanto quando la materia non rientri affatto nella giurisdizione dell’organo, ma altresì quando questo, 
nell’indagine sulla legittimità dell’atto o del provvedimento amministrativo, sia andato oltre i limiti consentiti alla sua potestà 
giurisdizionale”, in “I contatti giurisdizionali della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato”, Riv. Dir. Pubbl., 1929, I, 183.

149. Il riferimento è d’obbligo al famoso “concordato” tra il Primo Presidente della Cassazione D’Amelio e il Presidente 
del Consiglio di Stato Romano, in merito all’annosa diatriba sull’adozione del criterio del petitum o, piuttosto, della causa 
petendi. 

150. Per il quale rinviamo all’accorata analisi in difesa del Consiglio di Stato compiuta da CriSTofAneTTi, l., op. ult. cit, pagg. 
217-380 e, per par condicio, all’acuta analisi di GiAquinTo, A., op. cit., passim e in particolare le pagg. 77 e 78.

151. Contra CAlAMAndrei, p., Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, II, 1941, oggi in CAppelleTTi, 
M., (a cura di), Opere giuridiche, IV, Napoli, Morano editore, 1970, 313-314, per il quale nel periodo autoritario il Consiglio 
di Stato venne utilizzato, attraverso la giurisdizione esclusiva, per sottrarre la Pubblica Amministrazione alla giurisdizione 
ordinaria anche in materia di diritti.

152. Si noti come, nell’”accanita lotta” per la soppressione delle giurisdizioni speciali, GAeTAno AzzAriTi, allora Primo Presedente 
di Corte d’Appello, redigesse un’apologia della Corte di cassazione come vertice gerarchico di tutte le giurisdizioni, nella 
quale tuttavia si guardò bene dall’includere, nell’agognata soppressione, la giustizia amministrativa e quella contabile, 
adducendo che “costante, seppure lenta e faticosa, come purtroppo la natura delle cose rendeva inevitabile, si è svolta l’opera 
del Governo per la ricostituzione della unità giurisdizionale dello Stato, nei limiti beninteso in cui una tale ricostituzione si 
presentava possibile, poiché naturalmente nessuno ha mai pensato che potessero essere toccate le istituzioni della giustizia 
amministrativa che sono fondamentali nel nostro ordinamento” e “le considerazioni ora esposte, mentre giustificherebbero 
una sostanziale modificazione del nostro ordinamento nei sensi indicati, segnano anche il limite entro il quale la modificazione 
dovrebbe avvenire. Essa non dovrebbe riguardare quelle giurisdizioni speciali che svolgono la loro attività in un campo 
organicamente estraneo alla funzione della giurisdizione ordinaria”, in: “La ricostituzione dell’unità giurisdizionale e le 
funzioni della Corte di Cassazione in confronto delle giurisdizioni speciali”, in Studî in onore di Mariano D’Amelio, I, Roma, 
Soc. ed. del Foro It., 1933, pag. 114 e 118. Per il Governo fascista l’unità della giurisdizione era considerata espressione della 
rinnovata autorità dello Stato, infatti, così si esprimeva la Relazione al Re di accompagnamento al nuovo Codice di procedura 
civile: “il principio dell’unità della giurisdizione ha un particolare valore nello Stato Fascista. La dottrina del Fascismo è 
essenzialmente basata sul concetto di sovranità e di autorità dello Stato: ora, l’unità di giurisdizione è l’espressione, nel 
campo processuale, della unità dello Stato sovrano. Attraverso l’applicazione di essa, è la stessa indivisibile autorità dello 
Stato, che si manifesta, in forma unitaria e costante, nella infinita varietà dei contrasti fra i diritti soggettivi dei singoli”, (n. 
9 - il principio della giurisdizione unica).  

153. Per la minuta ricostruzione storica delle vicende sottese alla redazione del Codice di procedura civile del 1940 si 
consulti l’approfondita monografia di CipriAni, f., Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti. Riflessioni e 
documenti nel cinquantenario dell’entrata in vigore, Napoli, ESI, 1992.
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loro che avevano contribuito a farlo154.
Comunque, il Codice dedica alla questione di giurisdizione un sistema molto articolato, che pro-

cede dalla sua definizione fino ai mezzi per prevenirla e per risolverla, sia nel caso che ci si trovi 
dinanzi al giudice ordinario che in quello in cui si sia avuta sentenza di un giudice speciale, con pre-
visione anche del mezzo straordinario a disposizione della Pubblica Amministrazione. Tutto sempre 
dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite155.

Secondo la dottrina immediatamente successiva alla pubblicazione del Codice, la parte che ri-
guardava la giurisdizione soffriva di varie crisi di identità: innanzitutto si lamentava l’uso ambiguo 
della locuzione “difetto di giurisdizione” negli artt. 37 e 41.

Nel caso dello straniero (art. 37 “il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello 
straniero è rilevato dal giudice d’ufficio”) e in quello dell’appartenenza della controversia all’Am-
ministrazione (art. 37 “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica 
Amministrazione (…) è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio”) non vi era 
dubbio che difettasse la giurisdizione, poiché la mancanza di potere riguardava “tutti gli organi 
giurisdizionali dello Stato, cioè (vi sarebbe stato) difetto della funzione statale diretta ad attuare, 
con carattere sostitutivo, la norma concreta di legge”156; ma nel caso del difetto di giurisdizione del 
giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali o nei rapporti dei giudici speciali tra di loro, la 
situazione si complicava.

Il punto dolente era quello di trovare una nozione di giurisdizione che si adattasse alla regolamen-
tazione codicistica, ma non sembrò un’impresa facile.

Si ritenne, allora, che “ il termine giurisdizione ha un valore relativo che molto lo avvicina a quello 
di competenza, perché non manca il potere giurisdizionale di tutti gli organi dello Stato, ma difetta 
solo, per la materia, in quel gruppo di organi o in quell’organo che sono stati investiti della questio-
ne”157.

 Si tentava di far combaciare l’asserita derivazione chiovendiana del Codice con i principî dei quali 
lo stesso Chiovenda era stato propugnatore158; ma questo Codice non aveva nulla del Maestro, se 
non l’idea di base, da Lui concepita in tutt’altro senso, dell’implementazione della direzione pubblica 
del processo in funzione dell’oralità, che fece al caso del regime fascista solo perché strumentalizza-
bile e declinabile in versione autoritaria.

Il concetto che Chiovenda aveva della giurisdizione, infatti, non avrebbe consentito la stessa di-
zione di “difetto di giurisdizione del giudice ordinario”, poiché questi ha in potenza tutto il potere 
giurisdizionale, mentre il giudice speciale ne ha una parte solo in atto; quindi, che senso avrebbe 
avuto scrivere nell’art. 37 riguardo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del 
giudice speciale159?

154. Si veda passim CipriAni, op. ult. cit. e il “mostriciattolo” di Calamandrei. 

155. Si veda l’articolo di BrACCi, M., “Le questioni e i conflitti di giurisdizione e di attribuzioni nel nuovo Codice di Procedura 
Civile”, in Riv. Dir. Proc., 1941, I, che lamenta incongruenze logiche e terminologiche sul punto, soprattutto pag. 172-173.

156. Così, BrACCi, M., op. ult. cit., pag. 173.

157. Ibidem.

158. Da Chiovenda, infatti, il concetto di giurisdizione viene così espresso: “Naturalmente ciascuno degli organi fra cui 
è ripartita la giurisdizione ordinaria, ha una limitazione nelle sue attribuzioni. Ma gli organi della giurisdizione ordinaria 
appartengono a un complesso investito idealmente di tutta la giurisdizione: quindi ciascuno degli organi (di primo grado) è 
come la ramificazione dell’unico organo, ha in potenza la giurisdizione in ogni causa; soltanto ne ha limitato l’esercizio, e 
questa limitazione delle sue attribuzioni, questa misura della giurisdizione in atto, dicesi: «competenza» in senso proprio. Al 
contrario l’organo della giurisdizione speciale è un organo per sé stante, ha idealmente la sola giurisdizione che ha in atto; 
fuori di questi limiti non gli è soltanto interdetto di d’esercitare la giurisdizione, ma manca di giurisdizione, è incapace per 
difetto assoluto di potere”, in Principii di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione3, rist. inalt. 
del 1923, Napoli, Jovene, 1965, pag. 368; inoltre a pag. 371 afferma che “secondo la distinzione accolta comunemente, 
incompetenza di un giudice è l’usurpazione delle attribuzioni di un organo dello stesso ordine; eccesso di potere nell’atto 
giurisdizionale è l’usurpazione delle attribuzioni di un organo di un altro ordine” e in nota si veda la critica a questa posizione 
per la quale “è una formulazione evidentemente inesatta e arbitraria, suggerita da qualche caso speciale non rettamente 
valutato, e in cui senza volere e protestando di non volere, si duplica il concetto di incompetenza”.  

159. Basta infatti confrontare il progetto che Chiovenda elaborò in seno alla Commissione per il dopoguerra, intorno al 1920, 
per rendersi conto dell’inverosimiglianza della derivazione dalle sue idee del “difetto di giurisdizione del giudice ordinario”. 
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Lo stesso Carnelutti, ebbe difficoltà a giustificare il dictum del Codice e ritenne che il difetto di 
giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice speciale fosse una particolare forma di 
incompetenza per materia160.

Qualche indicazione relativa alla corretta interpretazione del misterioso arcano può forse venirci 
dalla Relazione a una delle versioni del nuovo Codice (che, per inciso, non sappiamo bene quale 
sia, ma di certo si tratta di una versione molto prossima a quella definitiva), con paternità ignota161.

A tale scopo può tornare utile riportare alcuni brani, relativi alla questione della giurisdizione, 
tratti dalla parte relativa all’articolato: “il primo articolo del codice definisce il campo della giu-
risdizione ordinaria e mette in evidenza come nelle mani del giudice si unifichi tutta la funzione 
giurisdizionale. (…) Con ciò si afferma pure la preminenza del giudice ordinario su tutti i giudici 
speciali, preminenza che viene attuata non solo attraverso la forza naturalmente attrattiva della sua 
competenza per la generalità della sua giurisdizione, ma anche attraverso l’efficacia delle pronunce 
del giudice stesso, che prevalgono su quelle dei giudici speciali (…)”162; e ancora, alla Sezione V (del 
difetto di giurisdizione e dell’incompetenza), leggiamo: “Le disposizioni contenute in questa sezio-
ne chiariscono in primo luogo un concetto della massima importanza, di cui si trova conferma sia 
nell’art. 47, a proposito della sentenza che regola la competenza, sia nell’art. 380, relativo alla deci-
sione della corte di cassazione sulla questione di giurisdizione o di competenza: il concetto di unicità 
del processo e quindi degli effetti di esse quando, in conseguenza della decisione sulla questione di 
giurisdizione o di competenza, il processo stesso deve passare da un giudice ad un altro. Se infatti il 
giudice, a cui è proposta la domanda, dichiara che la giurisdizione appartiene a un giudice speciale 
(art. 36) o che la competenza appartiene a un altro giudice (art. 38), il processo non si estingue, 
ma continua innanzi al giudice dichiarato competente, davanti al quale la domanda non è perciò di 
nuovo proposta, ma semplicemente riassunta”.

Non disponiamo dell’articolato completo, ma solo dello schema in titoli, capi e sezioni commenta-
to. Di conseguenza, molto è lasciato alla libera deduzione. 

Il dato di fatto è che, comunque, c’è stato un momento nel quale qualcuno, all’interno del Ministero 
e al di fuori dei Maestri processualisti, ha spiegato la propria concezione di giurisdizione, optando per 
una sorta di “unicità del processo” che consentisse, perlomeno, di non considerare la giurisdizione civile 
ordinaria e quella speciale amministrativa come due compartimenti stagni, prefigurando un meccani-
smo per la translatio judicii che avrebbe impiegato quasi settant’anni per essere accolto; si tratta di 
una posizione non trascurabile poiché è una preziosa lente per valutare ciò che il nuovo Codice, sotto 
il profilo in discorso, avrebbe dovuto essere e per evidenziare come, della Legge del 1877, fosse accolto 
solo il profilo inerente al rimedio straordinario concesso alla Pubblica Amministrazione dall’art. 1163.

Il Progetto presentato al Re fu, in parte, diverso e la Relazione fu tagliata e corretta da Calaman-
drei164.

Si consulti il progetto con relativa Relazione in: CHioVendA, G., Saggi di diritto processuale civile (1894-1937), II, Milano, 
Giuffrè, 1993, soprattutto pagg. 140 e 141 (artt. 73 e 74), nonché 86 e 87.

160. Infatti, “accanto, invero, all’autentico difetto di giurisdizione, del quale la legge menziona l’ipotesi dovuta alla appartenenza 
nazionale della lite o dell’affare, la legge pone sotto il medesimo titolo altri casi, in cui manca non la giurisdizione ma la 
competenza del giudice ordinario oppure, invece, il diritto da far valere in giudizio. (…) le ipotesi (dell’art. 37) sono due: 
che un giudice diverso dal giudice ordinario, cioè un giudice speciale abbia potestà di decidere la lite oppure che nessun 
giudice abbia tale potestà. La prima di tali ipotesi è, a rigore, un’ipotesi di incompetenza per materia; qui conviene prendere 
atto che l’incompetenza per materia del giudice ordinario è chiamata dalla legge difetto di giurisdizione perché la 
soluzione del relativo incidente è disciplinata in modo diverso da quella degli altri incidenti di competenza.”, così CArneluTTi, 
f., Istituzioni del nuovo processo civile italiano3, I, Roma, Soc. ed. del Foro Italiano, 1942, pagg. 384-385. 

161. La fantomatica Relazione è stata evidenziata da CipriAni, f., op. cit., e riportata integralmente nella parte seconda 
relativa ai documenti originali. Non siamo in grado di ipotizzare chi l’abbia scritta ma siamo certi di chi non l’abbia fatto. 
Sicuramente non Calamandrei che si trovò a doverla correggere e decise di invitare il Ministro a redigerla daccapo. C’è di 
sicuro molto Mortara e qualcosa di Chiovenda (per quanto l’accoppiata sembri improbabile), frammisti a una dialettica non 
proprio fascista.

162. Questo è quanto è scritto a illustrare il Titolo I (degli organi giudiziari), Capo I (del giudice), Sezione I (della giurisdizione 
e della competenza in generale). 

163. Si veda per questo profilo l’espressa menzione ex professo, nella Relazione in discorso, al paragrafo 21.

164. Per questa informazione si confronti CipriAni, f., op. cit.
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Nella versione definitiva del Codice sembrò essere passata l’idea che ci fosse una pluralità di ordi-
ni giurisdizionali distinti tra loro, tra i quali fosse ripartito l’unico potere giurisdizionale, con identità 
di funzione; di conseguenza erano ben concepibili i difetti di giurisdizione del giudice ordinario 
rispetto a quello speciale e i conflitti tra loro. 

I conflitti di giurisdizione, infatti, sono quelli che “sorgono fra autorità di ordini diversi nell’eser-
cizio di una stessa funzione, la funzione giurisdizionale”165.

Il principio dell’unicità del processo, così come espresso nella “Relazione perduta” al Codice, finì 
nell’oblio.

Qualcuno ancora si domandò come fosse possibile che il Codice manifestasse una tale ambiguità 
nel servire a diverse concezioni della giurisdizione166, ma, ben presto, la riflessione venne travolta 
dagli improvvisi eventi che portarono il conflitto bellico direttamente sul suolo italiano.

11.  I CONFLITTI NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940

In materia di conflitti, la norma di riferimento nel Codice di procedura civile del 1940, tuttora 
vigente, è l’art. 362, per il quale “Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine 
di cui all’art. 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice 
speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso in cassazione:
1. I conflitti positivi o negativi di giurisdizione dei giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;
2. I conflitti negativi di attribuzione tra la Pubblica amministrazione e il giudice ordinario.”
La prassi della Corte di cassazione, di allargare lo stretto passaggio del difetto assoluto di giuri-

sdizione attraverso l’estensione dell’eccesso di potere, fu resa impossibile dalla limitazione ai soli 
motivi attinenti alla giurisdizione combinata con l’abrogazione della legge del 1877; non esisteva più 
la possibilità di un’interpretazione ambigua ma, la genericità della dizione, consentiva di ampliare il 
novero dei provvedimenti impugnabili, comprendendovi anche quelli negativi che prima, stante la 
nozione di “difetto assoluto di giurisdizione”, venivano unanimemente esclusi. 

Si è, inoltre, inequivocabilmente ritenuto che nella nozione “motivi attinenti alla giurisdizione”, 
non fosse ricompresa quella di incompetenza.

Così si consentì al sistema giurisdizionale amministrativo di chiudersi, potendo il Consiglio di 
Stato giudicare, in via definitiva, sulle questioni riguardanti i conflitti di competenza tra le Giunte 
Provinciali amministrative e tra queste e se stesso.

Pochi mesi dopo, fu emanato il Regio Decreto n. 12 del 30 gennaio 1941, sull’Ordinamento Giu-
diziario, recante, all’art. 65, la definizione delle attribuzioni della Corte di cassazione: “La corte su-
prema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme 
interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse 
giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa 
conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il 
territorio del Regno, dell’Impero e in ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato”.

La posizione espressa nel nuovo Codice di procedura civile era avallata e ribadita dalla Legge di 
ordinamento giudiziario.

165. Così, zAnoBini, G., Corso di diritto amministrativo6, II. La giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 1952, pag. 306, 
per il quale, tra l’altro, la possibilità del conflitto deriverebbe dall’incompleta attuazione della dottrina della separazione dei 
poteri nel nostro ordinamento. 

166. BrACCi, M., op. cit., pag. 186, nella quale afferma che “Tutto dipende, secondo me, dal modo di intendere il principio 
della giurisdizione unica di cui con tanta eloquenza parla la relazione al Codice, ché nella lettera della riforma processuale 
può trovarsi tanto la giustificazione di un indirizzo prevalentemente conservatore, quanto l’incoraggiamento a tendenze 
profondamente innovatrici”, e nella successiva pag. 187, dove quasi indovina la verità quando afferma che “se invece per 
giurisdizione deve intendersi la funzione giurisdizionale dello Stato distribuita tra svariatissimi organi e per tendenza 
all’unicità della giurisdizione deve intendersi la progressiva disposizione gerarchica di questi organi e il loro progressivo 
ordinamento in grandi gruppi secondo un criterio di materia, tutti unitariamente e rigorosamente controllati per il rispetto 
della competenza a ciascuno spettante, allora il problema della giurisdizione unica non è di difficile soluzione ed è di portata 
prevalentemente organizzativa e processuale”.
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Quest’articolo, oltre a conferire alla Cassazione la famosa funzione nomofilattica167, rimarca la sua 
posizione di vertice dell’intero ordinamento giudiziario, in qualità della quale essa esercita l’ufficio 
di regolatrice delle giurisdizioni168.

Poco prima il Codice aveva stabilito la incomunicabilità tra le giurisdizioni, giustificata dall’idea 
della pluralità di ordini giurisdizionali all’interno dello stesso potere funzionalmente unitario, san-
cendo la competenza a dirimere i conflitti della Corte di cassazione, in funzione, parrebbe, di vertice 
dell’ordine giurisdizionale ordinario; poco dopo, la Legge di ordinamento giudiziario, stabilisce il 
primato della stessa Corte, quale vertice indiscusso di tutto il potere giurisdizionale, ma disquisisce 
di “diverse giurisdizioni”.

Si trattava di posizioni antiche che trovarono in quel momento una sistemazione improvvida e che 
si prestavano ad interpretazioni contraddittorie: quale sistema si era inteso adottare in definitiva? 
Quello della giurisdizione unica con riparto di competenza per materia o quello della pluralità di 
giurisdizioni, chiuse in appositi plessi, non comunicanti tra loro?

Né il Codice né la Legge di ordinamento giudiziario avevano dato un’indicazione univoca.
Sarebbe stato compito dell’Assemblea costituente sciogliere una riserva che durava oramai da 

oltre mezzo secolo.
Dopo aver tentato di far luce sulle origini della convulsa storia del “conflitto” e dopo aver cercato 

di mettere in evidenza le premesse che avrebbero influenzato parte del nuovo assetto costituzionale 
repubblicano, riteniamo di doverci fermare, conformemente all’obiettivo che ci eravamo posti all’i-
nizio di questo percorso. 

Ma non possiamo esimerci dall’anticipare che quello che accadde nella Costituente stupirà quanti 
avranno il desiderio di continuare ad approfondire l’argomento. 

167. Per l’approfondimento di questa funzione si veda la classica opera di CAlAMAndrei, p., La cassazione civile, 2 voll., 
Milano, Bocca, 1920. 

168. Per questa interpretazione dell’inciso si veda TAruffo, M., “La Corte di cassazione e la legge”, in: Il vertice ambiguo. 
Saggi sulla Cassazione civile, Bologna, Il Mulino, 1991, pagg. 64-65. 
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NOTAZIONI SU TITOLO ESECUTIVO 
E FONDAMENTO DELL’AZIONE  
ESECUTIVA
di Salvatore Magra

La tutela giurisdizionale si sostanzia mediante l’esecuzione forzata, che consiste nella prosecuzio-
ne logica dell’azione di cognizione. In sede di cognizione si accerta la fondatezza di una determinata 
pretesa a un bene della vita, ancorata a una posizione soggettiva, di cui ci si afferma titolari. Proprio 
tale accertamento, cristallizzatosi come “verità processuale” in sede di azione di cognizione, costitu-
isce la base d’appoggio, che giustifica l’attività processuale, afferente al processo esecutivo. Occorre 
una sorta di “rappresentazione esteriormente percepibile”, da cui sia desumibile l’ottenimento di 
una certezza processuale, in rapporto alla fondatezza della pretesa, fatta valere nel processo di 
cognizione, rappresentazione che in qualche maniera, fotografi la realtà processuale accertata e 
che costituisca il fondamento logico-giuridico della successiva attività satisfattiva. Tale “registra-
zione esteriormente percepibile” della realtà processuale consolidatasi è rappresentata dal “titolo 
esecutivo giudiziale”, vale a dire dall’atto di accertamento, costituito all’interno dello svolgimento 
di un processo. È, peraltro, possibile che l’ordinamento attribuisca valore di accertamento anche a 
un documento, creato al di fuori della realtà processuale e, quindi, di provenienza “stragiudiziale”. 

L’art. 474, 1° c. fornisce la descrizione delle caratteristiche necessarie del titolo esecutivo, da cui 
si desume che la principale preoccupazione del Legislatore è di creare i presupposti, perché il titolo 
esecutivo consenta una descrizione del diritto, che s’intenda far valere in executivis, attraverso la 
determinazione del contenuto di tale diritto, in rapporto anche ai limiti del medesimo (“certezza”), 
attraverso l’identificazione o l’identificabilità del medesimo in una somma di denaro (o in una deter-
minata quantità di cose fungibili; liquidità) e l’assenza di termini e/o condizioni, che precludano la 
possibilità di una soddisfazione immediata del diritto (esigibilità). 

Secondo la recente sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 11067-2012 la circostanza che 
l’art. 474 CPC imponga, ai fini dell’utilizzo del titolo esecutivo, l’esatta individuazione del diritto (sub 
specie di certezza, liquidità, esigibilità) “non implica per sé un’esigenza di compiutezza del 
documento giudiziario, la cui mancanza impedisca di accedere agli atti del processo in cui 
il provvedimento è formato, data la funzione propria di quel documento, che è di esprimere 
il giudizio che sulla base appunto di quegli atti è destinato a doversi formare all’esito della 
relativa fase del procedimento”. La giurisprudenza accoglie una sorta di ridimensionamento della 
tradizionale necessaria esistenza dei requisiti, afferenti alla materia di titolo esecutivo, secondo cui 
il credito deve essere liquido, certo ed esigibile, con particolare riferimento alla questione “se co-
stituisce o meno valido titolo esecutivo la sentenza che contenga la condanna al pagamento 
di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati 
provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati 
desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall’altra parte” Il pro-
blema è se sia configurabile una sorta di determinazione della liquidità per relationem. Le Sezioni 
Unite affermano che “(…), nel campo dell’esecuzione forzata per obblighi di fare o non fare, 
si rinvengono nella giurisprudenza della Corte decisioni che, quando si tratta di superare 
incertezze lasciate dalla formulazione del provvedimento del giudice fatto valere come titolo 
esecutivo, affermano che tali incertezze si prestano ad essere superate attraverso gli atti del 
processo in cui la decisione da eseguire è stata pronunziata e tra questi le relazioni di con-
sulenza (Cass. 14 marzo 2003 n. 3786; 22 febbraio 2008 n. 4651 Nel campo dell’esecuzione 
forzata per espropriazione un indirizzo della giurisprudenza della Corte, presente in parti-
colare nella sezione lavoro, nega invece valore di titolo esecutivo alla decisione di condanna, 
quando il documento cui questa è consegnata non contiene gli elementi sufficienti a rendere 
liquido il credito con calcolo puramente matematico, e così nega che si possa fare riferimento 
ad elementi esterni, non desumibili dal titolo, pur se presenti nel processo che ha portato alla 
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formulazione della condanna (Cass. 21 novembre 2006 n. 24649; 23 aprile 2009 n. 9693; 28 
aprile 2010 n. 10164).

La via da battere perché il creditore sia munito di titolo è indicata nell’accesso alla proce-
dura per decreto d’ingiunzione, da chiedere in base ai documenti che la parte istante pone a 
base della liquidazione del credito (Cass. 5 febbraio 2011 n. 2516).

Al predetto orientamento se ne contrappone altro - seguito in prevalenza dalla sezione 
terza, ma presente anche nella sezione lavoro - che consente l’integrazione extratestuale, a 
condizione che i dati di riferimento siano stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale 
si è formato (Cass. 8 maggio 2003 n. 6983; 29 novembre 2004 n. 22427; 15 marzo 2006 n. 
5683; 17 aprile 2009; n. 9245). La Corte propende per l’idea che in certo senso la sovranità del 
titolo esecutivo possa essere superata, avallando la possibilità di un’interpretazione extratestuale 
del medesimo. 

Dallo stesso 1° c. dell’art. 474 si desume che l’azione esecutiva presuppone necessariamente la 
presenza di un titolo esecutivo, nel senso che esso, come si suole affermare, è condizione necessaria 
e sufficiente, per introdurre l’azione in parola. La circostanza che all’interno del processo esecutivo 
anche i creditori intervenuti privi di un autonomo titolo  possano esercitare un ruolo di una certa 
incisività porta a ridimensionare tale affermazione, cristallizzata nel brocardo “nulla executio sine 
titulo”. L’art. 474 c.p.c. sembra dar spazio in senso assoluto alla suddetta regola, ma non sono man-
cate riflessioni di diverso tenore, in rapporto alla considerazione che l’assolutezza di tale principio si 
riscontra con la massima incisività solo nella fase di promozione dell’azione esecutiva, ma essa asso-
lutezza si stempera nella fase successiva del procedimento, in cui possono intervenire sia i creditori 
provvisti di titolo esecutivo, sia quelli senza titolo, ed entrambe le categorie possono promuovere e 
dare impulso alla procedura esecutiva. È palese che in tanto un’economia riesce a mantenere una 
certa stabilità ed efficienza, in quanto si appresti una protezione efficace nei confronti del ceto cre-
ditorio, ma è altrettanto evidente che una protezione siffatta potrà essere modulata secondo coordi-
nate diverse, in rapporto alla diversa caratterizzazione della realtà socio-economica. Pertanto,  può 
argomentarsi nel senso che all’art. 474, coniato in un’epoca in cui il ceto creditorio era poco esteso 
e prevaleva la figura del creditore unico, nella maggior parte dei casi titolare di un titolo esecutivo, e 
pertanto generato nel contesto di un determinato assetto dell’economia, possa sovrapporsi un’altra 
concezione, che abbia influito sulla successiva disciplina della procedura esecutiva, vale a dire quel 
settore della disciplina, in cui è prevista la possibilità di intervento e di attività propulsiva sul proce-
dimento esecutivo, da parte di quei creditori, che siano privi di titolo. Pertanto, può registrarsi una 
sedimentazione di concezioni economico-giuridiche differenziate, che ha reso in certo senso ibrida 
la natura del processo esecutivo. Ciò implica l’ulteriore riflessione, secondo cui, ove si applicasse 
integralmente nel processo esecutivo la regola per la quale nessuna esecuzione può essere effettuata 
senza titolo esecutivo, non dovrebbe esser consentito l’intervento ai creditori sine titulo. 

La circostanza che, nella fase satisfattiva del riparto, è consentita anche ai creditori sprovvisti 
di titolo esecutivo la possibilità di partecipare alla distribuzione del ricavato, determina la carat-
teristica, che effettivamente è per certi aspetti contraddittoria, di una prima fase, in cui il titolo 
esecutivo è sovrano e di una seconda, in cui prevale il principio della parità di trattamento, anche 
se la fase satisfattiva, successiva alla vendita dei beni pignorati, può ritenersi, almeno secondo l’in-
terpretazione per la quale si propende, “esecuzione“, tanto quanto la fase introduttiva del procedi-
mento esecutivo. La titolarità del potere esecutivo non implica una sovranità assoluta in rapporto 
alla delimitazione dell’ambito della liquidazione, in quanto il parametro della medesima si collega 
all’esigenza di soddisfare per intero le pretese creditorie, che si sono “agganciate” alla procedura 
esecutiva, attraverso il meccanismo dell’intervento, senza distinzione di sorta fra soggetti, che sono 
privi di titolo esecutivo e soggetti che ne sono provvisti. Pertanto, la parità di trattamento fra i credi-
tori incide nella determinazione dell’ambito della liquidazione, con conseguente carattere recessivo 
della necessità della presenza del titolo esecutivo. L’azione liquidativa si determina solo in un primo 
momento nella misura del credito, indicato nel titolo esecutivo, in quanto successivamente, ove si 
siano verificati interventi dei creditori, sia sine titulo, sia cum titulo, si riscontra una prevalenza 
della necessità della parità di trattamento dei medesimi, e l’ambito della liquidazione va parametra-
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to all’ammontare complessivo dei crediti, “partecipanti” alla procedura esecutiva169. Ove si cerchi 
di valutare la questione nell’ambito della realtà economica, può leggersi il principio nulla executio 
sine titulo come estrinsecazione di un’impostazione, che comporta una tutela “moderata” del ceto 
creditorio e un certo favor debitoris, in quanto solo la titolarità del titolo esecutivo può comportare 
l’aggressione al patrimonio del debitore. La parità di trattamento dei creditori è un paradigma, che 
fornisce maggior protezione ai soggetti del ceto creditorio, in quanto si prescinde, nella fase liqui-
dativa, dalla necessaria titolarità del titolo esecutivo. Queste linee di tendenza appaiono confermate 
dalla recente giurisprudenza, secondo cui l’inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo non deter-
mina improseguibilità del processo, ove nel medesimo siano intervenuti creditori, purché sia rima-
sto presente un creditore con un titolo esecutivo ancora valido. In particolare le Sezioni Unite con 
sentenza 7-1-2014 hanno statuito che “nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il ti-
tolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che 
essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del credito-
re procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure 
dell’interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell’originario pignoramento. 
Ne consegue che, qualora, dopo l’intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, 
sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l’illegittimità dell’azione 
esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è 
caduto, bensì resta quale primo atto dell’iter espropriativo riferibile anche al creditore 
titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante”    

Può affermarsi che solo l’aggregazione delle varie dottrine, che hanno enfatizzato la natura del 
titolo esecutivo consente di disporre di una visione sufficientemente ampia delle caratteristiche 
giuridiche di tale istituto, che costituisce l’unica condizione dell’azione dell’azione esecutiva. Il titolo 
esecutivo è un documento, di matrice processuale  o extraprocessuale, che fornisce la dimostrazio-
ne legale della fondatezza del credito per cui si agisce e, pertanto, nel medesimo si sviluppa l’effetto 
“costitutivo” della sanzione irrogata nei confronti dell’esecutato. Va, peraltro, rimarcato come la 
stessa dicotomia titoli giudiziali - titoli stragiudiziali contribuisca a render fondata l’affermazione, 
secondo cui appare arduo enucleare una figura unitaria di titolo esecutivo. Pertanto, il bilanciamen-
to fra la regola dell’indispensabilità del titolo per l’azione esecutiva e la parità di trattamento dei 
creditori, sia sine titulo, sia cum titulo, caratterizza l’attuale assetto del processo esecutivo. 

L’attuale codice di procedura civile è impostato sulla base del criterio, in conformità al quale non 
può procedersi a esecuzione forzata, senza la presenza di un titolo esecutivo e questa tecnica di 
normazione di per sé non è l’unica possibile, per impostare la disciplina dell’azione esecutiva, come 
dimostra la possibilità che all’interno del processo esecutivo, introdotto da un soggetto, munito di 
titolo, intervengano anche creditori del tutto sprovvisti di titolo esecutivo. Il rifiuto di procedere ad 
esecuzione forzata si collega all’esito negativo sul controllo, riguardo alla presenza di un titolo ese-
cutivo valido ed efficace, salva la possibilità di ricorso al capo dell’Ufficio giudiziario.

Il diritto di promuovere l’azione di esecuzione forzata è giuridicamente distinto dalla posizione di 
diritto sostanziale, ove si adotti la prospettiva, secondo cui  tale diritto viene fatto valere tramite una 
richiesta, rivolta a un soggetto, differente, rispetto al (presunto) debitore, così come nel processo 
di cognizione è possibile distinguere il diritto di promuovere l’azione, rispetto al diritto sostanziale 
correlato, non potendosi considerare la facoltà di introdurre l’azione come inerente alla posizione 
sostanziale, e, quindi, priva di una propria autonomia. 

Il processo di cognizione esplica una funzione, volta all’ottenimento di una verità processuale il 
più possibile vicina alla verità empirica ma la concreta protezione del soggetto, il cui pregiudizio 
sia stato accertato, si attua con l’azione esecutiva e il titolo esecutivo funge da realtà giuridica 
intermedia tra fase dell’accertamento e fase satisfattiva. La protezione della posizione soggettiva, 
il riconoscimento della cui fondatezza viene cristallizzato nel giudicato, in tanto può trovare un’ef-
fettiva tutela, in quanto sia attivato il processo esecutivo. L’ordinamento si propone di colmare lo 
“scollamento” tra realtà giuridico - processuale (o extraprocessuale, nell’ipotesi di titolo esecutivo 

169. Cfr. ANDOLINA “Cognizione ed esecuzione forzata nel sistema della giustizia civile”, 1983, passim
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stragiudiziale) e realtà concreta, attraverso il titolo esecutivo.
La lungaggine dell’attività processuale determina un incremento esponenziale del pregiudizio 

del soggetto, cui successivamente venga riconosciuta la posizione soggettiva, in rapporto alla quale 
è stata domandata protezione. Il titolo esecutivo che si acquisisce, dando la possibilità di attivare 
la tutela esecutiva, contribuisce a bilanciare l’incremento del danno, derivante dal prolungamento 
del processo di cognizione. Il titolo esecutivo attribuisce una dimostrazione della fondatezza della 
pretesa, fatta valere, sia pure restando ferma la possibilità dell’esercizio di un’opposizione all’esecu-
zione o agli atti esecutivi.

La coesistenza di titoli giudiziali e stragiudiziali nel nostro ordinamento può far propendere l’in-
terprete per l’idea che non sia possibile enucleare una caratterizzazione tipica del titolo esecuti-
vo, ferma restando la tassatività delle ipotesi, enucleate dall’art. 474, sia pure dopo la Riforma del 
2005, che ha arricchito la gamma dei titoli stragiudiziali. (cfr infra). In termini molto generali, può 
affermarsi che i titoli giudiziali offrono al soggetto, in favore del quale sono emessi, un grado di 
“certezza” maggiore rispetto a quella, proveniente dai titoli “stragiudiziali”, certezza che, peraltro, 
è in certo senso “compensata” dalla circostanza che il titolo giudiziale si acquista dopo una lunga 
attività processuale, volta all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto, che si è inteso far valere, 
accertamento che manca nell’ipotesi del titolo giudiziale. 

La Riforma della procedura civile, attuata con la legge 28 dicembre 2005 n. 263, entrata in vigore 
Il 1° marzo 2006, ha ampliato significativamente l’ambito dei titoli esecutivi stragiudiziali, ricom-
prendendo fra essi, in rapporto alla somma di denaro indicata, le scritture private autenticate da no-
taio o altro pubblico ufficiale. autorizzato dalla legge italiana ad autenticare atti di autonomia privata 
(segretario comunale e provinciale, console). Ha sicuramente valore di titolo esecutivo l’originale, 
rilasciato alla parte dal pubblico ufficiale, in quanto l’art. 474 nell’attuale formulazione prevede la 
possibilità-onere per il creditore di trascrivere la scrittura privata nell’atto di precetto. In tale ultima 
ipotesi, non sarà necessaria l’apposizione della formula esecutiva. L’elaborazione giurisprudenziale 
attinente all’atto pubblico può tenersi ferma anche con riferimento alla scrittura privata autenticata 
come titolo esecutivo. Pertanto, appare necessario che all’interno della scrittura privata siano indi-
cati gli elementi strutturali dell’obbligazione, in rapporto al requisito della “certezza” del credito, cui 
si riferisce il titolo esecutivo. La disposizione dell’art. 474 c.p.c., per come è strutturata, suggerisce 
l’impossibilità di estendere l’ambito della natura di titolo esecutivo alle scritture private, la cui au-
tenticità sia stata verificata in giudizio. La scrittura privata autenticata fa piena prova, fino a querela 
di falso, della provenienza delle dichiarazioni in essa contemplate e proviene da un notaio o da altro 
pubblico ufficiale, avente la medesima affidabilità.    
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D.L. 132/2014: NOVITÀ  
SUGLI INTERESSI LEGALI.
CONSIDERAZIONI INTORNO  
ALLA PERIMETRAZIONE DEL  
SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI 
IN BASE ALLA NORMATIVA SULLE 
TRANSAZIONI COMMERCIALI
di Salvatore Magra

L’art. 17 del d.l 132/2014170, modifica l’art. 1284 c.c., aggiungendo ulteriori commi al medesimo. 
Con la recente Riforma in commento, l’aumento del tasso degli interessi legali è stato esteso anche 
agli interessi corrispettivi, in mancanza di un’espressa pattuizione convenzionale di un tasso diver-
so, attraverso l’introduzione di un ulteriore comma all’art. 1284, secondo cui «Se le parti non ne 
hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio 
degli interessi legali È pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedi-
mento arbitrale. 

È, altresì previsto, al fine di risolvere problemi di diritto transitorio, che “Le disposizioni del 
comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo gior-
no successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Da questa modifica emerge che, ove la pretesa risarcitoria, collegata all’inadempimento di un’ob-
bligazione pecuniaria, venga fatta valere all’interno di un giudizio, civile, penale o amministrativo, 
si attua in automatico la sostituzione del tasso d’interesse legale, previsto dalla normativa speciale, 
sviluppata  (anche se a questo punto la nozione di “specialità” della stessa andrebbe meditatamen-
te ridiscussa), Si è resa applicabile, ai fini della determinazione del tasso degli interessi legali, una 
disciplina che si presenta, appunto, come speciale, rispetto al codice civile, e che riguarda il settore 
tradizionalmente considerato “commercialistico”, forse anche a seguito di quella progressiva “com-
mercializzazione del diritto civile”171, attraverso un percorso, in cui regole “speciali” acquisiscono 
portata generale e in cui la realtà d’impresa e tutta l’orbita d’interessi che sta attorno a essa assume 
il ruolo di centro, da cui si diramano le varie regolamentazioni giuscivilistiche. L’unificazione di codi-
ci civile e di commercio implica unificazione del diritto privato, in quanto le disposizioni su contratti 
e obbligazioni si ispirano alla preesistente normativa pertinente del codice di commercio e si è pro-
gressivamente determinata una subordinazione degli interessi della proprietà a quelli dell’impresa 
e da questo, anche su un piano sovranazionale, emerge la necessità di preservare tale categoria 
giuridico-economica anche, e soprattutto, nelle sue forme medio –piccole172.  

L’integrazione dell’art. 1284 c. civ. opera l’introduzione di una disciplina, che equipara qualsiasi 
processo, in rapporto alla previsione del tasso d’interesse, collegato alla materia delle transazioni 

170. Il testo completo del decreto può leggersi in http://www.altalex.com/index.php?idnot=68667. 

171. Cfr. MAZZU’, Bipolarità dell’atto di consumo, neutralità, oggettivazione dello scambio e rilievo dei profili soggettivi 
Ideologia e dommatica del codice del consumo, in www.comparazionecivile.it, http://www.comparazionedirittocivile.it/
prova/files/mazzu_bipolarita.pdf, pag. 1 secondo cui La dottrina sta riflettendo sulla portata del fenomeno della c. d. 
“consumerizzazione del diritto civile”, il cui significato sostanziale è ancora da approfondire e da esplorare in tutte 
le sue implicazioni, metodologiche e pratiche, perché non resti un’espressione “ad effetto”, prigioniera del fascino 
dell’assonanza con la formula, ormai famosa, coniata per descrivere il fenomeno – per tanti aspetti parallelo – della 
“commercializzazione del diritto civile”.

172. Cfr, GALGANO, Storia del diritto commerciale, Bologna, 1976, pagg. 95 e sgg.
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commerciali per rilevare come la tecnica di normazione sia quella di estendere l’operatività del rin-
vio a tale normativa in modo generalizzato e va segnalato anche come l’omologazione concettuale 
fra processo e procedimento arbitrale rappresenti il tentativo di pervenire a una degiurisdizionaliz-
zazione delle controversie, che si presenta consonante con la matrice della Riforma strumentale alla 
eliminazione dell’arretrato civile.  

La normativa in esame sulle transazioni commerciali è nata dall’esigenza di ovviare al fenomeno 
del ritardo nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie nel settore delle transazioni commerciali. 
La Direttiva 2000/35/CE173, attuata in Italia dal decreto legislativo 231/2002, successivamente mo-
dificato con il D lgs. 180-2012, anche in rapporto alla successiva emissione di un’ulteriore Direttiva 
2011/7/UE,  si applica alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche ammini-
strazioni. È rilevante notare come la disciplina abbia previsto il decorso del termine per l’applicazio-
ne degli interessi moratori al tasso predeterminato, senza la necessità di una previa messa in mora 
del debitore. Ciò costituisce una rilevante deroga, rispetto a princìpi generali in tema di obbligazioni 
e sembra come anticipare concettualmente un progetto di estensione di siffatta disciplina agli inte-
ressi diversi da quelli moratori.

Fin dai primi anni’90 si pone sul piano internazionale lo specifico problema del ritardo nel pa-
gamento delle obbligazioni pecuniarie in favore delle imprese medio-piccole, al fine di arginare il 
rischio della mancata sopravvivenza di siffatte imprese. Un parere richiesto al Comitato economico 
e sociale dalla Commissione definisce la questione «un rilevante ostacolo alla crescita delle im-
prese [...]; un freno significativo allo sviluppo economico e all’intensificazione dei rapporti 
contrattuali transfrontalieri [...]; un possibile fattore di distorsione della concorrenza all’in-
terno del mercato unico [...]»174 Ciò porta all’emanazione della Direttiva citata, al fine di arginare 
una prassi applicativadella legge del mercato nel senso della prevalenza della legge del “più forte”.  
In un primo tempo, l’attenzione viene incentrata sul settore degli interessi moratori e delle spese per 
il recupero dei crediti. Si intende scongiurare il pericolo che dalla diversità di dimensioni fra un’im-
presa e l’altra derivi un comportamento prevaricatore dell’impresa di maggiori dimensioni sulla se-
conda, in modo da evitare, secondo il percorso già descritto, una penalizzazione per l’impresa medio 
piccola. Analoghe considerazioni possono formularsi per quanto riguarda l’ipotesi di contratto fra 
imprese e Amministrazione pubblica, in rapporto a possibili abusi, promananti dall’Amministrazione 
debitrice.  

La maggior forza di un’impresa può derivare da un potere contrattuale più intenso o da una forma 
di supremazia nel settore economico di riferimento. Sotto altro profilo, si intende armonizzare, nei 
limiti del possibile, la legislazione di settore degli Stati membri e favorire l’ingresso sul piano inter-
nazionale delle piccole e medie imprese.

Dalla normativa in questione sono esclusi i contratti fra consumatori e imprese  e tra consumato-
ri, anche se sappiamo che le distinzioni fra queste categorie, specie in ambito sovranazionale, sono 
volatili. La circostanza che all’interno della nozione di “imprese” sia collocata anche la professione 
intellettuale è testimonianza delle geometrie variabili, in cui si sviluppano progressivamente queste 
nozioni in ambito internazionale. Un discorso di questo tipo può estendersi, e anzi originariamente è 
stato formulato, alla nozione di Amministrazione e di ente pubblico in ambito sovranazionale, in cui 
confluiscono soggetti diversificati, anche in rapporto al ruolo che le medesime svolgono e un ente è 

173. Il testo è consultabile in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:200:0035:0038:it:PDF.
 Merita attenzione il ”Considerando” 19 della Direttiva, secondo cui La presente direttiva dovrebbe proibire l’abuso della 
libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l’obiettivo di procurare 
al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l’appaltatore principale imponga ai propri 
fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si 
può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni 
nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali 
abusive nei confronti del debitore”.

174. Cfr. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, parere, 30/6/1993, in G.U.C.E., C49/1993. Per ulteriori ragguagli 
cfr. LETIZIA, Rilevanti questioni relative al ritardo di pagamento delle pubbliche amministrazioni,.in http://www.
innovazionediritto.unina.it, http://www.innovazionediritto.unina.it/archivionumeri/1006/letizia.pdf 

LNPC5E6.indb   76 12/04/15   22:39



77

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

pubblico o meno, secondo il profilo, che venga in considerazione nel caso specifico.175.
Si è ritenuta non applicabile la disciplina in esame per il settore dei lavori pubblici, in rapporto alla 

circostanza che la Direttiva si riferiva originariamente alla consegna di beni o alla prestazione di ser-
vizi. Tuttavia, proprio un riferimento di tale tipo potrebbe indurre a propendere per l’interpretazione 
opposta, nonostante che il Legislatore italiano, in sede di elaborazione della Delega per l’attuazione 
della Direttiva, abbia aderito alla prima ipotesi esegetica. Si può far leva sul già citato “Consideran-
do” 19 alla Direttiva, ma la sottrazione della disciplina in parola, ivi compresa la previsione afferente 
al tasso degli interessi, per quanto attiene gli appalti pubblici, appare anche il residuo di una conce-
zione “provincialistica” dello Stato italiano, che, più o meno consapevolmente, intende mantenere 
l’attribuzione di una residua “preminenza” alla Pubblica Amministrazione, nell’ipotesi, in cui questa 
si trovi nella posizione di debitore di un’impresa medio-piccola. Tale provincialismo si contrappone 
alla tendenza di più ampio respiro che promana dal versante dell’Unione europea (e anche alla Car-
ta) e che auspicabilmente dovrebbe prevalere. Peraltro, con il D.lgs 231/02, modificato dal D.lgs 9 
novembre 2012 n. 192176, si è stabilito, per gli interessi moratori connessi a transazioni commerciali, 
un tasso più elevato del tasso di interesse legale, superando la tendenziale equiparazione fra tassi 
d’interesse, presente nel codice civile. La normativa in esame177, orientata all’obiettivo di omologa-
re, pur nel rispetto delle peculiarità, le modalità di svolgimento delle transazioni commerciali nei 
diversi Stati dell’Unione, fornisce una definizione di transazioni commerciali, secondo cui con tale 
termine (art. 2 decreto)  si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero 
tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la 
consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. In relazione a 
tali fattispecie descritte gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la formale 
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Le 
transazioni commerciali sono state adeguatamente definite e in questo modo si può sperare nella 
prevenzione di problemi di sovrapposizione, rispetto alla nozione giuscivilistica di contratto di tran-
sazione, la cui essenza è, peraltro, ben differente. Nella nozione di transazione commerciale il lessico 
economico e quello giuridico si compenetrano. 

 In questa normativa sembra che il termine “impresa” e quello di “transazioni commerciali” 
siano usati in un’accezione impropria, a seguito dell’inclusione anche delle “libere professioni” nella 
nozione d’impresa (art. 2 decreto), in coerenza con la progressiva volatilità delle nozioni in parola e 

175. La nozione di geometria variabile è stata elaborata a proposito degli enti pubblici in ambito comunitario, ma può 

estendersi ad altre nozioni essenziali: cfr. BALLARDIN, Gli enti pubblici nell’ordinamento comunitario e nella 
normativa nazionale di finanza pubblica, in www.diritto.it, http://www.diritto.it/docs/33499-gli-enti-pubblici-nell-
ordinamento-comunitario-e-nella-normativa-nazionale-di-finanza-pubblica?page=2, secondo cui “A livello comunitario, la 
nozione di soggetto pubblico non rappresenta una categoria unitaria, ma è elaborata, sia sul piano normativo 
che giurisprudenziale, settore per settore, adattandosi in modo da estenderne o ridurne l’ampiezza secondo le 
esigenze sottese alla normativa delle singole materie che prendono in considerazione il soggetto pubblico.(...) 
Dalla definizione normativa di organismo di diritto pubblico, così come fornita dalle diverse direttive in tema 
di appalti pubblici, non è possibile desumere una concezione comunitaria organica di ente pubblico. A seconda 
dei vari ambiti disciplinatori, può risultare più funzionale al perseguimento di un determinato obiettivo una 
nozione ampia piuttosto che ristretta di ente pubblico, per meglio perseguire le finalità essenziali della Comunità. 
In effetti, come sopra accennato, nel complesso quadro normativo europeo coesistono diverse definizioni di soggetto 
pubblico, poiché tale nozione non è intesa come categoria unitaria, ma va elaborata in modo da adattarsi alle 
esigenze delle singole normative di settore.
Siffatta eterogeneità concettuale traspare in modo evidente se si prendono in considerazione le varie definizioni 
di persone giuridiche pubbliche fornite dalla Corte di giustizia nei singoli settori e la diversità riscontrabile tra le 
stesse”.

176. Le modifiche del 2012 hanno interessato soprattutto una maggior cura nella definizione dell’interesse di mora, adesso 
definito come interesse legale di mora. Esso può esser legale, oppure concordato, prima del mancato pagamento tra le 
imprese, in fase di trattative.

177. Su cui cfr. PANDOLFINI, I ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, dopo il decreto lgs 9 Novembre 
2012, 2013 Giappichelli., in cui viene analizzata la ragion d’essere di un intervento normativo nel settore delle transazioni 
commerciali, al fine di arginare l’inadempimento delle obbligazioni, delle quali siano creditori imprese medie e piccole, le 
quali, a seguito dell’esasperazione del ritardo nei pagamenti, a loro volta non possono onorare le obbligazioni pecuniarie, ci 
cui siano debitrici e sono costrette a ricorrere al credito bancario. La Direttiva 2000/35/UE, da cui è scaturita l’emanazione 
della disciplina interna citata, ha inteso occuparsi della disciplina afferente ai ritardi nei pagamenti, anche al fine di evitare 
distorsioni nella concorrenza 
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della compenetrazione fra esse, secondo il paradigma della “geometria variabile”. Un altro concetto 
cardine della disciplina è quello di “merce”, il quale si aggancia ai beni mobili, con la conseguen-
za che, nella nozione di transazioni commerciali oggetto della normativa, dovrebbero rientrare le 
vendite mobiliari, ma non quelle immobiliari la soluzione esegetica desta, peraltro, perplessità). La 
disciplina in esame si applica ai contratti fra imprese, qualunque sia la forma giuridica delle stesse, 
e ai contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni.

Secondo l’art. 3 del decreto  “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi mora-
tori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento 
del prezzo È stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabil”e178.

Attraverso la previsione del tasso d’interesse legale s’intende prevenire la possibilità che il debi-
tore di una somma di denaro resista in giudizio a scopo dilatorio, al fine di adempiere in un secon-
do momento, in quanto il medesimo debitore, scegliendo tale opzione, subirà l’ulteriore onere del 
pagamento degli interessi legali, oltre ai contratti di servizio, come appalto, somministrazione, etc.. 
La disciplina in esame presuppone la presenza all’interno della contrattazione di un’obbligazione 
pecuniaria, in rapporto alla quale sia maturato l’inadempimento, con conseguente inapplicabilità 
della medesima alla permuta ( a meno che non si reputi “a senso unico il processo di smaterializza-
zione della moneta, su cui v. infra, e si ritenga che in maniera più o meno occulta, s’innesti anche un 
processo di “materializzazione, ad esempio, riguardo ai beni-rifugio, come l’oro).  

Emerge l’esigenza di coordinare tale disciplina con l’elaborazione interpretativa in rapporto alla 
nozione di “interessi” in riferimento alle obbligazioni pecuniarie. L’interesse è un istituto, che consi-
ste in una prestazione pecuniaria periodica per la fruizione di un capitale di altro soggetto o per il ri-
tardo nell’adempimento di un’obbligazione, avente a oggetto una somma di denaro. L’obbligo di dare 
una somma di denaro si suole considerare non suscettibile di divenire oggettivamente impossibile, 
perché è pur sempre ipotizzabile l’eventualità di procurarsi del denaro, che, come genere, non si 
estingue totalmente, in ossequio al principio genus numquam perit. Peraltro, l’assolutezza di tale 
visione, appiattita su un’acritica adesione a brocardi tralatici è stata ridiscussa, anche in rapporto 
alla circostanza che all’interno del codice civile non è rinvenibile una disposizione o un sistema di 
disposizioni, da cui sia enucleabile il sopra esposto principio.

Una tale regola vien fatta derivare dall’idea, secondo la quale il genus sarebbe per definizione, 
insuscettibile di scomparire radicalmente dal mondo fisico, nel senso che non si può pervenire a un 
perimento totale e fisico del genere stesso.179 Una ricognizione delle disposizioni del codice civile 
rivela l’assenza di disposizioni logicamente assimilabili a tale brocardo e il riferimento a esso appare 
insufficiente per una compiuta analisi della tematica della responsabilità del debitore di un’obbliga-
zione di genere, in quanto l’adesione a tale paradigma trascura ipotesi, in cui, pur mancando il peri-
mento del genere, lo sforzo del debitore può considerarsi esorbitante rispetto all’originaria dialettica 
degli interessi in gioco.  

La stessa definizione di obbligazione pecuniaria180 necessita di una rielaborazione, ove si rifletta, 
ad esempio, sul fenomeno economico-giuridico della c.d. “moneta elettronica”. Il denaro assume 
nell’economia contemporanea sfaccettature variegate e differenti, con la conseguenza che la natura 
giuridica di esso appare volatile e la stessa riconduzione dell’obbligazione pecuniaria alle obbligazio-
ni di genere va ridiscussa adeguatamente, in specie in rapporto alla progressiva smaterializzazione 

178. Sul concetto d’impossibilità della prestazione, cfr. De MAURO Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non 
imputabile al debitore, in Trattato Schlesinger, 2011, Milano Giuffré.

179. Cfr. BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, 1991, 216.

180. Su cui cfr. ASCARELLI Delle obbligazioni pecuniarie, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e 
Branca Bologna-Roma, 1959, BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991, 
CASTRONUOVO, Obbligazione generica, Torino, Com. cod. civ. diretto da Cendon, IV, 1999; INZITARI, Le funzioni 
giuridiche del denaro nella società contemporanea, Riv. dir. civ., 1982, INZITARI, Moneta e valuta / La moneta, Padova, 
Tratt. dir. comm. e dir. pubbl., vol. XXV, 1983, MESSINEO, Manuale di diritto commerciale, Milano, III, 1959

Cfr. INZITARI, Le funzioni giuridiche del denaro nella società contemporanea, in Riv. Dir. civ., 1982, I, pag. 93 e sgg.

Cfr. DI GRAVIO, Gli interesse: obbligazione pecuniaria accessoria”, in http://oec.giulianoedigravio.it/
dmdocuments/2CAPITOL_204.PDF, ove ulteriore bibliografia  
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della moneta. Si è condivisibilmente ritenuto che l’oggetto della prestazione pecuniaria ha subìto un 
processo di astrazione e il denaro è divenuto progressivamente la mera rappresentazione numeri-
co-contabile di tale prestazione astratta181. 

La prestazione degli interessi accede, come già rilevato, ad altra obbligazione pecuniaria princi-
pale, che è un presupposto indispensabile, per l’esistenza della prima. Pertanto, siamo dinnanzi a 
un’obbligazione pecuniaria, con carattere accessorio rispetto ad altra obbligazione che si pone come 
presupposto logico e cronologico della prestazione accessoria. Il denaro di per sé è produttivo, ai 
sensi dell’art. 820 c.civ. nel senso che è idoneo a produrre frutti civili. Gli interessi sono i frutti pro-
dotti dal denaro e vengono tradizionalmente classificati in tre fondamentali categorie: corrispettivi, 
moratori e compensativi182

Si suole utilizzare la espressione “interessi corrispettivi”, per indicare la remunerazione collegata 
alla circostanza che a un soggetto si attribuisce la possibilità di beneficiare di un capitale e il fon-
damento normativo dei medesimi si rinviene nell’art. 1282 c.civ., il cui 1° c. dispone che “I crediti 
liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la 
legge o il titolo stabiliscano diversamente”. Gli interessi corrispettivi si collegano alla scissione fra 
proprietà del denaro e gestione del medesimo. Appare equo che chi ceda la disponibilità di denaro 
possa e debba ottenere un corrispettivo, per la temporanea perdita del beneficio, collegato a tale 
cessione, dalla quale si sia avvantaggiato il soggetto, che abbia per un determinato periodo di tempo 
potuto adoperare la somma di denaro, pur senza esserne proprietario. Esiste anche una funzione 
compensativa degli interessi, la quale si esplicita plasticamente nei contratti a prestazioni corrispet-
tive, con riguardo al mancato godimento dei frutti della cosa, per la circostanza che la medesima è 
stata consegnata all’altro contraente, prima di ricevere il corrispettivo, con la conseguenza che le 
prestazioni del sinallagma non sono state eseguite contemporaneamente.  

Si adopera l’espressione “interessi moratori”, per l’ipotesi, in cui vi sia mancato o ritardato paga-
mento di un’obbligazione pecuniaria. Presupposto indispensabile per l’operatività degli interessi in 
questione è proprio la messa in mora ex lege del debitore. Pertanto, sia gli interessi corrispettivi, sia 
quelli compensativi decorrono sulla base del solo presupposto della fecondità del denaro, vale a dire 
della sua attitudine a produrre frutti civili, senza la necessità di accertamento di un’eventuale colpa 
del debitore. Gli interessi moratori presuppongono, invece, l’accertamento di tale responsabilità 
debitoria, in rapporto alla già rilevata funzione risarcitoria dei medesimi183. 

Dal codice civile emerge che per interessi corrispettivi (e compensativi) ed interessi moratori sia 
stato, in origine, previsto il medesimo tasso legale. Gli interessi legali per un cinquantennio, a far 
data dall’entrata in vigore del codice civile del 1942, hanno conservato un tasso del 5%. L’esigenza di 
ridurre il contenzioso in materia di obbligazioni pecuniarie ha comportato l’aumento al 10% al tasso 
d’interesse legale (legge 353-1990)184. Con la legge 662-1996, il tasso si è rifissato al 5% ed è stata 
dichiarata la possibilità di variabilità annuale, con decreto del Ministero del Tesoro, in base al ren-
dimento dei titoli di Stato e al tasso d’inflazione. Dal 1° gennaio 2014 il tasso legale è fissato all’1%.

L’art. 1284 cod.civ. contiene la previsione che il Ministro del Tesoro abbia annualmente facoltà, 
con un semplice decreto, di modificare la misura del tasso legale, tenendo conto del rendimento lor-
do dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’an-
no. È intuibile come queste oscillazioni del tasso d’interesse legale abbiano implicato un’incidenza 
sulla questione della cumulabilità fra tasso d’interesse e rivalutazione monetaria. In astratto, può 

181. Cfr. INZITARI, Le funzioni giuridiche del denaro nella società contemporanea, in Riv. Dir. civ., 1982, I, pag. 93 e 
sgg. 

182.Cfr. DI GRAVIO, Gli interesse: obbligazione pecuniaria accessoria”, in http://oec.giulianoedigravio.it/
dmdocuments/2CAPITOL_204.PDF, ove ulteriore bibliografia

183. Sulla sopra richiamata tripartizione degli interessi cfr. VALCAVI, Riflessioni sui c.d. crediti di valore, sui crediti di 
valuta e sui tassi di interesse, in Foro it., 1981, I, 2112

184. Può consultarsi VALCAVI, “Sulle conseguenze dell’aumento del tasso d’interesse legale”, FI, 1981, I, 873, il quale, fra 
l’altro, osserva come l’aumento del tasso d’interesse legale implichi una riduzione dell’ampiezza del maggior danno, il quale 
deve farsi prescindere dall’individuazione di una determinata categoria di creditori.
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argomentarsi nel senso che, ove si ritenga il debito da risarcimento un debito di valore185, sia confi-
gurabile il cumulo fra interessi e rivalutazione. Peraltro, emerge il rischio forte di una locupletazione 
indebita del soggetto, avente diritto al risarcimento.

Lo sviluppo della giurisprudenza sulla tematica del maggior danno e della modalità di dimostra-
zione dello stesso,  ha attraversato una prima fase rigorista, fino alla metà degli anni ’70, nella quale 
è prevalsa l’idea che il creditore dovesse fornire una prova piena del pregiudizio, causalmente col-
legato al mancato adempimento dell’obbligazione avente a oggetto una somma di denaro (cfr. Cass. 
1388-1977). Si è posto il rischio di evitare una trasformazione dei debiti di valore in debiti di valuta186 
Da ciò sono derivate successive diversificazioni degli orientamenti e il riferimento al meccanismo 
presuntivo afferente alla dimostrazione del maggior danno, oltre all’utilizzo del fatto notorio e delle 
massime di esperienza, è stato collegato alla sopra richiamata esigenza di una riflessione sul ruolo, 
occupato dal creditore all’interno del sistema economico e alla sua qualifica in termini d’imprendi-
tore, consumatore o risparmiatore (cfr. Cassazione SS. UU. n 3776-1979, e n. 2368-1986). Non sono 
mancate successive oscillazioni e a un nuovo tentativo di riordinare la materia si è giunti con la 
sentenza delle SS. UU. della Cassazione n. 19499-2008, la quale ha affermato che il maggior danno 
può esser dimostrato attraverso presunzioni, “nell’eventuale differenza, a decorrere dalla data 
d’insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di 
durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni 
anno ai sensi del 1° co. dell’art. 1284 c.c.”. Secondo tale sentenza, è fatta salva la possibilità, dato 
il carattere relativo delle presunzioni, con cui si dimostri il maggior danno ex art. 1224, 2° c., per il 
debitore di dimostrare l’insussistenza del maggior danno o la minor consistenza del medesimo. Ove 
il creditore reclami un risarcimento superiore, rispetto al parametro individuato dalla citata sen-
tenza delle Sezioni Unite, dovrà fornire una prova del medesimo, di là dall’utilizzo del meccanismo 
presuntivo. 

Va, inoltre, attenzionata l’interpretazione, elaborata in particolare negli anni’80, volta a distin-
guere fra varie tipologie di creditori, tratteggiata dalla stessa sentenza della Cassazione a SS.UU. 
19449/2008187, secondo cui “a) il creditore imprenditore era gravato da un particolare onere 
probatorio solo in caso di richiesta di un maggior danno corrispondente ai risultati utili 
della sua impresa (lucro cessante), mentre poteva avvalersi di una presunzione di tipo quasi 
oggettivo, fondata su criteri personalizzati di normalità, in ordine al maggior danno anco-
rato allo scarto tra il tasso degli interessi legali ed il prime rate (danno emergente), essendo 
comunque tenuto a dimostrare di trovarsi in condizioni atte a presumere, secondo la norma-
le gestione dell’impresa, il ricorso al mercato del credito;

b) il semplice consumatore poteva pretendere un maggior danno corrispondente alle dif-
ferenze tra indici Istat e tasso legale di interesse, nel periodo della mora, indipendentemente 
da ogni specifica prova di impiego;

c) per il creditore occasionale si aveva senz’altro riguardo al tasso medio sui depositi 
bancari;

d) il risparmiatore abituale era invece tenuto a provare come normalmente investiva il 
denaro ed a quale tasso”. 

Questa interpretazione stride contro gli attuali confini mobili e possibile sovrapponibilità della 

185. Non bisogna dimenticare la fondamentale distinzione fra  debito di valuta e debito di valore. La prima tipologia 
s’identifica con le obbligazioni già predeterminate in una somma di denaro e non si traducono in una tale somma a seguito 
di sopravvenienze relative al rapporto giuridico, cui sono sottese. Da ciò deriva la soggezione al principio nominalistico, di 
cui all’art. 1277 c,.civ., in base al quale  “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al 
tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha 
più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima”. La 
seconda tipologia di debito (di valore) indica ipotesi in cui il denaro non è l’oggetto immediato dell’obbligazione, ma un o 
strumento per tradurre in termini economici il quid, che è oggetto del debito. 

186. Secondo la Cassazione “le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l’oggetto diretto e originario della 
prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una 
prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall’origine ad oggetto una somma 
di denaro” (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza del 20 gennaio 1995, n. 634).

187. Il testo integrale della sentenza è rinvenibile nel sito www.ilcaso.it in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1355.php
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categorie di consumatore, risparmiatore, imprenditore etc e, in coerenza con la richiamata (opi-
nabile) concezione188, la Cassazione 2008 citata afferma che “Il creditore che domandi a titolo di 
maggior danno, una somma superiore a quella della differenza tra il tasso del rendimento 
medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli 
interessi legali, è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand’anche sia 
un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia 
che faccia riferimento al tasso dell’interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia 
che invochi come parametro l’utilità marginale netta dei propri investimenti.(…) Nel caso in 
cui il creditore domandi a titolo di maggior danno una somma superiore alla differenza tra 
il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici 
mesi ed il saggio degli interessi legali la prova del danno effettivamente subito potrà dirsi 
raggiunta per l’imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell’impresa ed all’entità 
del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito ban-
cario abbia effettivamente costituito conseguenza dell’inadempimento, ovvero che l’adempi-
mento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso 
le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell’impresa.

L’art 1284 consente la previsione convenzionale di un tasso d’interesse superiore a quello legale 
e dalla lettera della disposizione sembra che la forma scritta189 del patto di previsione di interessi 
convenzionali superiore al tasso legale sia prescritta a pena di nullità. Pertanto, gli interessi moratori 
e/o corrispettivi possono essere legali o convenzionali, secondo che sia presente una convenzione 
che acceda al contratto principale o meno.

188. Questa ricostruzione di una modulazione della determinazione del maggior danno in rapporto alla categoria creditoria, 
che venga in considerazione viene criticata dal Valcavi, negli scritti sopra citati.

189. Affermano la necessità della forma scritta per il contratto con il quale le parti concordano interessi in misura superiore al 
tasso legale, Ascarelli, Obbligazioni pecuniarie, in Comm. del cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, artt. 1277-1284, Bologna-
Roma, 1968, p. 589; Libertini, voce Interessi, in Enc. del dir., XXII, Milano, 1972, p. 126, Inzitari, voce Interessi, in Digesto, 
Disc. priv., Torino, 1993, p. 588.
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PROGRESSIVO RIDIMENSIONAMENTO  
DEL DOGMA “NULLA EXECUTIO SINE 
TITULO”.
di Salvatore Magra

La regola “nulla executio sine titulo” convive con il principio secondo cui è necessario un ac-
certamento del fondamento dell’azione esecutiva, il quale viene cristallizzato nel titolo esecutivo. Si 
tratta di una priorità logica, la quale può anche non esser contestualmente cronologica, nel senso 
che l’accertamento giudiziale afferente al fondamento dell’azione esecutiva può essere successivo 
rispetto al perfezionamento del titolo (si pensi a un’esecuzione introdotta mediante titolo stragiudi-
ziale, ov’essa sia impugnata tramite opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., la quale può essere 
effettuata anche quando siano stati compiuti vari atti di esecuzione. In tal senso può essere efficace 
l’esempio di titoli originariamente in bianco riempiti abusivamente e usati per effettuare un’azione 
esecutiva. 

Può osservarsi che, nel periodo più recente, si assiste a una cesura maggiormente intensa tra 
cognizione ed esecuzione. In una prima fase, il titolo esecutivo si è sviluppato come una “diga” fra 
accertamento del diritto in sede di cognizione e attuazione della tutela satisfattiva.  Il coefficiente di 
accertamento necessario perché si produca un titolo esecutivo è divenuto progressivamente meno 
intenso, anche in rapporto all’attenuazione del nesso di strumentalità fra tutela cautelare e tutela 
rappresentata dalla cognizione. In ogni caso, queste affermazioni vanno rigorosamente coordinate 
con la normativa sul giusto processo, dal cui esame si comprende come l’art. 111 Cost., per ovvie 
ragioni vada esteso anche al processo esecutivo. Va aggiunto che l’esegesi contestuale dell’art. 2910 
c.civ. e dell’art. 474 c.p.c. porta a configurare una tendenziale corrispondenza fra esecutività e con-
danna. Può accadere che l’esecutività sia anticipata a una fase anteriore a tale passaggio.

La partecipazione all’esecuzione forzata si fonda sulla parità di trattamento fra i creditori, sia che 
abbiano un titolo esecutivo, sia che non dispongano di questo, per quanto attiene alla fase satisfat-
tiva della procedura.

La Riforma del processo civile, attuata con le leggi n. 80 e 263 del 2005, ha ampliato lo spettro dei 
provvedimenti rientranti nell’ambito della nozione di titolo esecutivo. L’art 474, nella nuova formula-
zione, rende più ampia la categoria, statuendo ellitticamente che anche dei provvedimenti provviso-
ri inidonei al giudicato possano assumere la natura di titolo esecutivo (ma è più esatto affermare che 
tale orientamento del Legislatore si è consolidato con la disciplina del 2005, anche se già prima di 
essa traspariva e v. infra), sganciando pertanto in modo sempre più intenso l’istituto in esame dalla 
necessità del passaggio in giudicato e, pertanto, dalla pienezza dell’accertamento giurisdizionale. È 
opportuno ragionare sull’intero testo dell’art. 474 c.p.c., che si riporta: «L’esecuzione forzata non 
può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:
1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia 

esecutiva;
2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro 

in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce 
espressamente la sua stessa efficacia;

3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
 L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli 

esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione 
integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui 
al numero 2) del secondo comma».

Proprio l’ultimo c. dell’art. 474 fa comprendere che la scrittura privata autenticata possa essere 
utilizzata, per promuovere l’azione esecutiva con riferimento a un credito, ma non con riferimento a 
un’esecuzione per consegna o rilascio.
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Il n. 1) dell’art. 474 statuisce che rientrano fra i titoli esecutivi le sentenze, i provvedimenti e 
gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Ne discende una 
tendenza ad ampliare la categoria, che non ricomprende più solo i provvedimenti in senso proprio, 
ma anche gli atti. La circostanza che sia stata estesa l’attribuzione della qualità di titolo esecutivo 
anche alle scritture private autenticate può porre la problematica di una corretta delimitazione della 
nozione di atti, cui sia giuridicamente collegabile la qualità di titolo esecutivo, nel senso di includere 
all’interno della categoria solo gli atti di matrice negoziale (si tratta di un’ipotesi ermeneutica di la-
voro), anche se la disciplina, per come è impostata, non fornisce una soluzione definitiva al quesito. 

Può riflettersi sulla disciplina dell’ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art. 
186 bis c.p.c., secondo cui «Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al mo-
mento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle 
parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione 
delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L’ordinanza costituisce titolo esecuti-
vo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. L’ordinanza è soggetta alla 
disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, 
primo comma». La non contestazione è presupposto anche per l’emanazione di altri titoli giudiziali, 
come l’ordinanza di convalida di licenza o sfratto (art. 663) e la stessa è il presupposto per la defini-
tività del decreto ingiuntivo (art. 647 c.p.c.), ma in queste ipotesi la “non contestazione” si atteggia 
diversamente, perché costituisce un presupposto della formazione di titoli aventi piena efficacia di 
giudicato. 

La mancata contestazione di cui all’art. 186 bis può consistere nell’ammissione, implicita o espli-
cita, dei fatti, che costituiscono il presupposto della domanda di pagamento, o nella mancata presa 
di posizione della controparte sui fatti costitutivi di chi chiede l’emanazione dell’ordinanza, il che si 
traduce nella mancata formulazione di eccezioni in rapporto alla dimostrazione della mancanza di 
fondatezza di tali fatti. Può accadere, peraltro, che la non contestazione attenga alle somme nella 
loro materialità e nella loro fisionomia contabile, piuttosto che ai fatti costitutivi, posti a fondamen-
to della giuridica pretesa alle medesime. La rinunzia alla contestazione può anche essere ellittica, 
ma deve manifestarsi all’interno dell’esercizio dell’attività difensiva della parte costituita. Occorre, 
pertanto, una consapevolezza sostanziale e processuale e una partecipazione attiva al processo, ri-
guardo alla decisione se manifestare un dissenso giuridicamente rilevante sulla questione afferente 
alle somme, pretese dalla controparte. In altri termini, la non contestazione in tanto può conside-
rarsi rilevante, ai fini dell’emanazione dell’ordinanza, in quanto la parte che non contesta non sia 
contumace. L’art. 186 bis conferma l’attribuzione del crisma di titolo esecutivo a provvedimenti, 
caratterizzati da un’evidente provvisorietà. 

Secondo l’art. 186 ter, Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano 
i presupposti di cui all’articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all’ar-
ticolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare 
con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza 
il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione”. 

L’ordinanza sopra descritta si presenta modellata sul procedimento di ingiunzione e viene attribu-
ita una posizione di vantaggio al creditore, collegata alla natura della posizione soggettiva, oggetto 
di tutela, secondo lo schema proprio della procedura monitoria, e pertanto, la normativa può consi-
derarsi operativa quando il diritto di credito attenga a una certa somma di denaro o quantità di cose 
fungibili o, ancora, a conseguire la consegna di una determinata cosa mobile, purché venga fornita 
prova scritta del diritto. Secondo un’esegesi, sulla scorta di un’ancora attuale sentenza della Corte 
costituzionale (sentenza 295-1995), la nozione di prova scritta deve essere intesa in senso ampio, fino 
al punto da ricomprendervi anche una prova costituenda, la quale si sviluppi all’interno del processo 
e aderendo a questa posizione ermeneutica, peraltro controversa, vi è una cesura, rispetto al proce-
dimento monitorio, in quanto in quella sede è richiesto che la prova scritta sia già formata.

La dottrina ha posto attenzione ai provvedimenti temporanei e urgenti attuati dal Presidente del 
Tribunale o dal Giudice istruttore, in base agli artt. 708 e ss. C.p.c. e all’art. 189 disp att. ove non 
riesca il tentativo di conciliazione in sede di separazione e divorzio. 

I provvedimenti provvisori nell’interesse dei coniugi possono produrre e producono rilevanti con-
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seguenze extragiuridiche oltre che di stretto diritto processuale e con l’art. 2 della legge 8 febbraio 
2006 si è modificato l’art. 708 c.p.c., prevedendo al 4° c. della disposizione la possibilità di reclamo 
avverso i provvedimenti presidenziali, attuati nell’interesse dei coniugi e della prole, entro dieci 
giorni dalla notificazione, attraverso un ricorso alla Corte d’Appello, che si pronunzia in Camera di 
consiglio. Ciò conferma il carattere di palese inidoneità al giudicato e provvisorietà di siffatti prov-
vedimenti, ma tale carattere coesiste con la natura di titolo esecutivo degli stessi. Può riflettersi 
sulla seguente massima di una recente sentenza “All’ordinanza con la quale il Presidente del 
tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di 
contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente 
dall’art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già defi-
nite nell’ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non 
anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. Pertanto, nel caso in cui il 
coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adem-
pia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché 
accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa 
dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare (Cass. 29.1.1999, n. 
782; 28.1.2008, n. 1758; 24.2.2011, n. 4543”). (Cass. civ. Sez. I, 7 Febbraio 2014). Da questa po-
sizione, espressa dalla recente giurisprudenza di legittimità, si rileva pienamente la consapevolezza 
dell’interprete, in rapporto alla natura di titolo esecutivo dei provvedimenti presidenziali in parola, 
con la contestuale eventualità di un accertamento della fondatezza dell’eventuale azione esecutiva 
che si fondi sul suddetto titolo. 

 L’art. 423 c.p.c. dispone che “Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giu-
dizio, dispone con  ordinanza  il pagamento delle somme non contestate. Egual-
mente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, dispor-
re con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando riten-
ga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova  . 
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo. L’ordinanza di cui al 
secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa” . Si tratta anche in tal caso di 
provvedimenti provvisori non idonei al giudicato, che rappresentano l’esemplificazione più chiara 
della progressiva dilatazione della nozione di titolo esecutivo. In rapporto all’interpretazione dell’art. 
423, appare opportuno segnalare quanto statuito da una recente giurisprudenza, secondo cui “se il 
riferimento all’art. 423, primo comma, cod. proc. civ., che prevede l’ordinanza di pagamento 
delle somme non contestate, può apparire per questo sufficiente ad esternare, anche solo per 
implicito, le ragioni dell’ordinanza, così non è per il caso dì cui al secondo comma, che con-
sente l’ordinanza ingiuntiva del pagamento quando il giudice “ritenga il diritto accertato e 
nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova”. Nella specie si verteva nella 
seconda ipotesi e l’art. 423 c.p.c. era stato comunque citato senza indicazioni ulteriori” (Cass. 
20570-2013).  

Può ritenersi che nella categoria “altri atti (anche non di matrice provvedimentale) che costitui-
scono titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. rientrino i verbali di conciliazione e può farsi riferimento in 
primis all’art,. 185 c.p.c. in cui le modifiche apportate dalla legge 263-200 ha avuto come principale 
fine l’amplificazione del nesso fra comparizione personale delle parti e tentativo di accordo, nonché 
la conciliazione di cui all’art. all’art. 13 co. 4 l. 22 luglio 1997 n. 276 sulla definizione del contenzioso 
civile pendente e quella contemplata dall’art. 696 bis co. 3 c.p.c. che si riferisce alla conciliazione 
intervenuta in sede di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Possono 
essere ricondotte agli “altri atti” di cui all’art. 474 le conciliazioni stragiudiziali tra le quali è possibile 
ascrivere quelle relative alle controversie di lavoro privato e pubblico, già previste dall’art. 411 c.p.c. 
nonché dall’art. 65 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di controversie di lavoro pubblico, la 
conciliazione regolata dall’art. 40 co. 8 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 nonché quella di cui al verbale 
redatto ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna). Può pensarsi, inoltre, all’art. 669 bis, in base a cui il Giudice attribuisce efficacia esecutiva 
al processo verbale al fine di iscrizione di ipoteca o di espropriazione.   

La disciplina della mediazione, di cui all’art. 12 del D. lgs. n. 28-2010, stabilisce che il verbale di 
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conciliazione rappresenti titolo esecutivo per l’espropriazione, per l’esecuzione per consegna o rila-
scio, per l’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, 
quando tutte le parti siano assistite da un avvocato e sia i Difensori sia le parti sottoscrivano verbale. 
La sottoscrizione dei Difensori attesta la conformità del contenuto del verbale all’ordine pubblico e 
alle norme imperative ed è un presupposto per l’attribuzione al verbale di efficacia esecutiva, posto 
dalla normativa attuale in alternativa all’omologa del Tribunale competente. Infatti, ove manchi la 
sottoscrizione degli Avvocati, occorre che l’Autorità giudiziaria omologhi il verbale di conciliazione, 
al fine di certificare la conformità del medesimo alle norme imperative e all’ordine pubblico e, sus-
sistendo l’omologa, il verbale è titolo esecutivo per l’espropriazione. Tale alternatività tra funzione 
certificativa dei Difensori e omologazione del Tribunale è stata introdotta dal DL 29-2013.

È palese come a un esame epidermico la conciliazione che trova il suo esito nel verbale, racchiu-
dente l’accordo, sia in antitesi con l’azione esecutiva, che presuppone un conflitto spesso intenso, 
ma proprio quest’antinomia può attenuarsi nella fase successiva alla redazione dell’accordo concilia-
tivo, ove si riscontri una contraddizione fra il comportamento tenuto da alcuna delle parti e quanto 
contenuto nell’accordo e, da quest’angolazione, si comprende come occorra attribuire una protezio-
ne a quel soggetto che abbia fatto affidamento sull’intervenuta conciliazione, successivamente non 
rispettata.

Fra i titoli esecutivi di nuova generazione può annoverarsi anche la condanna ex art. 614 bis c.p.c., 
inserito dalla legge 69-2009, secondo cui “Con il provvedimento di condanna il giudice, sal-
vo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro do-
vuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo 
nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo 
per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni 
di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico 
e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409. 
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore 
della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di 
ogni altra circostanza utile. La disposizione tende a tutelare il creditore nell’ipotesi, in cui questi 
abbia diritto a ottenere l’adempimento di un obbligo di facere o di non facere, il quale non è suscet-
tibile di esecuzione coattiva. Sembra emergere la nozione di pena privata (entro certi limiti, ove si 
acceda all’idea che la disposizione ellitticamente configuri una presunzione di danno, può farsi rife-
rimento alla nozione di danno punitivo) come utile chiave di lettura dell’art. 614 bis, il quale prevede 
la condanna a una somma di denaro in rapporto al mancato spontaneo adempimento del suddetto 
obbligo, di per sé non suscettibile di azione di esecuzione forzata.

Sempre a proposito della “tenuta” della regola “nulla executio sine titulo”, appare palese come 
una rigida applicazione del correlativo principio dovrebbe comportare l’assenza di una possibilità 
di condanna, ove manchi il rispetto delle forme, contemplate dal Libro III del codice di procedura 
civile, In realtà, questa regola subisce significative eccezioni, quando si avverta l’esigenza di proteg-
gere adeguatamente determinati diritti e/o interessi di rilievo essenziale (per esempio, tutela della 
vita e della riservatezza). Alcune disposizioni di leggi speciali seguono questa impostazione e può 
farsi riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, che impone al Giudice di 
prescrivere direttamente in sentenza “le misure necessarie” per l’accoglimento o il rigetto della 
domanda (art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003) o a quella che impone al giudice di ordinare al colpevole di 
discriminazione la predisposizione di un piano di attuazione, fissando al contempo “i criteri, anche 
temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano” (art. 37, comma 3°, 
d.lgs. n. 198 del 2006).
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DALLA “CAUSA INGIUSTA” ALLA 
FUNZIONE COSTITUZIONALE 
DELL’AVVOCATO E DEL GIURISTA: 
CONSIDERAZIONI SULL’EVOLUZIONE 
DELLE CAUTELAE DEL PROFESSIONISTA 
DEL FORO A PARTIRE DAL MEDIOEVO 
FINO AD OGGI  
di Francesco Mambrini

“Chi conosce ed usa il diritto fa paura a chi ne è digiuno: le sue armi sono pericolose 
perché sono frutto dell’ingegno, perché ricorrono alla parola piuttosto che al ferro, perché 
volte a risolvere le questioni con una sentenza del giudice che cala come pietra tombale sui 
litiganti”190.

 Guido Alpa 
Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

SOMMARIO:
 1. INTRODUZIONE. – 2. LA CRITICA ALLA FIGURA DEL GIURISTA NELLA TRA-

DIZIONE RELIGIOSA, LETTERARIA E FILOSOFICA: EXCURSUS DAL MONDO 
ANTICO ALLA FINE DELL’ETÀ MEDIA. – 3. TRA MORALISMO E INDIVIDUALI-
SMO: GIURISTI E FILOSOFIA. – 4. IL RINASCIMENTO GIURIDICO MEDIEVALE 
E L’EDIFICAZIONE DEL CORPUS IURIS CIVILIS GIUSTINIANEO: VERSO UNA 
RICOMPOSIZIONE E UNA EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL GIURISTA. – 5. 
IL CIRCUITO GIURIDICO EXTRA-BOLOGNESE. – 6. LA “PROCEDURALIZZA-
ZIONE” DEL PRECETTO ETICO: DALLA CAUSA INGIUSTA ALLE CAUTELAE 
NELLA ELABORAZIONE DOTTRINALE. – 7. VERSO LA “STATALIZZAZIONE” 
E POSITIVIZZAZIONE DEI PRINCIPI ELABORATI DALLA GIURIDICA MEDIE-

VALE: DEONTOLOGIA E COSTITUZIONI. – 8. CONCLUSIONI.

1. INTRODUZIONE

Forse non è necessario vivere la stessa per capirlo: tuttavia l’esperienza del giurista “pratico” è di 
per sé un’esperienza complessa. Lo è rispetto a molte altre perché, in quanto attività prettamente 
intellettuale e di alta responsabilità, comporta quasi quotidianamente un percorso che necessaria-
mente si incontra e scontra con la morale e l’etica dell’agire. Il riferimento, dal punto di vista astratto 
e concettuale, è compiuto pensando al fisiologico e condizionante rapporto con il potere latamente 
inteso, sia subito sia esercitato, alla dialettica tra l’etica e la morale individuale, l’etica e la morale 
professionale (se esiste come esperienza distinta191) e l’etica e la morale sociale.

190.G. ALPA, Etica e Responsabilità: Principi fondamentali e società civile in Italia  (Relazione a convegno – Roma, 
8 giugno 2010), in www.consiglionazionaleforense.it;

191.Alcuni a riguardo parlano di “divisione morale del lavoro”, teorizzando una netta separazione tra l’etica comune e 
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La questione è in particolare legata alla funzione che il giurista svolge nonché alle conseguenze 
che il suo operato possono comportare.

Esistono allora dei principi cui, nello specifico, il buon giurista è tenuto ad attenersi nell’esercizio 
delle sue funzioni? Che natura e che significato hanno gli stessi e come possono essere ricavati in-
terpretativamente? Sono gli stessi dotati di un qualche meccanismo per imporre la loro di capacità 
coercitiva sul singolo operatore?

Attraverso simili interrogativi è quasi immediato che vengano come prima cosa evocati alla mente 
concetti di per sé molto astratti e generici come “professionalità” o “responsabilità”.

Non si tratta, tuttavia, nonostante ciò, di riferimenti assolutamente estranei al sentire comune, 
anche a livello ordinamentale. Basti pensare che, fino a pochissimo tempo fa, la stessa legge che re-
golava la professione forense faceva riferimento al concetto di “condotta specchiatissima e illiba-
ta192. Ma qual è allora il significato più pratico e reale da attribuire a queste parole e questi concetti?

In realtà questa riflessione si riconnette direttamente, costituendone assieme il seme ed il frutto, 
ad un interrogativo e ad un percorso molto antico, che tocca lo sviluppo e le diverse sfaccettature 
nel tempo assunte dalla figura del giurista. 

Uno spazio di riflessione sui principi cardine che regolano la professione del giurista, infatti, vive 
ed ha sempre vissuto, almeno nella coscienza di ciascun giurista, attraverso dei precetti insiti e ca-
ratterizzanti quella sola esperienza professionale. La questione è quale valore questi abbiano oggi ed 
abbiano avuto in passato e a quale “scienza” siano e siano stati riconducibili. 

A lungo, infatti, si è tentato anche di argomentare il fatto di ricondurre simili elaborazioni relati-
ve al “codice” del giurista all’ambito del diritto, della morale e dell’etica, della filosofia, addirittura 
dell’estetica in alcuni casi193.

La complessità di ricondurre ad una certa unità e sistematicità la problematica è fondamental-
mente ricollegata ad un particolare percorso storico della stessa, acuita dal fatto che proprio il giu-
rista si trova quasi ogni giorno a dover risolvere, da sé, la dimensione squisitamente morale ed etica 
delle sue scelte e del suo operato professionale.

La valutazione sulla “giustezza” dell’azione può dunque anche partire da una valutazione interna 
del professionista e, tuttavia, si giunge sempre a risultati esteriori tangibili, con riflessi sulla vita del-
le persone sul suo cammino. Dunque è un problema che coinvolge con i suoi riflessi tutta la società 
e l’ordinamento stesso, giacché è sullo stesso che il giurista si trova ad agire con la sua attività.

Non è un caso perciò che anche oggi, dopo secoli di riflessioni e sviluppi, le norme che siamo 
giunti a definire “deontologiche” ancora non risolvano puntualmente la problematica discussa, come 
dimostra la loro necessaria vaghezza, che le rende elastiche ma al contempo non sufficienti. 

Si è di fronte quindi ad una questione di ampia complessità, degna di un’indagine che tenti di 
comprendere il cuore e le radici della problematica.

Perché è sempre dietro l’angolo per il giurista il rischio di perdere la sfida contro il “potere” e di 
non riuscire di conseguenza a mantenere un doveroso ruolo di equilibrio tra interessi della società 
alla giustizia e quelli del cliente ad una giustizia “favorevole”194.

quella del proprio ruolo professionale, tanto che comportamenti inaccettabili dal primo punto di vista siano giustificabili 
sotto il secondo. Cfr. sull’argomento S. PELLEGRINI, Per un’Etica del giurista, in www2.cirsfid.unibo.it, pag. 5.

192. Oggi la nuova legge professionale fa riferimento al concetto di “condotta irreprensibile”, dizione che tuttavia è già 
stata ritenuta tale da “non modifica[re] il contenuto sostanziale del requisito, dovendosi la irreprensibilità della 
condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 maggio 
2013, n°75).

193.Basti pensare che ancora a ridosso della metà del ‘800 si parlava molto seriamente di “galateo” 
degli avvocati, come titola anche un opera composta nel 1843 dall’avvocato napoletano Vincenzo 
Moreno. Nell’opera vengono fornite istruzioni che riguardavano l’immagine dell’avvocato a tutto 
tondo, arrivando a discutere del modo di vestire, di porsi e di stare in società. L’estetica, insomma, 
quale elemento che contribuisce a comporre l’immagine che l’avvocato deve dare nel condurre 
una vita proba, riservata, non eclatante, ordinata e sana.

194.La questione, sotto tali termini, si riconnette strettamente alla virtù/dovere professionale dell’indipendenza, che 
comporta la possibilità di fornire una consulenza che possa non accondiscendere ai desideri del cliente, anche quando 
ciò vada contro il proprio tornaconto. Cfr. S. PELLEGRINI, Per un’Etica del giurista, op.cit., pagg. 9-10.
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2. LA CRITICA ALLA FIGURA DEL GIURISTA NELLA TRADIZIONE RELIGIO-
SA, LETTERARIA E FILOSOFICA: EXCURSUS DAL MONDO ANTICO ALLA FINE 
DELL’ETÀ MEDIA. 

Può forse ritenersi che, nell’epoca contemporanea, la questione relativa alla semplice e sola mo-
ralità del giurista e dell’avvocato abbia perduto una spiccata rilevanza e interesse nel sentire diffuso 
e sociale. Ciò è sicuramente dovuto a molteplici fattori. 

Da una parte ha giocato un ruolo l’evoluzione, che si avrà il modo di approfondire più avanti, del 
ruolo svolto dallo Stato a tutela e garanzia del rispetto delle norme deontologiche e di responsabilità 
professionale. Spostandosi quindi tendenzialmente dalla morale al diritto l’assetto di interesse, cer-
tamente l’approfondimento degli aspetti relativi alla prima cede parzialmente il passo. 

Probabilmente in tal senso ha influito anche l’affermarsi di un certo pensiero utilitarista, il quale 
ha in parte alterato il rapporto tra raggiungimento di un legittimo profitto da parte del singolo e 
moralità del relativo comportamento. 

Infine, un’importante ruolo lo ha svolto anche l’istruzione di massa, grazie alla quale si è certa-
mente livellata la differenza tra cittadino medio e giurista. 

Tutti quanti i suddetti elementi hanno certamente contribuito assieme a far vedere, in linea di 
massima, agli occhi dei più con minor sospetto il giurisperito, relegando il discorso sulla “semplice” 
moralità dell’azione dello stesso alla sola speculazione più specialistica. 

I “difetti” e le problematiche del comportamento del giurisperito sono dunque state derubricate 
spesso a meri modelli su cui ironizzare e null’altro.

Questo tuttavia non avveniva in passato, quando certamente i tre presupposti elencati mancava-
no.

Nell’epoca pre-moderna, infatti, il giurista e, in particolare, l’avvocato è stato molto spesso oggetto di 
aspre critiche e discussioni di stampo moraleggiante, in relazione al ruolo da lui svolto. Questo è da ri-
condursi al fatto che, nell’ambito dell’esercizio della funzione di giustizia, egli è il soggetto naturalmente 
più vicino alla parte e dunque meno “equo” nel giudizio relativo alla controversia del caso. 

Tale interpretazione negativa però ha visto dall’altra parte contrapposta una differente lettura, 
che in alcuni casi non ha mancato di essere sottolineata e considerata. L’avvocato, infatti, è anche 
il difensore e portavoce delle ragioni di chi è ingiustamente danneggiato o accusato e, quindi, può 
essere assolto195.

Da una parte, nel processo a Cristo, ad esempio, uno per antonomasia tra i più noti e drammatici 
della storia, non ci sono avvocati.

D’altronde, a Cristo stesso sono però attribuite le parole “Guai anche a voi, dottori della legge! 
Perché imponete agli uomini dei pesi insopportabili, mentre voi non li toccate neppure con un 
dito” (Luca, 11,42) e “Guai a voi, dottori della legge! Perché avete perso le chiavi della scienza, 
ma non siete entrati voi, e lo avete impedito a quelli che volevano entrare” (Luca, 11,52).

Ma è d’altra parte proprio nella teologica cattolica che, anche di fronte al crimine più terribile, in 
linea teorica è possibile rinvenire una causa di giustificazione, di non imputabilità o un’attenuante196. 
Maria stessa, madre di Cristo, non a caso, svolge il ruolo di mediatrice tra Dio e uomo. 

Risalendo nella tradizione biblica ebraica, invece, vi sono episodi in cui la verità e la giustizia si av-

Si veda anche, in maniera emblematica a riguardo, il nuovo secondo canone dell’art. 7 del Codice deontologico forense, 
aggiunto nel 2006 (che disciplina il “dovere di fedeltà” dell’avvocato) che così recita: “L’avvocato deve esercitare la 
sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere”. Si tratta di una norma che impone all’avvocato, 
nell’esercizio della sua professione, il rispetto del c.d. principio della doppia fedeltà al cliente e all’ordinamento 
costituzionale, in quanto principio che impronta la posizione sociale dell’avvocato.

195. Cfr. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, 2002, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino Editore, 
pag. 57.

196.Va rilevato, come meglio si vedrà in seguito, che proprio l’elaborazione della teologia cattolica ebbe, specie nel 
medioevo, un ruolo fondamentale nell’elaborazione delle regole relative all’officium advocati. A riguardo si può vedere  
BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e 
moderna (parte prima), 2012, Milano, Giuffrè Editore, pagg. 191 e ss

LNPC5E6.indb   88 12/04/15   22:39



89

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

verano solo grazie all’intervento di qualcuno a difesa dell’accusato. Daniele riesce a dimostrare che 
i due giudici testimoni di accusa contro Susanna, condannata a morte per lapidazione, si contraddi-
cono, salvandole così la vita (Daniele, 13,8 e ss.). Daniele, dunque, diviene così esempio dell’utilizzo 
dello strumento logico-giuridico nell’ambito di un processo.

Nel mondo classico, a partire dal mondo greco, si comincia presto a comprendere che la figura del 
difensore è presupposto per la rinuncia alle antiche leggi della vendetta a favore della sfera pubblica 
e pacificata del processo197. Addirittura, nel mondo romano il giurista ha le sue radici nella sacralità 
sacerdotale.

L’atteggiamento cambia ancora, almeno nel sentire comune, a partire dal Medioevo: cresce l’in-
sofferenza verso i giuristi. Per Dante, ad esempio, le argomentazioni giuridiche possono fin troppo 
facilmente arrivare all’illogicità e irrazionalità198.

Tommaso Moro addirittura, nell’isola di Utopia, non ammette avvocati, potendosi ciascuno difen-
dere da sé davanti ai giudici, in quanto è inconcepibile che il cittadino sia inesperto ed incapace a 
disquisire sulle leggi che è chiamato a rispettare199.

Emerge qui anche una critica molto importante che è quella, posta attraverso un paradosso lo-
gico, secondo la quale è assurdo postulare uno scollamento tra morale dell’agire comune e morale 
dell’agire legale. La conseguenza sarebbe proprio ammettere due morali diverse per giudicare un’a-
zione, una secondo il sentire comune e una secondo in diritto, in maniera tale che queste possano 
anche contrastare tra loro in alcuni casi. 

Differentemente non sarebbe ammissibile che, un uomo “giusto” abbia bisogno di un difensore 
per giustificare davanti alla realtà del diritto il suo “buon agire”.

3. TRA MORALISMO E INDIVIDUALISMO: GIURISTI E FILOSOFIA.

Ma forse la scienza che ha sempre manifestato le maggiori critiche nei confronti della figura del 
difensore e oratore è stata la filosofia, a partire dalle lontane origini greche. 

Si tratta di un travaglio collegato alla sfida che la filosofia ha dovuto sostenere per emanciparsi 
da sofistica, oratoria e retorica, le quali sono invece uno strumento caratteristico dell’oratore e di 
quella particolare figura di giurista, che è l’avvocato, in quanto tecniche persuasive del discorso200. 

Alla persuasione, Platone, ad esempio, contrappone il convincimento basato sull’orientamento 
del soggetto alla conoscenza e alla verità. Il discorso meramente persuasivo dunque risulta una 
deviazione da giustizia e conoscimento, simile più all’arte degli incantesimi per ammaliare le fiere201.

In altre opere Platone paragona la retorica ad una lusinga, ad un “truccare” che corrompe202 e, 
addirittura, contrapporrà, con un atteggiamento che oggi può apparire di ridicola e quasi imbaraz-
zante superbia, al pratico di leggi e processi il filosofo, il quale non conosce la strada del tribunale203. 
Sicuramente ogni giudizio, per essere compreso, va contestualizzato alla situazione e al momento in 
cui è stato pensato e scritto. Non manca di acume però Piero Calamandrei nell’affermare che “nella 
Repubblica di Platone medici e giudici sono accomunati in una stessa diffidenza, come sin-

197. Nel terso episodio delle Eumenidi di Eschilo, dinnanzi all’Aeropago presieduto da Atena, Apollo difende Oreste, 
accusato di aver ucciso la madre Clitemnestra. Si veda M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, 
op.cit., pag. 58.

198. “Vedano ora i giuristi presuntuosi quanto essi siano distanti da quella specola della ragione, da cui la 
mente umana contempla questi principi, e tacciano, accontentandosi di dare consigli e giudizi conformi al 
senso della legge”, Dante Alighieri, De Monarchia, II,x – traduzione di Pio Gaja da http://www.classicitaliani.it/.

199. T. MORO, l’Utopia, o la migliore forma di repubblica, trad. T. Fiore, 1993, Roma-Bari, Laterza Editore, pag. 102.

200. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, op.cit., pagg. 89-90.

201. Si veda il discorso di Platone “Eutidemo” a riguardo.

202. Si veda il discorso di Platone “Gorgia” a riguardo.

203.Si veda il discorso di Platone “Teeto” a riguardo. La motivazione di tale giudizio è ricollegata al fatto che i pratici del 
diritto sono schiavi in quanto l’attività che svolgono è necessaria per mantenerli, in contrapposizione a chi si dedica per 
solo piacere intellettuale alla verità, in maniera gratuita.
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tomi rilevatori delle malattie, fisiche e morali, di cui soffrono i cittadini”204.
Il rapporto tra filosofo e oratore/giurista si rovescia invece, rispetto alla cultura greca, nella cul-

tura di Roma classica, grazie al prestigio nella stessa goduto dalle “arti liberali” e, tra queste, della 
suprema posizione dell’oratoria. Il punto di vista del filosofo diviene quello del “nessun luogo” men-
tre il giurista muove hic et nunc nell’ordine politico vigente205.

In realtà, la ragione di un possibile contrasto tra la funzione del difensore ed alcuni sistemi filoso-
fici non è totalmente priva di motivazioni, a prescindere dalle modalità con cui espressa. Il difensore/
oratore rappresenta la figura del soggetto che, attraverso l’arte dell’oratoria, della dialettica e della 
logica, utilizzando gli strumenti giuridici che il sistema offre, agisce per veder affermata una tesi. La 
tesi, d’altra parte, è “viziata” dal fatto di essere priva del requisito di terzietà, poiché confezionata 
sulle ragioni di una parte in causa che persegue un proprio interesse.

Anche il pensiero medievale si scontra con questo assioma. È, infatti, caratteristico anche della 
filosofia medievale pensare, con un’impronta che oggi definiremmo spiccatamente naturalistica, che le 
lex non è qualcosa di collegato alla volontà di nessuno. Essa è piuttosto qualcosa connessa alla realtà 
obiettiva, una regola precettiva che trova nella natura, ordinata da Dio, la sua fonte e legittimazione206.

Un difensore, quindi, che svolga il suo ruolo istituzionale con il solo scopo di veder affermate la 
ragioni del suo cliente, senza essere sottoposto ad alcun vincolo di alcuna natura, se non la stretta e 
formale legalità, tipicamente positivistica piuttosto che ontologica, può porsi in contrasto con prin-
cipi fondanti la morale e l’etica comune.

D’altra parte, in una concezione che si basa su norme giuridiche le quali si caratterizzano, tra 
le altre cose, per il requisito dell’imperatività, la teorizzazione di regole che trovino fondamento in 
principi astratti quali la diligenza, la rettitudine,la correttezza, la dignità, il decoro, la fedeltà e il 
rispetto, risulta tutt’altro che facile.

Si tratta infatti di regole prettamente connesse al comportamento, collegate al modus di eserci-
tare la funzione propria del giurista, aventi un collegamento più stretto con morale, filosofia ed etica 
piuttosto che col mondo del diritto.

Questo è il punto che viene discusso e posto in evidenza dalle critiche analizzate: che i giuristi 
siano tenuti in qualche modo ad attenersi, nell’esercizio del loro ruolo, anche a particolari principi 
di natura più etica che rigorosamente giuridica.

È una discussione che principia in tempi assolutamente risalenti, come si è potuto già capire. 
Eppure è in un momento storico preciso che quella speculazione in ordine al valore e alla forze dei 
principi non strettamente giuridici cui il giurista è tenuto a conformarsi inizia il suo percorso verso 
una ricomposizione che noi stessi ancora oggi seguiamo.

4. IL RINASCIMENTO GIURIDICO MEDIEVALE E L’EDIFICAZIONE DEL COR-
PUS IURIS CIVILIS GIUSTINIANEO: VERSO UNA RICOMPOSIZIONE E UNA EVO-
LUZIONE DELLA FIGURA DEL GIURISTA. 

Si è appena introdotto il ragionamento in base al quale la particolare speculazione sulla figura del 
giurista, finora discussa, inizia il suo originalissimo e rivoluzionario percorso che la condurrà ad una 

204. P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, III ed., 1954, Firenze, Le Monnier, pag. 339.

205.M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, op.cit., pag. 93.

206. P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, 2006, Roma-Bari, Laterza, pagg. 142 e ss.
 In tal senso ha un significato anche la predilezione degli ordinamenti medievali per il processo inquisitorio a discapito 
di quello accusatorio e della svalutazione della figura dell’avvocato a “collaboratore”, con dileggiamento delle strategie 
di difesa sue proprie. Si ripone piuttosto fiducia nell’autorità morale dell’inquisitore che è giudice e accusatore giusto. 
Il processo inquisitorio, d’altronde, non nasce con lo scopo d’accertamento della verità ma per la purgazione morale 
dell’imputato. Si tratta del salvare l’anima dell’imputato attraverso un procedimento che porti lo stesso a riconoscere 
l’errore. La condanna, dunque, è funzionalizzata ad “esorcizzare” il peccato, in un’ottica che conduce/induca al perdono 
dell’imputato. Cfr a riguardo. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, op.cit., pagg. 75 e ss. 
Molto moderna invece la visione di Tommaso D’Aquino che nella Summa theologiae, trattando de iustitia iudici in 
iudicando (II-II, q.67) prende chiaramente posizione a favore del sistema accusatorio affermando che “homo non 
potest esse simul accusator, iudex et testis”. 
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svolta e ad una sintesi che giunge fino a noi. Quello che si è anticipato è che la stessa è avvenuta in un 
momento storico abbastanza preciso, comunque in una fascia temporale chiaramente individuabile.

Alcuni parlano di un simile periodo come rinascimento giuridico medievale207.
È un’idea d’altronde condivisa che il diritto e l’ordine giuridico abbiano avuto un ruolo fonda-

mentale nell’organizzazione della società medievale fin dall’alto medioevo. Una simile dimensione 
radicale e fondante trova ragione nella mutevolezza del quotidiano di tale periodo, nella caoticità 
degli eventi politici e sociali di ogni giorno. 

Proprio per tali ragioni, caratteristica del diritto medievale è che esso ha sempre avuto natura 
prettamente interpretativa piuttosto che legislativa, come invece noi siamo più abituati ad inten-
derlo oggi. Il diritto non è infatti ancora inteso, in tal periodo, come legato e condizionato al potere, 
instrumentum regni, come lo sarà a paritre dall’epoca moderna208. 

Proprio poiché la società medievale è una società senza Stato, ne deriva l’elevazione del diritto a 
strumento ordinatore della società, con l’attribuzione di un conseguente ruolo chiave per il soggetto 
che è esegeta ed interprete dello stesso, che lo dichiara: il giurista209.

Il sistema così delineato sopravvive abbastanza ordinatamente nella società protomediavale, fra-
zionata, isolata e caratterizzata da staticità. 

I veri problemi, in effetti, cominciano a sorgere in maniera impellente a partire dall’XI secolo.
La società, dopo l’anno mille comincia infatti a cambiare radicalmente. La cultura, allo sbocciare 

del nuovo millennio, appariva in grande crescita. Le vecchie arti liberali erano di nuovo in grande 
espansione nelle città in ripresa210.

Anche la figura del giurista, quindi, assume un ruolo ed una funzione diversa, con relativi pregi, 
oneri e problemi. Nella complessità che iniziava a costruirsi sopra una società statica e primitiva si 
comincia a far sentire la necessità di un ceto di giuristi altamente periti, al lavoro. Un ceto che quindi 
acquisisca coscienza di dover edificare un sistema giuridico appropriato ai nuovi tempi, attraverso lo 
studio della dialettica e della retorica, cara agli oratori. 

Ha modo così di riaffermarsi una nuova figura di giurisperito colto, aiutata dal contemporaneo 
rifiorire degli studi di diritto, avvenuto intorno al medesimo periodo. È in tale fase che si reintrodu-
cono progressivamente, dopo secoli, nell’area del diritto, forti elementi di razionalismo e tecniciz-
zazione. 

A partire dal XII secolo, si possono rintracciare perfino esempi tali di assorbimento di cultura 
letteraria all’interno degli studi giuridici che, in alcune opere giuridiche, si ricorrerà fortemente alla 
forma dialogica con, anche, l’inserimento di brani poetici211.

Addirittura, per citare un emblematico caso, un’opera fondamentale quale il Liber cautele et 
doctrine di Uberto da Bobbio, sarà così pieno di coloriti riferimenti a Salmi, Ecclesiaste, citazioni 
profetiche ed evangeliche da generare un episodio curioso. Con riguardo ad un particolare riferimen-
to ad un dictum Salomonis contenuto nell’opera, il giurista Giovanni D’Andrea, nell’impossibilità di 
risalire alla fonte da cui Uberto avesse tratto la citazione dovrà affermare che questa fosse contenuta 
in libro auctoris, ovvero a dire, in una copia “esclusiva” nella sola proprietà dell’autore212!

207. .A riguardo cfr. E. CORTESE, Il rinascimento giuridico medievale (2°Ed. Riveduta), 1996, Roma, Bulzoni Editore.

208.Molto interessanti sono le ricostruzioni presentate da alcuni autori della figura del monarca medievale come “grande 
giustiziere” più modesta rispetto al monarca “legislatore”, ricollegata ad una visione e tradizione della figura del rex 
maggiormente di derivazione “barbarica”. Cfr. ex multis P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, op.cit., pagg. 130 e ss.

209. Cfr. P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, op. cit., pagg. 14, 30-31, 50.

210. Secondo una storica divisione che i medievali facevano risalire a Marziano Cappella, autore latino della Cartagine 
di inizio del V secolo d.C., ma che forse risaliva già ad una tradizione precedente, le arti liberali erano sette.  Queste 
erano divise in due gruppi, il Trivium: grammatica, dialettica e retorica (ovvero quelle umanistiche), e il Quadrivium: 
aritmetica, geometria, musica e astrologia (le materie “scientifiche”, perché riguardavano obiettivi fondati su numeri e 
quantità e non il funzionamento del mero intelletto come le prime).

211. Si veda a riguardo E. CORTESE, Il rinascimento giuridico medievale (2°Ed. Riveduta), op.cit.,  pagg. 35 e 
ss, dove si tenta anche una spiegazione del fenomeno quale emulazione di alcuni stilemi analoghi d’Oltralpe o delle 
sottoscrizioni rimate di alcuni antichi notai.

212. Quel che è più curioso è che la “irreperibile” citazione confluirà in altre opere, quali quella di Guillaume Durand. Non 
a caso, infatti, Giovanni D’Andrea eseguirà un simile commento proprio con riferimento alle Additiones allo Speculum 
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Non va trascurata anche l’apertura agli istituti di diritto canonico, i quali avevano già avuto il 
merito di tramandare la sapienza del diritto romano213, utilizzando le arti liberali nell’insegnamento 
superiore, almeno dalla Rinascenza carolingia del IX secolo214. Non mancano infatti esempi di ade-
sione alla vecchia teorida della utraque lex, secondo la quale, nel regolamento dei rapporti umani, 
doveva esservi una doverosa integrazione tra le norme civili e quelle canoniche215.

Azzone, ad esempio, definiva l’avvocato “organum et vox domini”216, perché per una istituzione 
come la Chiesa era necessario essere rappresentata in giudizio da figure come i procuratori, in con-
trasto con il principio fino allora vigente della personalità della partecipazione217. 

Fa così capolino, partendo dalla figura del semplice giurista, quasi tecnocrate, anche la figura 
dell’avvocato come procuratore e difensore nel processo218.

Ma sarà a partire dall’età comunale che si assisterà ad un’ulteriore specializzazione, riapparendo 
la netta distinzione tra procuratore, rappresentante in giudizio, consulente di parte, difensore nel 
dibattimento. Si afferma qui la storica distinzione tra procuratore e avvocato, caratterizzata rispetto 
al semplice oratore e giurista, nonché la nascita di apposite organizzazioni e ordini219, la frequenza 
di scuole del diritto ed una forma di abilitazione attraverso selezione per l’esercizio della professio-
ne220. Tutti elementi a noi oggi ancora molto familiari.

5. IL CIRCUITO GIURIDICO EXTRA-BOLOGNESE

Tutto ciò premesso, può sembrare curioso quanto si sta per dire, almeno per chi pensi che la 
rinascita del diritto sia passata esclusivamente attraverso il circuito universitario, specie quello bo-
lognese: nell’età di mezzo però, il primo serio approccio all’interpretazione normativa ha avuto in 
realtà natura squisitamente pratica. 

Nelle scuole specialistiche imperiali, infatti, dove si studiava il diritto longobardo quale diritto uf-
ficiale del Regno d’Italia, assieme al progressivo lavoro sistematico volto a rendere omogeneo il Cor-
pus normativo alla struttura del Codex giustinianeo, la prima produzione fu di natura squisitamente 

iudiciale di Guillaume Durand.

213. .Il diritto canonico, infatti, assieme alle compilazioni giuridiche dei primi barbari stanziatisi all’interno dei confini 
dell’Impero Romano ebbero un ruolo fondamentale nel tramandare nell’alto medioevo il diritto romano. Entrambe le 
fonti, infatti, formatesi originariamente nella cornice del tardo diritto romano, non poterono che rimanere influenzate 
dallo stesso, se non altro per l’avanzato e progredito livello tecnico che lo stesso aveva all’epoca raggiunto e per il fatto 
che praticamente tutti i soggetti colti della materia si erano allora formati sullo stesso.

214. L’imperatore Lotario nell’825 cominciò già ad organizzare l’afflusso di studenti, distribuendoli tra le sedi vescovili del 
Regno d’Italia: Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona, Vicenza e Cividale del Friuli. A Pavia, la capitale 
del Regno, dall’inizio dell’XI secolo si affiancò anche una scuola professionale di diritto longobardo, quale diritto ufficiale 
del Regno, in certa relazione con il programma di ristrutturazione ottoniana degli apparati giudiziari. Cfr. E. CORTESE, 
Le grandi linee della storia giuridica medievale, 2000, Roma, Il Cigno Edizioni, pagg. 231 e ss.

215. Il riferimento è alla nota glossa de computazione graduum del giurista del XII secolo Martino Gosia, il cui computo 
canonico dei gradi di parentela è adoperato per la materia matrimoniale e quello civile per le successioni ereditarie. Cfr, 
E. CORTESE, Il rinascimento giuridico medievale (2°Ed. Riveduta), op.cit., pag. 37.

216. Azzone, Summa codicis, IV, de altro vel sibi.

217. Cfr. R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età 
medievale e moderna (parte prima), op.cit., pagg. 81 e ss sulla figura degli avvocati della Chiesa a partire dall’era 
carolingia. In virtù del loro ruolo, quasi di funzionario pubblico, già cominciano in questa sede a comparire riferimenti ad 
obblighi di natura più morale ed etica che strattamente giuridica.

218. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, op.cit., pag. 74.

219. Va in ogni caso rilevato che si tratta di un processo ancora lungo quello che porta alla chiara distinzione e 
differenziazione dell’avvocato e del procuratore dal novero degli altri giuristi. Per lungo tempo, in molte legislazioni 
locali, giudici, notai, avvocati e procuratori appartenevano alla medesima corporazione oppure, quando divisi in diverse 
corporazioni, non necessariamente avvocati e procuratori si trovavano nella medesima. Le ragioni a fondamento 
trovavano supporto nei più diversi motivi, tra i quali la precarietà del ruolo del magistrato che aveva durata a termine. 
Cfr. R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale 
e moderna (parte prima), op.cit., pagg. 21 e ss. 

220. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, op.cit., pag. 74.
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processuale221. A fermarvisi a riflettere, ciò risulta relativamente sorprendente se si pensa che simili 
scuole erano nate con il semplice scopo di apportare un miglioramento del sistema giudiziario222. 

Nei fatti però, tali istituti si caratterizzarono più che altro per aver dato vita ad una corrente 
giurisprudenziale che, pur rivolta alla tradizione esegetica del Corpus iuris civilis, intersecava in 
maniera nuova ed originale l’attività teorica con quella del foro. 

La manualistica che ne è scaturita ha avuto il pregio di avviare una modalità didattica e tecnica 
assolutamente nuova per l’epoca, tutta orientata all’empirismo, tale da portare a scolpire assiomi e 
soluzioni utili tanto per teorici universitari che pratici223. Tale caratteristica è forse stata anche la causa 
della minore attenzione a tale corrente oggi c.d. “anti-accursiana” e alla relativa produzione trattati-
stica, in conseguenza della sua vocazione più “funzionariale”, nonché rivolta all’azione processuale, e 
caratterizzata dal fatto di essere meno ambiziosa rispetto alla cultura giuridica bolognese224.

Si avvierà però proprio così una stagione di produzione letteraria molto particolare, che racco-
glierà le serie di formule giudiziarie ipotetiche tanto a vantaggio di attori che convenuti in giudizio. 

A partire dall’XI secolo, con l’anonimo Placiti forma glossata, il genere comincerà a prende-
re anche una struttura sempre più tipicamente scientifica, non limitandosi ad una mera opera di 
collezione di formule ma avviando una vera attività di ricerca che, alla citazione di leggi longobar-
de, accompagnerà illustrazioni con rade glosse di natura teorica. L’influenza dell’attività dotta dei 
glossatori universitari dell’antico diritto romano aveva evidentemente trovato un (ancora) timido 
contatto, attraverso il suo metodo, con la parallela attività dei colleghi delle scuole pratiche e delle 
corti imperiali.

D’altra parte, mentre a Bologna, i seguaci del giurista Bulgaro, propugnavano la stretta fedeltà ai 
verba giustinianei, spingendo innanzi una cultura tutta legistica, non è un caso che proprio le scuole 
ed i centri giuridici c.d. “minori”, fossero caratterizzate da un atteggiamento più conservatore ed 
una lettura dei precetti normativi alla luce delle arti antiche e dell’equità225. Si tratta di un metodo 
che forse risultava più pratico e duttile all’applicazione quotidiana del diritto presso i tribunali, ri-
spetto ad uno più formale e rigido.

Non che anche i giuristi bolognesi non stessero tentando di costruire una filosofia propria, sul-
la base delle leggi scritte, fondata sulla Giustizia, la quale ha corpo in quelle leggi e viene colta 
dall’interprete. Manca però una qualunque trascendenza verso canoni esterni dalle strette norme 
giustinianee. Le stesse, d’altronde sono ritenute espressione di ius naturale, che raccoglie principi 
etici, e ius gentium, nonché civile che consente un adattamento alla pratica. Non servirebbe altro 
quindi per un corretto esercizio dell’attività giuridica, perché la corretta applicazione delle norme 
del diritto romano-giustinianeo non lascerebbe margini a problematiche di altra sorta.

Il giurista dunque non dovrebbe far altro che trarre un ordine dalle istituzioni e dai rapporti civili 
e presentarlo come accettabile agli uomini226. Tanto basta, secondo simile impostazione, per risolve-
re anche qualunque problematica tra comportamento del giurista e sentire comune.

221.E. CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica medievale, op.cit., pagg. 233 e ss.

222.Con una ricostruzione molto articolata e, per quanto plausibile, forse un poco fantasiosa, qualche autore tende a 
immaginare un fronte di città “universitarie” filo imperiali, in cui spiccavano proprio le scuole minori emiliane, con a capo 
lo Studium di Napoli, legate da un unico intreccio politico sensibile ad un particolare modello giuridico. Secondo questa 
ricostruzione tale “schema” sarebbe riconducibile alla volontà dell’Imperatore Federico II. Cfr.  N. SARTI e S. BORDINI, 
L’avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica – Il liber cautele et doctrine di Uberto da Bobbio (...1212 – 
1245), 2011, Bologna, Il Mulino, pagg. 94-95.

223. N. SARTI e S. BORDINI, L’avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica – Il liber cautele et doctrine di 
Uberto da Bobbio (...1212 – 1245), op. cit., pag. 95 e pag.101. 
In particolare si menziona tra le varie opere il Liber cautele et doctrine del giurista Uberto da Bobbio, di cui infra si 
tornerà a parlare.

224. S. BORDINI, Tra professione legale e prassi didattica: il libro del giurista medievale. Annotazioni introduttive 
e spunti di riflessione, in G. P. BRIZZI (a cura di), Dalla pecie all’e-book. Libri per l’Università: stampa, editoria, 
circolazione e lettura. Atti del convegno internazionale di studi (Bologna, 21-25 ottobre 2008), 2009, Bologna, 
Clueb, pagg. 77 e ss.

225. E. CORTESE, Il rinascimento giuridico medievale (2°Ed. Riveduta), op.cit., pagg. 37 e ss.

226. Ibid., pagg. 40 e ss.
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6. LA “PROCEDURALIZZAZIONE” DEL PRECETTO ETICO: DALLA CAUSA 
INGIUSTA ALLE CAUTELAE NELLA ELABORAZIONE DOTTRINALE.

Ma la nascita di un sistema che inizi a sollevare più seriamente l’attenzione sui limiti interiori, 
piuttosto che formali, agli strumenti che l’operatore pratico del diritto possa utilizzare in difesa del 
suo assistito, non tarda a strutturarsi e parte anzi da un concetto apparentemente ovvio. 

Se è vero che la giustizia deve essere principalmente giusta, allora, per il corretto esercizio delle 
sue funzioni, al giurista e specie all’avvocato che esercita presso il foro sarà in qualche modo inibita 
la difesa della “causa ingiusta”227.

Un simile impegno veniva nello specifico e realmente assunto dal difensore a mezzo di giuramen-
to, da espletarsi generalmente nelle singole cause, secondo il dettame della costituzione giustinia-
nea rem non novam, ovvero, all’ammissione della professione o in altri particolari casi secondo 
imposizioni poste da altri ordinamenti228.

Addirittura Tommaso D’Aquino nella sua Summa Theologica, opera teologico-filosofica e non 
giuridica – dopo aver stabilito l’obbligo degli avvocati di difendere i poveri gratuitamente – prende 
posizione affermando che è illecito patrocinare una causa ingiusta, perché è sempre illecito per 
chiunque cooperare con il male con opere, consiglio, aiuto o qualunque altro mezzo229.

Il giuramento, d’altronde, aveva ed aveva sempre avuto lo scopo principale di moralizzare la clas-
se forense a certi doveri, in primis, l’impegno ad evitare l’abuso del processo. Si trattava di un im-
pegno che comportava tutta una serie di divieti collegati e collaterali che discendevano in maniera 
esplicita od implicita. L’intraprendere, infatti, cause ingiuste in mala fede comportava necessaria-
mente, per la loro perorazione, allegazione non veritiera di fatti, eventuale produzione di prove false 
o la violazione indiretta delle regole di diritto.

Ma soprattutto, l’importanza del giuramento è da rinvenire nel fatto che, a partire dalla formula dello 
stesso, si svilupperanno una serie di elaborazioni dottrinali che porteranno alla declinazione dettagliata 
di veri obblighi professionali. Forse ciò sarà in parte dovuto al recalcitrare degli avvocati al suo eccessivo 
formalismo e alle conseguenze negative di un interpretazione troppo letterale degli obblighi contenuti 
nello stesso. La scienza giuridica, ad ogni modo, dovette prendere atto dello stato di fatto e muoversi 
così verso l’affermazione di un complesso di doveri professionali il cui rispetto doveva essere imposto 
indipendentemente dalla solennità del giuramento, solo per il fatto che si esercitava la professione230.

Il risultato fu che una simile attività dottrinale condusse, a partire dal giuramento formale degli 
avvocati, ad una progressiva autonomia delle singole regole deontologiche, che allora venivano ap-
punto definite cautelae231.

Grazie a quest’opera dei grandi dottori universitari medievali quindi, la figura del giurista risultava 
in parte “ri-nobilitatasi”. 

227.Da notarsi, tra l’altro, che l’espressione “causa iniusta” è stata mutuata nel medioevo dal diritto canonico, 
sostituendo la dizione “causa improba vel penitus desperata”, propria delle fonti romane. La sostituzione contribuì ad 
accentuare la potenzialità della regola, attraverso proprio il chiaro e diretto richiamo al concetto di “giustizia”. 
A riguardo si menziona l’interessantissimo ed approfonditissimo saggio, più volte richiamato nel presente elaborato, 
R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale 
e moderna (parte prima), op.cit. Nello stesso ci si sofferma in particolare sulle varie sfaccettature ed evoluzioni del 
concetto di causa “ingiusta”. La questione principale ruota attorno alla sufficienza dell’elemento del fumus boni iuris 
per sostenere legittimamente una pretesa oppure all’ulteriore necessità che la stessa sia supportata anche da alcuni 
requisiti morali.

228. Da molte fonti emerge come la classe forense fosse alquanto recalcitrante a tale giuramento,  risultando lo stesso 
in molti casi, periodi e fori non osservato addirittura. Tant’è che si discuteva seriamente sulla possibilità che per 
consuetudine questo fosse da considerarsi “abrogato”. 
.In materia di diritto canonico Gregorio X adottò una costituzione rigidissima che sanzionava il mancato giuramento, la 
c.d. properandum. La stessa deve essere stata talmente osteggiata che si pensa sia per questo che non risulti in nessuna 
raccolta di diritto canonico del XIII e XIV secolo! A riguardo R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. 
Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima), op.cit., pagg. 47 e ss.

229. Summa Theologica II-II, q.71, art.3.

230. R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale 
e moderna (parte prima), op.cit., pag. 79.

231. Ibid., pag. 97.
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Tuttavia ciò non eliminava totalmente la “divisione” che vedeva da una parte, infatti, il teorico, 
che il Digesto ed il Codice giustinianeo assimilavano al filosofo, pretendendo che fosse disinteressa-
to. Dall’altra parte restava, invece, il pratico, le cui conoscenze continuavano a degradarsi in tecnica 
professionale da rivolgere al guadagno232.

Dal XII secolo, tuttavia, si avviò quella che diventò una vera e propria svolta nel modo di consi-
derare il giurista nel suo complesso, per quanto gli effetti della stessa non furono subito evidenti. 

Si assiste ad un fenomeno che ebbe conseguenze importantissime sull’immagine e la dignità del 
giurista nelle sue diverse anime di dotto e pratico: la partecipazione crescente del professore dotto 
alla vita forense. 

Già con il giurista Accursio si registra un cambiamento di mentalità epocale, quando proclama 
che i giuristi sono i veri filosofi, aggiungendo poi che “licet pecuniam non abiiciamus”233.

Comincia poi a fiorire, come già si è accennato, tutta una trattatistica nata da quei professionisti 
di area emiliano-padana che, partendo da un retroterra accademico, si erano sempre più spinti verso 
un progressivo coinvolgimento con la realtà dei tribunali e delle mature istituzioni comunali. In parti-
colare, per questi autori, il tema delle azioni e della processualistica acquisirà importanza centrale234.

Queste opere, oltre ad affrontare le azioni e le difese, nella forma di formulari sempre più artico-
lati e annotati, si trovarono sempre più ad abbracciare l’istruzione degli avvocati, i più importanti 
pratici del diritto, a tutto tondo. 

Onde così evitare che l’inadeguatezza proprio della formazione degli operatori del Foro arrechi 
danni irreparabili alle parti e, conseguentemente, anche possibili sanzioni o ripercussioni agli avvo-
cati stessi, Uberto da Bobbio compone, attraverso il suo liber cautele et doctrine, per menzionar-
ne uno, l’opus che guidi alle singole fasi del processo235. Tale opera segnerà l’inizio di un filone di 
scienza legale, volta all’analisi e all’approfondimento dei comportamenti degli operatori del Foro, 
destinato a lunghissima vita (e incerte fortune).

Sarà, ad esempio, proprio a partire da quest’opera che nasceranno due delle fondamentali ca-
tegorie che disciplinano i rapporti dell’avvocato con “particolari” soggetti terzi. Si fa riferimento ai 
rapporti da intrattenere con i colleghi e con i giudici236. 

Quello che emerge è così una inanellata catena di regole di condotta destinate a traghettare gli 
avvocati e i loro clienti verso approdi sicuri237. L’opera, come anticipato, darà spunto a molte compila-
zioni analoghe, dalle quale emergeranno tutta una serie di principi volti a comporre un vero e proprio 
sistema che, per i professionisti del foro contemporanei, potrà risultare sorprendentemente attuale.

L’elemento particolare ed interessante della ricostruzione, ad ogni modo, è che di contributi dot-
trinali nella ricostruzione del quadro in discussione ne confluirono non solo dai giuristi civilisti, come 
ci verrebbe oggi più naturale immaginare, ma anche dai canonisti, dai studiosi di diritto feudale e 
di ius gentium. Ciò anche a dimostrazione dell’importanza che una simile tematica ricopriva per il 

232. E. CORTESE, Il rinascimento giuridico medievale (2°Ed. Riveduta), op.cit., pagg. 79 e ss.

233. Cfr. Glossa nisi fallor in D. 1.1.1.1. Sull’incontro della cattedra con la vita forense a partire dall’attività dell’emissione 
dei primi consilia iudicialia dei professori di diritto ai giudici, si veda tra i tanti E. CORTESE, Il rinascimento 
giuridico medievale (2°Ed. Riveduta), op.cit., pagg. 78 e ss.

234. Si pensi alle opere di Pillio da Medicina e al Liber doctrine et cautele dello stesso Uberto da Bobbio del quale 
si farà ampio cenno infra. Va menzionato poi il coevo trattato di Jacopo Baldovini, dal titolo Libellus instructionis 
advocatorum, che costituiva anch’esso una guida all’avvocato alle singole fasi e atti del processo, pur di minor respiro, 
non soffermandosi lo stesso molto sulle regole dell’attività professionale. D’altronde va detto che quest’ultimo autore non 
rientrava nel gruppo dei giuristi delle scuole c.d. minori, all’interno dei quali vi erano Uberto e i suoi successori.

235. N. SARTI e S. BORDINI, L’avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica – Il liber cautele et doctrine di 
Uberto da Bobbio (...1212 – 1245), op. cit., pagg. 110 e ss. Uberto non sarà l’unico a compilare simili opere, per quanto 
sia forse il più famoso. Possono menzionarsi, oltre a Pillio da Medicina, anche Guillaume Durand e Giovanni D’Andrea. 
Sicuramente occorre riconoscere a Uberto il pregio di aver trattato l’argomento in maniera più analitici a profonda, 
divenendo così una sorta di capostipite del genere.

236. La suddivisione verrà poi ripresa ed ampliata, arrivando alla divisione nota oggi in deontologia forense. Già Giovanni 
Di Dio, nelle sue Cavillationes seu Doctrina advocatorum, partium & assessorum, aggiunge la “categoria” dei 
rapporti con la parte.

237. N. SARTI e S. BORDINI, L’avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica – Il liber cautele et doctrine di 
Uberto da Bobbio (...1212 – 1245), op. cit., pag. 136.
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giurista pratico nel suo complesso, in virtù del ruolo svolto e della responsabilità conseguente.
Si possono menzionare gli esempi più significativi che, raccolti in un quadro sistematico, rendano 

l’idea del percorso che da questi pensatori si è diramato e delle conquiste che oggi continuano a fare 
parte del nostro patrimonio giuridico e culturale.

Guillaume Durand, in una sua opera ammoniva l’avvocato a non essere loquax¸ garrulus, sive 
procax238. Quello che si voleva evitare era il dilungarsi in discorsi eccessivamente dispersivi e ca-
villosi.

Collegato a tale dovere vi era l’obbligo di non ritardare inutilmente il processo. L’obbligo veniva 
ancora ricavato dal giuramento professionale nella forma c.d. de calumnia nel quale si prometteva 
di non chiedere rinvii inutili. L’argomento era già molto sentito nei territori italici del medioevo, 
tant’è che un riferimento allo stesso ricorre in molti documenti, anche di natura normativa239.

Connessa a tale regola, poi, vi era anche quella che imponeva all’avvocato di non adoperare 
espressioni sconvenienti, insulti e contumelie e adoperare moderazione tanto verso il giudice che 
verso la controparte. Un comportamento diverso, sempre secondo Guillaume Durand, avrebbe in-
fatti certamente comportato la diminutio famae dell’avvocato240.

Sempre Guillaume Durand, nel suo trattato, farà riferimento ai doveri di competenza, diligenza, 
fedeltà, segretezza, lealtà e correttezza. Il Durand sarà uno dei primi ad affermare esplicitamente 
che i doveri del professionista del foro discendono direttamente dal suo ruolo e valgono anche in as-
senza del giuramento, a conferma della sussistenza dell’autonomia dei doveri oggi detti deontologici.

Bonaguida D’Arezzo, invece, approfondisce l’aspetto di non intrattenere rapporti con i testimoni 
e non produrre fatti o prove false. Ammetteva questo invece, curiosamente, le allegazioni cavillose, 
purché la pretesa vantata fosse fondata241.

Il giurista Wilhelmus de Drokeda, a metà del duecento, aggiungeva invece il dovere di non lasciare 
priva di patrocinio una causa giusta, ricavando un principio che affiancava ed in parte completava il 
divieto di non difendere le cause ingiuste.

Un innovazione è presentata dal medesimo anche con riferimento all’abbandono della difesa alla 
causa scoperta, in seguito, ingiusta. Senza discostarsi dal dovere dettato dalla costituzione rem non 
novam, Wilhelmus suggeriva infatti di indurre il cliente ad una transazione piuttosto che abban-
donarlo. Può notarsi in questa elaborazione anche una particolare attenzione al dovere di fedeltà. 
Appare inoltre chiaro anche un riferimento al dovere di indipendenza dell’avvocato, che non deve 
lasciarsi intimorire dai potenti242.

Un contributo in ordine all’elaborazione del diritto di fedeltà, in questa miscellanea di contributi, 
si ha invece dal diritto feudale.

Per esempio, parte da simili studi l’approfondimento in ordine alla soluzione da dare in caso vi 
fossero stati due clienti del medesimo avvocato che avessero iniziato una disputa. Le ricostruzioni 
furono alquanto discordanti, portando giuristi come Alberico da Rosciate a negare l’applicazione del 
principio feudale in base al quale il “vassallo” avrebbe dovuto vagliare la giustizia della “guerra” dei 
suoi “signori” e altri, come Baldo degli Ubaldi, a sostenere la tesi opposta. 

Secondo Alberico, infatti, “aliud est in bello, aliud in iudicio, nam in bello viribus vincitur, 
in iudicio iuribus”243. Dunque sarebbe il giudice ad avere il compito istituzionale di vagliare i fatti 
dedotti in causa e decidere di giustizia, non l’avvocato in via, tra l’altro, preliminare. 

Contrariamente, Baldo fondava il suo giudizio sull’analisi della seconda parte della costituzione 

238. Guillaume Durand, Speculum iuris, parte I, De advocato, f. 113rb, n.2.

239.R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale 
e moderna (parte prima), op.cit., pagg. 152 e ss. Il fenomeno diventerà poi, a partire dall’età moderna, una vera piaga 
per la sua diffusione, risultando menzionato sempre più di frequente nei testi di settore.

240. Guillaume Durand, Speculum iuris, parte I, De advocato, f. 112va, nn. 1-5. Si veda anche, sulla corretta modalità 
di esposizione dei proprio argomenti, Bonaguida D’Arezzo nella sua Summa introductoria.

241.R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale 
e moderna (parte prima), op.cit., pag. 107.

242.L’elaborazione viene sviluppata da Wilhelmus de Drokeda nella sua Summa Aurea. 

243. .Alberico da Rosciate, Comm. In Cod. 4, 3, 1, de suffrago 1. Si qui desideria, f. 185va, n.9.
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rem non novam, relativa al giuramento degli avvocati. Secondo questa, se la parte fosse stata assi-
stita da più avvocati ed alcuni di questi avessero rimesso il mandato in corso di causa, a seguito della 
successiva scoperta dell’ingiustizia della pretesa, la liceità del comportamento del difensore che 
aveva continuato a difendere ovvero di quello che aveva rinunciato si sarebbe potuta valutare solo a 
fine causa. Il concetto di assistere soltanto una causa giusta risiedeva quindi nei doveri dell’avvocato 
e su una sua valutazione di coscienza. La previsione soggettiva preliminare dell’avvocato doveva 
perciò sempre esserci, perché, prima o poi, la stessa si sarebbe scontrata con la decisione sulla causa 
stabilita dal giudice244. 

Più facile risultava l’inquadramento del dovere di segretezza, ritenuto una delle forme di estrin-
secazione del dovere di fedeltà. Non stupisce che un forte contributo a riguardo di questo obbligo 
venne da teologi, in particolare da Tommaso d’Aquino.

Quest’ultimo innovò molto la tradizione, sostenendo che l’avvocato non dovesse denunciare pub-
blicamente la posizione della parte assistita, nemmeno se e quando l’avesse scoperta illegittima. In 
tal caso, infatti, avrebbe procurato grande nocumento alla parte e vantaggio all’avversario245. 

Di conseguenza, avrebbe tradito la fiducia che il suo assistito aveva nutrito in lui confidando 
ogni fatto, anche “scomodo”. L’accostamento palese era con il dovere del confessore a mantenere 
il segreto appreso in sede di confessione, relativo soprattutto a peccati. Tuttavia vi era un rimando 
analogico anche giuridico con il rapporto di deposito per cui, come il depositario aveva l’obbligo di 
curare diligentemente la cosa, così chi riceveva un segreto doveva preservarlo246.

La ricostruzione, invece, in ordine al diritto all’onorario dovuto all’avvocato per la sua opera (e 
relativi limiti) si avrà, curiosamente dai canonisti. È emblematico pensare che l’elaborazione in or-
dine a questo aspetto ruoti per questi pensatori principalmente intorno al concetto di peccato247!

Molto importante, appare infine il ruolo dell’avvocato all’interno della legislazione, specie di quel-
la contenuta negli Statuti comunali, in tema di tutela giuridica delle miserabiles personae. Diffuso 
presso molti Comuni era quindi l’istituto del c.d. “Avvocato dei poveri”. 

L’argomento, d’altronde, aveva sempre destato particolare attenzione fin dal basso medioevo248 
e addirittura nel tardo antico un concilio di Vescovi riuniti a Cartagine (401 d.C.) a cui partecipò lo 
stesso Agostino, chiedeva all’Imperatore l’istituzione ufficiale della figura di un defensor dei poveri 
contro la potentia dei potenti249.

244.Su tale contrapposizione cfr. R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia 
forense in età medievale e moderna (parte prima), op.cit., pagg. 127 e ss. Il giurista Guillaume Durand invece, con 
un’opinione rimasta poi isolata, ammetta la possibilità che l’avvocato possa difendere entrambi sostenendo in giudizio 
prima le ragioni di uno e poi dell’altro (Speculum iuris, parte I, De advocato, f. 110va, n.14). In generale infatti si 
riteneva che la difesa contemporaneamente di due parti avesse anche profili penalistici inerenti al reato di prevaricazione 
o addirittura di falso.

245. .Tommaso D’Aquino, Summa Theologiae, IIa IIae, q. 71 art. 3.

246. .Ibid., IIa IIae, q.70 art.1.

247.Della questione se ne occuperanno addirittura Agostino e Tommaso D’Aquino. Enrico da Susa fornirà un 
inquadramento della questione, ritenendo che l’avvocato avrebbe commesso peccato se avesse accettato un salario 
minimo per scalzare la concorrenza ovvero troppo eccessivo. Appare anche un alquanto attuale divieto al patto di quota 
lite. A Riguardo si veda R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense 
in età medievale e moderna (parte prima), op.cit., pagg. 115 e ss.

248. Molto acceso era il dibattito, fin da tale periodo, sul Foro competente a decidere sulle cause in cui fossero coinvolte 
le miserabiles personae. Si arriverà addirittura ad un intreccio complessi di azioni tra giudice ecclesiastico e giudice 
“laico”. Ad alimentare l’equivoco vi era anche un passo del Codice giustinianeo (Cod. 3.14un) dove si rinviava ad una 
legge dell’Imperatore Costantino in cui sarebbe stabilito che gli Imperatori non potessero rifiutare di rendere giustizia 
alle miserabiles personae. Da ciò molti interpreti avrebbero ammesso la ricusazione del giudice ordinario, se fondata.  
A riguardo cfr. C. NATALINI, Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell’esperienza giuridica altomedioevale 
(dal tardo antico a Carlo Magno), 2008, Bologna, Monduzzi Editore, pagg.1 e ss.

249. Una simile decisione, in realtà, aveva già precedenti autorevoli nella stessa legislazione imperiale. Gli imperatori 
Valentiniano e Valente nel 368 e nel 370 d.C. Avevano infatti già adottato specifiche misure di legge a protezione della 
plebes. Proprio con queste emerge già la figura qualificata del patronus avente il precipuo compito di difendere i deboli 
dalle iniuriae potentium. È probabile quindi che il canone conciliare del 401 d.C. sia stato adottato nell’intenzione di 
attrarre de facto l’istituto imperiale sotto il controllo episcopale, in attuazione della responsabilità pastorale verso i poveri. 
A riguardo cfr.  C. NATALINI, Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell’esperienza giuridica altomedioevale 
(dal tardo antico a Carlo Magno),  op.cit., pagg.44 e ss.
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7. VERSO LA “STATALIZZAZIONE” E POSITIVIZZAZIONE DEI PRINCIPI 
ELABORATI DALLA GIURIDICA MEDIEVALE: DEONTOLOGIA E COSTITUZIONI.

Per quanto, come visto, siano ricavabili da parte di un attento esegeta i primi “germi” in tal senso, 
il cammino che porterà all’elaborazione e allo sviluppo compiuto dei principi che regolano l’azione 
dell’avvocatura sarà ancora lungo dopo il medioevo. Si tratta di un percorso che passa dagli autori 
rinascimentali, alla seconda scolastica, fino a dopo l’Illuminismo250. 

Vediamo, in ogni caso, chiaramente che si tratta di un percorso che tocca e porta ad intrecciare 
morale, etica, religione e diritto processuale, con risultati assolutamente interessanti ed originali. 
D’altronde, proprio una parte della dottrina medievale era partita dal concetto di “coscienza”, che 
rinviava a valori meta-giuridici, per cui vi era il dilemma della causa che, per quanto ammissibile dal 
punto di vista giuridico, fosse immorale, arrivando poi, progressivamente, a restringere il giudizio 
verso una più sommaria valutazione di fondatezza giuridica della pretesa e sussistenza di validi ele-
menti probatori251. Addirittura, si arrivò a teorizzare una differenza tra coscientia legis  e coscien-
tia hominis, affermando il primato della prima sulla seconda ai fini della valutazione dell’ingiustizia 
della causa252. Nel caso dunque in cui l’avvocato si fosse trovato ad assistere una pretesa avente il 
requisito del fumus boni iuris ma moralmente obiettabile, lo stesso avrebbe potuto comunque 
difenderla serenamente.

Siamo ancora agli albori, perché non è chiara la natura di simili precetti. Eppure questo percorso 
ha quindi avuto una sua continuità. La questione chiave ha, per esempio, continuato sostanzialmen-
te a ruotare intorno al concetto della “causa ingiusta”, nelle accezioni a mano a mano teorizzate e 
ricavate attraverso la casistica.

Già nel corso del XIII secolo molte disposizioni locali avevano già iniziato a disciplinare in testi 
normativi specifici profili deontologici inerenti alla professione forense, partendo generalmente da 
formulazioni di apposite forme di giuramento aggiuntive e integrative del de calumnia253.

A partire dal XVIII nascerà poi un’apposita “categoria”, quella che oggi chiamiamo deontologia254, 
figlia dell’etica, per cercare di ricostruire e organizzare sotto forma di sistema quei comportamenti 
e canoni che costituiscono l’unico strumento da tenere perché si possa raggiungere il fine ultimo e 
giusto prefissato. 

Inizia qui l’ultima fase del percorso che condurrà all’uscita dall’ambito esclusivamente eticizzante 
della norma sulle modalità “giusta” di esercizio dell’attività professionale. La difficoltà, d’altronde, 
a ricondurre fuori dall’etica, dalla morale, dalla filosofia e dalla religione una simile categoria è col-
legata principalmente ad una concezione medievale e cristiana dei diritti che oggi definiremmo 
“dell’uomo”, ancora legati più alla metafisica che al diritto, in quanto radicati all’ordine naturale 
prefissato dal Creatore255.

La piena pretesa di correttezza nell’avvocato, come si è visto, si scontra d’altronde sempre con 

250. Per un esaustivo excursus a riguardo si veda M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, op.cit., 
pagg. 96 e ss.

251. Cfr. R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età 
medievale e moderna (parte prima), op.cit., pag. 227.

252. Matteo D’Afflitto, In utriusque Siciliae, Neapolisque Sanctiones, et Constitutiones novissima Praelectio, rub. 
LXXXI, De praestatione sacramenti ad advocatis, f. 208ra, n.10.

253.Il riferimento è in particolare al Liber Augustalis di Federico II per il Regno di Sicilia, l’ordonnance di Filippo III 
per il Regno di Francia, la Ley de las siete partidas di Alfonso X per il Regno di Castiglia e le numerose legislazione 
statutarie dei Comuni italiani. La ratio comune rimane in generale sempre quella di responsabilizzare il ceto forense con 
la previsione di una relativa regola professionale. 
Interessante, invece, il paragone con la normativa interna delle corporazioni di giuristi, procuratori e avvocati, dove la 
ratio prevalente delle disposizioni dettate è orientata maggiormente a tutelare il lustro della categoria piuttosto che la 
corretta amministrazione della giustizia.
A riguardo cfr. R. BIANCHI RIVA, L’avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età 
medievale e moderna (parte prima), op.cit., pagg. 157 e ss.

254.In realtà il lemma “deontologia” appare per la prima volta nell’opera di Jeremy Bentham “Deontology or sciences of 
morality”, pubblicata la prima volta nel 1834.

255. P. RIDOLA, Diritti Fondamentali – un’introduzione, 2006, Torino, Giappichelli Editore, pag. 29.
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l’inevitabile parzialità della tesi sostenuta. Tutto, quindi, fa leva, in un simile sistema, sul concetto di 
volontà e sulla forza della stessa in ciascuno.

All’interno di un ordinamento statale di stampo prettamente laico invece, dove la giustizia assume 
il valore di diritto costituzionale e con essa anche alcuni principi ad essa collegati quali il diritto ad 
un giusto processo e il diritto di difesa, la debolezza della volontà si deve correggere con la istituzioni 
e, in ultima istanza, con la coazione, eseguita attraverso procedure di accertamento del rispetto di 
regole di condotta positivizzate256. 

Saranno così le carte costituzionali dell’epoca tardo-moderna e contemporanea che inizieranno 
ad esprimere pretese di universalità nei confronti di tutti i consociati di una serie di principi, tramu-
tandoli in diritti257. Questo si poneva in rottura anche con le prime “positivizzazioni” medievali di si-
mili principi, le quali sono state sempre da considerarsi più nell’ambito di privilegi iscritti all’interno 
dell’assetto feudale piuttosto che affermazione veri diritti.

Anzi si può giungere a sostenere anche qualcosa di più. Lo stesso diritto di difesa, assieme ai 
diritti collegati, è il vero filo conduttore e caratteristica principale dell’intera esperienza del liberi-
smo giuridico, confluito nella costituzionalizzazione dei diritti, i quali vengono recepiti ed affermati 
originariamente come sfere di libertà che l’ordinamento ero obbligato a tutelare da ogni aggressione 
esterna258.

Si tratta di un percorso che ricalca e segue una più generale tendenza di costituzionalizzazione 
dei diritti.

Questo percorso di piena positivizzazione, almeno nell’ordinamento italiano, è ormai d’altronde 
consacrata dall’orientamento secondo il quale anche le norme deontologiche siano da considerare 
“norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria”259.

Ciò non chiuderà comunque le discussioni in tema di rapporto di diritto e morale in relazione a 
questi aspetti, che tutt’ora risulta in qualche modo aperto.

Il discorso si riconnette in particolare ad una tematica ampia, che tocca le fondamenta del mo-
derno Stato costituzionale, il quale, distinguendo costituzione e legislazione, strutturando la prima 
in termini di principi e diritti fondamentali, introduce esplicitamente nell’ordinamento forti elementi 
morali ai quali risulta subordinato il diritto positivo260.

Uno dei problemi fondamentali con riferimento alle norme deontologiche si pone in relazione 
così all’applicazione, nel caso concreto, di principi generali di comportamento professionale. Ne-
cessariamente, con riferimento a fattispecie concrete nuove, l’interpretazione di principi generali 
che il professionista è tenuto a rispettare è così influenzato da criteri etici, morali e, in generale, 
metagiuridici.

E dunque, l’organismo statale, nella sua accezione data dallo Stato Sociale, puntando sull’effetti-
vità dei diritti, si fa nuovo motore di questa eticità e utilizza le sue risorse per rendere attuali questi 
principi. 

Così l’antichissimo principio di obbligo alla difesa e all’assistenza legale del povero e bisognoso 
viene positivizzato nel gratuito patrocinio, all’interno della più ampia struttura dell’assistenza socia-
le261 e via dicendo con riferimento ad ogni principio deontologico.

D’altra parte continua pure la parallela tradizione secondo la quale molte norme di tipo deontolo-
gico siano positivizzate direttamente all’interno del diritto processuale. Gli esempi sarebbero tanti: 
basta fare l’esempio dell’inosservanza da parte del difensore del dovere di comportarsi in giudizio 
con lealtà e probità, che il giudice ha il potere di segnalare alle competenti autorità perché assumano 
i dovuti provvedimenti (art. 88, comma 2, c.p.c.).

256. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, op.cit., pag. 149.

257. P. RIDOLA, Diritti Fondamentali – un’introduzione, op.cit., pag. 39.

258. L’elaborazione di questo concetto ha radici che possono essere rintracciate fino a Machiavelli, Bodin e Hobbes. A 
riguardo, cfr. P. RIDOLA, Diritti Fondamentali – un’introduzione, op.cit., pagg. 82 e ss.

259. Cfr. Cass., sez.un., 6 giugno 2002, n°8225.

260. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, op.cit., pag. 203.

261. Ibid., pagg. 206 e ss.
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La deontologia dunque diviene anch’essa strumento di rafforzamento di alcune regole e principi 
fondamentali dello Stato moderno262.

8. CONCLUSIONI.

Alcuni autori hanno sostenuto che il filo rosso che percorre la storia dell’avvocatura è quella 
ragione di giustizia, sostanza del processo, sempre e ancora carattere genetico ed essenza della 
professione263. 

Si è visto l’importanza innegabile proprio del concetto di giustizia nell’elaborazione storica dei 
limiti all’esercizio dell’attività del giurista e, specie, del professionista del foro. Un percorso che è 
arrivato dal medioevo ai giorni nostri con piena soluzione di continuità.

Oggi si fa riferimento, in certi ambiti, parlando dell’attività processuale posta in essere dall’avvoca-
to, al “processo di ritualizzazione della verità” come quell’attività di ricostruzione dei fatti proces-
suali attraverso la corretta conduzione del processo264. Poiché la decisione risulterà essere il risultato 
del procedimento “sarebbe giusta la decisione che deriva da un ‘processo giustò”, giungendo ad 
una concezione di giustizia procedurale piuttosto che sostanziale265. Secondo questa lettura, perciò, 
la pretesa risultante al fine vittoriosa nel processo sarebbe “universalmente giusta” sotto ogni profilo, 
purché emersa da un procedimento in cui non vi siano vizi e ogni parte sia stata messa in condizione 
di presentare le sue difese. Pare così di potersi anche semplificare, secondo una lettura portata all’e-
stremo, ogni giudizio di natura morale ed etica sulla pretesa e posizione della parte.

È evidente, ad ogni modo, che si tratta di un percorso di pensiero sviluppatosi grazie all’opera di 
giuristi e anche di teologi del Medioevo, partendo da un giuramento che aveva ancora più indietro le 
sue radici, ovvero nel tardo diritto romano. 

Proprio la procedura, l’applicazione pratica quindi del diritto aveva mosso una simile discussione 
sui principi che devono orientare il professionista del foro e sulla loro natura. Una discussione sfo-
ciata in una serie di riflessioni poste in essere da quei giuristi dotti che iniziavano, per diversi motivi, 
ad uscire dalle università e ad approcciare il Foro, senza vergognarsi di ciò.

Non a caso, invece, questo discorso era invece molto meno sentito dai soggetti, prettamente acca-
demici, che prestavano attenzione solo al diritto sostanziale, al diritto come categoria prettamente 
astratta e concettuale.

Il giuramento, in seguito, assieme all’elaborazione dei principi deontologici sviluppati attorno ad 
esso, continuerà ad esistere e svilupparsi nei secoli successivi, spinto dai più diversi scopi. 

In età moderna il suo scopo diviene addirittura quello di controllo dei Sovrani sulla classe foren-
se, in un percorso che ha portato però, di fatto, ad un assorbimento  all’interno dello Stato di molti 
principi elaborati intorno alla professione ed al suo ruolo.

Lo Stato costituzionale e contemporaneo ha fornito invece una nuova possibilità al giurista e, spe-
cie, all’avvocato per lavare quel peccato originale che la questione etica e morale della sua funzione 
e del suo ruolo era da molti discussa.

Si è visto infatti che nel processo di affermazione del principio di effettività dei diritti lo Stato ha 
impiegato le sue risorse perché questo scopo fosse raggiunto. 

Nel farlo, ha dato alla figura dell’avvocato la possibilità di vedersi riconosciuta una funzione co-
stituzionale ed una alta dignità266. Questo, infatti, diviene il cardine per il certo realizzarsi e la certa 
applicazione di tutti questi diritti riconosciuti oggi267.  

262. Cfr. sull’argomento R. ALOISIO, Etica professionale, in La Previdenza Forense, 3/2012 settembre – dicembre, 
Roma, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pagg. 252 e ss.

263.F. BERTI ARNOALDI, Avvocatura e processo, in Un progetto di ricerca sulla storia del’’avvocatura, a cura di G. 
ALPA e R. DANOVI, 2003, Bologna, Il Mulino, pag. 139.

264. E. RESTA, La verità e il processo, in A. MARIANI MARINI (a cura di), Processo e verità, 2005, Pisa, Plus – 
Università di Pisa, pag.45.

265.M. TARUFFO, Sui confini. Scritti sulla giustizia civile, 2002, Bologna, Il Mulino, pag. 220.

266. M. LA TORRE, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, op.cit., pag. 210.

267. L’art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana recita infatti: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela 
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Proprio per garantire così con certezza questa funzione, senza che vi sia alcun dubbio su alcuna 
macchia che possa segnare la dignità del soggetto preposto al sistema, oggi si è dovuto riprendere 
quel discorso di tale antica derivazione in ordine ai principi cui l’avvocato era tenuto nell’esercizio 
della sua professione. Le norme deontologiche esistono con una forza e natura che gli permette di 
essere imposte dall’ordinamento attraverso la minaccia di sanzioni al professionista inadempiente. 
Sono di fatto precetti giuridici pieni.

Tocca perciò tener in massimo conto e considerare il percorso che ha condotto a tali esiti, perché 
il ruolo del giurista e specie dell’avvocato possa provare a superere nel modo più corretto possibile 
le sfide e le numerose difficoltà che la società ogni giorno pone.
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dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono 
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La 
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
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D.L. N. 132/2014, SEPARAZIONE  
E DIVORZIO CONSENSUALI:  
ADDIO TRIBUNALI? SI VA  
DIRETTAMENTE ALL’UFFICIALE 
DELLO STATO CIVILE
di  Manuela Rinaldi268

SOMMARIO:
 INTRODUZIONE. – 1. LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA. – 2. LA PROCEDURA 

DINANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE. CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

Alcune considerazioni di ordine generale prima di addentrarci nella tematica oggetto di commen-
to appaiono d’obbligo al fine di una migliore visione e comprensione dell’argomento stesso.

La separazione269, come noto, consiste nella interruzione stabile ed effettiva della convivenza 
coniugale che dà vita ad uno status giuridico dei rapporti coniugali con carattere potenzialmente 
transitorio in quanto “potrebbe” cessare in ogni momento senza alcun bisogno di nessuna formalità, 
bensì mediante semplice riconciliazione. 

La separazione dei coniugi non fa venir meno il vincolo coniugale stesso270.
Non va a cessare l’obbligo di collaborazione soprattutto con riguardo ai figli. 
Il fulcro dell’istituto della separazione consensuale deve rinvenirsi nell’accordo – avente carat-

tere negoziale - con cui le parti, limitatamente agli interessi disponibili, pongono le regole dei loro 
futuri rapporti. 

L’accordo, in virtù della sua natura costituisce un atto di autonomia privata, sottratta ad ogni 
ingerenza da parte dell’organo giudicante che dovrà prenderne atto limitandosi ad un “mero” con-
trollo di legalità e, con riguardo agli interessi indisponibili, di opportunità. 

Ovvero si dovrà verificare che le clausole pattuite non siano nulle per contrarietà a norme im-
perative o all’ordine pubblico, con valutazione della convenienza delle stesse per l’interesse morale 
e materiale dei figli minori; ciò in quanto tale interesse, per espressa previsione legislativa viene 
sottratto alla libera disponibilità delle parti271. 

Arriviamo alle novità introdotte con la normativa del 2014 che qua si commenta…. 
Niente giudici nelle separazioni e nei divorzi consensuali “potrebbe essere lo slogan” del decreto 

legge n. 132/2014; sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) che per divorziare non sarà, quindi, più 
necessario recarsi in tribunale e nemmeno dall’avvocato…..!. 

Novità assoluta per i nostri Tribunali, in quanto a partire dalla data del 12 settembre 2014 si potrà 
procedere alla separazione ed al divorzio272 senza passare “per il via” del Tribunale!!!. 

268. Avvocato in Avezzano; Dottoranda di Ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, curriculum Diritto del lavoro, 
Univ. La Sapienza; Docente Tutor Diritto del lavoro c/o  Università Internazionale Telematica Uninettuno e già Docente 
Tutor in Diritto Civile; Relatore a Convegni e Corsi di Formazione per Aziende e Professionisti; Autore di numerose opere sia 
monografiche che collettanee.

269. Per approfondire l’argomento cfr. Bruno M., Separazione e divorzio, Giuffrè editore, 2014 

270. Essa determina la cessazione dell’obbligo di assistenza relativamente a quelle forme che presuppongono la convivenza

271. Per approfondire la tematica della famiglia cfr. Oberto G. (a cura di) Famiglia e patrimonio, rapporti patrimoniali fra 
coniugi e conviventi dalla conoscenza al matrimonio, alla separazione e divorzio, alla morte, Cedam editore, II ed. 2014 

272. Così come anche per le richieste di modifiche degli stessi 
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Vi sono, però, come avremo modo di verificare nel prosieguo, ipotesi in cui non sarà possibile 
“adottare” tale procedura di semplificazione, occorrendo, ancora, il controllo del giudice273. 

Gli attori protagonisti della procedura che condurrà alla separazione o al divorzio accelerati sono 
tre, ovvero l’avvocato, i coniugi e l’ufficiale dello stato civile. 

Due infatti, sono le procedure previste dal decreto in commento, ovvero una con l’assistenza di 
un avvocato ed un’altra dinanzi all’ufficiale di stato civile senza neppure la presenza di un difensore. 

Un punto che il decreto n. 132/2014 non ha chiarito è quello concernente la seguente questione, 
ovvero da quale data la separazione ed il divorzio potranno dirsi perfezionati. 

Nel menzionato decreto viene, solo, previsto che l’accordo così come raggiunto produce gli effetti 
e tiene luogo del provvedimento giudiziale di separazione e di divorzio. 

A parere di chi scrive sembrerebbe ipotizzabile la soluzione per cui gli effetti dell’accordo pro-
durranno i propri effetti dalla data dello stesso accordo. 

Come noto il menzionato Decreto legge del 12 settembre 2014 n. 132274, concernente “Misure 
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di 
processo civile, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014 n. 212275.

Per quanto concerne l’oggetto della presente trattazione due sono i Capi che ci riguardano, ovvero:
• Capo II  Procedura di negoziazione assistita da un avvocato, il cui articolo 6 prevede la 

“convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione 
personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condi-
zioni di separazione o di divorzio”;

• Capo III  Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione 
personale e divorzio, il cui articolo 12 prevede la “separazione consensuale, richiesta con-
giunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile”. 

1. LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Anzitutto occorre precisare che la negoziazione assistita, a differenza dell’arbitrato276, mira a tro-
vare una “conciliazione”, una via bonaria alla vicenda.

Sono regolate, secondo quanto disposto nel Capo II all’articolo 6 del decreto legge n. 132/2014  le 
convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di : 

1. separazione personale
2. cessazione degli effetti civili
3. scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale)
4. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
Vi sono, come accennato in premessa, delle limitazioni – esclusioni; infatti, le disposizioni previste 

in tale nuova disciplina non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o 
portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Testualmente l’articolo 6 recita: “1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato 
può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazio-
ne personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio 
nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, 
n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, 
di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non 
autosufficienti. 

273. Per una garanzia piena e totale dei soggetti “indifesi” della separazione e del divorzio

274. Per il testo integrale cfr. http://www.altalex.com/index.php?idnot=68667

275. L’entrata in vigore è il 13 settembre 2014 

276. Che quale scopo ha quello di trovare una soluzione giuridica della vicenda, ovvero di  stabilire chi, in base alle norme di 
diritto, ha ragione e chi ha torto.
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3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei 
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di 
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del 
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

L’avvocato della parte È obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficia-
le dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata 
dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5. 

4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, È applicata la san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della san-
zione di cui al periodo che precede È competente il Comune in cui devono essere eseguite le 
annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 
2000, n. 396. 

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le 
seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), È aggiunta la seguente 
lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un 
avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazio-
ne degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»; b) all’articolo 63, 
comma 1, dopo la lettera g), È aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a se-
guito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di 
raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonchÈ di modifica delle condizioni 
di separazione o di divorzio.»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), È aggiunta la 
seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assi-
stita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale 
di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento 
del matrimonio”.

In termini pratici avverrà questo:  l’avvocato dovrà redigere un accordo ove verrà regolamen-
tata la separazione o il divorzio.

L’ accordo verrà sottoscritto dai coniugi e tale sottoscrizione verrà autentica dallo stesso legale 
che poi dovrà trasmetterlo, entro il termine di dieci giorni al Comune in cui il matrimonio sia stato 
trascritto277 o iscritto278 in copia autenticata dall’avvocato. 

L’ufficiale dello Stato civile completa la procedura ricevendo da ciascuna delle due parti la 
dichiarazione inerente alla separazione e la sancisce.

Si può procedere anche alla modifica delle condizioni concordate di separazione o di divorzio.
La mancanza di un’udienza di comparizione dei coniugi nell’ipotesi di separazione consen-

suale tramite la procedura di negoziazione assistita da un avvocato ha “imposto” la modifica dell’ar-
ticolo 3, secondo comma, della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la 
proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra 
dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione 
assistita.

È inserita, quindi,  nell’art. 69, comma 1, dell’ordinamento dello stato civile di cui al D.P.R. n. 
396/ 2000, la lettera d-bis) al fine di prevedere l’annotazione negli atti di matrimonio degli accordi 
raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita  da un avvocato conclusi tra coniugi per 
la soluzione consensuale di separazione o divorzio.

Per quanto riguarda, infatti, le modifiche alla legge n. 898/1970279 è stato previsto (articolo 3):  “1. 
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da 
uno dei coniugi: 

2) nei casi in cui: 

277. Se trattasi di matrimonio religioso.

278. Se trattasi di matrimonio civile. 

279. Art. 12.
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a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle 
lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronuncia-
re lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del 
convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; 

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i 
coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separa-
zione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 
dicembre 1970. 

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente 
da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presi-
dente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio con-
tenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di 
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvo-
cato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi 
all’ufficiale dello stato civile. 

L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.  

SCHEMA – Sintesi

Negoziazione assistita

↓
La convenzione in materia di separazione e divorzio280 

↓
NON SI APPLICA 

↓
1) Nel caso vi siano figli minori;
2) Nel caso vi siano figli maggiorenni incapaci;
3) Nel caso vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
4) Nel caso vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave281. 

L’accordo che viene raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei 
provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e 
divorzio. 

↓
L’avvocato dovrà trasmettere, entro 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune ove il 

matrimonio fu trascritto, una copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo raggiunto e munito delle 
certificazioni necessarie. 

↓

Nel caso in cui il difensore non adempia a tale obbligo sarà applicata una sanzione amministrativa 
da €. 5.000,00 ad €. 50.000,00

Competente all’irrogazione sarà il Comune ove devono essere eseguite le annotazioni282. 

280. Per approfondire in linea generale i punti della riforma si veda Buffone G.,  Schema delle novità e tabella: DL riforma 
Giustizia, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2014.

281. Cfr. art. 37 disp. att. cod. civ. 

282. Annotazioni previste ex art. 69 DPR 3 novembre 2000 n. 396.
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2. LA PROCEDURA DINANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

I coniugi potranno recarsi direttamente dall’ufficiale di stato civile al fine di separarsi, divorziare, 
stipulare condizioni della separazione e del divorzio oppure modificare quelle già stipulate…

Questa in sintesi la novità della normativa in commento…. Ma andiamo con ordine.
Come già evidenziato in premessa al Capo III del D.L. n. 132/2014 nell’articolo 12 sono state 

previste disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.
Nello specifico è stato previsto che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato 

civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di scioglimento del matrimonio, di 
cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

Ratio e scopo della semplificazione prevista nella disciplina283 si rinvengono nella “sottrazione” 
di parte dei procedimenti concernenti la crisi di famiglia ai tribunali al fine di indirizzarli verso una 
definizione privata, nel caso di accordi redatti da legali, oppure ad una definizione meramente am-
ministrativa nella ipotesi di accordi che vengano redatti innanzi all’ufficiale di stato civile. 

A sommesso parere di chi scrive sembra condivisibile la limitazione284 rispetto all’ipotesi che gli 
accordi in questione riguardino i soggetti deboli, ovvero i figli; la protezione di tali soggetti, infat-
ti, (come si vedrà meglio nello schema di seguito riportato) rimane demandata alla giurisdizione 
dell’autorità giudiziaria285. 

La procedura sopra descritta, al precedente paragrafo, concernente la negoziazione assistita 
con l’avvocato “viene applicata” anche alla procedura prevista dall’articolo 12 del decreto legge n. 
132/2014 con l’unica differenza che tale procedura alternativa non è immediatamente operativa. 

Si applicherà, infatti, una volta che siano decorsi trenta giorni dalla entrata in vigore della legge 
di conversione del decreto n. 132/2014.

Duplice appare la competenza in tale ambito; ovvero l’ufficiale di stato civile competente sarà 
quello dello stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi oppure quello del comune presso 
cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Vi è da precisare che la norma è applicabile a quelle separazioni, divorzi o stipula di condizioni 
di separazione e divorzio e modifica di eventuali condizioni che siano già state stipulate prima 
dell’entrata in vigore della legge. 

In concreto la procedura avviene come di seguito: l’ufficiale di stato civile dovrà ricevere, da 
ciascun coniuge, la volontà286 che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di sepa-
razione o divorzio287. 

Dopo aver ricevuto tale dichiarazione l’ufficiale procedere alla stipula dell’accordo che dovrà es-
sere sottoscritto da quest’ultimo e ovviamente dai coniugi. 

Inoltre vi è da precisare che gli accordi in tal senso previsti non potranno contenere patti di tra-
sferimento patrimoniale288.

In pratica, nel caso in cui moglie e marito intendano separarsi cedendo l’uno all’altra la casa co-
niugale non potranno farlo con la modalità sopra evidenziata (di semplificazione). 

283. Entrata in vigore, si ricorda,  in data 13 settembre 2014.

284. Casi di non applicazione.

285. Si veda Gragnani A., Niente giudici nella crisi di famiglia, in Il Sole 24 ore, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-
tributi/2014-09-13/niente-giudici-crisi-famiglia-081425.shtml?uuid=ABdN2MtB

286. Ovvero la dichiarazione resa dai coniugi. 

287. Il procedimento si blocca se uno dei due coniugi non effettua la dichiarazione.

288. Gli accordi raggiunti in tale modo avranno gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali nella stessa materia 
che equipareranno in ogni senso. 
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Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di 
divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile

1. I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza 
di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo 
di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera 
b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, nonchÈ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli 
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse 
vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento 
secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento 
patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il 
ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti 
giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio.

4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della 
legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte 
le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di 
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente 
l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera:« 
g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti 
dall’ufficiale dello stato civile;»; b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), È aggiunta la 
seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonchè di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio;»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), È 
aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di 
cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali 
inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della 
conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, nonchÈ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, 
ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore 
all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella 
allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo 
all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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Appare, altresì, utile precisare che la semplificazione così come prevista in tema di separazione e 
divorzio dal decreto legge n. 132 non modifica quelli che sono i presupposti della separazione con-
sensuale, ovvero il consenso dei coniugi, e del divorzio, ovvero la precedente separazione289.

Ancora da ribadire che nulla è stato modificato per quanto concerne la tempistica, ovvero i tempi 
del divorzio che potrà essere richiesto non prima di tre anni dalla udienza presidenziale di separa-
zione e, dalla entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014, dalla redazione dell’accordo, salva la 
riduzione del termine del c.d. “imminente” divorzio breve. 

Per quanto concerne, infine, come sopra già accennato,  i costi di tale procedura, si deve preci-
sare che alla tabella D, come allegata alla legge n. 604/1962290 dopo il punto 11 delle norme speciali 
è stato inserito il punto 11 bis, ove si dispone quanto segue: “Il diritto fisso da esigere da parte 
dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scio-
glimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condi-
zioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non può 
essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di 
matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n 642”.

SCHEMA – Sintesi

I coniugi possono concludere un accordo di separazione personale o scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio o ancora di modifica delle condizioni di divorzio e separazione.

↓
L’accordo deve concludersi dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei 

coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. 

↓
La convenzione in materia di separazione e divorzio291 

NON SI APPLICA 
1) Nel caso vi siano figli minori;
2) Nel caso vi siano figli maggiorenni incapaci;
3) Nel caso vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
4) Nel caso vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave292

↓
L’ufficiale di stato civile riceve dalle parti personalmente la dichiarazione che vogliono separarsi o 

far cessare gli effetti civili del matrimonio oppure ottenere lo scioglimento293

↓
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. 

CONCLUSIONI 

Ricapitolando e cercando di fare un punto conclusivo sull’aspetto concernente la separazione ed 
il divorzio consensuali si osserva quanto segue. 

Punto 1) La procedura sarà più veloce di quella “da effettuarsi” in Tribunale?...
A parere di chi scrive probabilmente no….

289. Giudiziale o consensuale che la stessa sia stata. 

290. L. 8 giugno 1962, n. 604.

291. Per approfondire in linea generale i punti della riforma si veda Buffone G., ult. op. cit. 

292. Cfr. art. 37 disp. att. cod. civ. 

293. Secondo le condizioni che le stesse avranno predisposto.
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Vista la “responsabilità” che viene accollata al professionista, lo stesso dovrà, comunque racco-
gliere nonché controllare tutta la documentazione, dovrà indagare sulle condizioni dei figli maggio-
renni e controllare la corrispondenza alle norme imperative ed all’ordine pubblico dell’accordo che 
dovrà essere redatto per poi essere trasmesso all’ufficiale di stato civile. 

Punto 2) Non sembra essere chiara la norma attuale se la stessa si applica anche alla modifica 
delle condizioni di separazione e divorzio che siano state già omologate dal tribunale; in tal senso 
sembra “orientarsi” però lo stesso decreto n. 132/2014 ove prevede che l’accordo stipulato presso 
l’ufficiale dello stato civile tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali  che definiscono,  i  procedimen-
ti  di  separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del  matrimonio, di  scioglimento  
del  matrimonio  e  di  modifica  delle  condizioni di separazione o di divorzio.

A parere di chi scrive le ipotesi in cui si potrà ricorrere a questa procedura di semplificazione 
sembrano essere di molto ridotte, in quanto si potrà accedere a tale modalità solo se l’unica deci-
sione da prendere è quella di porre fine al matrimonio sic et simpliciter; eccezion fatta, anche 
se il punto non sembra essere chiaro ma foriero di dubbi, per la previsione di un assegno di mante-
nimento. 

Punto 3) La norma sembrerebbe, però,  avere un limite implicito, ovvero la mancanza di con-
testazioni tra coniugi.

Pertanto si potrebbe andare dinanzi l’ufficiale di stato civile solo in presenza di separazioni o di-
vorzi consensuali ove i coniugi sono d’accordo su ogni aspetto della separazione e non hanno altre 
pendenze. 

A parere di chi scrive, quindi devono essere escluse le separazioni ed i divorzi ove, ad esempio, 
viene contestato l’addebito oppure vi siano contestazioni circa l’assegno di mantenimento, per l’ov-
vio fatto che l’ufficiale non può, non essendo nelle sue competenze, decidere su tali aspetti. 

Proseguendo, vi è  da dire che verranno, di certo, risparmiate, con tale procedura di semplifica-
zione le spese del contributo unificato, mentre per quanto concerne le competenze del professioni-
sta si risparmierà sulla parte di assistenza relativa al tribunale, che “verrà sostituita”dalla procedura 
prevista dinanzi all’ufficiale di stato civile.

Insomma, non avere figli…….potrà rivelarsi fonte di risparmio nel momento della fine del proprio 
matrimonio!!.. 

Ultima precisazione che a parere di chi scrive occorre effettuare nell’ambito dell’argomento di cui 
trattiamo è un riferimento alla legge sul c.d. divorzio breve, ovvero la riduzione del termine (dai 
precedenti tre anni) ad un anno294  nel caso in cui i coniugi siano consenzienti nel divorzio o meglio 
cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

La legge sul divorzio breve e la convenzione di negoziazione sono due cose del tutto autonome 
e separate che “sembrano procedere, almeno per il momento di pari passo” ma comunque su due 
binari paralleli.

Pare opportuno precisare che la negoziazione295 è una ipotesi particolare di divorzio breve; la l’iter 
di approvazione della legge sul divorzio breve andrà avanti per il suo corso.!!.  

294. Oppure 6 mesi nel caso in cui non ci siano figli minori.

295. La convenzione di negoziazione assistita.
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L’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE 
CIVILE NELLA RESPONSABILITÀ 
MEDICA

di Piero Sandulli 296

SOMMARIO:
 1. POSIZIONE DEL TEMA - 2. LE ORIGINI DELLA MEDIAZIONE IN CAMPO 

MEDICO - 3. IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E I SUOI EFFETTI SUL 

SUCCESSIVO GIUDIZIO. - 4. CONCLUSIONI

1. POSIZIONE DEL TEMA.

Con il termine mediazione, secondo la definizione fornita nell’art. 1 dal d.lgs. n. 28/2010,  reso in 
attuazione dell’art. 60 della legge 18.6.2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla concili-
azione delle controversie civili e commerciali (pubblicato sulla G.u. n. 53 del 5.3.2010),  si intende 
“l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere 
due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una 
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”297.

La modifica introdotta dal legislatore nel 2013, con il c.d. decreto del fare (d.l. 69/2013)298, ha 
però sostituito l’ultimo periodo “sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della 
stessa”, con “anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”, spostan-
do così l’accento dalla fase facilitativa dei rapporti alla fase valutativa di essi299. 

Appare evidente che, oggi, la mediazione è un istituto finalizzato alla composizione di possibili 
controversie, nel quale è decisivo il ruolo del terzo compositore300 che deve determinare, con la sua 
autorevolezza, l’incontro delle volontà delle parti litiganti, producendo la sintesi autodeterminata 
della vertenza ed evitando che essa divenga una lite giudiziaria301.

Questi, infatti, deve essere inteso come terzo neutrale, che non porta soluzioni, ma si propone 
come un elemento in presenza del quale si modifica una relazione, in quanto lavora per facilitare 
la comunicazione302.                                                                                                                                                                 

 Il ricorso a tale strumento è stato reso obbligatorio,  rappresentando condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale, nelle materie del condominio, dei diritti reali, delle divisioni, delle succes-
sioni ereditarie, dei patti di famiglia, delle locazioni, del comodato, degli affitti di azienda, del risar-
cimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, della diffamazione con il mezzo 
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, dei contratti assicurativi, bancari e finanziari.

296. Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile.

297. In merito alla normativa dettata con il d.lgs. n. 280/201, vedi P. Sandulli, La mediazione finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali, in A. Didone ( a cura di ), Il processo civile competitivo, Milano, 2010, 979 ss.

298. Resasi necessaria a seguito della decisone della Corte costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012, in La Mediazione, n. 
1/2013, 31.

299. Vedi, in merito, G. Raiti, La media-conciliazione dopo il decreto del fare, in N. L. C. C. 2014, 245.

300. C. Punzi, voce Conciliazione e tentativo di conciliazione, in Enc. Dir., aggiornamento IV, Milano 2000, 327 ss.

301. V. P. Calamandrei, Il concetto di lite nel pensiero di F. Carnelutti, in Opere giuridiche, Napoli 1965, vol. I, 217.

302. V. Trombini, Responsabilità medica e mediazione nelle controversie, in Consumatori, Diritti e Mercato n. 11/2011.
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La scelta delle materie è stata ancorata, a mio avviso303 erroneamente, a dati statistici (il numero 
dei giudizi pendenti), piuttosto che alla effettiva necessità di un passaggio razionalizzatore; di ciò è 
prova anche il fatto che non sono state ricomprese tutte le ipotesi di responsabilità professionale, 
ma solo quelle a carattere sanitario304.

A ben vedere, nella prima stesura era ricompresa la sola responsabilità medica e l’estensione 
dell’applicazione della norma anche alle professioni sanitarie si è avuta solo con il d.l. 69/2013, con 
il quale si è preso atto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia e della sostanziale equiparazione, 
sotto il profilo della responsabilità nei confronti del paziente, fra la prestazione del medico e quella 
della struttura sanitaria305, sul presupposto che il rapporto che si instaura fra paziente e struttura 
sanitaria deve qualificarsi alla stregua di un contratto d’opera professionale306.

2.  LE ORIGINI DELLA MEDIAZIONE IN CAMPO MEDICO.

Ma le origini del sistema alternativo di risoluzione delle controversie in campo medico risalgono 
certamente ad un’epoca molto più  lontana: già nel 1946, il d. lgs. n. 233, all’art 3, demandava la fun-
zione di conciliatore all’Ordine professionale, prescrivendo che: “ Al Consiglio direttivo di ciascun 
Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:1) compilare e tenere l’albo dell’Ordine e 
del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;  b) vigilare alla conservazione del decoro 
e della indipendenza dell’Ordine e del Collegio; c) designare i rappresentanti dell’Ordine o 
Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale; d) 
promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; 
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimen-
ti che comunque possono interessare l’Ordine od il Collegio; f) esercitare il potere disciplin-
are nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell’albo, salvo in ogni caso, le 
altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in 
vigore; g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario 
e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera profes-
sionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professio-
nale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il 
suo parere sulle controversie stesse”.

L’operatività della norma, tuttavia, ha trovato scarsa attuazione, nonostante il crescente numero 
di azioni giudiziarie intentante nei confronti della classe medica, tanto che negli anni successivi le 
singole Regioni si erano attivate per l’istituzione di appositi sistemi di gestione stragiudiziale del 
contenzioso.

Tra tutte, si ricorda come nel Veneto, con legge regionale n. 31/2009, era stata istituita una Com-
missione conciliativa, con il compito di “comporre in via stragiudiziale le controversie per dan-
ni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ULSS ed 
ospedaliere, nonché dalle strutture private provvisoriamente accreditate”, con il compito di 
decidere “in tutti i casi in cui un paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un 
danno causato da un errore nella diagnosi o nella terapia ovvero dall’omessa o irregolare 
informazione, qualora obbligatoria per legge”.

303. P. Sandulli, Le alternative al giudizio e l’economia di mercato, alla luce della sentenza n. 272, del 2012, della Corte 
costituzionale, in La mediazione, 1/2013, 13.

304. Dai dati in possesso dell’ANIA (associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) nel 2011 risultano inviate circa 31.500 
denunce nei confronti di medici e strutture sanitarie, con una media di 85 esposti al giorno.

305. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 11 gennaio 2008, n. 577 (in Giust. civ. 2009, 11, 2532) 
hanno ribadito che “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che 
si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo 
gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi.

306.Secondo la dottrina si riversa in ipotesi di obbligazione plurisoggettiva “ex latere debitoris” inquadrabile nella categoria 
delle “obbligazioni soggettivamente complesse con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta” (in quanto una 
esecuzione parziaria o non simultanea sarebbe “inutiliter data” non essendo in grado di realizzare l’interesse del creditore). 
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Sulla legittimità della norma si era pronunciata anche la Corte costituzionale307, che ne aveva 
decretato la “correttezza”, sottolineando come fosse finalizzata a ridurre il fenomeno della medicina 
difensiva che nuoce alla qualità della prestazione sanitaria e ponendo luce sul fatto che “… la pre-
disposizione di servizi volti a facilitare la conciliazione stragiudiziale in materia di danni 
da responsabilità sanitaria, mediante l’offerta di un supporto tecnico-giuridico è stata ed è 
oggetto di altre leggi regionali: legge della Regione Abruzzo 9 maggio 1990, n. 65 (Integrazi-
one della legge regionale n. 20 del 2 aprile 1985, recante «Norme di salvaguardia dei diritti 
dell’utente dei servizi delle U.L.S.S.»); art. 65-quater della legge della Regione Lombardia 7 
gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali del-
la Regione Lombardia), abrogata dall’art. 28, comma 1, lettera a), della legge della Regione 
Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona 
in ambito sociale e sociosanitario); art. 4-bis della legge della Provincia di Bolzano 5 marzo 
2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale). Anche enti pubblici diversi 
dalle Regioni hanno emanato normative in materia: si veda, ad esempio, l’Ordine provin-
ciale di Roma dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che ha istituito l’ufficio “Accordia”, 
quale sportello conciliativo delle controversie derivanti dai rapporti tra medici e pazienti”.

Con l’intervento del decreto legislativo n. 28/2010, il preventivo ricorso alle forme di ADR (al-
ternative dispute resolution) è stato esteso a livello nazionale, allo scopo di deflazionare l’ingente 
contenzioso nascente intorno alla responsabilità del medico e della struttura sanitaria, ed ad esso è 
seguito il decreto legge n. 158/2012, convertito in legge 189/2012, (c.d. Decreto Balduzzi), che ha 
previsto una serie di cautele per limitare il ricorso ai giudici nei confronti dei medici.

In particolare, agendo sul piano del diritto penale, è stata introdotta308 una scriminante per i 

307. Corte cost., 15 maggio 2010, n. 178, in Giust. civ. 2011, 7-8, 1668.

308. D. l.. 158/2012, art. 3: “Responsabilita’ professionale dell’esercente le professioni sanitarie: 1. (( L’esercente la professione 
sanitaria che nello svolgimento della propria attivita’ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ 
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del 
codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di 
cui al primo periodo. ))
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, (( da emanare entro il 30 giugno 2013 )), su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello 
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), (( la 
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchÈ )) le Federazioni nazionali degli ordini e 
dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali 
interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti 
le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneita’ dei relativi contratti, 
in conformita’ ai seguenti criteri: a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, 
prevedere l’obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti 
le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta ((, 
in misura definita in sede di contrattazione collettiva, )) e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate 
all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attivita’ medico-professionale, determinato in misura percentuale ai 
premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento 
adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentite (( la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchÈ )) le Federazioni 
nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie; b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) 
e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) prevedere che i contratti di assicurazione 
debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione 
del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di 
una condotta colposa da parte del sanitario (( accertata con sentenza definitiva )).
3. Il danno biologico conseguente all’attivita’ dell’esercente della professione sanitaria È risarcito sulla base delle tabelle di 
cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al 
comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non 
previste, afferenti all’attivita’ di cui al presente articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’ professionale 
resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato 
sentita altresi’ la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilita’ 
civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni 
di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, 
oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area 
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medici che provino di aver arrecato danno al paziente con “colpa lieve”, purchè si siano attenuti alle 
linee guida codificate nell’ambito di convegni e seminari a carattere internazionale. In conseguenza, 
a seguito della riforma Balduzzi, i medici possono essere ritenuti penalmente responsabili solo se 
hanno agito con dolo o colpa grave.

In ottica civilistica poco è cambiato, dato il richiamo all’art. 2043 c.c. e, sul punto, si segnala una 
delle prime pronunce di merito309 che ha fatto chiarezza sui presupposti della responsabilità civile 
del professionista sanitario, dopo la normativa Balduzzi .

Nella sentenza si legge, infatti, che se “nulla è cambiato con riferimento alle strutture sanita-
rie, i cui profili di responsabilità rimangono quelli delineati da SS.UU. 577/2008, l’art. 3 del 
decreto citato è invece intervenuto sulla responsabilità dei soggetti esercenti professioni san-
itarie, affermando che costoro, in caso si siano attenuti alle linee guida e alle buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica, non rispondono penalmente per colpa lieve; in tali casi 
rimane fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c., ma il giudice, anche nella determinazione del 
risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo comma.”

L’unico obbligo, quindi, espressamente previsto sarebbe quello di risarcire il danno provocato.

3. IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E I SUOI EFFETTI SUL SUCCESSIVO 
GIUDIZIO.

Il ricorso al procedimento di mediazione, nella pratica, riduce la durata del conflitto310 e, certa-
mente, ne limita i costi, tentando anche un riavvicinamento delle parti: ciò è tanto vero che se ne 
prevede una durata massima di tre mesi, con la fissazione di un primo incontro non oltre i 30 giorni 
dal deposito della domanda. Al detto incontro le parti potranno stabilire se continuare o meno nella 
procedura di mediazione. 

Se non vi sono i presupposti per proseguire, la mediazione sarà chiusa senza costi per i parteci-
panti (fatta eccezione per le spese di avvio, pari a 40 euro più IVA).

Pur essendo stata resa obbligatoria l’assistenza di un legale – per meglio garantire le parti rispetto 
a comportamenti e valutazioni che potrebbero compromettere, anche in maniera rilevante, la loro 
posizione nel successivo giudizio di merito -, sono state reintrodotte le norme relative al gratuito 
patrocinio e stabilito che in caso di mancata presentazione della controparte, senza giustificato 
motivo, il giudice, nella successiva causa, potrà condannarla311 al versamento in favore dell’Erario di 
una somma di importo corrispondente al contributo unificato, applicando la sanzione prevista all’art. 
8, comma 5, del d.lg. n. 28 del 2010.

Detto comportamento, inoltre, potrà essere valutato come utile argomento di prova all’interno 
del processo, in virtù di quanto disposto dall’art. 116, secondo comma c.p.c., consentendo così l’in-
gresso di un’ ulteriore ipotesi di prova atipica nel processo civile

È stato, poi, introdotto anche un criterio di competenza territoriale che mira ad impedire, per 
esempio, ad un’impresa, di chiamare in mediazione un consumatore presso un organismo la cui sede 
sia molto lontana dalla sua residenza, per rendergli difficile o impossibile la partecipazione: oggi, in-
fatti, è competente per territorio solo l’Organismo che si trovi nel luogo del giudice territorialmente 
competente per la controversia.

Ove, poi, le parti raggiungano l’accordo, non dovranno più rivolgersi anche al Tribunale per ren-
derlo esecutivo, ma è sufficiente che i legali ne attestino il rispetto dell’art. 474 c.p.c., ovvero che 
esso non è contrario all’ordine pubblico (cioè non contiene pattuizioni contrastanti con i principi 
fondamentali dell’ordinamento) o a norme imperative.

sanitaria anche con il coinvolgimento delle societa’ scientifiche, (( tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della 
disciplina interessata nel procedimento )).
6. Dall’applicazione del presente articolo non (( devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

309. Trib. Cremona, I sez., 19 settembre 2013.

310. Cass. civ. sez. un., 22 luglio 2013, n. 17781, in Giust. civ. Mass., 1/2013, 742.

311. Tra le prime pronunce in materia si segnale Trib. Termini Imerese, 9 maggio 2012.
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Sono, inoltre, stati introdotti alcuni benefici fiscali, quali l’esenzione dall’imposta di registro fino 
al limite di euro 50.000,00 per i verbali di accordo e il credito di imposta per le parti che hanno sos-
tenuto le spese di mediazione.

Va, infine, precisato che l’istituto ha carattere sperimentale e ne è stata prevista una prima durata 
di soli 4 anni.

4. CONCLUSIONI

Il limite di durata imposto, appare, tuttavia, uno dei lati più negativi312 delle recenti modifiche 
introdotte dal d.l. 69/2013 che, se, da una parte, hanno avuto l’indubbio merito di aver chiarito 
l’importanza della mediazione finalizzata alla conciliazione, avendone enfatizzato il ruolo, dall’altra, 
hanno rallentato il cammino di consapevolezza circa l’utilità del ricorso a procedure alternative ai 
giudizi, nell’ottica del bonario componimento delle vertenze.

Ponendo un limite di durata si è, infatti, rallentato il progredire della cultura della pacificazione 
che deve portare a considerare le ADR come utili istituti finalizzati al perseguimento del diritto 
vantato e non come agevole rimedio ad un processo troppo lungo ed articolato, finalizzato esclusiv-
amente a smaltire gli arretrati dei giudici.

Le stesse compagnie di assicurazione, peraltro, dovrebbero incentivarne il ricorso, sia per il 
notevole risparmio economico che ne trarrebbero, grazie ai costi di gestione del conflitto certamente 
inferiori rispetto a quelli di un processo ordinario, che per la riduzione dei tempi di definizione della 
pratica, con diminuzione del carico di lavoro anche per gli uffici di liquidazione dei sinistri.

Il Legislatore, tuttavia, non pare aver attentamente valutato questo aspetto, non avendo fatto 
menzione del ruolo svolto dalle compagnie : nel silenzio della norma, dunque, non sembra neppure 
possibile ipotizzare una estensione dell’istituto del c.d. “intervento in causa di terzo”, di cui agli artt. 
106 e ss. c.p.c., all’interno del procedimento di mediazione.

Al contrario, ad avviso di chi scrive, la presenza – obbligatoria -  dell’assicuratore renderebbe 
certamente più efficace l’istituto, vieppiù ove fosse reso “certo” anche il pagamento degli eventu-
ali indennizzi, attraverso l’introduzione di un rigido sistema di vincoli e scadenze tassative. Da ciò 
potrebbero trarre giovamento anche gli assicurati, ove fosse ipotizzata una riduzione dei premi, o, 
comunque, il mancato aumento, in caso di esito positivo della mediazione.

A ben vedere, sarebbe opportuno addirittura inserire apposite clausole di mediazione all’interno 
dei contratti, vincolando così le parti, sin dalla sottoscrizione, a ricorrere al detto procedimento 
prima di procedere a qualsivoglia azione giudiziaria.

L’istituto in esame, infatti, dovrebbe rappresentare un’opportunità per il cittadino e non un mero 
obbligo procedimentale, laddove finalizzato ad eliminare le criticità nel rapporto medico paziente 
che, spesso, sono l’unica causa dell’ingente ricorso al contenzioso in materia sanitaria.

È auspicabile, pertanto, che dalla diffusione di questo istituto possano giovarsi i rapporti medico 
– paziente che per il futuro potranno tornare ad essere impostati su di una reciproca fiducia e non 
su basi di diffidenza. 

Certamente, per ottenere ciò è necessario che vi siano organismi di mediazione specializzati in 
materia313, che possano anche avvalersi di consulenti tecnici nelle ipotesi di malpractice, al fine 
di favorire una soluzione più meditata ed equa, nella ricerca di un giusto procedimento314 di media 
conciliazione, in applicazione dei principi garantiti dalla Carta costituzionale. 

Ciò perché, si ricorda, lo scopo istituzionale degli organismi di mediazione dovrebbe essere quello 
di facilitare, con la loro autorevolezza, i rapporti tra le parti, predisponendole a recuperare un clima 
di ritrovata fiducia, unico nel quale può crescere la cultura scientifica del Paese.  

312. Per una più approfondita disamina delle modifiche apportate all’istituto, si veda P. Sandulli, Processo civile. Lavori in 
corso, Roma, 2013, 289 ss.

313. Una delle più rilevanti carenze della attuale normativa è costituita dalla poca attenzione dedicata agli organismi di 
mediazione che, invece, dovrebbero essere qualificati in virtù delle specifiche specializzazioni in quanto non tutti, in questo 
settore, possono fare tutto.

314.  F. P. Luiso, Il modello italiano di mediazione. Il “giusto” procedimento di mediazione (contraddittorio, riservatezza, 
difesa, proposta), in Giur. It., Gennaio 2012, 213-217  
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NO ALLA PRESUNZIONE  
DI MAGGIOR REDDITO PER  
I PRELIEVI DEI PROFESSIONISTI

di Maurizio Villani e Alessandra Rizzelli

Con un’importantissima sentenza, n. 228 depositata il 06/10/2014, la Corte Costituzionale ha final-
mente dichiarato incostituzionale l’applicazione dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), 
della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

A tale decisone la Corte è giunta a seguito dell’ordinanza emessa dalla CTR Lazio n. 27/29/2013, 
con la quale i giudici tributari rimettevano la questione in merito, appunto, alla legittimità di appli-
cazione di tale normativa anche ai liberi professionisti, e non solo ai titolari di reddito di impresa, 
dubitando della ragionevolezza della norma.

Come noto, infatti, l’art. 32 cit. al comma 1, numero 2), come modificato dall’art. 1 della Legge n. 
311/2004, espressamente prevede “I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni 
acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo 
comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18 comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 
39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del 
reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni 
sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il 
contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture 
contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazio-
ni.”

Nello specifico, la Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che l’art. 1 della Legge n. 311/2004 
ha esteso la presunzione che riguardava unicamente gli imprenditori (limitata ai <<ricavi>>) anche 
all’ambito operativo dei lavoratori autonomi (inserendo anche i <<compensi>>), ha delineato due 
gruppi di censure meritevoli di pronuncia:

-  uno avente ad oggetto l’estensione della inversione dell’onere della prova e della presunzio-
ne de qua ai compensi dei lavoratori autonomi;

-  ’altro avente ad oggetto l’applicazione retroattiva della norma agli anni di imposta prece-
denti all’entrata in vigore della legge n. 311 del 2004.

Con il primo gruppo di censure il giudice rimettente ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 
53 della Costituzione oltre che dell’art. 3 Cost., rilevando che per il reddito da lavoro autonomo non 
varrebbero le correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d’impresa.

Con il secondo gruppo di censure, invece, il giudice rimettente ha sostenuto che la disposizione 
impugnata, se applicata agli anni d’imposta in corso o anteriori alla novella legislativa, comporta la 
violazione dell’art. 24 della Costituzione, in quanto ai contribuenti professionisti viene addossato un 
onere probatorio imprevedibile ed impossibile da assolvere, nonché la violazione dell’art. 3, comma 
2, della Legge 27 luglio 200, n. 212, per violazione del principio del contradittorio.

A seguito di tali censure, la Corte Costituzionale ha, innanzitutto, chiarito che anche se le figure 
di imprenditore e lavoratore autonomo sono per molti versi affini, non è possibile equipararle per 
quanto attiene alla presunzione che il prelevamento dal conto bancario corrisponde ad un costo a 
sua volta produttivo di un ricavo.

Ciò perché l’attività dei lavoratori autonomi, a differenza degli imprenditori, si caratterizza per 
la prevalenza del proprio lavoro e la marginalità dell’apparato organizzativo, apparato che, peraltro, 
per alcune tipologie di lavoratori autonomi, nei quali è più accentuata la natura intellettuale, è quasi 
assente. 
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Ed ancora, la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali pre-
levamenti si inseriscono in un sistema di contabilità semplificata - del quale per lo più si avvale la 
categoria – e, pertanto, da tale assetto contabile deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle 
spese professionali e personali.

Infine, l’esigenza di combattere l’evasione fiscale, ritenuta rilevante nel settore, è già stata soste-
nuta dalla normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari che prevede che dal 1° gennaio 2014 
vi è l’obbligo, anche se non sanzionato, di accettare pagamenti, di importo superiore a trenta euro, 
effettuati con carte di debito in favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o per la 
prestazione di servizi.

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha, quindi, correttamente affermato che <<nel caso di 
specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contri-
butiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari 
effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della 
propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito>>, con 
conseguente dichiarazione di illegittimità dell’art. 32 comma 1, numero 2), secondo periodo, del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), 
della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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IL PRINCIPIO DI NECESSARIA  
SIMMETRIA TRA CHIESTO  
E PRONUNCIATO
Articolo di Luigi VIOLA

SOMMARIO:
 1. IL DATO NORMATIVO - 1.1. IL SIGNIFICATO - 2. IL DOVERE DI DECIDERE 

- 2.1. LA DECISIONE IMPLICITA - 3. L’OMESSA PRONUNCIA - 3.1. APPRO-

FONDIMENTO: OMISSIONE DI PRONUNCIA SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE 

- 4. CONSEGUENZE DELL’OMESSA PRONUNCIA - 5. INTERPRETAZIONE 

DELLA DOMANDA - 6. ULTRAPETIZIONE ED EXTRAPETIZIONE

1. IL DATO NORMATIVO

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare 
d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

È questo il dato normativo di cui all’art. 112 c.p.c.
Viene definito anche principio di necessaria simmetria tra chiesto e pronunciato: deve, cioè, sus-

sistere una risposta del giudicante che sia simmetrica a quanto chiesto e non diversa, ovvero oltre 
il chiesto.

Poiché l’art. 112 c.p.c. è collocato sistematicamente tra le disposizioni generali, allora è applica-
bile a tutti i riti, senza eccezioni.

1.1.  IL SIGNIFICATO

Il predetto principio, in modo molto sintetico, ma anche molto efficace, racchiude in sé tre diffe-
renti precetti, chiaramente individuati dalla dottrina315:

- che il giudice debba decidere su tutta la domanda;
- che il giudice non possa pronunciare oltre i limiti della domanda formulata;
- che il giudice non possa pronunciare su eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all’iniziativa 

delle parti.
Relativamente al primo profilo, si intende affermare che il giudice non può decidere di non pro-

nunciarsi sulla domanda, ma ne resta vincolato (quasi inchiodato), senza potersene liberare se non 
con una pronuncia; non può pronunciarsi solo su una parte della domanda: la ratio sottesa appare 
chiara ed è quella di evitare che il giudicante, de facto, non risponda al chiesto, che ben potrebbe 
verificarsi laddove potesse non rispondere a parte della domanda.

Relativamente al secondo profilo, si intende affermare che il giudice non può pronunciare oltre i 
limiti della domanda; la parte, per il tramite della domanda processuale, perimetra il focus del giu-
dicante, che non può oltrepassare, soprattutto sul piano dei fatti e delle pretese; insomma, il giudice 
può decidere entro il limite del fascio logico/fattuale della domanda.

Relativamente al terzo profilo, si intende affermare che il giudice non può d’ufficio decidere su 
questioni rilevabili solo dalle parti; anzi, addirittura laddove voglia decidere per il tramite di una 

315. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, 20ª ed., Torino, 2009, 93.
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questione rilevabile d’ufficio è, comunque, tenuto ad assegnare termini alle parti per esprimere le 
loro valutazioni ex art. 101 c.p.c. (in un’ottica – lata – di contraddittorio verticale).

2.  IL DOVERE DI DECIDERE

Al principio di simmetria tra chiesto e pronunciato, si correla il dovere di pronunciare sul merito, 
decidendo tutte le domande e le eccezioni proposte, sì da definire il giudizio con un provvedimento 
tendenzialmente unico ex artt. 277, 279, 2° co., nn. 4, 5.

Pertanto, il giudicante è tenuto non solo a pronunciarsi sulla pretesa della parte e della contro-
parte, ma anche su tutti i singoli rilievi che queste possano far valere.

Ne segue che il giudice è tenuto a rispondere alle parti a ciò che viene formalmente chiesto, te-
nendo anche conto – però – di tutte le eccezioni che l’altra parte pone in essere al fine di contrastare 
la pretesa dell’avversario; in aggiunta, il giudice è legittimato a rilevare le questioni giuridiche c.d. 
rilevabili d’ufficio.

Insomma, il giudice risponde:
-.a ciò che le parti pretendono;
-.a ciò che le parti eccepiscono.
Sempre, s’intende, con il potere (aggiuntivo) di rilevare le questioni d’ufficio, ove sia ammesso 

dalla legge.
In definitiva, quindi, il giudice non può emettere provvedimenti di c.d. non liquet, in cui, cioè, 

dichiara di non poter (o, meglio, di non essere in grado)  decidere a favore di alcuna delle parti, ma 
dovrà sempre e comunque valutare, in primo luogo, se e quale norma giuridica sia applicabile al caso 
di specie, e, in secondo luogo, se ed in che termini si siano verificati i fatti previsti da tale norma 
nonché gli eventuali fatti lesivi di quest’ultima, a costo di applicare, quale extrema ratio, la «regola 
di giudizio» attinente al «rischio della mancata prova» e sottesa all’art. 2967 c.c., secondo cui actore 
non probante reus absolvitur316.

2.1.  LA DECISIONE IMPLICITA

Va precisato, ad ogni buon conto, che la materia processuale, privilegiando sempre l’aspetto pra-
tico rispetto a quello teorico, rende ammissibile anche la statuizione giurisprudenziale c.d. implicita.

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto 
specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo317. 

Ad integrare gli estremi della omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizio-
ne del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa 
indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto: il che non si verifica quando la deci-
sione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto, anche se 
manchi in proposito una specifica argomentazione318.

Allo stesso modo, la decisione implicita può essere di accoglimento: una domanda su cui il giudice 
non abbia espressamente provveduto può considerarsi accolta con pronuncia implicita ove costi-
tuisca il presupposto di fatto e l’antecedente logico-giuridico necessario di altra istanza, legata alla 
prima da un indissolubile rapporto di dipendenza, sulla quale invece egli abbia deciso319.

Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione 
di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre320.

316. COMOGLIO, Le prove civili, 2ª ed., Torino, 2004, 169.

317. Cass. civ. Sez. V Sent., 26-06-2009, n. 15172, in Corriere Trib., 2009, 32, 2644.

318. Cass. civ. Sez. I, 10-05-2007, n. 10696, in CED Cassazione, 2007.

319. Cass. civ. Sez. I, 05-04-2005, n. 7086, in Arch. Giur. Circolaz., 2006, 3, 304.

320. Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del  31.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2013, 
con nota di D’AMATO.
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3.  L’OMESSA PRONUNCIA

Il giudicante, come già accennato, non può omettere la pronuncia: non può, cioè, assumere una 
causa e poi non deciderla perché non esiste una norma applicabile al caso concreto.

È in questo che consiste il divieto di non liquet, ovvero di non pronunciarsi: il giudice non può 
trovare giustificazione, per la sua omissione decisoria, per il tramite del rilievo dell’assenza di norme 
sul punto; deve comunque applicare le norme esistenti, anche a costo di uno sforzo interpretativo 
importante, ancorato all’analogia.

Non si ha omissione di pronuncia:
-.quando il giudice non decida su questioni sollevate tardivamente e, quindi, precluse;
-.quando il giudice decida su alcune questioni, riservandosi di pronunciare sulle altre nel prosie-

guo del giudizio321;
-.quando, pur essendovi una decisione, manchi la motivazione della stessa (in questo caso vi è 

solo un difetto di motivazione e non una mancata pronuncia);
-.quando pur essendovi la decisione nella parte motivazionale, manchi il relativo dispositivo, pre-

valendo, in tal caso, la motivazione322.
Nei gradi diversi dal primo, l’omessa pronuncia è – nella sostanza – omessa valutazione dell’impu-

gnazione stessa.

3.1.  APPROFONDIMENTO: OMISSIONE DI PRONUNCIA SULLE ISTANZE 
ISTRUTTORIE

Ci si chiede se il principio del divieto di omessa pronuncia, configurabile in capo al giudicante, 
possa estendersi anche alle affermazioni dello stesso in capo a singole richieste istruttorie; ovvero: 
laddove sussiste il divieto di non pronunciarsi, questo riguarda solo la decisione finale, oppure può 
estendersi fino a permeare anche le decisioni procedimentali ed, in particolare, le istanze istruttorie?

Invero la risposta deve essere negativa323: il mancato esame da parte del giudice di una questione 
puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si 
configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.

Ciò in quanto l’art. 112 c.p.c. pretende una simmetria, e di riflesso, l’obbligo di pronuncia rispetto 
alla domanda, da intendersi nel senso sostanziale di pretesa al bene finale della vita; in pratica la 
domanda è ciò che si vuole, e non come si vuole dimostrare la propria ragione, che attiene appunto 
alle istanze probatorie.

Pertanto, se la domanda è ciò che si vuole e non come si intende provarne la legittimità, allora ne se-
gue de plano che il giudice deve rispondere solo al primo profilo e non anche al secondo, ex art. 112 c.p.c.

4.  CONSEGUENZE DELL’OMESSA PRONUNCIA

Si è detto che il giudicante è tenuto a rispondere alla domanda della parte.
Se, ciononostante, il detto giudicante omette di pronunciarsi, che succede?
Si ritiene324 che possa predicarsi la nullità della sentenza così prodotta, ex art. 161 c.p.c., ovve-

ro la sanzione massima endoprocessuale: ciò in quanto viene vulnerato un principio generale che 
assume rilievo costituzionale traendo ispirazione logica dall’art. 24 Cost.: se, difatti, il giudice fosse 
legittimato a non pronunciarsi sulla domanda, allora il diritto di difesa del cittadino verrebbe irrime-
diabilmente leso, visto che non potrebbe ottenere giustizia.    

Se la sanzione che l’ordinamento appresta contro “decisioni che non decidono” è la nullità, allora 
la parte lesa potrà alternativamente325: 

321. Cass. civ., 04-10-1982, n. 5084.

322. Cass. civ. Sez. III, 04-03-2005, n. 4741.

323. Cass. civ. Sez. V, 06-12-2004, n. 22860, in Arch. Giur. Circolaz., 2005, 1246.

324. Cass. civ. Sez. III, 11-01-2005, n. 375, in Guida al Diritto, 2005, 9, 87.

325. Cass. civ. Sez. III, 09-10-1998, n. 10029.
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-.impugnare la decisione, come già accennato;
-.riproporre la domanda in separato giudizio.

5. INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA

Il giudice è vincolato alla domanda in senso sostanziale, ma non deve necessariamente applicare 
la norma pretesa, valendo il principio/brocardo iura novit curia.

In pratica: è il giudice che interpreta la domanda, con la conseguenza che non è necessariamente 
vincolato alle espressioni letterali utilizzate, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale 
della domanda326.

Non deve, cioè, solo leggere la domanda formale, ma ricercare la pretesa sostanziale anche – se 
del caso - guardando l’attività istruttoria327.       

Il potere/dovere/diritto del giudicante, avente per oggetto la qualificazione della domanda, non 
può estendersi sino a “costruire” fatti difformi da quelli prospettati: il potere-dovere del giudice 
di qualificare correttamente la domanda non consente di sostituire la domanda proposta con una 
diversa, fondata su altra “causa petendi”, e dunque di introdurre nel tema controverso nuovi ele-
menti di fatto328, ma la qualificazione della domanda deve essere fatta dal giudice.

L’art. 113 c.p.c. assicura al giudice il potere di individuare le norme applicabili al caso concreto (c.d. 
iura novit curia), seppur diverse da quelle prospettate dalle parti con la causa petendi; più da vicino, 
l’art. 112 c.p.c., che limita l’oggetto del decisum del giudice, va letto anche con l’art. 113 c.p.c., laddove 
viene detto che questo deve “seguire le norme del diritto”: ebbene, secondo l’impostazione classica, il 
giudicante deve tenere presente la perimetrazione della domanda, ma anche tutte le norme di diritto, con 
la conseguenza che può anche individuare la norma applicabile al caso concreto.

In pratica, da questa angolazione prospettica, l’inciso “seguire le norme di diritto”, ex art. 113 
c.p.c., dovrebbe essere inteso come “tutte le norme”  (e non quelle richiamate nella domanda), con 
il corollario logico – deduttivo di dover ritenere che il giudice possa cercare le norme applicabili al 
caso concreto, anche al di fuori della domanda.  

Si ritiene329 che ai fini dell’interpretazione della domanda non siano predicabili le guides lines 
dell’art. 1362 c.c. perchè:

-.non si tratta di un negozio giuridico;
-.l’art. 1362 c.c. è collocato sistematicamente nell’ambito dell’interpretazione del contratto, con la 

conseguenza che riguarda solo questo e non anche la domanda processuale;
-.non è possibile neanche pensare ad un’analogia interpretativa in quanto il contratto è un ac-

cordo tra parti, mentre la domanda processuale si basa proprio su un disaccordo tra parti, così non 
potendo intravedere l’eadem ratio.

6. ULTRAPETIZIONE ED EXTRAPETIZIONE

La dottrina330 è solita distinguere tra ultrapetizione ed extrapetizione:
-.si parla di ultrapetizione, nel caso in cui il giudice integri o ampli gli effetti giuridici della do-

manda rispetto a quanto richiesto dalle parti;
-.si parla di extrapetizione, qualora il giudice sostituisca altri effetti rispetto a quelli connessi alla 

domanda proposta.
Si tratta, comunque, di una distinzione più che altro concettuale, priva di particolari conseguenze 

pratiche, essendo medesima la sanzione in entrambi i casi, ovvero la nullità331.

326. Cass. civ. Sez. III, 28-08-2009, n. 18783.

327. Cass. civ. Sez. Unite, 21-02-2000, n. 27, in 

328. Cass. civ. Sez. I, 12-04-2006, n. 8519.

329. In questo senso, si veda Cass. civ. Sez. III, 10-10-1997, n. 9875.

330. Tra gli altri, COMOGLIO, Azione e domanda giudiziale, in COMOGLIO, FERRI, TARUFFO (a cura di), 
Lezioni sul processo civile, I, Bologna, 2007, 233.

331. VERDE, Domanda (principio della), I. Dir. proc. civ., in Enc. Giur., XII, Roma, 1989.
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LE “DICHIARAZIONI SCRITTE RESE 
AL DIFENSORE”: ISTITUTO PREVISTO 
ALL’INTERNO DELL’ART. 15 DEL  
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014 
N. 132 E NON NELLA RELATIVA 
LEGGE DI CONVERSIONE  
10 NOVEMBRE 2014 N. 162
di Paolo Baiocchetti

Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settem-
bre 2014, rubricato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 
dell’arretrato in materia di processo civile”, è stato convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

La finalità perseguita da tale riforma civile è stata duplice: a) degiurisdizionalizzare, mediante 
l’introduzione di strumenti processuali e paraprocessuali; b) ridurre l’arretrato processuale civile, 
mediante la creazione di nuovi istituti giuridici civili.

L’art. 15 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 disciplinava l’istituto giuridico delle “di-
chiarazioni rese al difensore” statuendo “Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 257- bis 
è aggiunto il seguente: <<257- ter (Dichiarazioni scritte) – La parte può produrre, sui fatti 
rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al 
difensore, che, previa identificazione a norma dell’articolo 252, ne attesta l’autenticità. Il 
difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conse-
guenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d’ufficio che sia chiamato 
a deporre come testimone”.

Mediante la volontà di introdurre all’interno del codice di procedura civile l’anzidetto art. 257 ter, 
il legislatore intendeva affiancare agli istituti giuridici della testimonianza orale e di quella scritta 
anche l’istituto giuridico delle dichiarazioni scritte rese al difensore fuori udienza, una vera e propria 
testimonianza extraprocessuale, in tal maniera fregiando la parte processuale di una possibilità in 
più, consistente nel suffragare il proprio assunto difensivo mediante la presentazione di una testi-
monianza da parte di un terzo, munito di capacità a testimoniare, resa al difensore al di fuori del 
processo ed avente ad oggetto fatti rilevanti ai fini del giudizio.

La nuova tipologia di testimonianza, assunta al di fuori del processo dall’avvocato difensore di 
una delle parti processuali, si sarebbe andata ad inserire nell’ambito del sistema processuale civile 
italiano, caratterizzato da due modalità di testimonianza: a) la testimonianza orale, consistente nella 
dichiarazione verbale di un terzo, estraneo al processo ed avente capacità a testimoniare, avente 
ad oggetto fatti di causa rilevanti ai fini della decisione a seguito dell’emanazione da parte del giu-
dice istruttore dell’ordinanza di ammissione delle prove di cui all’art. 245 c.p.c., dell’intimazione a 
prestare la testimonianza ex art. 250 c.p.c., della prestazione del giuramento da parte del testimone 
da sottoporre all’audizione ai sensi dell’art. 251 c.p.c.; b) la testimonianza scritta, disciplinata all’in-
terno dell’art. 257 c.p.c., consistente nella dichiarazione fornita dal terzo, estraneo al processo ed 
avente capacità a testimoniare, che fornisce per iscritto, previo accordo delle parti, le risposte ai 
quesiti testimoniali in ordine ai quali deve essere interrogato.

Mediante la previsione consistente nell’introduzione all’interno del codice di rito civile dell’art. 
257 ter si intendeva attribuire un ruolo nuovo e diverso al difensore della parte, non più tenuto a 
svolgere attività esclusivamente finalizzate a supportare il proprio bagaglio istruttorio defensionale, 
ma anche tese allo svolgimento di attività in precedenza attribuite esclusivamente al ruolo terzo, 
imparziale ed indipendente del giudice, dal momento che l’avvocato avrebbe dovuto provvedere 
all’assunzione di prove testimoniali all’interno del proprio studio professionale. 

Tal ultima considerazione è avvalorata dalla volontà del legislatore di introdurre l’istituto giuridi-
co delle “dichiarazioni rese al difensore” all’interno della sezione dedicata alla istruzione probatoria 
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nel paragrafo riservato alla prova testimoniale, in tal maniera perseguendo la finalità di attribuire 
alla prova testimoniale assunta dall’avvocato la medesima essenza ontologica di quella assunta dal 
giudice in udienza.

Sul punto la relazione governativa di accompagnamento al decreto legge 12 settembre 2014 n. 
132 citava testualmente: “Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assun-
zione delle prove si propone di introdurre una specifica norma mediante la quale si realizza 
la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte 
può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l’onere di provare”.

Ai sensi dell’art. 252, co. I, c.p.c., rubricato “identificazione dei testimoni”, “il giudice istruttore 
richiede al testimone il nome, il cognome, l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha 
rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure in-
teresse nella causa”. 

Ai sensi dell’art. 15 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, prima dell’assunzione delle dichia-
razioni da parte del terzo l’avvocato: a) attesta il nome, il cognome, l’età, la professione e l’eventuale 
sussistenza di rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti od interes-
se all’interno della causa da parte del terzo che rende dichiarazioni; ne consegue che il dichiarante non 
deve porre in essere il giuramento ex art. 251 c.p.c.; b) attesta la rilevanza dei fatti sui quali la persona 
testimonia ai fini della risoluzione del giudizio; c) avverte il terzo che la dichiarazione può essere uti-
lizzata in giudizio, le conseguenze delle false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d’ufficio 
che il dichiarante sia chiamato a deporre avanti ad egli all’interno del processo in qualità di testimone; 
la norma non prende in considerazione le conseguenze di aver reso false dichiarazioni.

Da quanto anzidetto emerge che sia il giudice che la controparte sarebbero state private della pos-
sibilità di opporsi all’assunzione della prova ed alla sua introduzione all’interno del processo, ad essi 
permanendo l’unica possibilità di fare in modo che il dichiarante venisse sottoposto alla testimonianza 
in udienza avanti al giudice al fine di verificare la fondatezza della dichiarazione da egli resa. 

L’art. 15 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 non ha fissato i limiti temporali dell’assunzio-
ne delle dichiarazioni rese al difensore, in tal maniera non chiarendo se si sarebbe potuto procedere 
alla stessa esclusivamente nell’ambito della fase istruttoria o anche in seguito e se i soggetti dichia-
ranti sarebbero dovuti essere quelli già indicati all’interno delle liste testimoniali.

Si ritiene che la presente testimonianza extraprocessuale sarebbe potuta essere assunta nel ri-
spetto delle seguenti modalità temporali: a) si sarebbe potuta raccogliere prima dell’inizio del pro-
cesso; b) si sarebbe potuta raccogliere a seguito dell’inizio del processo, dopo i primi scritti difensivi 
ma prima della memoria ex art. 183, co. VI, n. 1), c.p.c., o dopo tal ultima memoria ma prima della 
memoria ex art. 183, co. VI, n. 2), c.p.c., o dopo tal ultima memoria ma prima della memoria ex art. 
183, co. VI, n. 3), c.p.c. esclusivamente nei limiti della indicazione della prova contraria; c) appare 
minoritario l’orientamento secondo il quale si sarebbe potuto proporre tale testimonianza extrapro-
cessuale nel rispetto dei dettami di cui alle precedenti lettere sub a) e b) qualora le dichiarazioni 
suddette fossero state acquisite in tali fasi procedurali, mentre sarebbero potute essere proposte 
anche a seguito dello svolgimento dell’eventuale fase istruttoria qualora la prova si fosse formata 
successivamente.

La legge di conversione 10 novembre 2014 n. 162 ha soppresso il predetto art. 15, in tal maniera 
negando l’ingresso all’interno dell’ordinamento giuridico civile dell’istituto delle “dichiarazioni scrit-
te rese al difensore”.

Lo scrivente si pone perfettamente in linea con l’analisi ermeneutica che ha condotto alla mancata 
introduzione di tal ultimo istituto giuridico all’interno del codice di rito civile, dal momento che, ai sen-
si del decreto legge succitato, il difensore sarebbe stato chiamato ad operare una condotta ad egli non 
propria, in tal maniera tradendo la funzione parziaria che ha sempre contraddistinto il suo operato.

Qualora fosse stato introdotto l’art. 257 ter all’interno del codice di rito civile sarebbe stato introi-
tato un mezzo di prova precostituito in assenza dei necessari caratteri dell’obiettività e della terzietà 
che devono sempre contraddistinguere il soggetto chiamato ad operare la valutazione dell’ammissi-
bilità e della rilevanza delle prove ai fini della decisione del giudizio.
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LEGITTIMAZIONE ATTIVA  
E PASSIVA E TITOLARITÀ  
DEL DIRITTO CONTROVERSO.  
CARATTERI, DIFFERENZE  
E RISVOLTI PROCESSUALI.
di Gianluca Cascella332

SOMMARIO:
 1. INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE. - 2. ORIENTAMENTI  

GIURISPRUDENZIALI. 3. LA POSIZIONE DELLA DOTTRINA. - 4. PROFILI  

PROCESSUALI E RISVOLTI PRATICI. – 5. CONCLUSIONI.

1. INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE

La legitimatio ad causam, attiva e passiva, può definirsi come la titolarità del potere e del do-
vere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa  - id est 
quale interesse ad agire oppure a contraddire - mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a 
fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolari-
tà del rapporto dedotto in causa, essendo sufficiente, dunque, la mera allegazione fatta in domanda, 
al fine di verificare se chi agisce possa ritenersi l’effettivo beneficiario del provvedimento di giustizia 
richiesto, e che colui che viene evocato in giudizio in veste di convenuto risulti, per converso, l’effet-
tivo destinatario della statuizione richiesta, id est del comando in essa contenuto. 

L’ordinamento giuridico italiano, riconoscendo i diritti dei singoli, attraverso l’art. 24 della Costitu-
zione, prevede la possibilità per i soggetti in questione, di procedere alla tutela dei diritti medesimi: 
logico corollario di tale impostazione è la limitazione di tale possibilità di tutela esclusivamente per 
quei diritti dei quali la parte che agisce ne afferma in proprio favore la titolarità, e per converso affer-
ma la corrispettiva posizione di obbligo/soggezione a carico del soggetto che viene individuato come 
parte convenuta del giudizio tendente all’affermazione del diritto medesimo; la conferma della piena 
operatività di tale regola si rinviene nella previsione dettata dall’art. 81 c.p.c.333, per il quale l’ipotesi 
della sostituzione processuale, in ragione, evidentemente, della sua natura eccezionale, non fa che 
confermare in pieno la operatività e valenza della regola generale che la norma medesima introduce, le 
cui eccezioni sono previste espressamente dalla legge, di guisa che ove un soggetto abbia inteso agire 
in giudizio a nome proprio, ma azionando un diritto altrui, al di fuori del novero dei casi previsti dalla 
legge, sussiste indubbiamente un difetto di legittimazione attiva.

Anche se, come meglio si dirà in seguito, la legittimazione ad agire può essere inquadrata pafi-
cicamente – o quasi – tra le condizioni dell’azione, essa appare direttamente conseguenziale alla 
costituzione delle parti in giudizio, attenendo al contraddittorio processuale, rispetto al quale rap-
presenta un momento fondamentale ed indispensabile di verifica della relativa regolarità; allora, 
come la costituzione delle parti, anche la loro legitimatio ad causam dovrà essere verificata d’uf-
ficio dal giudice, onerato del compito di riscontrare se vi sia o meno coincidenza tra il soggetto che 
ha esercitato l’azione, ovvero vi abbia resistito, con i soggetti cui, ex lege, deve ritenersi spettante 
il potere, rispettivamente, di agire oppure contraddire relativamente al rapporto giuridico oggetto 
della controversia sottoposta al suo esame.

332.Docente Diritto processuale civile c/o Università Federico II, Napoli – S.S.P.L.

333.Norma che espressamente stabilisce:“fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel 
processo in nome proprio un diritto altrui”.
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Essa, dunque, in quanto condizione dell’azione, si configura quale elemento strutturale interno 
all’interesse in questione, che sorregge la medesima (e non esterno, quale presupposto sostanziale 
della stessa). 

Al contrario, l’aspetto sostanziale dell’accertamento della spettanza o meno del diritto integra 
una questione concernente l’accertamento in concreto dell’effettiva titolarità del rapporto fatto va-
lere in giudizio, e cioè se sia possibile o meno identificare, nel convenuto, il soggetto che risulti 
effettivamente obbligato a compiere la prestazione che l’attore richiede.

In  sostanza, l’accertamento della titolarità della situazione giuridica sostanziale — come accade, 
ad esempio, e molto di frequente, nel caso di incidenti stradali, con riguardo alla individuazione 
dell’effettivo proprietario del veicolo che si assume danneggiante – costituisce, quale situazione 
favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, un presupposto logico indefettibile 
della stessa, in ordine alla quale, invece, è preclusa al giudice la possibile di procedere d’ufficio 
all’esame del rapporto giuridico controverso, riferibile all’appartenenza soggettiva del medesimo a 
chi si assume essere attore ovvero convenuto oppure ad entrambe, ed in ordine al quale si chiede al 
giudice di emettere una sentenza.

Nonostante la differenza sia chiara, non è infrequente riscontrare, tuttavia, nelle pronunzie di 
merito, sovrapposizioni e/o confusioni tra le due ipotesi, anche perché molto spesso anche il gergo 
forense contribuisce ad ingenerare una confusione/sovrapposizione tra i due istituti, allorquando 
si evoca ed invoca il difetto di legittimazione delle parti in causa non nel senso corretto – ed anche 
unico, invero – di regolare costituzione del procedimento, bensì da un ben diverso (che attiene al 
merito e non al rito) punto di vista, quello attinente la contestazione della effettiva o meno, in capo 
alle parti, titolarità delle posizioni di diritto ed obbligo in cui si articola la fattispecie di diritto sostan-
ziale portata all’esame del giudice che.

2. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale 
nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente 
previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire 
una sentenza inutiliter data, essa comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del 
processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della 
coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto 
dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta334. 

Si ritiene, infatti, che le condizioni dell’azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legitti-
mazione ad agire e contraddire - debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza 
effettiva ma alla loro affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito d’una preliminare 
valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda e, così configurate le medesime, possa 
parlarsi di condizioni, sussistenza delle quali dev’essere accertata con riferimento al momento della 
proposizione della domanda335; diversamente, l’accertamento non dell’ipotetica titolarità dell’azione 
ma dell’effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, at-
tiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, 
la sua fondatezza336. 

In tale sistematica, la legittimazione o titolarità dell’azione costituisce una condizione dell’azione 
stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d’ottenere dal giudice una decisione 
di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, volto all’ottenimento di una sentenza, 
dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di 
controversia indipendentemente dalla sussistenza o meno dell’effettiva titolarità attiva del rapporto 

334. Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 2012, n. 14243, in Foro it., Mass., 2012, 642; Cass. civ., Sez. Un., 9 febbraio 2012, n. 1912, 
in Foro it., Mass., 2012, 76; 

335. Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132, in Giur. it., Mass., 2008

336. Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132, cit.
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stesso in capo all’attore337.
Infatti, essa si determina in base alla sola affermazione che tale ultimo soggetto formula circa la 

sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, si dovrà 
avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, e che che poi tale affermazione effettivamente 
risponda al vero, o meno, non rileva338; specularmente, dal lato passivo, la legittimazione si deter-
mina con l’individuazione nel convenuto, da parte dell’attore, del soggetto che, secondo le norme 
regolatrici del rapporto dedotto in giudizio proprio in base alla prospettazione che del rapporto me-
desimo ha formulato la parte istante, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali 
l’azione è stata proposta, e ciò indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto in capo al 
convenuto medesimo339; in altri termini, sempre secondo la S.C., l’accertamento della legittimazione 
attiva e passiva deve rivolgersi allo scrutinio della coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che pro-
pone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello 
passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato 
quale soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel medesimo diritto340. 

La conseguenza della ricostruzione sopra accolta dalla giurisprudenza di legittimità viene a de-
terminarsi nel fatto che, se nel caso concreto sottoposto all’esame del giudice risulterà accertato 
il difetto di simile coincidenza - ad esempio perchè l’attore ha inteso far valere un diritto altrui 
affermandolo appunto come appartenente ad altri, salva l’ipotesi di legittima sostituzione, oppure 
lo stesso abbia dedotto la sussistenza di una violazione del diritto fatto valere ad opera di soggetto 
diverso da quello che il medesimo ha sostenuto essere parte del rapporto dedotto in giudizio - rimar-
rebbe ex actis accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comun-
que l’ipotetico diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe violato 
o pregiudicato da colui contro il quale l’azione è proposta. Logico corollario di tale prospettazione, 
allora, sarà inevitabilmente una pronunzia d’inammissibilità dell’azione per difetto di titolarità, attiva 
o passiva, della stessa341. 

Importante è poi da tenere presente che, per la Cassazione, il difetto di legittimazione attiva o 
passiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto vale-
re in giudizio, è questione che, pur risultando decisiva per l’esistenza della titolarità di tale diritto (e, 
dunque, afferendo in senso lato al merito), è rilevabile anche in sede di legittimità342. Tale rilevabili-
tà, tuttavia, non è incondizionata, risultando al contrario, per i giudici di legittimità, subordinata alla 
duplice condizione che, per un verso, non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna 
(per essere stato il punto ad essa relativo oggetto di discussione e poi di decisione rimasta priva di 
impugnazione) e, per altro verso, che la relativa questione emerga sulla base dei fatti legittimamen-
te prospettati davanti alla corte di cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali deve 
svolgersi l’attività deduttiva della parti negli atti introduttivi del giudizio di cassazione343, essendo 
altrimenti preclusa alla S.C. la possibilità di esaminarla. 

Per converso, anche ove tale verifica sia conclusa dal giudice con esito positivo, nel caso in cui il 
convenuto eccepisca la sua estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a 
discutersi non di una condizione della trattazione del merito della causa, quale è la legitimatio ad 
causam nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, ma dell’effettiva titolarità 
passiva del rapporto litigioso, cioè dell’identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla 
prestazione richiesta dall’attore.344 

337. Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132, cit.

338. Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132, cit.

339. Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132, cit.

340. Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132, cit.

341. Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2008, n. 6132, cit.

342. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23568, in Foro it., Mass., 2011, 914. 

343. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23568, cit.

344. Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2005, n. 28227, in Foro it., Mass., 2005, 2101. 
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A tanto consegue che, a differenza del difetto di legitimatio ad causam attinente alla verifica, 
secondo la prospettazione offerta dall’attore, della regolarità processuale del contraddittorio, il 
difetto di titolarità del lato attivo ovvero passivo non è suscettibile di esame e rilievo officioso da 
parte del giudice di merito. 

In altri termini, la Cassazione è pacificamente orientata nel senso di considerare la legittimazione 
ad agire o contraddire in termini di “condizione dell’azione”, ovvero quale diritto potestativo per la 
parte che agisce in giudizio, di ottenere dal giudice una decisione nel merito, e che si estrinseca, 
sostanzialmente, nell›affermazione (e nel conseguente riconoscimento da parte del giudice, in caso 
di esito positivo della relativa verifica) della corrispondenza tra il soggetto che l›azione propone 
ovvero che ad essa resiste, e quello che, secondo la legge in vigore, è il soggetto che può proporla 
oppure resistervi, attinendo invece ogni questione relativa alla effettiva titolarità attiva e passiva 
delle posizioni che in giudizio si fronteggiano rimessa ad un momento successivo, quello dell›esame 
del merito della controversia; la sussistenza della condizione in questione, per costante giurispru-
denza di legittimità, in applicazione del principio della c.d. effettività sostanziale, va necessariamen-
te accertata prendendo a riferimento il tempo in cui la decisione viene resa345. A tanto consegue 
allora che, anche nel caso in cui la stessa sopravvenga, ciò è sufficiente perché il giudice possa vali-
damente decidere anche se la stessa dovesse mancare al momento della proposizione della doman-
da, non potendo la legittimazione – appunto in quanto condizione dell’azione – subire limitazioni 
temporali, di guisa che la sua sopravvenienza retroagisce in senso positivo sulla proponibilità della 
domanda, senza alcuna rilevanza del momento in cui sia avvenuta346.

Non va poi trascurato di ricordare che con una recente decisione la S.C. ha ritenuto ammissibile 
la sanatoria succesiva del difetto di legittimazione ad agire tramite il ricorso alla previsione conte-
nuta nell’art. 182 cod. proc. civ., sul presuppposto che detta disposizione non costituisce una norma 
eccezionale e, pertanto, risulta suscettibile di interpretazione estensiva ed applicazione analogica347.

In particolare, si è rilevato, al riguardo, come dovesse ritenersi sussistente tale possibilità 
interpretativa ed applicativa nel caso in cui la parte che agiva, pur avendola prospettata in modo 
coerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, avesse tuttavia mancato di fornire la prova 
della legitimatio ad causam348; questo perchè l›applicazione analogica dell›art. 182 c.p.c. si rivela 
collegata alla legittimazione ad agire (ed a contraddire) collocandosi nel contesto delle attività 
che il giudice, in limine litis, è chiamato a porre in essere affinchè il processo possa svolgersi 
correttamente e incanalarsi verso una decisione di merito idonea a produrre gli effetti di giudicato 
domandati349.

Tale possibilità di sanatoria appare ricollegata, invero, al fatto che alla norma in questione, che 
trova la sua ratio nella verifica della regolare costituzione delle parti, non può attribuirsi natura 
di norma eccezionale, e tanto per un duplice ordine di ragioni : i)innanzitutto, per un ragione di 
ordine sistematico, in quanto collocata nel libro secondo del codice di rito, che raccoglie quella 
che, dal Legislatore, è stata prevista e voluta come una disciplina di portata generale, applicabile ad 
ogni processo di cognizione, fatte salve eventuali peculiarità dovute o allo specifico giudice, ovvero 
al determinato grado di giudizio; ii) inoltre, per il fatto (evidente conseguenza della richiamata 
collocazione) che la disposizione in questione indiscutibilmente introduce una regola di carattere 
generale, che non si pone in contrasto - conseguentemente derogandovi – con disposizioni e principi 
di carattere diverso, ed è finalizzata a consentire al giudice di merito, attraverso il controllo dei 
relativi requisiti, di fare in modo che il processo si svolga regolarmente, e che le parti non si servano 
di eventuali carenze dei detti requisiti, per impedire e/o rallentare l›ordinato svolgimento del 
processo; esigenza, questa, che in tempi di spending review e di giusto processo (purchè veloce), 
appare senza dubbio ancora più sentita.

345. Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17064, in Giur. it., Mass., 2002.

346. Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2002, n. 10443, in Giur. it., Mass., 2002. 

347. Cass. civ., sez. VI, 17 giugno 2014, n. 13711, in CED, Cassazione, 2014.

348. Cass. civ., sez. VI, 17 giugno 2014, n. 13711, cit.

349. Cass. civ., sez. VI, 17 giugno 2014, n. 13711, cit.
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  3. LA POSIZIONE DELLA DOTTRINA

Al riguardo, va brevemente rilevato come la dottrina assolutamente maggioritaria e concorde 
riconduca la legitimatio ad causam, nella scia della sistemazione concettuale di Chiovenda, che 
teneva distinto il diritto sostanziale dal processo, nel novero delle condizioni dell’azione – indi-
spensabili affinchè il giudice riconosca sussistente il diritto di agire, quali, oltre alla citata legit-
timazione, una disposizione legislativa che riconosca il bene della vita di cui chi intende agire si 
appresta a chiedere il riconoscimento e l’attribuzione, tramite il processo, nonchè l’interesse ad 
agire350; in particolare, autorevole dottrina, nel collocare in tale ambito la legittimazione ad agire, la 
ricostruisce in termini di rapporto intercorrente tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela, 
da un lato e, dall›altro, l›affermazione, da parte dell›attore, che tale soggetto sia anche il titolare di 
quell›obbligo giuridico, del quale il primo lamenta la violazione da parte del secondo, nascente da 
quella situazione giuridica soggettiva attiva per la cui tutela esso attore si è determinato ad adire 
la giustizia351; effetto di tale ricostruzione, secondo il citato studioso, sta nel fatto che la verifica 
che il giudice è chiamato a compiere in proposito potrà dirsi positivamente assolta allorquando 
il giudicante abbia verificato, sulla scorta di come la parte istante abbia allegato i fatti di causa, e  
conseguentemente descritto i termini della controversia, che colui che è stato evocato in giudizio 
risulti, sulla base della prospettazione attorea, il soggetto che deve subire il provvedimento giudiziale 
richiesto dall›attore352. 

Inoltre, da altri si afferma che è dal combinato disposto degli articoli 24, 1 Cost., ed 81 c.p.c., che 
si ricava il principio per il quale sussiste una normale correlazione tra la diritto sostanziale e diritto 
di azione, nel senso che il titolare della posizione sostanziale che  intende far valere in giudizio con la 
proposizione della relativa domanda, di norma corrisponde al titolare del diritto di azione, quindi da 
ritenersi, e che, pertanto, è da ritenersi, in termini di sua titolarità, normalmente correlato alla prima 
posizione353. Dunque, tale coincidenza di attore e convenuto con i soggetti che sono i destinatari 
della tutela invocata in giudizio, è definita legittimazione ad agire (ed a contraddire, per converso, 
quella relativa alla coddispondenza tra il soggetto nei cui confronti viene invocata la chiesta tutela, 
e quello che per legge risulta destinato a subire gli effetti della tutela medesima), ed integra l’og-
getto di una verifica al cui compimento il giudice non può sottrarsi, dovendovi procedere anche ex 
officio, prima di esaminare il merito della controversia, in ogni stato e grado del processo354; l’esame 
della stessa costituisce, come si afferma da alcuni, una questione preliminare di merito, avente ad 
oggetto il riscontro, nel caso in cui i fatti allegati dalla parte istante fossero ritenuti rispondenti a 
verità, del se le parti in causa, sulla scorta della normativa ritenuta applicabile alla fattispecie, coin-
cidano oppure non con quei soggetti in capo ai quali risulti parimenti accertata la titolarità attiva e, 
specularmente, passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio355; in concreto, secondo altra 
autorevole dottrina, in virtù della innanzi richiamata coincidenza, si possono far valere soltanto quei 
diritti che si affermano come propri, e la cui titolarità passiva, per converso, si assume gravante in 
capo al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta356. Autorevole studioso, ancora, afferma 
che, ai fini del riconoscimento, in favore di un soggetto, della legitimatio ad causam (attiva o pas-
siva), tutto ciò che occorre è che il medesimo assuma di essere titolare di quella situazione giuridica 
soggettiva che aziona in quel processo, risultando irrilevante che proprio le sue affermazioni condu-
cono a negare in suo favore l’effettiva titolarità attiva della situazione azionata357, dal momento che 

350. MAZZARELLA F.-TESORIERE G., Guida al processo civile riformato, Padova, 2013, p. 126.

351. LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2007, 146 e ss.

352. LIEBMAN E.T., op. loc. cit.

353. ARIETA G.-DE SANTIS F. - MONTESANO D., Corso base di diritto processuale civile, Padova, 2010, 151.

354. ARIETA G.-DE SANTIS F. - MONTESANO D., op. loc. cit. 

355. MONTELEONE G., Diritto processuale civile, Padova, 2002, p. 183 e ss.

356. MANDRIOLI C.- CARRATTA A., Diritto processuale civile, I, Torino, 2014, p. 57 

357. ATTARDI A., Legittimazione ad agire, in Nss. Dig.it., IX, Torino, 1963, p. 722, citato da RUFFINI G., Sulla legge 
regolatrice della legitimatio ad causam, in Riv. dir. proc., 2005, 4, 1176
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ove il giudice accerti che l’attore non è titolare di quel diritto che, agendo in giudizio, si è attribuito, 
la pronunzia di rigetto della stessa sarà per infondatezza nel merito, stante la inesistenza del diritto, 
e non per difetto di legittimazione ad agire358. Non si tratta, in sostanza, di una mera questione in 
rito, da affrontare in base alle sole norme regolatrici del processo, bensì di una questione di diritto 
sostanziale che il giudice deve esaminare e risolvere per potere decidere il merito della causa come 
da tempo afferma altro autorevole studioso359, mentre minoritaria risulta, invece, la posizione di 
coloro che riconducono la legitimatio ad causam nel novero dei presupposti processuali, cioè di 
quelle condizioni indispensabili per consentire la conclusione del giudizio con la emanazione di una 
decisione attinente al merito della controversia360; il tutto, senza trascurarsi poi di evidenziare che, 
come si afferma in dottrina, anche se la predetta legittimazione, quale condizione dell’azione, rileva 
solo nel processo e per il processo, tuttavia essa rinviene la sua qualificazione nel rapporto sostan-
ziale dedotto in giudizio, che rispetto ad essa assume una funzione indubbiamente qualificante361.

Per concludere sul punto, appare condivisibile quella opinione secondo cui il giudizio relativo 
alla legittimazione ad agire va ricondotto nel giudizio sul merito della controversia, poiché quella 
relativa alla legitimatio ad causam costituisce niente altro che una questione preliminare di merito 
la quale, sulla scorta del noto principio della ragione più liquida della decisione, si rivela in grado di 
fondare una pronunzia di rigetto nel merito della domanda attorea, ogni qual volta siano proprio le 
allegazioni attoree che portino il giudice ad escludere che l’attore ovvero il convenuto siano titolari 
del rapporto giuridico controverso, in relazione alle contrapposte posizioni soggettive362.

4. PROFILI PROCESSUALI E CASI PRATICI

Circa i risvolti che, sul processo e sul suo svolgimento, gli istituti innanzi brevemente richiamati 
sono suscettibili di produrre – e quindi anche sulle condotte difensive che la parti processuali, ine-
vitabilmente, dovranno adottare - va innanzitutto osservato che, proprio in quanto legittimazione e 
titolarità sono tra loro autonome e distinte, collocandosi la prima in un momento logicamente ante-
riore rispetto alla seconda, potendo essa sussistere in capo al soggetto che agisce in giudizio anche se 
il medesimo, ipoteticamente, non sia l’effettivo titolare del rapporto controverso, può dirsi allora ac-
quisito che  il giudice sia tenuto a verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento, come 
afferma la S.C.363; inoltre, per la giurisprudenza di legittimità, da essa va tenuta distinta la titolarità 
della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, in relazione alla quale si esclude la possibilità 
cbe il giudice possa procedere ad esaminare la stessa ex officio364; tale esclusione viene giustificata 
sul rilievo per il quale la contestazione della titolarità del rapporto controverso, formulata da una delle 
parti, integrando a tutti gli effetti una questione che attiene al merito della lite, essa in conseguenza 
rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata365, soggetta 
quindi alla totale disponibilità, con il correlato onere probatorio, ex art. 2697 c.c. 

Seguendo tale impostazione della giurisprudenza di legittimità, ne deriva che la sussistenza o 
meno della legitimatio ad causam, attiva ovvero passiva potrà determinare il sorgere di una vera 
e propria questione di merito esclusivamente nel caso in cui chi agisce pretenda di far valere come 
proprio un diritto altrui.

Pertanto, fondandosi la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all’azione, sul-

358. ATTARDI A., op. loc. cit.

359. RUFFINI G., op. cit., p. 1177, che sul punto richiama ALLORIO E., Per la chiarezza di idee in tema di 
legittimazione ad agire, in Giur. it., 1953, I, 1, p. 967.

360. CONSOLO C., Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele, Padova, 2003, p. 50 e ss.

361. MICHELI G.A., Considerazioni sulla legittimazione ad agire, in Riv. dir. proc., 1960, p, 565 e ss.

362. RUFFINI G., op. cit., p. 1179, che sul punto richiama sia LUISO F.P., Diritto processuale civile, Milano, 2000, p. 52 e 
ss., sia MONTELEONE G., op. cit., p. 184.

363. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468, in Giur. it., Mass., 2008.

364. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n.14468, cit.

365. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n.14468, cit.
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la mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione al riguardo potrebbe 
sorgere, ad esempio, solo nel caso in la parte istante dichiari di essere consapevole che il soggetto 
che ha convenuto in giudizio non è l’effettivo titolare del diritto controverso, e tuttavia intenda 
comunque conseguire una statuizione produttiva di effetti nei confonti di tale soggetto; è l’ipotesi 
che si verifica, ad esempio, nel caso in cui venga citato anche il conducente di un veicolo che abbia 
provocato danni a terzi in occasione della circolazione stradale, dal momento che in tale ipotesi, se 
è indubbio che, per costante giurisprudenza, l’eventuale difetto in capo al convenuto, della titola-
rità del proprietà sul veicolo danneggiante non può essere rilevato d’ufficio dal giudice366, dovendo 
invece costituire oggetto di una specifica eccezione in tal senso, da parte di chi intenda avvalersene, 
andrà formulata una specifica domanda in tal senso, per estendere la pronunzia anche nei confronti 
del primo e coinvolgerlo in una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.

A tanto consegue, allora, che, come afferma la giurisprudenza di legittimità, nell’ambito di 
un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni subiti da un autoveicolo a seguito di sinistro 
stradale, è a carico dell’attore l’onere di dimostrare, anche mediante prova testimoniale, la proprietà 
del mezzo o la sussistenza di altro idoneo titolo di detenzione al momento dell’incidente367, essendo 
preclusa al giudice la possibilità di rilevare d›ufficio che il convenuto non sia il proprietario del 
veicolo che ha causato il danno, se essa non sia stata tempestivamente eccepita368; per converso, 
nel caso della c.d. actio negatoria servitutis, legittimati attivi e passivi nella relativa azione devono 
ritenersi, rispettivamente, i soggetti titolari delle posizioni giuridiche dominicali rispetto alle quali la 
servitù la cui esistenza si contesta rappresenti per l’uno un vantaggio e per l’altro un peso.

In conclusione, dunque, mentre quando il convenuto eccepisce la propria estraneità al rapporto 
giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione della trattazione 
del merito della causa, quale è la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad 
agire e contraddire, bensì dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell’identifi-
cabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore369, e la relativa 
eccezione necessariamente soggiace, per potersi ritenere validamente sollevata e determinare, in 
capo al giudice di merito, il dovere di esaminarla, per non incorrere nella violazione dell›art. 112 
c.p.c., al rispetto delle barriere preclusive dettate dal vigente codice processualcivilistico: quale 
esempio in tal senso, può farsi il caso in cui l›opponente a decreto ingiuntivo, con il proprio atto 
di citazione in opposizione, contesti al creditore ingiugente di non essere titolare, al momento del 
deposito del ricorso per ingiunzione, del credito per il quale agisce. Orbene, ove l›opponente non 
abbia, sin dalla iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, prodotto idonea documentazione 
per attestare quello che, in concreto, va qualificato in termini di vero e proprio difetto di titolarità 
del lato attivo della posizione controversa (e non quale difetto di legittimazione attiva, che come 
si è visto è cosa ben diversa, e che in una simile ipotesi poteva invece dirsi non sussistente) la 
relativa eccezione non potrà essere esaminata d›ufficio dal giudice, per violazione dell›onere posto 
a carico dell›opponente ex art. 2697 c.c., con riguardo alla previsione di cui al 2° comma della norma 
richiamata. Ed invero, trattandosi di fatto estintivo/impeditivo/modificativo della pretesa azionata 
dal creditore in via monitoria, lo stesso deve essere provato dall›opponente che, in una simile ipotesi, 
avrà termine per farlo solo sino allo scadere della barriera preclusiva di cui all›art. 183, VI° comma 
c.p.c, producendo la documentazione probatoria dell›eccepito difetto di titolarità sostanziale (ad 
esempio con riguardo al caso proposto, una visura camerale recante la prova di una intervenuta 
anteriore cessione a terzi di un ramo d›azienda, nella quale rientrava anche uno dei crediti azionati 
dal creditore in via di ingiunzione); altra ipotesi di frequente verificazione risulta quella relativa ai 
giudizi di risarcimento danni, proprio in quanto l›effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico 
attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d›ufficio dal giudice, è rimesso 
al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le 

366. Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2091, in Arch. Circolaz., 2012, I, 774.

367. Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2009, n. 22602, in Giur.it., Mass., 2009.

368. Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2091, cit.

369. Trib. Modena, 4 marzo 2010, n. 383, in www.giurisprudenzamodenese.it.
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eccezioni di parte. Ne consegue che, nel giudizio di risarcimento dei danni, l›eccezione relativa alla 
titolarità del diritto di comproprietà del bene danneggiato deve essere sollevata, secondo il vigente 
codice di rito, entro i termini previsti dall›art. 167 cpc per la proposizione delle eccezioni processuali 
e di merito non rilevabili d›ufficio, come indirettamente confermato da una decisione di legittimità 
che, in una controversia regolata dalla vigenza del sistema novellato dalla legge n. 353 del 1990, 
«ratione temporis» applicabile, aveva ritenuto che detta eccezione doveva essere formulata dal 
convenuto, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal giudice per la proposizione, da parte 
del convenuto medesimo, delle eccezioni non rilevabili d›ufficio370, mentre in quel caso il convenuto 
aveva sollevato la relativa eccezione solo nella comparsa conclusionale per il giudizio di primo grado, 
e la stessa era stata respinta siccome inammissibile in quanto tardiva. 

Analogo obbligo deve ritenersi, inoltre, sussistere a carico di chi intenda agire (o proseguire in 
un giudizio già avviato, ovvero resistere all›avversa pretesa) quale erede di una parte originaria, 
essendo il successore onerato di allegare e provare, nel rispetto dei medesimi termini processuali, il 
decesso di tale parte nonchè l›asserita qualità di erede.

Ancora, nel caso di bene che si appartenga in comunione legale a due coniugi, sussiste la legittima-
zione di entrambi, autonomamente e disgiuntamente, ad agire per il ristoro di eventuali danni riportati 
dal bene comune, senza che sia necessaria la partecipazione al relativo giudizio anche dell’altro coniu-
ge che non ha agito; in particolare, al riguardo la S.C. ha di recente affermato che la rappresentanza in 
giudizio per gli atti relativi all’amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a 
norma dell’art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire 
qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà 
o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbli-
gazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell’altro coniuge371.

Per concludere questa breve rassegna casistica, l’istituto della fideiussione fornisce un interes-
sante campo di verifica per l’istituto della legitimatio ad causam, in quanto le peculiarità di tale 
contratto si rivelano in grado di apportare non trascurabili limitazioni alla concreta configurazione 
dell’istituto medesimo, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, secondo 
cui, anche se l’art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre tutte le medesime eccezioni che 
competono al debitore principale, tuttavia non gli riconosce anche una legittimazione sostituiva in 
ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del credito-
re, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia 
fideiussoria372; la S.C. giustifica l’esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel pro-
cesso, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, sia sulla base del generale 
principio secondo cui legittimato ad agire in giudizio (in mancanza di un valido titolo che consenta 
la sostituzione) risulta il solo titolare dell’interesse leso, anche in ragione del carattere accessorio 
dell’obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c.373

In concreto, il difetto di legittimazione passiva si avrà nel caso in cui la parte evocata in giudizio in 
veste di convenuto, in base alla legge regolatrice del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nello 
svolgimento di una verifica di regolarità formale del contraddittorio, non risulti il soggetto effettiva-
mente destinatario della pretesa attorea, secondo la prospettazione di quest’ultimo. Per converso, 
se si guarda alla prova della titolarità, è da tenere presente che, rientrando la relativa questione, 
come si è cercato di evidenziare, nella disponibilità delle parti, allora sono queste ultime che, con 
il loro comportamento processuale, potranno influire sull’onere probatorio gravante sul punto sulla 
rispettiva controparte, alleggerendolo o addirittura eliminandolo del tutto, ad esempio non conte-
stando oppure riconoscendo espressamente la rispondenza al vero dei fatti sul punto allegati da 
ognuno, e tanto in evidente applicazione del principio di non contestazione introdotto dal novellato 
– ex lege 18 luglio 2009, n. 69 -  art. 115 c.p.c.

370. Cass. civ., sez. II, 3 giugno 2009, n. 12832, in Giur. it., Mass., 2009. 

371. Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2013, n. 18123, in CED, Cassazione, 2013.

372. Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2003, n. 12225, in Contratti, 2004, 5, 494. 

373. Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2003, n. 12225, cit.
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5. CONCLUSIONI

In definitiva, va tenuto presente che la differenza tra le due fattispecie innanzi brevemente 
analizzate finisce per riverberarsi anche sul regime delle relative eccezioni e del correlato riparto 
dell’onere probatorio: infatti, l’eccezione relativa al difetto di legittimazione rientra nel novero delle 
eccezioni in senso lato, mentre quella relativa alla titolarità della situazione dedotta in giudizio, in-
vece, si colloca in quella delle eccezioni in senso stretto o proprio, come di recente affermato dalla 
giurisprudenza di merito374; a tanto consegue, dunque, che, come afferma quella di legittimità, il 
difetto di legittimazione, attiva e passiva, è rilevabile anche d’ufficio, in quanto attinente alla rego-
lare costituzione del contraddittorio, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o 
meno sollevata dalla controparte, o da una sola tra più controparti, ed in quali termini375, mentre la 
questione relativa alla legittimazione, peraltro, si distingue dall’accertamento in concreto che l’at-
tore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere 
in giudizio: tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa e deve formare oggetto di 
specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cas-
sazione, trattandosi di questione non rilevabile d’ufficio, ma che, al contrario, deve essere sollevata 
dalla parte interessata, che è anche onerata della relativa prova “ex” art. 2697 cod. civ.376

Allora, riassuntivamente, sulla scorta di una recedente decisione di merito377, i caratteri peculiari 
ed i tratti distintivi dei due istituti, sia in termini sostanziali che processuali (da tale punto di vista 
con particolare riguardo al riparto dell’onere probatorio) possono così tratteggiarsi: i) colui che 
oppone di essere estraneo al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, deducendo, in con-
seguenza, il proprio difetto – ovvero quello dell’attore - della titolarità delle posizioni di diritto ed 
obbligo nascenti dal rapporto in questione, pone una questione attinente la effettiva – o meno - tito-
larità attiva o passiva del rapporto controverso, questione che, in concreto, riguarda la possibilità di 
identificare oppure no l’attore e/o o del convenuto nel soggetto, rispettivamente, avente diritto alla 
prestazione richiesta dall’attore o tenuto alla stessa); ii) in conseguenza, tale soggetto non contesta 
la regolarità della costituzione del processo – id est, non pone una questione di legittimazione - ben-
sì chiede che tale verifica sfoci in una decisione di rigetto della domanda dell’istante; iii) dal punto 
di vista dei riflessi processuali, da tanto discende che, mentre il difetto di legittimazione, proprio in 
quanto attiene alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio, esso risulta rilevabile ex 
officio in ogni stato e grado del giudizio, al contrario il difetto di effettiva titolarità attiva o passiva 
del rapporto, in quanto attiene ad un diverso profilo, quello del merito, ricade rigorosamente nel 
perimetro applicativo dell’art. 2697 – in quanto rimessa al potere dispositivo delle parti - per cui in 
primo grado esso deve essere specificamente essere eccepito e provato, nel rispetto delle barriere 
preclusive previste dal rito; in appello deve essere specificamente contestato ed, infine, è esclusa la 
possibilità di sua deduzione per la prima volta in sede di legittimità.

374. Trib. Potenza, 28 agosto 2013, in La Nuova Procedura Civile, 2013, 5.

375. Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2005, n. 24594, in Giur. it., Mass., 2005.

376. Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2005, n. 24594, cit.

377. Trib. Torino, 21 giugno 2013, in IlCaso.It., 2013, I, 10144.
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IL PROCESSO TELEMATICO  
E LA RESPONSABILITÀ  
PROFESSIONALE
PERUGIA 23.10.2014 
Post eventum378 di Patrizio Galeotti379

INDICE

1 - Il  rapporto tra Processo Civile Telematico e responsabilità professionale 
(Avv. Andrea PONTECORVO, componente del Gruppo di Lavoro della Fondazio-
ne Italiana per l’Innovazione Forense – CNF  http://www.fiif.it/). – 2. Il deposito 
degli atti e documenti nel Processo Civile Telematico (Avv. Francesco MINAZZI. 
cultore della materia di Informatica Giuridica presso Università degli Studi di 
Teramo - http://francescominazzi.net/ ). – 3. Il  mandato ad litem e il Proces-
so Civile Telematico (Avv. Adriana AUGENTI, CSIG Bari, commissione informa-
tica Ordine Avvocati Bari) . – 4. L’atto introduttivo e il deposito (Avv. Nicola 
GARGANO, Presidente AMADIR). – 5. Le notificazioni in proprio via PEC (Avv. 
Luca SILENI, referente per l’informatica dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto).  
6. – L’avvocato “#PCT-ready” (Avv. Pietro CALORIO, commissione informatica 
Ordine degli Avvocati di Torino). – 7. PCT aspetti deontologici normativi e pratici 
(Avv. Alessio PELLEGRINO, Componente del Gruppo di Lavoro della Fondazione 
Italiana per l’Innovazione Forense - CNF, Segretario della Commissione Infor-
matica del CNF)

Nella stupenda cornice dell’aula magna dell’università per stranieri di Perugia davanti ad una 
platea di giuristi, oltre 200, si sono alternati molti relatori provenienti da ogni parte d’Italia, con 
l’abile direzione del ‘maestro di sala’ Avv. Stefano Bogini, il convegno ha fornito uno spaccato reale 
e concreto delle problematiche giuridico-deontologiche e tecniche del processo civile telematico e 
delle possibili soluzioni coerenti con doveri deontologici e di sicurezza professionale.

1. IL  RAPPORTO TRA PROCESSO CIVILE TELEMATICO   
E  RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 
(Avv. Andrea PONTECORVO)

Le tavolette d’argilla, il papiro, la pergamena, le tavole di legno con calce, quelle di cera, la carta 
su cui per secoli si sono scritti i documenti giuridici,  la penna, l’inchiostro, i caratteri a stampa, 
la macchina da scrivere, così come oggi  gli strumenti Telematici utilizzati per effettuare depositi, 
notifiche e comunicazioni a mezzo del computer utilizzando la rete internet, sono tutti strumenti 
tecnologici, figli di tecnologie diverse, a loro volta figlie di epoche diverse che si sono venute via via 
evolvendo di pari passo all’evoluzione delle conoscenze scientifiche. 

378. Il giorno 23.10.2014, si è tenuto a Perugia, presso l’Università per stranieri, il convegno dal titolo “Il Processo Telematico 
e la Responsabilità Professionale. Novità, obblighi e problemi: come affrontarli e risolverli”.

379. Avvocato, Commissione Informatica Ordine Avvocati Bari.
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I giuristi da sempre hanno utilizzato la tecnologia del periodo in cui operavano per svolgere il 
loro compito nel processo, così come le norme processuali e quelle sostanziali hanno implementato 
e regolamentato la tecnologia via via disponibile al servizio dell’uomo per adeguarsi alla realtà che 
dovevano disciplinare e nella quale venivano utilizzate. 

Il processo civile, con l’introduzione della Telematica, ovvero di un sistema che fa uso di tecnolo-
gia informatica, diventa telematico, e gli operatori del processo, avvocati, giudici, cancellieri e con-
sulenti, si trovano a dover affrontare e risolvere i problemi che la disciplina giuridica, sia processuale 
che sostanziale, pone. 

Sostanzialmente sono tre i profili normativi che interessano questa nuova realtà tecnologica: nor-
me sostanziali, procedurali e tecnico-regolamentari. Questi tre profili per la loro frammentarietà e 
non omogeneità  purtroppo creano seri problemi interpretativi. Questo a causa della mancata ado-
zione di una nuova disciplina processuale a sé stante, propria per il PCT ed  della scelta di  riutilizza-
re le norme processuali preesistenti, scritte per un contenzioso fondato sulla ‘carta’, sul documento 
cartaceo. Il tutto aggravato dalla mancata disciplina omogenea del diritto sostanziale per tutti gli 
aspetti nuovi che hanno la loro origine dall’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Per aggiungere un esempio (meramente personale dello scrivente) si guardi al concetto di docu-
mento informatico, o di copia dello stesso, della sua riproduzione, di documento originale informatico, 
dei suoi contenuti sostanziali e della sua forma, della sua materiale costituzione. Possiamo notare 
infatti che invece di disciplinare il documento informatico firmato digitalmente con una normativa 
specifica, si è scelto di parificare il documento informatico alla scrittura privata cartacea e quindi le-
garlo alle conseguenze giuridiche che derivano dall’applicazione, alla scrittura privata, delle norme che 
la disciplinano, create per il documento formato su supporto cartaceo. Essendo ontologicamente due 
oggetti diversi, il documento informatico e quello cartaceo, ne derivano anche diverse  conseguenze 
giuridiche sostanziali e processuali, così diverse che addirittura sono diametralmente opposte, con un 
effetto vanificante della utilità del documento informatico firmato digitalmente. 

Se colui contro il quale viene prodotto in giudizio un documento informatico firmato digitalmente, 
che la norma parifica sul piano degli effetti giuridici, ad una scrittura privata (documento analogico 
a firma olografa), può disconoscere la sua firma digitale e chi ha prodotto il documento deve, come 
per la scrittura privata, proporre istanza di verificazione, avremo un effetto processuale esattamente 
contrario a quello che era stato pensato per il documento cartaceo, per il quale una conseguente 
istanza di verificazione si risolveva con una perizia calligrafica. Diversamente, per il documento 
informatico la contestazione  si risolverebbe nella reale impossibilità di provare che la firma è impu-
tabile effettivamente al suo sottoscrittore, che lo ha disconosciuto,  poiché non c’è calligrafia da esa-
minare e la firma digitale è (semplificando) una stringa più o meno complessa di caratteri e numeri, 
un ‘pin’ associato ad un certificato elettronico. Il risultato, a fronte della impossibilità di provare 
il contrario, sarebbe che tutti disconoscerebbero un documento informatico firmato digitalmente 
quando fa comodo farlo, vanificandone in pratica il suo utilizzo nella vita di ogni giorno, nei rapporti 
giuridici conseguenti.

Riprendendo le fila della relazione dell’avv. Pontecorvo, alla luce della non omogeneità e inade-
guatezza normativa, e della difficoltà a comprendere il linguaggio delle nuove tecnologie informa-
tiche, oltre che del modo in cui le norme e i regolamenti stessi le descrivono e le disciplinano, ci si 
pone il problema se il PCT sia un problema in sè per sè e se lo è,  di come ci si debba rapportare per 
risolvere il problema stesso. 

Come professionisti, siamo tenuti ad accettare solo incarichi che possiamo espletare adeguata-
mente, salvo non violare sia norme deontologiche che di responsabilità civile, con grave pericolo 
per noi stessi ma anche e soprattutto per i nostri clienti, e certamente mettendo a repentaglio la 
funzione costituzionale dell’avvocatura, ovvero l’esercizio del diritto di difesa. 

Per affrontare ogni problema, quindi anche quelli che pone il PCT, occorre avere il dominio della 
conoscenza, il dominio delle criticità e il dominio delle abilità. 

Ognuno di questi concetti attiene ad un aspetto specifico della nostra professione.
Il dominio della conoscenza vuol dire poter leggere una norma e un regolamento anche tecnico, 

comprendendone i contenuti; quindi se con il PCT i regolamenti e le norme contengono una  nuova 
terminologia, per rappresentare nuovi concetti, che servono a disciplinare nuove fattispecie giuridi-
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camente rilevanti che hanno a che fare con la nuova tecnologia e i nuovi rapporti che questa crea, 
un giurista non può prescindere dall’impegnarsi, orientando la sua formazione, a studiare e capire 
questa nuova terminologia necessaria a dominare la conoscenza dei nuovi oggetti, delle nuove ma-
terie, delle nuove procedure. 

Il dominio delle criticità, viene di conseguenza, una volta acquisito lo strumento della conoscenza. 
Questo lo si può facilmente utilizzare per la comprensione delle criticità che il PCT pone, e una volta 
diventati ‘padroni’ dello strumento linguistico, concettuale che ci ha fatto comprendere e trovare 
la soluzione al problema, non resta che diventare dominus anche delle abilità necessarie (dominio 
delle abilità) ad applicare nella realtà le soluzione culturali che riusciamo ad elaborare per i singoli 
problemi. 

Questo approccio lo possiamo definire personale, e una volta affrontato il problema seguendo 
questo schema logico risolutivo, possiamo passare anche a comprendere le problematiche che pone 
il PCT dal punto di vista oggettivo, non soltanto soggettivo. 

Ovvero il problema dell’omogeneità delle risposte risolutive ai problemi che pone, su tutto il terri-
torio nazionale. Le nuove tecnologie informatiche, ci permettono di depositare e notificare ovunque 
ci troviamo, anche dall’estero, operando su tutto il territorio nazionale. Ogni tribunale, ogni ufficio 
giudiziario ha però problemi diversi a seconda della sua organizzazione e della sua localizzazione,  
e per questo, nel cercare di dare risposta a questi problemi, se con la tecnologia analogica fondata 
sull’uso della carta, si tendeva a creare protocolli e regole comportamentali di cortesia che potevano 
essere anche molto diverse tra di loro da una struttura giudiziaria ad un’altra, Oggi con le nuove 
tecnologie, perseverare su questa tendenza a fornire risposte disomogenee a problemi simili, costi-
tuisce un errore.

La delocalizzazione e la tecnologia informatica, permettono di unificare e risolvere in modo uni-
tario i problemi, poiché fondamentalmente lo strumento telematico utilizzato è uguale in tutte le 
cancellerie, così come le attività necessarie all’utilizzo delle nuove tecnologie negli studi legali sono 
eguali per tutti. Occorre quindi cercare di risolvere i problemi locali dando loro soluzioni omogenee, 
coerenti con le possibilità e le caratteristiche delle nuove tecnologie. Il linguaggio che dobbiamo 
parlare in qualunque tribunale, dal punto di vista della soluzione ai problemi che pone il PCT, essen-
do questi resi omogenei proprio dalle nuove tecnologie, dovrà essere a sua volta omogeneo, poiché 
altrimenti rispondendo alla delocalizzazione con soluzioni localistiche, se ne vanificano i benefici e 
se ne limitano illogicamente le potenzialità, ovvero il miglioramento della giustizia, la sua velocizza-
zione e la conseguente maggiore economicità. 

Occorre aggregare le conoscenze diffuse, renderle omogenee, renderle coerenti con le caratte-
ristiche degli strumenti tecnologici per potenziare al massimo i risultati che con questi si possono 
raggiungere. 

Sorgono spontanee alcune considerazioni personali dello scrivente, a margine dell’intervento 
dell’Avv. Pontecorvo, per chiudere l’argomento suggerendo riflessioni propositive: 

l’introduzione della tecnologia informatica nel processo non è un fenomeno nuovo, ma storica-
mente rappresenta il prosieguo di quanto da sempre è accaduto. Serva questo a far comprendere 
ai giuristi che ancora oggi rifiutano la tecnologia digitale nel processo, che non è il processo civile 
telematico come fenomeno, ad essere fuori dalle logiche della professione forense o di quella di ma-
gistrato o cancelliere, ma, al contrario, è chi non vuole adeguarsi e fa di tutto per impedire l’uso della 
tecnologia nel processo e nella professione, ad essere storicamente ‘incoerentÈ, e rischia di essere 
travolto dalla realtà che inevitabilmente, come sempre è stato, deve non solo usare la tecnologia, ma 
da questa viene inevitabilmente influenzata e costantemente modificata anche dal punto di vista dei 
rapporti tra le persone che poi diventano giuridicamente rilevanti e quindi vengono inevitabilmente 
disciplinati dal diritto positivo. Opporsi a questi processi socio-tecnologici vuol dire emarginarsi; 
al contrario, studiare il fenomeno nuovo e cercare di dominarlo, comprendendone le sue caratte-
ristiche, permetterà di indirizzarlo verso un suo utile utilizzo come strumento che aiuta e facilita 
la soluzione dei problemi, impedendo che sia lo strumento a governare l’uomo con le conseguenze 
negative e imprevedibili che ne deriverebbero. 
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2. IL DEPOSITO DEGLI ATTI E DOCUMENTI NEL PROCESSO CIVILE  TELEMATICO 
(Avv. Francesco MINAZZI)

Una volta affrontato in modo generale e metodologico il problema ‘culturalÈ con cui ci si deve 
porre di fronte al PCT, si può più facilmente dedicare alla comprensione e soluzione dei problemi 
‘materiali’ che questo pone, ad esempio quelli riguardanti il deposito di atti e documenti nel PCT. 

Doveroso è prima di tutto avere chiaro il panorama normativo della disciplina del PCT, per poter 
poi comprendere (il dominio della conoscenza) gli aspetti materiali del deposito  (il dominio 
delle abilità) in modo che le modalità siano coerenti con le norme e i regolamenti, superando i 
problemi che in sede applicativa queste pongono (il dominio delle criticità), anche molto tecnici 
e quindi ostici per la maggior parte dei giuristi con formazione solo ‘umanistica’ .   

Di seguito la disciplina di riferimento della complessiva materia del processo civile telematico:
Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443); art. 15 Legge 15 marzo 1997 n. 59;  

DPR 13 febbraio 2001 n. 123 (Regolamento sull’uso di strumenti informatici e telematici nel proces-
so civile); Codice Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.);  
DM 17 luglio 2008;  Legge 22 febbraio 2010 n. 24 (interventi urgenti in materia di funzionalità del 
sistema giudiziario) ;  DM 21 febbraio 2011 n. 44;  DM 15 ottobre 2012 n. 209 (G.U. 05.12.2012 . 
Modifiche al DM 44/2011);  Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179  (artt. 16 e 17 – convertito con la 
L. n. 221 del 17.12.2012 – G.U. del 18.12.2012 n. 294);  Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (l’art. 19, ha 
apportato modifiche al DL 18.10.12 n. 179 modificando l’art. 16 e introducendo gli artt. 16 bis, ter e 
quater.);  Specifiche tecniche  16.04.2014 (sostitutive del precedente provvedimento 18.07.2011) ;  
D.L. 24 giugno 2014, n. 90. 

Il formato degli atti processuali e dei documenti, in particolare, nel Processo Telematico, è rego-
lato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005), dal Decreto Ministeriale 44/2011 
recante le Regole Tecniche del PCT e dal Provvedimento DGSIA 16.04.2014, recante le Specifiche 
Tecniche del PCT.

L’art. 1 del CAD reca le definizioni di base, descrivendo, alla lett. p), il documento informatico 
come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, in contrapposi-
zione al documento analogico di cui alla lett. p-bis), ossia “la rappresentazione NON informatica di 
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Precisa, poi, l’art. 20, co. 1, CAD che “il documento informatico da chiunque formato” è valido e 
rilevante agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del CAD stesso.

L’art. 21 del CAD statuisce che “Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avan-
zata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 
3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha 
l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica 
qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”

Documenti nativamente informatici (artt. 1, 20 e 21 CAD). Sono creati direttamente dall’avvo-
cato in formato elettronico, tramite i consueti programmi di videoscrittura (MS Office, OpenOffice, 
LibreOffice, ecc   …. ).

Ai fini del successivo deposito telematico dell’atto, il documento redatto con un word processor, 
andrà convertito in un PDF privo di elementi attivi (art. 12 Regole Tecniche PCT) mediante espor-
tazione o stampa virtuale. 

L’atto in PDF va poi sottoscritto con la firma digitale ed acquisisce validità legale.
Individuato il concetto giuridico di documento informatico, passiamo adesso alla qualificazione 

delle copie nelle varie forme che la disciplina individua. 
Le copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico sono trattate nell’art. 

22, co. 2, CAD che recita: “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti ori-
ginali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli 
originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata 
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”. 

Trattasi delle riproduzioni elettroniche di atti originariamente cartacei, tramite scansione.
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Anche in questo caso è consigliabile ottenere un file PDF c.d. immagine, acquisendo il documento 
con lo scanner o con le app apposite per smartphone o tablet (es. DocScanner o Doc Scan). I docu-
menti da allegare alla busta telematica, diversi dall’atto principale, tuttavia, sono ammessi anche in 
altri formati diversi dal PDF.

In assenza di declaratoria di conformità del PU, opera la presunzione di conformità di cui all’art. 
2712 c.c., fino a disconoscimento.

Riguardo al formato degli atti, distinguiamo due ipotesi diverse: la notifica dell’atto dal deposito 
dello stesso mediante strumenti telematici. 

Riguardo alla notifica l’art. 19 bis, comma 1 e 2, Specifiche Tecniche 16 aprile 2014, stabilisce che 
qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato 

pdf e ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizione per le operazioni di 
selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini.

Negli altri casi, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti 
analogici, devono essere privi di elementi attivi e possono essere solo in formato pdf .

Riguardo al PCT, l’avvocato può depositare due tipologie di atti, il cosiddetto atto del processo, 
ovvero l’atto costitutivo (citazione, ricorso), le memorie, le comparse e le istanze; e gli allegati intesi 
come documenti e quanto altro necessita alla istruzione della causa. 

Per quanto riguarda l’atto del processo, o con terminologia pratica, l’atto principale del deposito, 
l’art. 11 DM 44/2011 e l’art. 12 delle citate Specifiche Tecniche, precisano che l’atto deve necessa-
riamente essere un file PDF, ottenuto dalla conversione di un documento testuale (.doc, .odt, etc). 
Non è ammessa la scansione del cartaceo.

L’atto così formato deve essere poi firmato digitalmente, con struttura CADES-BES o PADES-BES.
La firma CADES-BES modifica l’estensione del file, aggiungendo la dicitura .p7m all’estensione 

originale (es. procura_alle_liti.pdf.p7m). Essa è apponibile a tutti i tipi di file, che, tuttavia, dopo la 
sottoscrizione, possono essere letti solo con apposito software (Dike, Arubasign, Firmacerta, etc.).

La firma PADES-BES non modifica l’estensione del file, ma aggiunge un segno grafico sul file con 
la dicitura “firmato digitalmente da (Tizio)”. Essa è apponibile  esclusivamente a file PDF, però dopo 
la sottoscrizione possono essere letti senza necessità di apposito software.

Per quanto riguarda invece gli allegati, l’ art. 12 DM 44/2011 e art. 13 Specifiche Tecniche, stabi-
liscono che questi vanno inseriti come documenti informatici. Ma sul piano strutturale sono consen-
titi nei formati pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, eml, msg, nonché nei formati compressi zip, rar e arj 
(questi ultimi purché contenenti file del primo gruppo).

Possono, pertanto, essere documenti nativamente informatici oppure documenti cartacei trasfor-
mati in file digitali. 

Passando all’esame della giurisprudenza sul punto, questa   è  attualmente la situazione:
Tribunale di Roma, decreto 9.06.2014 Est. Dott. Saracino; Tribunale di Roma, decreto 13.07.2014 

Est. Dott. Castaldo; Tribunale di Udine, decreto 17.06.2014; tutti si sono espressi per l’inammissibi-
lità del ricorso depositato in formato pdf immagine. 

Tribunale di Livorno, decreto 25.07.2014 Est. Dott. Pastorelli, per la stessa causale ha optato 
invece per la nullità del Decreto ingiuntivo.

A fronte di questa discutibile giurisprudenza, che in un momento di ‘passaggiò dall’analogico al 
telematico, avrebbe dovuto tener in maggior conto la difficoltà di comprensione delle norme  fram-
mentarie e  contenenti terminologia nuova e complessa che non faceva parte della ‘cultura giuridica’ 
della classe forense (che sta faticosamente ed a proprie spese cercando si coprire il gap di cono-
scenza ed esperienze, di manualità, che comporta l’uso massimo dello strumento informatico), si 
sta affermando una giurisprudenza più illuminata che, coerentemente con la disciplina processuale 
in vigore, tende a salvare comunque gli effetti dei depositi, permettendo il rinnovamento degli atti 
depositati in modo non coerente con le norme in vigore, ma pur sempre validi. 

Il Tribunale di Vercelli, ord. 31.07.2014, ad esempio, giusto il disposto dell’art. 156 cpc, rilevato 
che le Specifiche Tecniche DGSIA non comminano nullità alcuna, essendo fonte subprimaria, ha 
dichiarato una mera irregolarità il deposito del PDF immagine.

Il Giudice, conseguentemente, potrebbe ordinare il rinnovo del deposito ai sensi dell’art. 182 cpc, 
invitando l’avvocato a “mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi”. Così come sta 
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avvenendo in casi sempre più ricorrenti e di cui non si ha notizia perché una rimessione in termini 
o un ordine di integrazione non è così appetibile per il ‘gossip’ giuridico come invece un decreto 
che dichiari l’inammissibilità o la nullità, rischiando di rovinare per sempre un cittadino e con lui 
il proprio difensore, senza che vi sia stata la commissione di un errore da giudicare come ‘peccato 
mortalÈ nell’ordine delle gravità che si possono commettere professionalmente.

Vedasi per tutte Tribunale di Milano, ord. 24.09.2013 Est. Dott. Perozziello; in questo caso, in-
fatti, il giudice, rilevato che il ricorso monitorio è stato depositato come documento scansionato, 
non rispettando le regole tecniche, ha fatto applicazione dell’art. 182 cpc (pur senza richiamarlo), 
invitando il ricorrente ad effettuare un nuovo deposito telematico nel formato prescritto dalla nor-
mativa tecnica. Già nel 2013, pertanto, si è ritenuta la violazione delle forme una mera irregolarità, 
insuscettibile di incidere sull’ammissibilità dell’atto.

Una riflessione finale anche sulla dotta e completa relazione dell’avv. Minazzi, ci porta a rilevare che 
la magistratura deve cercare di avere, almeno in questo momento di grave disagio per gli operatori 
del diritto, un atteggiamento meno rigido e punitivo, poiché gli operatori del diritto come gli avvocati, 
devono essere incoraggiati all’uso delle nuove tecnologie nel processo se  si vuole che il PCT si affermi 
velocemente e manifesti i suoi effetti positivi per l’intero sistema giustizia. In questa fase la giurispru-
denza, più che punitiva, dovrebbe essere ‘educativa’ ed incoraggiante, sanzionando solo atteggiamenti 
e comportamenti palesemente dilatori o errati, e cercando negli altri casi, di tendere una mano a chi 
faticosamente sta cercando di adeguarsi, utilizzando lo strumento telematico.

 3. IL  MANDATO AD LITEM E IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
 (Avv. Adriana AUGENTI)

La tecnologia informatica si è introdotta ormai in ogni meandro della vita forense, dobbiamo 
prenderne atto, anche nelle modalità di rilascio del mandato, della procura speciale o generale, e di 
conseguenza nel modo con cui occorre produrla in giudizio, conservarla in studio. 

Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore (art. 
82 c. 2 c.p.c.) . 

L’art. 16 bis DL 179/2012 (come modificato dal DL 90/2014, l. conv. 114/2014), sancisce che
“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti 

civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti 
processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha 
luogo esclusivamente con modalità telematiche,.... “ 

Se una parte deve essere “precedentemente costituita”, per poter procedere al deposito telemati-
co di atti e documenti, avrà già depositato tradizionalmente il mandato, quindi il problema del manda-
to su documento informatico sembrerebbe ridimensionato. Oggi però già esiste l’obbligo di deposito 
telematico ad esempio per i Decreti Ingiuntivi. In questo caso quindi il problema si pone e va affron-
tato, e le abilità schematizzate ed illustrate dall’Avv. Pontecorvo tornano di nuovo di riferimento per 
la soluzione dei problemi che anche la sottoscrizione di un mandato informatico pone. 

L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce 
e della parte assistita (art. 23 c. 2 Nuovo Codice Deontologico Forense).

L’art. 83 del cpc  stabilisce che “Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difen-
sore, questi deve essere munito di procura.…......... La procura si considera apposta in calce 
anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si 
riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto 
all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del 
Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il di-
fensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica 
autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concer-
nente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi 
in via telematica......“.

Il codice di procedura civile detta quindi le modalità di composizione della procura, e le modalità 
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di firma e di autentica. Dunque,  la procura può essere rilasciata su un documento informatico, ov-
vero, secondo l’art. 1 let. p) del Codice dell’Amministrazione Digitale, su un documento che è “ la 
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti “. Sul valore legale 
del documento informatico,  l’art. 20 dello stesso codice precisa che “Il documento informatico da 
chiunque formato, la memorizzazione  su supporto informatico e la trasmissione con stru-
menti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli 
effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. L’idoneità del documento infor-
matico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente 
valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, 
integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21.”

Sono due le tipologie di documenti informatici che possono essere utilizzate per il rilascio di un 
mandato ad litem: un documento (nativo) di testo formato con il computer, firmato digitalmente 
dal cliente e poi autenticato dall’avvocato sempre mediante l’apposizione della sua firma digitale; 
oppure un documento cartaceo firmato dal cliente con la sua firma olografa, trasformato mediante 
scanner o macchina fotografica digitale in documento informatico. In questo secondo caso si regi-
strano due differenti correnti dottrinarie: c’è chi ritiene che il documento firmato solo dal cliente 
possa poi essere riconosciuto con l’apposizione della firma digitale del professionista, e chi suggeri-
sce, in mancanza di una norma specifica, di autenticare la firma del cliente mediante sottoscrizione 
olografa per autentica da parte dell’avvocato, e successivamente, dopo la trasformazione del do-
cumento analogico firmato da entrambi, in documento informatico, di firmarlo di nuovo con firma 
digitale da parte dell’avvocato. 

Inoltre l’art 10 DPR 13 febbraio 2001 n. 123 ( Regolamento recante disciplina sull’uso di stru-
menti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo 
dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti ) sancisce che se la procura alle liti è 
stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la 
copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sotto-
scrizione con firma digitale .  

A fronte di queste norme frammentarie e ‘disseminatÈ lungo i tortuosi sentieri della procedura ci-
vile degli ultimi lustri, si creano situazioni in cui le ‘abilità’ diventano necessarie insieme alla pruden-
za. Prendiamo infatti il caso della procura alle liti rilasciata per atto notarile ‘informaticò, rilasciata 
da un determinato soggetto (cliente, persona fisica o persona giuridica) a un determinato individuo 
(avvocato) per atto pubblico e per una generalità di atti. 

L’avvocato non può «autenticare» la firma di un notaio, ma  ai fini del deposito telematico di que-
sta procura, e la sua allegazione al fascicolo telematico è bene comunque apporre la firma digitale 
dell’avvocato che ha ricevuto l’incarico al fine asseverare la conformità all’originale della stessa, così 
come prescritto dall’art. 10 DPR 123/2001. 

Analizzando adesso l’aspetto materiale del deposito della procura, sotto il profilo dell’abilità pra-
tica, oltre che della conoscenza normativa e regolamentare, rileviamo che l’art. 83 stabilisce che “.. 
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata ….... su documento informatico 
separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti 
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia...”.Considerato che 
l’atto principale del processo, nel nostro caso il ricorso per decreto ingiuntivo (ma domani lo stesso 
discorso varrà anche per citazione e ricorso in genere quali atti introduttivi), deve essere in formato 
PDF (nativo) quindi non per scansione di un documento cartaceo, e che non deve contenere ele-
menti di immagine, non possiamo far firmare un mandato a margine come tradizionalmente si fa sul 
cartaceo, ma possiamo farci rilasciare un mandato su un documento separato, che la legge conside-
rerà come in calce all’atto principale, se viene sottoscritto con firma digitale e congiunto mediante 
strumenti informatici, che nel caso del deposito sono identificati nell’inserimento del mandato e del 
ricorso nella stessa busta con la quale si effettua l’invio con la posta certificata alla cancelleria; busta 
identificata con un file che ha come estensione .enc, ma che, dopo le ultime specifiche tecniche, pos-
siamo rinominare a piacere secondo le nostre esigenze di archiviazione dello stesso. 

Già la giurisprudenza, nel lontano 2008, quando l’attuale normativa sul PCT ancora non era stata 
scritta, riconosceva giusta questa impostazione. Si pensi al Tribunale di Milano, con sentenza  – Dott.

LNPC5E6.indb   138 12/04/15   22:39



139

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

ssa Simonetti –  del 30 gennaio 2008: “ Ritiene il Tribunale valida la costituzione in giudizio 
della ricorrente poiché …..... la procura alle liti in quanto contenuta nella busta telematica è 
stata regolarmente prodotta in giudizio al momento della costituzione in giudizio della parte 
ricorrente; …......... la circostanza che essa sia contenuta nella busta telematica unitamente 
al ricorso monitorio, busta firmata dall’avvocato con firma digitale, soddisfa il requisito della 
congiunzione materiale all’atto richiesta dall’art. 83...”

Sempre la giurisprudenza è intervenuta su un altro punto discusso: Tribunale di Milano – Dott. 
Consolandi – 14 gennaio 2010:

“ …....Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al debitore in-
giunto unitamente al decreto si deve osservare come nessuna norma di legge imponga la 
notifica, unitamente alla ingiunzione, anche dell’atto che conferisce la rappresentanza.

Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l’ufficio giu-
diziario l’art. 10 del d.p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia 
informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamen-
te al ricorso, quale originale informatico. […] La procura – la sua copia informatica qualora 
la procedura sia telematica - in tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del 
procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo. Il codice 
di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la 
procura quale necessario oggetto di notifica.....”

Infine Tribunale di Milano – Dott. Fascilla – 7 ottobre 2014:
“....... la prova che il legislatore abbia già considerato possibile il deposito telematico degli atti 

introduttivi e di costituzione in giudizio risulta dall’art. 83 c.p.c. in tema di procura alle liti.
Il comma 3 di tale articolo prevede testualmente che «Se la procura alle liti è stata confe-

rita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne 
trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale…» 

Per chiudere la relazione dell’Avv. Adriana Augenti, con una riflessione, suggerita dalle sue con-
clusioni, la mancanza di una disciplina organica,  di un codice di procedura civile telematico e di un 
codice civile telematico, si fa sentire anche sulla disciplina della procura, delle sue modalità di rila-
scio, essendo il deposito risolto dall’art. 83, così come la giurisprudenza formatasi dal 2008 ad oggi 
ci insegna. Ma la redazione della procura e la sua sottoscrizione soffrono sempre dei dubbi suscitati 
da  una disciplina sulla portata della firma digitale, che non tiene conto che il documento informa-
tico su cui è rilasciato il mandato ha caratteristiche formali e sostanziali che la sua natura digitale 
dissocia da quelli del documento analogico e dalle disposizioni nate per disciplinarlo. Si pone infatti 
il problema che fa discutere i giuristi, della portata di una firma digitale. 

L’art. 21 del CAD  co. 2 che prevede che  “...Il documento informatico sottoscritto con fir-
ma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ….............. ha l’efficacia prevista dall’articolo 
2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si 
presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria....”

L’art. 2702 cc  sancisce “ La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della 
provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura 
è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come 
riconosciuta.”

Dal combinato disposto dei due articoli c’è chi  ravvisa un riconoscimento legale della stessa nel 
momento in cui l’ente certificatore all’uopo autorizzato dalla legge, certifica che tale dispositivo di 
firma digitale è stato rilasciato ad un determinato soggetto; quindi una firma digitale con certificato 
valido sarebbe da ritenersi legalmente riconosciuta come imputabile ad un determinato soggetto. 
Personalmente ritengo (nda) che questa impostazione non sia però coerente con la disciplina sul 
mandato, nella quale è richiesto espressamente che l’avvocato, nel firmare a sua volta, anche me-
diante firma digitale, asseveri non tanto l’originalità della firma in quanto tale, ma semplicemente 
il fatto che tale firma è stata apposta dal soggetto di cui l’avvocato stesso ha accertato le generalità 
che risultano dal documento firmato, ovvero dal mandato stesso. 
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4. L’ATTO INTRODUTTIVO E IL DEPOSITO  
 (Avv. Nicola GARGANO)

Continuando l’esame degli atti informatici che vanno depositati telematicamente, affrontiamo 
adesso le problematiche dell’atto introduttivo. 

L’ art. 44 del D.L. n. 90 del 24.6.2014 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ar-
ticolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale 
ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente, iniziati prima del 30 
giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ul-
tima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i 
documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona 
esclusivamente con tali modalità.

A sua volta, l’art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121 e modificato dal D.L. 
90 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014, precisa che: 

“1. ….... a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria 
giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da par-
te dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità 
telematiche,....... 

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al 
comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere 
dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione 
a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, …...... Unitamente alla nota di iscrizio-
ne a ruolo sono depositati, con le medesime modalità le copie conformi degli atti indicati dagli ar-
ticoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. 
Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori 
dai casi previsti dal comma 9-bis. (aggiunto D.L. 132 del 12 settembre 2014).

Le disposizioni sul deposito da parte dell’avvocato della nota di iscrizione a ruolo e degli 
atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557 (Titolo esecutivo, pre-
cetto, atto di pignoramento, verbale di pignoramento e della nota di trascrizione) si applica-
no ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si ap-
plicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali 
il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunica-
zione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello 
Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.

9.ter A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria 
giurisdizione, innanzi alla corte di’ appello, il deposito degli atti processuali e dei documen-
ti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con 
modalita’ telematiche...”

Il processo telematico ci consente di depositare non solo gli atti telematici obbligatori ma anche 
ulteriori atti non previsti dalla legge come obbligatoriamente telematici, a condizione che nell’ufficio 
giudiziario il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni (avvocati e CTU) sia stato dichiarato 
tecnicamente possibile, ai sensi dell’articolo 35 del decreto ministeriale n. 44 del 21.2.2011 (Regole 
tecniche per l’uso delle PEC nel processo civile e penale), con decreto dirigenziale emesso dalla 
DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati).

L’articolo 44 del DL 90/2014 prevede altresì che, prima del 31 dicembre 2014, nei casi previsti dai 
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere deposi-
tati con modalità telematiche, e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
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Tale formulazione sembrerebbe escludere la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi e 
di costituzione in giudizio, tutt’ora possibile solo in quei Tribunali provvisti di decreti dirigenziali del 
Ministero della Giustizia emessi ai sensi dell’art.35 D.M. 21.2.2011 n.44, che contemplano l’attivazio-
ne del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) anche per quegli atti non 
previsti dalla legge come obbligatori.

Occorre quindi che l’avvocato, prima del deposito, si accerti, consultando il portale telematico 
del ministero, www.pst.giustizia.it ,  che siano stati emessi i decreti dirigenziali che, accertata la 
funzionalità delle strutture telematiche dei vari uffici preposti al ricevimento dei depositi telematici, 
ne dichiarino l’abilitazione. 

Sul piano tecnico, non vi è alcun impedimento o filtro ostativo affinché gli atti introduttivi e di 
costituzione in giudizio siano effettivamente depositati e successivamente accettati dal cancelliere 
che dovrà inserirli nel fascicolo informatico e sottoporli all’attenzione del magistrato.

L’art. 35 d.m. n. 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere di ac-
certare e dichiarare «l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente 
alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio» 
e non legittima la stesura di un elenco di atti ammessi ed altri esclusi dal deposito. La ratio della 
predetta norma è da ricercarsi nella necessità, in un momento storico in cui il processo telematico 
non trovava uniforme applicazione nei tribunali italiani, di accertare la effettiva funzionalità delle 
infrastrutture informatiche dell’ufficio giudiziario, e dunque la  idoneità a ricevere atti telematici 
secondo un esame di natura tecnica e non certo giuridica.

Non sussiste alcuna motivazione tecnico-giuridica che impedisca di estendere la facoltà di depo-
sito telematico a tutti gli atti e in tutti procedimenti civili, contenziosi, di volontaria giurisdizione ed 
esecutivi, in ragione anche delle recenti modifiche, apportate in sede di conversione del d.l. 90, agli 
articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per cui se ne esclude 
l’applicabilità nell’eventualità di deposito telematico.

D’altra parte, anche dalla circolare Ministero della Giustizia 27.6.2014  si ricava che l’entrata in 
vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente 
in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti 
introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti proces-
suali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella 
di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico.

Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta.
Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzio-

ne in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, 
involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. 

Di conseguenza, non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi 
(e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto 
l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11.

La giurisprudenza sul tema si è equamente divisa, tra 
contrari:
1) Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22.07.2014 
2) Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 15.07.2014 (http://www.dirittoegiustizia.it/

news/8/0000069410/Deposito_telematico_dell_atto_di_costituzione_in_giudizio_Si_consiglia_il_ri-
spetto_dell_elenco_di_atti_riportato_nei_decreti.html ) 

3) Tribunale Padova, ordinanza 28.08.2014 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683 )
4) Tribunale di Foggia, ordinanza 10.04.2014 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989 )
 
e favorevoli:
1) Tribunale di Milano, sez. IV Civile, ordinanza 7.10.2014 (http://www.dirittoegiustizia.it/allega-

ti/8/0000067035/Tribunale_di_Milano_sez_IV_Civile_ordinanza_7_ottobre_2014.html )
2) Tribunale di Vercelli, sez. Civile, ordinanza 31.07.2014 (http://francescominazzi.net/2014/09/26/

pct-trib-di-vercelli-ammesso-il-deposito-telematico-di-qualsiasi-atto-anche-in-formato-non-consentito/  )
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3) Tribunale di Bologna, ordinanza 16.7.2014 
4) Tribunale Brescia, sez. lav., ordinanza 7.10.2014

Hanno optato per la rimessione in termini:
1)Tribunale Perugia, ord. 17.01.2014
2)Tribunale di Bergamo, Ordinanza 10.7.2014

Passando ora all’esame del deposito, dopo aver firmato gli atti, il programma, il redattore della 
busta per il deposito, ci chiederà di confermare la creazione della busta, che verrà inviata all’indiriz-
zo PEC del tribunale utilizzando come mittente l’indirizzo PEC dell’avvocato depositante che deve 
essere l’indirizzo comunicato ed implementato nel REGINDE, altrimenti il deposito non sarà valido.

Una volta effettuato l’invio, riceveremo almeno quattro messaggi di ritorno, il primo è il messaggio 
con cui il nostro gestore di posta elettronica certificata ci comunica dell’avvenuta presa in carico del 
nostro messaggio spedito; il secondo è il messaggio che viene dal gestore di posta del ministero, che 
ci avverte dell’avvenuta presa in consegna del nostro deposito. È questo il messaggio importante che 
dovrà contenere anche l’allegata busta .enc con i nostri documenti depositati. 

L’ art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121 modificato da D.L. 90/2014 - Conv. 
legge n. 114 dell’11 agosto 2014, al comma 7 precisa infatti che: “ Il deposito con modalità telema-
tiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna 
da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito È 
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna È generata entro la fine 
del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto 
comma, del codice di procedura civile “.

Alla stregua dell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Ord. N.182/2011, 
Sent. n. 11163/2008), in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del 
convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per 
essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno 
festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

Una volta effettuato il deposito, un primo controllo viene effettuato dal gestore della posta elet-
tronica certificata del Ministero della giustizia in grado di segnalare le seguenti anomalie che invali-
dano il deposito che dovrà dunque essere ripetuto:

1.l’indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE; l’avvocato deve verificare l’effettiva presenza 
dei suoi dati nel ReGIndE ed eventualmente provvedere presso il proprio ordine di appartenenza

2.Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche; verificare la versione del redattore 
utilizzato.

3.la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita; ridurre la dimensione 
degli allegati ripetendo le scansioni utilizzando una risoluzione più bassa. Superata la predetta fase 
vengono invece effettuati i successivi controlli automatici che, se positivi consentiranno senza indu-
gio il deposito da parte del cancellerie. 

Gli errori invece si dividono in tre categorie:
1.WARN: anomalia non bloccante, si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere 

giuridico (es: atto depositato fuori termine)
2.ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può de-

cidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito (es: certificato di firma scaduto, 
numero di ruolo errato);

3.FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (es: atto principale mancante, busta indecifrabi-
le). Nei primi due casi il deposito verrà inoltrato comunque al tribunale di destinazione che potrà 
accettarlo o rifiutarlo.

Possono verificarsi casi ‘patologici’ che richiedono una soluzione ottimale e coerente con la logica 
e la ratio del processo, in generale, non solo telematico. 

L’articolo 14 d.m. 44/2011 sancisce che, il rigetto del deposito da parte dell’ufficio, non impedisce 
il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale dal 
codice di procedura civile.  Quindi basterà che il deposito avvenga con qualche tempo di anticipo per 
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avere possibilità di rimediare in caso di problemi, con un altro deposito corretto.
Situazione più complessa invece si verificherebbe qualora i termini per il deposito siano scaduti 

e l’avvocato telematico si trovi in possesso della sola ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) (o peg-
gio solo della ricevuta di accettazione (RdA) al Tribunale di destinazione. Ai sensi dell’art. 13 delle 
regole tecniche infatti l’atto si intende ricevuto nella data e ora riportata sulla ricevuta di consegna 
tuttavia l’atto, seppur depositato nei termini, non potrà essere posto a conoscenza del giudice e del-
la controparte fino all’intervento manuale del cancelliere che, accettando il deposito, rende di fatto 
accessibile l’atto sulla consolle del magistrato e su Polisweb.

In casi come questi è sempre auspicabile che il giudice intervenga con una rimessione in termini 
che tuteli anche il diritto di difesa della controparte. 

La circolare del Ministero della Giustizia 27.6.2014,  ha affrontato il problema delle anomalie del 
deposito eseguito mediante invio telematico, disponendo che l’art. 14 del provvedimento 16 aprile 
2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011) preveda che, all’esi-
to della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servi-
zi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le 
possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL.

Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l’accettazione 
del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l’accetta-
zione, e, dunque, l’entrata dell’atto/documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il de-
posito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia 
riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria 
concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.

Ad ogni buon conto, dopo ogni deposito, anche se si ricevono le quattro pec di ricevuta, è consi-
gliabile andare a verificare su pst.giustizia.it il fascicolo telematico da cui devono risultare i documenti 
depositati, controllandone anche l’integrità, sarà la prova definitiva del buon esito del deposito.

Una considerazione a margine dell’intervento dell’Avv. Gargano, per chiudere la sua relazione con 
una riflessione. Come si vede, ogni problema che pone il PCT ha un minimo comune denominatore, 
la necessità di una norma specifica per regolamentare un processo che non è, dal punto di vista dei 
principi generali che lo governano e lo rendono necessario per affermare la giusta applicazione della 
legge a situazioni conflittuali, diverso da quello che si è venuto costruendo nei secoli passati fino allo 
strumento che oggi è trattato nel cpc e nelle leggi speciali che lo riguardano, ma è semplicemente 
un processo fatto con strumenti per loro natura diversi, con tecnologie diverse da quelle che era-
no usate quando si sono scritte le norme dell’attuale cpc. Se allora la procedura è stata scritta per 
adattare la carta, la penna, agli scopi del processo, anche oggi si dovrebbe continuare sulla stessa 
strada, ovvero adattare le norme che governano l’uso delle nuove tecnologie, alle loro caratteristi-
che formali, strutturali e materiali, che le rendono diverse e non governabili con le vecchie norme 
attualmente in vigore. 

5. LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO VIA PEC  
 (Avv. Luca SILENI)

L’art 3 bis della L.53/1994 sancisce la possibilità di effettuare notificazioni via PEC, esclusivamen-
te nei confronti di soggetti titolari di casella di Posta Elettronica Certificata censita in un pubblico 
registro, e la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elet-
tronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

L’ art.16 ter D.L.179/2012 precisa che, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in ma-
teria civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti 
dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 
6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettroni-
ci, gestito dal Ministero della giustizia. Ovvero :

l’ INI-PEC ; il Registro PP.AA.; il Registro delle Imprese; il RegIndE, mentre per l’IPA che è pur 
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sempre un pubblico elenco, non essendo stato mensionato nella disciplina per le notifiche, non vi è 
certezza, per cui meglio evitare per non cadere in possibili eccezioni di nullità della notifica.

Gli strumenti tecnici necessari per effettuare la notifica in proprio con la PEC, sono la firma digi-
tale,  la casella di Posta Elettronica Certificata censita nel ReGinDe, la procura alle liti, la conoscenza 
dell’indirizzo PEC del destinatario censito in un pubblico registro.

Riguardo alla firma digitale, sul mercato ci sono molte tipologie, vari tipi di supporti come smart 
card, che si usano mediante lettori da collegare al computer, oppure token con collegamento USB 
più versatili e pratici da usare.

Per quanto riguarda la Posta Elettronica Certificata, l’avvocato deve spedire la notifica mediante 
l’indirizzo PEC che ha inviato al proprio ordine e che è stato inserito nel REGINDE. 

La procura alle liti, ex art.18 DM 44/2011, si considera apposta in calce all’atto, qualora sia inserita 
all’interno del medesimo messaggio PEC. La procura alle liti, come ogni altra copia informatica per 
immagine che venga inserita all’interno del messaggio PEC, dovrà essere oggetto dell’asseverazione 
di cui al comma 4°art.18 DM 44/2011 e, quindi, di un’attestazione di conformità da inserirsi nella 
relata di notifica firmata digitalmente. Nel caso sia rilasciata su documento informatico firmato digi-
talmente dal cliente, basterà che venga controfirmata digitalmente anche dall’avvocato.

Il contenuto di una notifica telematica effettuata dall’avvocato deve obbligatoriamente contenere:
La Relata di notificazione;  l’ atto/atti da notificarsi; la Procura alle liti rilasciata dall’assistito.
L’oggetto riportato nel messaggio PEC dovrà essere obbligatoriamente:
“ notificazione ai sensi della legge n.53del1994 “
La relata di notifica va redatta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale 

ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a)il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b)[ gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto];
c)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha 

conferito la procura alle liti;
d)il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e)l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
f)l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g)l’attestazione di conformità .
Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giu-

diziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.
Qualora l’Avvocato provveda alla notificazione di atti e provvedimenti digitali scaricati dai registri 

digitali di cancelleria, potrà scaricare il documento ed attestarne la conformità alla copia informatica 
presente nei registri suddetti, senza pagare alcun diritto di rilascio per la copia autentica.

L’attestazione di conformità, per prassi consolidata, si redige all’interno della relazione di notifi-
cazione. Il potere di autentica è previsto dall’art.16 bis comma 9 bis del D.L.179/2012 convertito con 
la L.221/2012.

La notifica si perfeziona, per il notificante, con la generazione della ricevuta di accettazione; per 
il notificato, con la generazione della ricevuta di consegna.

La ricevuta di consegna salvata in formato .eml o .msg, può, in virtù delle nuove Specifiche Tecni-
che, essere depositata nel fascicolo di riferimento con modalità telematicamente.

L’art.19 bis, ult. co., prevede che l’atto notificato sia inserito nella busta telematica, specificando 
che le ricevute di accettazione e consegna relative ad ogni destinatario vanno inserite come allegati.

La L.53/94, all’art.9, co. 1Bis, consente di provare l’avvenuta notifica mediante deposito di copia 
conforme (analogica) del messaggio PEC, dei relativi allegati e di entrambe le ricevute di accetta-
zione e consegna.

A tal fine, il medesimo articolo autorizza l’avvocato notificante ad estrarre copia analogica di que-
sti documenti ed asseverarne la conformità all’originale ex art.23 CAD.

La L.11.08.2014,n114, ha aggiunto all’art.9 il comma 1ter, secondo cui:
«In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla 

con modalità telematiche, procede ai sensi del comma1-bis»
Riguardo agli orari nei quali è possibile effettuare una notifica telematica, la legge 11 agosto 2014, 
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n.114 ha, in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n.90, aggiunto l’art.16 septies al D.L.18ot-
tobre2012, n.179, a mente del quale:

“La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle noti-
ficazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21,00 la notifica-
zione si considera perfezionata alle ore 7,00 del giorno successivo.”

6. L’AVVOCATO “#PCT-READY” 
  (Avv. Pietro CALORIO)

L’incontro di Perugia aveva come obiettivo principale quello di dare ai colleghi un quadro il più 
completo possibile delle problematiche del PCT, tenendo conto però che il primo problema dell’av-
vocato, quando deve operare con la tecnologia, è quello di imparare a conoscerla, e quindi a capire 
il significato dei termini che questa utilizza. Il linguaggio da sempre è stato lo strumento culturale 
per eccellenza, è la prima tecnologia che l’uomo ha utilizzato per comunicare, per creare rapporti 
giuridici, per conservare e per tramandare concetti, contratti, accordi, dichiarazioni.

L’avvocato Calorio molto intelligentemente allora ha presentato quello che semplificando si può 
chiamare il “il mantra del PCT” , infilando uno dietro l’altro con ritmo crescente decine e decine di 
termini particolari descrivendone il significato e il corretto utilizzo.  Può sembrare una cosa strana, 
ma in realtà si inserisce in quella ‘tradizionÈ professionale che vuole, in ogni studio, accanto ai codici 
di uso giornaliero, la presenza del rassicurante vocabolario della lingua italiana vicino a quello dei 
termini giuridici. Oggi non può mancare anche quello dei termini informatici. 

Questo intervento si lega a doppia maglia con l’intervento dell’Avv. Pontecorvo che ha aperto il 
convegno, poiché  per avere il dominio della conoscenza, il dominio delle criticità e il dominio delle 
abilità, non si può prescindere dal dominio delle parole e del loro significato.  Così ecco una pano-
ramica abbastanza esaustiva dei termini minimi che un avvocato oggi deve imparare a conoscere 
ed usare, quantomeno per potersi rapportare con i tecnici informatici cui deve sempre più spesso 
affidare il proprio sistema informatico, ed anche per poter dominare da solo e pienamente la propria 
attività senza doverla delegare a terzi rinunciando alle proprie prerogative e mettendo a rischio i dati 
del proprio studio e dei clienti. Una panoramica anche di piccoli ma preziosi consigli per diventare 
dominus della tecnologia e non essere dominati.

Informarsi serve per evitare fregature e riuscire a capire ; per essere “#PCT_ready” non occorrono 
migliaia di euro,  il computer può e deve essere un alleato (non un nemico); se si è informati, è più 
facile stipulare alleanze con consulenti informatici (irrinunciabili anche in strutture medio-piccole), 
reingegnerizzare l’attività intorno allo strumento informatico, e non viceversa (Herbert Simon docet).

- Elettronico: relativo al “settore della fisica che studia i fenomeni di emissione e propagazione 
degli elettroni [...]”;

- Informatico: riguardante la “scienza applicata che studia le modalità di raccolta, di trattamento 
e di trasmissione delle informazioni mediante elaboratori elettronici”;

- Digitale: in elettronica e in informatica, tutto ciò che viene rappresentato con numeri o che 
opera manipolando numeri (contr. “analogico”, sin. “numerico”);

- Telematico: relativo alla “disciplina che nasce dalla necessità di unificare metodologie e tecniche 
delle telecomunicazioni e dell’informatica per realizzare il trasferimento a distanza delle informazio-
ni e delle elaborazioni”.

- Smanettare” con pazienza (non c’è niente di “esoterico” nell’uso del computer, non serve essere 
tecnici informatici).

La postazione può funger da “server”, vuol dire che con questa si possono gestire , archiviare, dati 
condividendoli con altri computer o dispositivi digitali, rendendo molto più veloce il lavoro.

- Monitor grande (24” almeno), o anche due (sostituire i CRT!!!), la grandezza del monitor per-
mette di scrivere testi e al contempo consultarne altri aperti sempre davanti a noi, da cui attingere 
dottrina e giurisprudenza, o semplicemente da cui copiaincollare contenuti e concetti già espressi 
nei nostri atti, scritti per questioni analoghe. Permette di consultare le banche dati giuridiche men-
tre si scrivono gli atti, senza dover ogni volta aprire e chiudere il documento su cui si sta lavorando. 
Questo permette di affaticare molto meno la mente e di poterla concentrare tutta nello sforzo in-

LNPC5E6.indb   145 12/04/15   22:39



146

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

tellettuale creativo che dovrebbe caratterizzare ogni nostra produzione. La professione è cultura, 
ma anche fantasia e libertà, comprimerle per seguire le procedure di apertura e ricerca vuol dire 
rinunciare a molta della nostra potenzialità professionale (nda).

La RAM, HDD, servono ad elaborare i dati e di solito insieme alla scheda grafica, e alla capienza 
del disco rigido su cui è installato il sistema operativo, insieme alla potenza del processore, a deter-
minare la velocità di lavoro del computer; se questi elementi non sono ben disposti, se la memoria 
cache non è equilibrata e libera, il computer potrebbe rallentare la velocità diventare anche molto 
lento, delle volte basta intervenire su questi elementi senza spendere cifre impossibili per ridare 
nuova vita al pc. 

Altro elemento importante ma non determinate è il lettore DVD, che  servirà per visionare docu-
menti salvati su tali supporti, o addirittura usare tali supporti per salvare e conservare i  documenti 
di archivio. 

Il monitor di un portatile, per poterci lavorare senza troppo sforzo, dovrebbe avere almeno 13 
pollici di diametro, che rappresentano il miglior compromesso tra portabilità-leggerezza e visibilità.

Il  tablet, può essere utile, ma nessuna tastiera touch può oggi sostituire la praticità lavorativa 
della tastiera fisica . 

Quando si stipula un contratto telefonico e per l’uso della rete internet, occorre scegliere un 
contratto business poiché in caso di problemi garantisce una migliore protezione giuridica,  anche 
se occorre sempre stare molto attenti agli SLA (Service Level Agreement); alle tempistiche di 
intervento in caso di guasti. Importante è verificare “banda minima garantita” e  assicurarsi un “pa-
racadute” (access point compatibile con chiavette, cellulare in hotspot, tethering): “non funziona 
Internet” non è più scusante valida per chiedere una rimessione in termini a seguito di un mancato 
deposito. 

Oggi la tecnologia deve servire per ridurre la carta, non per aumentarla. Per risparmiare sulla 
assistenza è utile anche valutare le soluzioni a noleggio (meditando bene sul plafond). 

La dematerializzazione, va vista in una ottica strategica complessiva e non “a spot”: creare un equi-
valente informatico del fascicolo cartaceo diventa sempre più necessario ed utile, soprattutto perché 
in futuro il fascicolo telematico sarà esclusivamente fatto, in tribunale, con documenti informatici. 

Imparare ad usare strumenti adeguati alle necessità dello studio per velocizzare il lavoro, quindi 
abbandonare lo scanner a piano di lettura e sostituirlo con una multifunzione che stampi anche fron-
te retro, per documenti lunghi e bozze preferire la stampa di opuscoli che permettono il risparmio 
di inchiostro e di carta. 

Attenzione ai  certificati CNS e di firma che sono nella smart card / chiavetta per la  firma digitale, 
sono a scadenza e tale scadenza va tenuta ben presente perché il certificatore che li ha rilasciati 

non è tenuto per contratto a comunicarcene la scadenza, rischiamo così di trovarci a firmare docu-
mento con certificati scaduti rendendoli del tutto inutilizzabili. 

La cosa migliore è avere più dispositivi di firma digitale per diminuire il rischio che si rompano 
proprio quando dobbiamo depositare un documento in scadenza, il rinnovo può comportare anche 
anche qualche giorno, e il termine del deposito o della messa in mora può trascorrere senza che 
possiamo rispettarlo. 

Sistema operativo, Browser web, Client di posta elettronica, Antivirus, Word processor, fogli di 
calcolo, Redattore PCT, Tool vari (editing PDF, ecc.), Internet Explorer, Mozilla Firefox , Google 
Chrome , antivirus, server, client, browser..... solo alcuni dei termini con cui dobbiamo entrare in 
piena confidenza se vogliamo continuare ad essere dominus del nostro studio. 

Messa così può sembrare una missione impossibile, e invece non è così difficile poter avere un 
rapporto soddisfacente con questa terminologia, certo è che se vogliamo continuare a fare la profes-
sione, non possiamo far finta di ignorare che questi termini ne fanno ormai parte integrante ed ogni 
giorno descrivono la maggior parte delle nostre attività professionali. 

Per chiudere con una battuta , personale da commentatore,  non si può pensare di guidare un’au-
to senza conoscere il codice della strada, e senza sapere come si ingrana una marcia in avanti o 
la retromarcia, possiamo forse ignorare che cosa è un alternatore, ma se per far andare lo studio 
dobbiamo affidarci ad un ‘autista’ che sappia solo lui, come funziona il pc,  noi perdiamo il dominio 
dei nostri dati e sulla professione, non è una cosa che si può risolvere nascondendola a noi stessi. 
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7. PCT ASPETTI DEONTOLOGICI NORMATIVI E PRATICI 
  (Avv. Alessio PELLEGRINO)

Uno degli aspetti poco conosciuti, ma fondamentale, che riguarda l’introduzione delle tecnologie 
informatiche nella professione legale e in particolare l’entrata in vigore del PCT, attiene ai profili 
deontologici e pratici che ne derivano per l’avvocato. 

Chi fa formazione sa bene quante volte colleghi spazientiti dalla difficoltà, o dalla pigrizia, di 
apprendere aspetti tecnologici del deposito, della conservazione della notifica, ad un certo punto 
sbrottano dicendo che loro non sono tenuti a studiare l’informatica e che quindi un processo tele-
matico se deve esserci deve tener conto che noi siamo giuristi e non tecnici informatici.  Sbagliano 
perchè per avere una conoscenza minimale di come funziona un computer e la posta elettronica, 
non vuol dire dover essere informatici, e  perchè come abbiamo detto sopra, nella relazione dell’avv. 
Pontecorvo, la storia li smentisce, ma anche perchè il non conoscere le regole che disciplinano l’e-
sercizio del deposito di un atto o di una notifica, o della firma digitale equivale a non essere profes-
sionalmente preparati a svolgere la professione.  

L’avv. Pellegrino, ha affrontato l’argomento evidenziando come  la Legge 31.12.2012 n. 247,  pre-
veda che “L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice 
deontologico emanato dal CNF … norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osser-
vare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con 
altri avvocati e con altri professionisti.”

Il nuovo codice deontologico in vigore da pochi giorni, all’art. Art. 14 prevede che L’avvocato, al 
fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia 
in grado di svolgere con adeguata competenza.

Secondo l’articolo Art. 15 del codice deontologico, l’avvocato deve curare costantemente la pre-
parazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai 
settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Appare evidente quindi come il non sapere come usare gli strumenti ordinari del proprio lavoro, 
espone l’avvocato a rischi deontologici abbastanza elevati, così come lo espone a richieste risarcito-
rie di clienti che dalla sua impreparazione possono ricevere un danno, come nel caso di un termine 
non rispettato per incapacità di utilizzare lo strumento informatico per un deposito regolare. 

La formazione in materia informatica diventa importante e fondamentale, dal momento che la 
tecnologia informatica entra a far parte dello studio legale in modo ormai sempre più coinvolgente 
ed irrinunciabile.

Se prendiamo le notifiche in proprio, in particolare quelle telematiche, la grande libertà operativa 
che queste danno, per essere facilmente espletabili stando comodamente chiusi nel proprio studio, 
non deve però farci dimenticare che non ne possiamo abusare, infatti l’art. 58 disciplina così tale 
comportamento: il compimento di abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla legge in ma-
teria di notificazione costituisce illecito disciplinare. 

Anche se occorre precisare che  la portata dell’articolo 58 è limitata al solo caso dell’abuso, re-
standone escluso il mero errore, nell’esercizio della facoltà di notifica in proprio prevista dalla legge.

Altri problemi potrebbero derivare dall’uso di sistemi di archiviazione e condivisione on-line , il 
cosiddetto cloud, dal momento che se si inseriscono i dati dei propri clienti in server di cui non cono-
sciamo l’ubicazione, e di cui non possiamo controllare la sicurezza anche dal punto di vista della loro 
protezione sui dati,  e della visibilità degli stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati, rischiamo 
di violare oltre a norme deontologiche anche quelle della tutela dei dati personali che ci espongono 
sia a sanzioni penali che amministrative e alla possibile richiesta di risarcimento del danno anche ex 
art. 2050 del codice civile, oltre al danno morale. 

In chiusura, possiamo dire che le relazioni ci hanno dato un quadro abbastanza completo dello 
stato dell’arte dell’introduzione delle tecnologie informatiche nel sistema giustizia, e nell’attività fo-
rense, e ha fatto prendere ancor più fortemente della immediata necessità di una disciplina organica 
e specifica sia processuale che sostanziale di nuovi istituti e procedure che affrontino e risolvano 
i problemi usando un nuovo linguaggio e termini adeguati, capaci di esprimere concetti complessi 
coerenti con le necessità degli strumenti tecnologici e la loro natura informatica e telematica.
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L’ARBITRATO E LA NEGOZIAZIONE 
ASSISTITA NELL’AMBITO DELLE MI-
SURE URGENTI DI DEGIURISDIZIO-
NALIZZAZIONE

di Valeria Montaruli
(Magistrato addetto all’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia)

SOMMARIO:
 1. PREMESSA. – 2. ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO  

IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI DAVANTI ALL’AUTORI-

TÀ GIUDIZIARIA. – 3. LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. 

– 4. NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. 

– 5. ULTERIORE SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE O 

DIVORZIO (ACCORDO RICEVUTO DALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE).

1.  PREMESSA

Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
212 del 12 settembre 2014), è stato convertito con modifiche dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 
(recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 
dell’arretrato in materia di processo civile.»).  

In particolare, in sede di conversione venivano apportate modifiche dal Senato, per lo più recepi-
te in un maxiemendamento al disegno di legge di conversione, recante altresì dei punti di delega in 
materia di processo civile telematico, magistratura onoraria, disciplina delle scuole di specializzazio-
ne per la preparazione al concorso in magistratura. Sul maxiemendamento è stata posta la fiducia, 
per cui sono stati respinti tutti gli emendamenti proposti alla Camera.

Esso ha ad oggetto un decreto-legge diretto a migliorare l’efficienza complessiva del processo 
civile. 

Il presente intervento normativo introduce nell’ordinamento disposizioni idonee a consentire, 
da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede ar-
bitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, d’altro lato, la promozione, in sede 
stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria  risoluzione delle controversie nel processo. In 
particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall’in-
troduzione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell’ordinamento con finalità 
analoghe: si tratta della procedura di negoziazione assistita da avvocati.

 Il decreto-legge riguarda i seguenti ambiti:
• il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti (art. 1);
• la convenzione di negoziazione assistita, quale accordo mediante il quale le parti convengono 

di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’as-
sistenza di avvocati (artt. 2–13); sono disciplinate inoltre alcune ipotesi speciali di negoziazione 
assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio;

• ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, con la possibilità per i co-
niugi di concludere un accordo davanti al sindaco (art. 12);

• misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti la compensazione delle 
spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale 
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dei termini processuali e delle ferie dei magistrati (artt. 13 – 16);
• la tutela del credito e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure con-

corsuali, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l’iscrizione a ruolo nel processo 
esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle pro-
cedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità 
telematiche (artt. 17 – 20);

• il procedimento di tramutamento dei magistrati (art. 21).
Nel corso dell’esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli concernenti:
• l’impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche (art. 19-bis);
• il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli) (art. 21-bis).
Il Senato ha inoltre accolto la soppressione degli artt. 7 (Conciliazione avente per oggetto diritti 

del prestatore di lavoro) e 15 (Dichiarazioni rese al difensore nel processo civile).
Il CSM ha espresso, il 9 ottobre 2014, un articolato parere sul decreto-legge, i cui contenuti prin-

cipali sono richiamati nel presente dossier nei commenti dei singoli articoli.

 2.  ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE  
ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI DAVANTI ALL’AUTORITÀ  
GIUDIZIARIA.

La mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita sono finalizzate entrambe alla so-
luzione consensuale delle controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili. Esse costi-
tuiscono modalità di alternative dispute resolution rinvenibile nell’esperienza giuridica di molti 
altri Paesi e che ha raggiunto nell’ambito della giustizia una propria dignità di sistema consensuale a 
prescindere ed oltre le esigenze di deflazione del carico giurisdizionale. Si tratta di sistema di giusti-
zia basato sul consenso e non sulla coazione. Il termine “conciliazione”, è stato sostituito da quello 
di “mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia” o di “negoziazione assistita da avvo-
cati”, come percorso di avvicinamento che, sia pure senza particolari formalismi, deve pur sempre 
avere un proprio setting. A questo tema appartiene certamente la mediazione familiare, non ancora 
regolamentata dal legislatore, che riguarda diritti tradizionalmente indisponibili.

La differenza tra negoziazione assistita e mediazione, è che, mentre nello schema della mediazio-
ne vi è un terzo potenzialmente imparziale, che guida attivamente il confronto dialettico tra le parti 
e le aiuta a pervenire a una soluzione condivisa, la negoziazione assistita è condotta direttamente 
dalle parti, assistite dagli avvocati

Il Capo I del provvedimento in esame - composto dal solo articolo 1 - prevede il possibile trasferi-
mento - su base volontaria - dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili 
in corso.

Il comma 1 stabilisce, infatti, che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello, pen-
denti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti, con istanza congiunta, possono 
richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo 
VIII del libro IV del codice di procedura civile (riferite all’arbitrato).

Il trasferimento è, tuttavia, soggetto ad un limite temporale e a uno di materia essendo escluso:
• per le cause già assunte in decisione;
• per le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili;
Il testo originario del decreto prevedeva l’esclusione  per le cause in materia di lavoro, previdenza 

e assistenza sociale. Il Senato  ha ulteriormente assimilato la nuova disposizione del decreto-legge a 
quella del codice prevedendo, in alcuni casi, l’arbitrabilità anche delle controversie di lavoro.

Il riferimento ai diritti indisponibili dovrebbe indicare quei diritti che soddisfano interessi perso-
nali e non negoziabili. Si tratterebbe, ad esempio, dei diritti attinenti alla libertà personale, alla ma-
nifestazione del pensiero, allo status familiae (padre, figlio, coniuge); dei diritti della personalità, 
come il diritto al nome; dei diritti patrimoniali che scaturiscono da rapporti familiari, come il diritto 
agli alimenti; del diritto alle ferie nel corso del rapporto di lavoro.

Il contenuto della disposizione risulta analogo a quello sull’arbitrato dell’art. 806, comma 1, c.p.c., 
secondo cui “le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non 
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abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”. Il Senato  ha ulterior-
mente assimilato la nuova disposizione del decreto-legge a quella del codice prevedendo, in alcuni 
casi, l’arbitrabilità anche delle controversie di lavoro. In particolare, la nuova formulazione 
prevede che l’arbitrato sia altresì consentito nelle cause “vertenti su di lui che abbiano nel con-
tratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto 
e disciplinando la soluzione arbitrale”.

La stessa modifica ha stabilito un meccanismo di favor per la soluzione arbitrale per le contro-
versie di valore non superiore a € 50.000 in materia di responsabilità extracontrattuale, o aventi ad 
oggetto il pagamento di somme di danaro, quando l’istanza provenga da una parte privata nei 
confronti della pubblica amministrazione. In tali casi,  si introduce un meccanismo di silenzio 
- assenso, atteso che la richiesta formulata dalla parte privata si intenderà accettata, qualora la pub-
blica amministrazione non espliciti per iscritto il proprio dissenso entro i 30 giorni dalla richiesta. 

Per quanto riguarda le modalità procedurali, si prevede che al giudice che riceve la richiesta 
congiunta delle parti è rimessa la sola valutazione sulla sussistenza dei presupposti ora esaminati. 
Egli, effettuata tale verifica, trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine circondaria-
le forense in cui si trova l’ufficio giudiziario innanzi al quale è incardinato il giudizio per la nomina di 
un collegio arbitrale, ove le parti non provvedano esse stesse alla loro designazione

 È stata introdotta un’ulteriore modifica dal Senato, alla disposizione contenuta nel decreto-legge, 
che prevedeva, indipendentemente dal valore della controversia, la nomina di un collegio arbitrale.  
Nella nuova formulazione, il comma 2 prevede che il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni 
di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione 
del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine forense del circondario in cui ha sede il tribunale 
(ovvero la corte di appello) per la nomina:

• del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore a 100.000 euro;
•  di un arbitro unico, se vi è accordo delle parti, per le liti di valore inferiore.
La possibilità, in base al valore della lite, di attribuire la causa ad un arbitro unico è stata intro-

dotta dal Senato. La ratio degli emendamenti che hanno dato luogo alla riformulazione, è costituita 
dall’introduzione della possibilità, in presenza di un accordo tra le parti e entro un certo limite di 
valore (fissato in € 100.000), di optare per la possibilità di nomina di un arbitro unico. 

Nel dossier dell’ufficio studi della Camera si precisa: “occorre valutare se il trasferimento alla 
fase arbitrale delle preclusioni e delle decadenze già intervenute nel giudizio sia conforme al 
sistema dell’arbitrato, ordinariamente regolato dalla disciplina concordata nella convenzione 
di arbitrato o da quanto stabilito dagli stessi arbitri”. Tale previsione ha la sua ratioproprio nell’ot-
tica deflattiva del contenzioso perseguita dall’intervento in parola, con riferimento alla traslatio in sede 
arbitrale del contenzioso, che opera relativamente a tutte le cause civili dinanzi al tribunale e in grado 
di appello pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, con i limiti sopra indicati. Il decreto per-
segue, infatti, il fine di alleggerire il contenzioso incentivando sistemi alternativi di composizione delle 
controversie. In questi limiti, va inteso il rinvio alla disciplina processuale civilistica prevista dal titolo 
ottavo del libro quarto del codice di procedura civile, che viene nell’articolo 1 integralmente richiamata .

In sede di modifica, sono stati parzialmente modificati i requisiti di individuazione degli arbitri. In 
particolare, essi sono individuati concordemente dalle parti o (in caso di disaccordo) dal presidente 
del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni (non più 3 anni) all’albo circonda-
riale ai quali, per lo stesso periodo, e che non siano state inflitte condanne definitive comportanti la 
sospensione dall’albo. La previsione quinquennale è frutto di una modifica introdotta dal Senato (il 
testo vigente del decreto-legge prevede iscrizione triennale all’albo ed assenza di condanne disci-
plinari definitive).

Anche rispetto ai rilievi, mossi dai primi commentatori (cfr. il succitato parere del CSM sul de-
creto) di mancanza di coordinamento tra tali norme relative alla scelta degli arbitri e la disciplina 
codicistica relativa alla nomina degli arbitri, alla loro sostituzione e decadenza, si osserva  che la 
disciplina del decreto opera nella particolare ipotesi in cui, relativamente a una controversia pen-
dente in giudizio, le parti concordino per una soluzione arbitrale. Conseguentemente, non essendovi 
a monte una convenzione di arbitrato, il legislatore impone dei limiti e dei requisiti maggiormente 
rigorosi rispetto alla scelta degli arbitri.
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Il Senato ha aggiunto un comma 2-bis, con il quale si rende incompatibile la funzione di consi-
gliere dell’ordine degli avvocati con l’incarico arbitrale; l’incompatibilità è, peraltro, estesa anche ai 
consiglieri uscenti per tutto il periodo della consiliatura successiva.

Il comma 3 stabilisce quindi la continuità del procedimento giudiziale con quello arbitrale, rima-
nendo fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale nonché quelli del 
lodo, che equivalgono a quelli della sentenza (in conformità con il decisum della Corte costituzio-
nale 19 luglio 2013 n. 223).

Una delle parti più discusse della disciplina sulla traslatio, è quella introdotta dal  comma quarto 
detta disposizioni per il trasferimento in sede arbitrale del giudizio di appello. Il legislatore 
si è invece disinteressato dell’ipotesi in cui non venga emesso il lodo nel caso in cui la traslatio si sia 
verificato in primo grado, atteso che in tale ipotesi la controversia è fuoriuscita dal circuito giudizia-
rio, e dunque la sua composizione è rimessa alla mera disponibilità delle parti.

Una delle  censure mosse all’istituto, attiene al fatto che la soluzione arbitrale della controversia 
andrebbe a sovrapporsi su una decisione giurisdizionale assunta in primo grado, con possibili profili 
di illegittimità costituzionale. Recita sul punto il parere del Consiglio superiore della magistratura: 
“così facendo risulterebbe stravolto il sistema processuale nelle sue fondamenta, giacché ver-
rebbe introdotto un meccanismo che consente ad arbitri di statuire persino su situazioni già 
definite nel merito con provvedimento giurisdizionale sottoposte, in sede di gravame, alla 
cognizione del giudice di secondo grado, peraltro nei limiti di una materia del contendere 
già confinata e delimitata dei motivi d’appello”. 

Si evidenzia, tuttavia, che la soluzione arbitrale non rappresenta una rivisitazione nel merito della 
decisione di primo grado, ma una modalità alternativa di composizione stragiudiziale della contro-
versia. In questocaso “le parti non delegano, né il legislatore le autorizza a delegare diret-
tamente agli arbitri funzioni di sindacato e riforma della pronuncia del giudice di primo 
grado (il che sarebbe oltretutto e con ogni probabilità incostituzionale in relazione all’art. 
102, comma 1, Cost. nonostante la base volontaria)”. E si è aggiunto, condivisibilmente, che con 
l’accordo compromissorio (meglio: con l’istanza congiunta) le parti – condizionatamente alla tempe-
stiva pronuncia del lodo arbitrale – rinunciano agli effetti della sentenza di primo grado. L’arbitrato 
si impone, qui, come un sostituto di tutti i gradi del processo di merito, con l’unica particolarità che 
gli arbitri saranno chiamati a formare il loro giudizio su domande, eccezioni e prove già cristallizzate 
nel processo di primo grado svolto dinanzi al giudice statale.

In tali casi, se il procedimento non si conclude con la pronuncia del lodo entro 120 giorni dall’ac-
cettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine pe-
rentorio di 60 giorni. Il Senato ha integrato tale previsione stabilendo che, previo accordo delle parti, 
gli arbitri possano chiedere di prorogare il deposito del lodo di altri 30 gg.; ciò, anche in relazione alla 
prevista impossibilità di pronunciare il lodo una volta riassunto il processo d’appello.

Dalla mancata riassunzione nel termine deriva l’estinzione del procedimento nonché l’applica-
zione dell’articolo 338 c.p.c. (ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che 
ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto).Ove 
con sentenza (ex art. 830 c.p.c.) sia stato dichiarata la nullità del lodo (indipendentemente da una 
decisione nel merito)  pronunciato entro i termini previsti, il processo deve essere riassunto entro 
60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. La formulazione del comma 4 sulla 
pronuncia di nullità del lodo, va coordinata con il richiamo anche alla possibile proroga di 30 gg. 
introdotta dal Senato per il deposito del lodo medesimo. In base alla modifica del Senato, infatti, il 
lodo può essere depositato, a seguito della proroga, anche entro 150 giorni.

La ratio della limitazione dell’obbligo di riassunzione, in caso di mancata pronuncia del lodo nel 
termine stabilito, al solo giudizio pendente in grado d’appello, si spiega per il fatto che in questa 
ipotesi vi è la sentenza di primo grado, che in caso di mancata emanazione del lodo, non potrebbe 
diventare definitiva. 

Il comma 5 dell’art. 1 stabilisce che, nei casi sopraindicati di trasferimento alla sede arbitrale, sia 
in primo grado sia in appello, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possano essere 
stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. La previsione sembra avere finalità 
di incentivo al ricorso all’arbitrato, anche in considerazione delle spese già sostenute dalle parti nel 
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procedimento giudiziale. Per l’adozione del decreto, il Senato ha introdotto il termine di 90 giorni 
decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il Senato ha, infine, aggiunto un comma 5-bis secondo cui il DM deve stabilire anche i criteri per 
l’assegnazione degli arbitrati; tra di essi, con carattere non esaustivo, la disposizione esplicita-
mente prevede:

- le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla 
materia oggetto della controversia;

- il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di desi-
gnazione automatica.

Il parere del CSM, pur ribadendo la centralità della giurisdizione, ha espresso in linea generale un 
apprezzamento sulla scelta di fondo del legislatore di favorire il ricorso a strumenti alternativi di ri-
soluzione delle controversie (alternative dispute resolutions), alla luce della sproporzione del nu-
mero di procedimenti civili in entrata rispetto alle capacità di smaltimento del sistema giudiziario. Si 
prospetta, tuttavia, il rischio di creare duplicati di meccanismi alternativi già esistenti che operano 
in via stragiudiziale (una transazione, la conciliazione, la mediazione e l’arbitrato). Si evidenzia poi la 
necessità di un necessario adeguamento dei ruoli del personale amministrativo e della magistratura.

Sull’art. 1 del decreto-legge ha evidenziato che la previsione della traslatio dalla sede giurisdizio-
nale a quell’arbitrale sia in linea con la giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti fra l’arbitra-
to e il processo ordinario, che riconosce l’estensione delle garanzie giurisdizionali del contradditto-
rio e dell’imparzialità al giudizio arbitrale(Corte cost. 28 novembre 2001 n. 376, Foro it. anno 2002, 
parte I, col. 1648 e soprattutto Corte cost. 19 luglio  n. 223, Foro it. anno 2013, parte I, col. 2690, 
che ha dichiarato illegittimo l’art. 819 ter cpc, nella parte in cui esclude l’applicabilità nei rapporti 
fra l’arbitrato e processo dell’art. 50 cpc.).

 Il Consiglio, in particolare, ha rilevato specifici aspetti di incertezza riferiti al profilo più stretta-
mente processuale (tra questi, la mancata previsione della specifica forma della domanda di trasfe-
rimento del giudizio e di termini certi per la definizione dell’arbitrato in primo grado; la possibilità di 
trasferire in sede arbitrale le preclusioni e le decadenze già intervenute; la possibilità che il lodo in 
appello intervenga in secondo grado su una pronuncia di primo grado emessa da un giudice).

Di fondo, il Consiglio superiore dubita della portata effettivamente deflattiva del rimedio, essendo 
difficilmente ipotizzabile che le parti, dopo aver subito ingenti spese e dopo aver atteso una deci-
sione, abbandonino la sede del processo per devolvere la controversia agli arbitri, atteso che spesso 
la parte debitrice non ha interesse ad accelerare il processo. Non è poi previsto alcun beneficio che 
incentivi le parti a scegliere la sede arbitrale. Si segnala che molteplici emendamenti erano nel senso 
di prevedere tali benefici e, tuttavia, appare problematica l’individuazione della copertura finanzia-
ria. La previsione relativa alla possibilità di stabilire con decreto ministeriale nuovi parametri relativi 
compensi per gli arbitri, consentirà di pervenire alla riduzione degli stessi. 

Perplessità vengono sollevate anche con riferimento all’attribuzione, in mancanza di accordo tra 
le parti, del potere di nominare gli arbitri al presidente del consiglio dell’ordine del circondario in 
cui ha sede il tribunale ovvero la corte d’appello, che è proprio il soggetto al quale spetta la vigilanza 
sulla condotta degli iscritti e che viene eletto dagli stessi . Invero, in quest’ottica, il comma 5bis ha 
demandato alla normativa secondaria di fissare i criteri per l’assegnazione degli arbitrati, in ossequio 
al principio di rotazione e di designazione automatica.

3.  LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Le disposizioni del Capo II - articoli da 2 a 11 - hanno ad oggetto la disciplina della procedura di 
negoziazione assistita da avvocati, introdotta nell’ordinamento dallo stesso decreto-legge.

Si tratta, nella sostanza, di un ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
civili, che si affianca agli istituti analoghi già esistenti e che intende dare rapida tutela dei diritti 
dei cittadini, confinando all’area giudiziale le sole liti che appaiono irrisolvibili anche all’esito della 
negoziazione assistita. Quest’ultima potrà essere attivata per qualsiasi controversia, ad esclusione di 
quelle relative a diritti indisponibili o, a seguito di una modifica del Senato, quelle relative a cause 
di lavoro.
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La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è definita come un accordo mediante il quale 
le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare 
in buona fede e con lealtà, per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati in via 
amichevole. 

Per talune materie  è strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l’efficacia 
in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.  

Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, si introduce una dispo-
sizione che conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla 
convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta. 

Poteri di certificazione sono riconosciuti all’avvocato, che viene grandemente responsabilizzato 
e dotate delle prerogative e delle responsabilità di un pubblico ufficiale: dell’autografia della firma 
apposta in calce all’invito;  della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli 
avvocati designati per la negoziazione; e soprattutto della conformità dell’atto alle norme imperative 
e all’ordine pubblico.

L’accordo raggiunto all’esito dell’attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto 
dalle parti e dagli avvocati che li assistono, è previsto che costituisca titolo esecutivo e per l’iscrizio-
ne di ipoteca giudiziale. 

L’originario decreto-legge prevede l’assistenza di un solo avvocato; una modifica del Senato ha 
stabilito che la convenzione di negoziazione sia assistita da uno o più avvocati così  esplicitando la 
possibilità che l’assistenza per la negoziazione assistita possa intervenire tra più di un avvocato. In 
particolare, l’articolo 2 prevede che costituisce dovere deontologico degli avvocati informare il clien-
te all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazio-
ne assistita (comma 7); la mancata informativa al cliente costituisce quindi infrazione disciplinare 
dell’avvocato.

Il Senato ha previsto che le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs 165/2001) siano 
obbligate ad affidare la convenzione di negoziazione a propri avvocati (ove sia presente un’avvocatu-
ra). La ratio è quella di evitare che la PA affidi incarichi a professionisti esterni nel caso di traslatio.

In relazione al contenuto, la convenzione deve indicare:
a. il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a 

un mese; il Senato ha integrato tale previsione, aggiungendo anche un limite massimo di durata pari 
a tre mesi, fatto salvo un “rinnovo su accordo delle parti nel termine di 30 giorni”;

b. l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili nè, a seguito di una 
modifica apportata dal Senato, le cause di lavoro.Conseguentemente, viene soppresso l’art. 7 che 
modifica l’art. 2113 c.c.  su rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro e negoziazione assistita. 

L’articolo 3 qualifica l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione 
di procedibilità in specifiche materie. L’intervento normativo prevede il regime di improcedibi-
lità delle domande giudiziali, quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determi-
nate materie, per accrescerne l’efficacia deflattiva in funzione complementare alla mediazione. Chi 
agisce in giudizio deve, quindi, preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione 
di negoziazione. Ciò vale, infatti, con specifico riguardo (comma 1):

 alle domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circola-
zione di veicoli e natanti;

 alle domande di pagamento, a qualsiasi titolo di somme non superiori a 50.000 euro.
Si ricorda che il D.L. n. 69/2013, nel ridisciplinare la mediazione obbligatoria dopo l’interven-

to della Corte costituzionale (sentenza 272/2012, cit.) che aveva dichiarato illegittimo il comma 
1 dell’articolo 5 del D.L. n. 28 del 2010 per eccesso di delega, ha espunto dall’ambito applicativo 
della nuova mediazione obbligatoria, la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli 
e natanti.; la funzionalità della mediazione nel settore era risultata quindi particolarmente bassa 
per le dinamiche innescate dalla decisiva presenza dell’ente assicurativo. Si è scartata l’opzione 
dell’alternatività tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, per la scelta politica volta a 
valorizzare entrambe le complementari procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 
L’improcedibilità non opera, dunque,  nei casi di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis 
del d.lgs. n. 28/2010, e in altri casi tassativamente stabiliti. In particolare, in forza di quanto dispo-
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sto dalla direttiva UE 2013/11 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cd. 
Direttiva ADR per i consumatori) che esclude che il consumatore coinvolto nella procedura ADR 
debba essere assistito da un difensore; sono altresì escluse le controversie relative ad obbligazioni 
contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, posto che l’art. 8 della 
direttiva prevede che le parti che hanno accesso alla procedura di ADR non possono essere obbliga-
te a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale. 

Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 
2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità, anche d’ufficio, entro la prima udienza, della impro-
cedibilità qui regolata e sul meccanismo di differimento dell’udienza in caso di negoziazione non 
ultimata o da espletare.

La condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è se-
guito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione, ovvero quando è decorso il tempo concordato 
dalle parti. 

Sono sempre procedibili, per l’evidente esigenza di assicurare tutela in tali procedimenti, azioni 
monitorie, cautelari, ex art. 696-bisc.p.c., possessorie, di convalida di sfratto o licenza, opposizioni 
esecutive, camerali e azioni civili nel processo penale. L’esperimento del procedimento di negozia-
zione assistita non preclude la trascrizione della domanda giudiziale. Anche questa norma trova 
nell’ordinamento un precedente nell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in 
materia di mediazione. 

È stabilita la gratuità della prestazione dell’avvocato quando questi assista una parte che si trova 
nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposizione in linea con l’art. 17, 
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010). 

In chiave sistematica e in coerenza con la natura conciliativa dell’istituto, viene previsto, quindi, 
che il procedimento di negoziazione assistita non possa essere obbligatorio quando la parte può 
stare in giudizio personalmente. 

Infine, restano salve le disposizioni relative ai procedimenti obbligatori di conciliazione e media-
zione previsti dalle leggi speciali. Il relatore Cucca ha precisato, nel corso della relazione in Assem-
blea al Senato (16 ottobre 2014 ), che tale norma risolve il rapporto tra le nuove procedure di cui agli 
articoli 1 e 2 e gli altri procedimenti speciali obbligatori e mediazione di conciliazione. Il Senato ha 
integrato la formulazione di tale comma stabilendo che il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie 
soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.

L’articolo 4 regola gli effetti della mancata accettazione e del fallimento dell’accordo di negozia-
zione assistita. È previsto al comma 1 che l’invito che l’avvocato di una parte rivolge all’altra deb-
ba contenere, oltre all’indicazione dell’oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la 
mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal 
giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (possibile condanna della 
parte soccombente anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in caso di mala fede 
o colpa grave) e 642, primo comma, c.p.c. (possibile esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo 
per credito fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di 
borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato).Si tratta di previsioni fi-
nalizzate, quindi, a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell’accordo. Tale previsione è par-
zialmente diversa rispetto a quella contenuta nell’art. 8 bis del citato decreto legislativo n. 69/2010, 
a mente del quale “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento 
di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi 
dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 

I primi commentatori hanno rilevato che la vera novità introdotta in tema di negoziazione assistita 
è costituita proprio dalla previsione di cui alla lett. b), attraverso il richiamo alla concessione della 
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di cui all’art. 642 cpc, nonché all’estensione dei prov-
vedimenti ‘sanzionatori’ previsti dalla norma, oltre che alla non adesione alla proposta, alla mancata 
risposta all’invito alla negoziazione assistita380. 

380.  TRISCARI, Un accordo che prescinde da impegni precedenti, in Guida al diritto, n. 39/2014, 96 ss.
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Ai sensi dell’art. 5, poteri di certificazione sono riconosciuti all’avvocato, nell’ottica di una valo-
rizzazione del suo apporto: dell’autografia della firma apposta in calce all’invito; della dichiarazione 
di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione. So-
prattutto il difensore certifica la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pub-
blico. Riguardo a quest’ultima delicata attestazione, essa ripropone la formulazione già contenuta, 
in relazione all’accordo intervenuto a seguita di mediazione obbligatoria, dall’art. 12 dell’originario 
decreto legislativo  4 marzo 2010 n° 28, a mente del quale “gli avvocati attestano e certificano 
la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi 
l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del 
tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative 
e dell’ordine pubblico”.

L’accordo raggiunto all’esito dell’attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto 
dalle parti e dagli avvocati che li assistono, è previsto che costituisca titolo esecutivo e per l’iscrizio-
ne di ipoteca giudiziale.Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede che l’accordo di negoziazione 
assistita – in quanto titolo esecutivo - debba essere necessariamente oggetto di trascrizione integra-
le nel precetto ex art. 480, secondo comma, del codice processuale civile.

   4. NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Nel corso dell’esame della proposta governativa in Senato sono state particolarmente approfon-
dite le materie contrassegnate da un più elevato tasso di delicatezza ed interesse generale, quali 
quelle relative alle nuove procedure semplificate di separazione e divorzio. In Commissione Giustizia 
si è pervenuti a soluzioni condivise che garantiscono una equilibrata mediazione delle istanze di 
semplificazione con quelle di garanzia e tutela degli interessi coinvolti, in considerazione della loro 
particolare delicatezza e delle istanze ideologiche coinvolte. 

Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali in 
tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei 
casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.   

È prevista - all’esito del confronto in Commissione Giustizia del Senato -  l’applicazione della pro-
cedura di negoziazione assistita, sia in assenza che in presenza di figli minori,  di figli maggiorenni 
portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

Nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica. 
Nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti) invece oltre al vaglio del PM si aggiunge il 

possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. 
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti 

giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli 
effetti civili o di scioglimento.

Una modifica apportata dal Senato precisa che la convenzione deve essere assistita da almeno 
un avvocato per parte (il comma 1 prevedeva la “negoziazione assistita da un avvocato”). La ratio è 
quella di differenziare questo meccanismo, che passa attraverso la negoziazione assistita, dal mecca-
nismo di semplificazione previsto dall’art. 12, in cui è prevista l’assistenza facoltativa di un avvocato. 

Il comma 2, integralmente sostituito nel corso dell’esame al Senato, prevede in particolare un 
obbligatorio passaggio giudiziale dell’accordo di negoziazione assistita.

Nel testo vigente del decreto-legge, la disposizione vieta il ricorso alla convenzione di negozia-
zione assistita in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave 
ovvero economicamente non autosufficienti.

Il nuovo comma 2, invece, prevede due ipotesi: il procedimento in mancanza di figli minori, mag-
giorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e quello in 
presenza degli stessi.

Nel procedimento in presenza dei figli, l’accordo a seguito di convenzione di negoziazione as-
sistita è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente. Il p.m. lo 
autorizza quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli. In caso contrario, l’accordo è 
trasmesso entro 5 gg. dal PM al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi 30 gg., la com-
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parizione delle parti e provvede “senza ritardo”.
Altra novità rispetto al testo iniziale consiste nel fatto che anche l’accordo concluso in assenza 

di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente 
non autosufficienti debba essere trasmesso al PM che, se non ravvisa irregolarità, concede agli 
avvocati il nullaosta per la trasmissione dell’accordo stesso agli uffici di stato civile competenti (v. 
comma 3).

Tale soluzione è stata ritenuta preferibile, al fine di conciliare l’esigenza di garantire un controllo 
dell’autorità giudiziaria sulla negoziazione assistita e quella di evitare alle parti l’onere del pagamen-
to del contributo unificato, sempre dovuto quando viene attivato il tribunale. L’effetto deflattivo è 
riconducibile al fatto che il Presidente del Tribunale ordinerà la comparizione delle parti, solo quan-
do venga investito dal PM il quale lo ritenga non rispondente all’interesse dei figli.

La conclusione dell’accordo a seguito della convenzione è pienamente sostitutiva e produce quin-
di gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, 
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio. A seguito di una ulteriore modifica introdotta dal Senato, 
richiesta dalle forze politiche di matrice cattolica che miravano a circondare di determinate cautele 
questa procedura, sia pure mossa da intenti di semplificazione, viene precisato che l’accordo deve 
dare atto che gli avvocati:

 anche in assenza di figli, hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possi-
bilità di ricorso alla mediazione familiare (il tentativo di conciliazione è obbligatorio nell’ordinario 
procedimento giudiziale);

 hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognu-
no dei genitori. Si segnala in proposito, che tale formulazione recepisce solo in parte lo spirito di 
due emendamenti presentati al Senato (Mauro, Giovanardi), che prevedevano che, in tutti i casi di 
disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti avessero l’obbligo, prima 
di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, 
di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare 
libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire 
informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse 
per avviarlo, e senza spiegare alcuna influenza sul successivo iter processuale.

È fatto quindi obbligo all’avvocato di trasmettere entro dieci giorni copia autentica dell’accordo all’uf-
ficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (se religioso) (comma 3).

Il comma 4 prevede a carico degli avvocati inadempienti agli obblighi di trasmissione la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, per la cui irrogazione è competente il comune 
ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall’ordinamento dello 
stato civile.

L’entità della sanzione amministrativa secondo il decreto-legge in vigore è compresa tra i 5.000 e 
i 50.000 euro. La riduzione dei limiti pecuniari è frutto di una modifica del Senato.

Con il comma 5 si interviene infine su alcuni articoli - 49, 63 e 69 - del regolamento di stato civile 
(DPR 396/2000) per coordinare la disciplina vigente con quanto previsto dalle disposizioni in com-
mento.

Si osserva la disposizione modifica parzialmente una fonte secondaria.
La disposizione aggiunge gli accordi tra coniugi raggiunti con la convenzione di negoziazione 

assistita oppure autorizzati dal PM (ai sensi del nuovo comma 2) tra gli atti di cui deve esser data 
notizia nella documentazione tenuta dagli uffici di stato civile.

In particolare, il comma 5 – modificato dal Senato per coordinarne il contenuto con l’emendamen-
to approvato al comma 2 - prevede che gli accordi raggiunti tra le parti o autorizzati dal PM:

- siano annotati negli atti di nascita (art. 49);
- siano iscritti o trascritti nell’archivio in- siano iscritti o trascritti nell’archivio informatico dello 

stato civile (art. 63);
- siano annotati negli atti di matrimonio (art. 69).
Si rammenta che la mancanza di un’udienza di comparizione dei coniugi nell’ipotesi di separazio-

ne consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone - e a ciò provvede il successivo 
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comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge in conversione - la modifica dell’articolo 3 della legge sul 
divorzio: il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a 
seguito di convenzione di negoziazione assistita.

In materia di negoziazione assistita,  si ribadisce la valutazione positiva del Csm rispetto all’in-
troduzione nel sistema di modalità alternative di risoluzione delle controversie civili e commerciali 
relative  a diritti disponibili, anche come strumento di ampliamento della tutela. 

Quanto ai segnalati problemi di coordinamento   con la condizione di proponibilità in materia di 
veicoli e natanti e con ulteriori procedure speciali di conciliazione, opera la clausola di salvezza di 
cui all’art. 3 comma 5. Un’ulteriore clausola è stata introdotta in sede di conversione nel comma 5, 
laddove si dice che di coesistenza dei termini di procedibilità di cui ai commi 1 e 2, decorrono simul-
taneamente rispetto agli ulteriori termini di procedibilità stabiliti dalle leggi speciali.

Una valutazione positiva viene espressa rispetto alla forma di negoziazione assistita finalizzata 
alla soluzione consensuale non giurisdizionale di separazione personale, di cessazione degli effetti 
civili di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio.Il parere 
rileva come un maggior contenimento dell’ambito operativo della norma sarebbe forse opportuno, 
in particolare escludendone sempre l’applicazione in presenza di figli. Critiche sono rivolte alla pre-
visione circa il ruolo del PM nella procedura, anche in relazione all’assenza di ogni verifica, da parte 
di un soggetto terzo e imparziale, della condizione di autosufficienza economica degli eventuali figli 
maggiorenni (che costituisce condizione di accesso alla procedura non giudiziale ed è suscettibile di 
strumentalizzazione da parte dei genitori in eventuale conflitto di interessi). Sono inoltre evidenzia-
te asimmetrie e necessità di coordinamento della nuova disciplina sia con quella codicistica che con 
quella della legge 898/1970 sul divorzio. Tali censure appaiono per lo più superate dalle modifiche 
varate in sede di conversione. Si segnala altresì la soppressione dell’art. 7, che in modo controverso 
estendeva la portata dell’art. 2113 c.c. agli accordi conclusi in negoziazione assistita.

5. ULTERIORE SEMPLIFICAZIONI DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE  
O DIVORZIO (ACCORDO RICEVUTO DALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE)

Il Capo III è costituito dal solo articolo 12 che introduce una ulteriore disciplina volta alla sempli-
ficazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, che dovrebbe avere effetti com-
plementari rispetto a quanto già previsto dall’articolo 6 sulla negoziazione assistita.

È previsto che  i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per 
concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti 
civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli mi-
nori, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Un’altra condizione richiesta per la comparizione innanzi all’ufficiale dello stato civile  è costituita 
dal fatto che l’accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di 
diritti patrimoniali.

Oltre che davanti ad avvocati, viene dunque garantita dall’art. 12 la possibilità di concludere di-
nanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile (il Senato ha così sostituito il riferimento alla com-
parizione davanti all’ufficiale dello stato civile) del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero 
di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio) un accordo di separazione o di scioglimento del 
matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o 
di divorzio.

All’esito del confronto svoltosi in Commissione Giustizia del Senato si è previsto, al fine di pro-
muovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, un doppio passaggio dinanzi al Sinda-
co in qualità di ufficiale di Stato civile, a distanza di trenta giorni.

Il Senato ha previsto l’espresso riferimento all’assistenza facoltativa di un avvocato nell’accordo 
di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’indicata disciplina incontra le stesse condizioni ostative previste dall’articolo 6 per la negozia-
zione assistita (ora, per quest’ultima, superabili se l’accordo sia rispondente all’interesse del figlio, v. 
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ante art. 6) cioè la presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave 
ovvero economicamente non autosufficienti (comma 2). Il Senato ha precisato che, per la gravità 
dell’handicap ci si debba riferire alle situazioni indicate dall’art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992 
(si è, quindi, in presenza di handicap “grave” quando si renda “necessario un intervento assistenzia-
le permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”).

Riguardo alla procedura (comma 3), il sindaco dovrà sostanzialmente ricevere la dichiarazione 
personale delle due parti sulla loro volontà di concludere l’accordo sulla base delle condizioni con-
cordate. Appena ricevute le dichiarazioni, l’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto 
immediatamente dalle parti; anche qui, una modifica del Senato ha previsto la possibilità per queste 
ultime di farsi assistere da un avvocato.

L’accordo concluso davanti al sindaco - che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale 
(possibili invece nella negoziazione assistita in relazione alla specifica competenza professionale 
dell’avvocato) - tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali (comma 3); soprattutto, 
gli effetti dell’accordo avranno luogo (anche ai fini dei 3 anni necessario per il divorzio) dalla data 
dell’atto contenente l’accordo sottoscritto dai coniugi e non più dalla comparizione innanzi al tri-
bunale. Saranno possibili, analogamente a quanto accade nelle separazioni e divorzi consensuali in 
sede giudiziale, accordi patrimoniali con effetti obbligatori.

Una modifica del Senato prevede un ulteriore adempimento procedurale per la conferma dell’ac-
cordo che riguardi condizioni concordate di separazione personale o di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio o di scioglimento del matrimonio.

Il sindaco, infatti - nei casi di accordo– dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 
gg. dalla ricezione delle dichiarazioni per la conferma dell’accordo, anche ai fini degli adempimenti 
relativi all’aggiornamento dei registri di stato civile (di cui al successivo comma 5). La mancata com-
parizione è motivo di mancata conferma dell’accordo.

La pausa di riflessione di 30 gg è, invece, esclusa per l’accordo riguardante la modifica delle con-
dizioni di separazione e divorzio.

I commi 4 e 5 dell’articolo 12 contengono disposizioni di coordinamento con le novità introdotte 
mentre l’ultimo comma prevede il regime fiscale degli accordi sottoscritti.

Il comma 4 adegua il contenuto dell’art. 3, comma 1, della legge 898/1970 sul divorzio (casi in 
cui uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) 
integrandolo con le nuove possibilità offerte dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge.

Si segnala che sono stati proposti al Senato emendamenti, non accolti,  prevedenti modifiche al 
 procedimento di divorzio, come regolamentato dalla legge n. 898/1970, mediante l’introduzione 

dello schema del ‘divorzio brevÈ, previsto in proposte di legge di iniziativa parlamentare. Tali emen-
damenti non hanno trovato accoglimento, essendo la ratio di tale modifica estranea allo scopo della 
degiurisdizionalizzazione.

Con riferimento alla modifica della disciplina della legge n. 898/1970 in chiave di accelerazione 
dei tempi per lo scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, con conse-
guenti modifiche dell’art. 191 c.c.  in tema di scioglimento della comunione legale, è in fase avanzata 
di esame parlamentare, approvata dalla Camera e all’esame del Senato, la proposta 1504/S e cong. 
contente “Disposizioni in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili, nonché di 
comunione tra i coniugi”. Tale profilo potrà più opportunamente confluire nella prospettata rifor-
ma ordinamentale relativamente alle competenze e ai riti in materia di famiglia e minori.
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JOBS ACT E NOVITÀ IN TEMA  
DI LAVORO
di Manuela Rinaldi

SOMMARIO:
 INTRODUZIONE. – 1. I LICENZIAMENTI E LE TUTELE PER IL LAVORATORE.  

 – 2. IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. – 3. IL CONTRATTO A TEMPO  

DETERMINATO. – 4. IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. 

INTRODUZIONE

In data 3 dicembre 2014 è stata approvato in via definitiva da parte del Senato, con 166 voti favo-
revoli, 112 contrari e 1 astenuto il Jobs Act381. 

Il Jobs act contiene deleghe alla riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro, per 
il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di 
vita e di lavoro.

Il comma 15 del provvedimento in oggetto382  prevede che sia la legge delega sia i decreti legislati-
vi adottati in attuazione entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, la legge n. 183 
del 10 novembre 2014 c.d. Jobs Act383, contenente le deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino 
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze 
di cura, di vita e di lavoro.

La legge è vigente dal 16 dicembre 2014.
Nei prossimi mesi, presumibilmente il primo nel mese di gennaio 2015,  saranno, qunidi,  emanati 

i decreti attuativi.
I principi ed i criteri direttivi384 per la formulazione dei decreti legislativi in materia di tipolo-

gie contrattuali e rapporti di lavoro, sono:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effet-
tiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, 
in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie con-
trattuali1;

b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come 
forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto 
in termini di oneri diretti e indiretti;

c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 
in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e 
crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e 

381. Maresca A., Jobs Act, le prospettive delle legge delega approvata dal Senato, in Guida al Lavoro, Il sole 24 ore, n40 del 
17 ottobre 2014

382. aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati

383. http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-pubblicata-la-legge-delega-sul-lavoro-c-d-jobs-act

384. http://www.confprofessionilavoro.eu/
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discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché preve-
dendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento;

d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;

e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazio-
ne o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse 
dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di 
lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica 
dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo 
livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispet-
to a quelle disposte ai sensi della presente lettera;

f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, te-
nendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative 
dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applica-
bile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro supera-
mento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti 
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale;

h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 10 settem-
bre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla 
lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative 
discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni la-
voro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo 
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili 
con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e dif-
ficoltà interpretative e applicative;

j) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento 
ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, trami-
te l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali 
e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Le 5 deleghe contenute nella legge sono le seguenti, ovvero:

1. riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei 
diversi settori produttivi;

2. riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

3. disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a cari-
co di cittadini e imprese;
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4. testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;

5. revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro.

Una delle novità che sicuramente (insieme alle altre) farà discutere è quella concernente le man-
sioni, o meglio il demansionamento del prestatore di lavoro. 

Il provvedimento del 2014 ammette la possibilità di una nuova disciplina delle mansioni, in caso 
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di 
parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale. 

Sarà possibile l’individuazione di limiti alla modifica dell’inquadramento. 
Il contratto collettivo, anche aziendale o di secondo livello, stipulato con le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello intercon-
federale o di categoria può individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte dalla lettera della 
norma su citate.

Altra novità è in tema di controllo a distanza del lavoratore.
Nel provvedimento del 2014 viene “esteso” il controllo del lavoratore all’uso delle telecamere 

o altre strumentazioni tecnologiche sui luoghi di lavoro385, contemperando le esigenze produttive 
dell’impresa con la tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore. 

Il testo prevede la “revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’e-
voluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa 
con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”. 

Anche in tal senso, vista e considerata “la poco chiarezza della norma” -  che fa rinvio solamente 
alla normativa ed alla giurisprudenza che sull’argomento si sono consolidate in tema di limiti al 
potere del datore di lavoro -  non rimane altro che attendere quanto verrà precisato con i decreti 
delegati attuativi.!!!.

Ancora altra novità, sicuramente di rilievo e oggetto di discussione è l’introduzione, anche in via 
sperimentale, del compenso orario minimo.

Tale compenso sarà applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordina-
to, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a pro-
getto, nei settori che non sono regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sul tema del salario minimo autorevole dottrina386 ha avuto modo di precisare che “Meglio sa-
rebbe delegare sempre ai contratti la individuazione del salario minimo, posto che diversa-
mente sarebbe tra l’altro impossibile ogni forma di deroga assistita, laddove la soglia fosse 
fissata troppo in alto, con conseguente ricaduta nel sommerso di un numero potenzialmente 
significativo di rapporti.

Inoltre, la applicazione del compenso orario minimo solo ai rapporti di lavoro subordi-
nato potrebbe comportare il rischio di un ulteriore inasprimento del dualismo tra lavoro 
subordinato e lavoro non subordinato. 

Nel caso si ritenesse davvero opportuno garantire un compenso orario minimo, allora 
parrebbe più lungimirante estenderne la applicazione a tutti i rapporti aventi per oggetto 
una attività lavorativa, stabilendo adeguati criteri per fare in modo che tale protezione trovi 
applicazione anche rispetto ai compensi non determinati su base oraria”.

385. Oggi espressamente vietate dallo Statuto dei lavoratori art. 4 L. 300/1970 

386. Sul punto si veda Gamberini – Pasquini, Jobs act: Le misure per favorire il rilancio della occupazione, riformare il 
mercato del lavoro ed il sistema delle tutele, in Adapt Labour Studies, E book series, n. 21/2014  http://moodle.adaptland.it/
pluginfile.php/16925/mod_resource/intro/ebook_vol_21.pdf
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1.  I LICENZIAMENTI E LE TUTELE PER IL LAVORATORE

Prima di addentrarci nelle “novità” apportate nel settore dei licenziamenti dai provvedimenti del 
2014 appare d’obbligo, a sommesso parere di chi scrive, ripercorrere le tappe fondamentali della 
Legge Fornero387 che ha, di certo, apportato le modifiche più rilevanti (dallo statuto dei lavoratori) 
all’articolo 18 L. 300/1970388. 

La riforma Fornero del 2012389 ha modificato, come noto, la disciplina dei licenziamenti individua-
li390, introducendo distinti regimi sanzionatori in funzione della natura del licenziamento illegittimo, 
il quale può essere discriminatorio, disciplinare (intimato per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo) o per motivi economici (giustificato motivo oggettivo)391. 

Autorevole dottrina sul tema ha evidenziato come “con il nuovo art. 18, viceversa, si intende 
instillare la flessibilità nei gangli vitali (il licenziamento) del rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato con l’intento di renderlo attrattivo per le imprese e, così, arginare la 
fuga in atto da questa forma contrattuale che, invece, nella visione del legislatore dovrebbe 
ritornare ad essere la modalità ordinaria di acquisizione del lavoro nell’impresa (cfr. l’art. 
3, comma 1, lett. a) del ddl che ribadisce il concetto affermato nella direttiva 1999/70/CE per 
cui “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di 
rapporto di lavoro”)”392.

Altra dottrina ha, inoltre, evidenziato, trattando le tematiche e le problematiche del jobs act (e 
dei licenziamenti) che “L’articolo 18 della legge 300/70 si applica solo a determinati lavoratori 
e a determinate aziende, e contiene norme di protezione da licenziamenti illegittimi con tu-
tele che vanno dalla reintegra con una indennità alta ad una indennità minima. 

Già Biagi aveva individuato due diritti del lavoro, uno per i subordinati e uno per i non 
subordinati, il primo ricco di tutele, il secondo con tutele minime. 

Il problema è che non tutti i lavoratori non subordinati hanno dalla loro una posizione 
forte nei confronti di una azienda, come un medico o un avvocato associato ad un grande 
studio. 

Esistono delle categorie di professionisti che subiscono pesantemente l’influenza delle 
aziende, se non addirittura taluni lavoratori che vengono costretti ad aprire una partita Iva 
appositamente per non dover rientrare nel computo dei lavoratori subordinati. Biagi aveva 
pensato a loro, con il suo Libro Bianco e con la sua politica delle tutele “spalmate” tra le varie 
categorie”393.

Tre sono gli argomenti da trattare (e che interessano anche e soprattutto le novità del 2014), 
ovvero:

1) Licenziamenti discriminatori
Nel caso in cui il licenziamento sia discriminatorio oppure nullo per violazione di norme sostan-

ziali2

Quando il licenziamento è discriminatorio, oppure nullo per la violazione di norme sostanziali 

387. L. 28 giugno 2012 n. 92, entrata in vigore il 18 luglio 2012

388. Marazza, L’art. 18, nuovo testo, dello statuto dei lavoratori, in «Arg. dir. lav.» 2012, 3, 612 e ss.

389. Sull’argomento e per approfondire si veda Maresca A., Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le 
modifiche all’articolo 18 Statuto dei lavoratori, in http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/22306marescalicenziam.pdf

390. L. 20 maggio 1970, n. 300; L. 15 luglio 1966, n. 604

391. Cfr. Falasca G., Riforma dei licenziamenti: la reintegra non è più la sanzione d’obbligo in caso di illegittimità, 
in http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-03-10/riforma-licenziamenti-reintegra-sanzione-152816.
shtml?uuid=AbRANhcH

392. Cfr. Maresca A., ult. op.cit. 

393. Cfr. Murotto G., Jobs act e speranze per il futuro, in http://nomodos.altervista.org/BLOG/2014/11/15/jobs-act-e-
speranze-per-il-futuro/
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(come il licenziamento cosiddetto “in concomitanza con il matrimonio” o il licenziamento in viola-
zione delle specifiche norme a tutela della maternità e della paternità) o ancora per violazione del 
requisito della forma scritta, si applicano le disposizioni precedenti alla riforma. 

In questo caso, dunque, si parla di tutela reale piena, che significa reintegra del dipendente 
e risarcimento del danno per il periodo che va dal licenziamento all’effettivo ritorno sul posto di 
lavoro. 

La riforma Fornero3 amplia questa tutela perché viene meno il limite dei 15 dipendenti o delle 
dimensioni aziendali, estendendola pure ai dirigenti.

L’art. 1, comma 42, ha riscritto, quindi, come noto,  l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori preve-
dendo, al nuovo primo comma, che il giudice – con la sentenza con la quale dichiara la nullità del 
licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell’art. 3 della l. n. 108/1990, in quanto determinato 
da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione 
ad attività sindacali (come previsto dall’art. 4 della l. n. 604/1966), ovvero dall’adesione o meno ad 
un’associazione sindacale, dalla partecipazione ad uno sciopero, o intimato a fini di discriminazione 
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di «handicap, di età, o basata sull’orientamento ses-
suale o sulle convinzioni personali»394, oppure perché in concomitanza del matrimonio, o intimato 
nel periodo dall’inizio della gravidanza al compimento di un anno di età del figlio (e per il diverso 
previsto periodo in caso di adozione), o a causa della richiesta o fruizione del congedo parentale e 
per la malattia del bambino, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o 
basati su un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 cod. civ. – ordina al datore di lavoro, 
imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore indipendentemente dal motivo 
formalmente adottato e quale che sia il numero dei dipendenti occupati. 

La Corte d’Appello di Bologna con sentenza 13 luglio 2013 n. 976 (est. Ponterio) ha osservato che, 
a fronte dell’interpretazione estensiva del divieto di licenziamento discriminatorio – di cui agli artt. 
4 l. n. 604/1966, 15 St. Lav., 3 l. n. 108/1990 – pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legit-
timità ogniqualvolta il licenziamento sia determinato dall’ingiusta e arbitraria reazione e ritorsione 
del datore di lavoro al legittimo comportamento del lavoratore, il licenziamento ritorsivo connesso al 
“fattore sesso, cioè quale reazione datoriale al rifiuto della lavoratrice di sottomettersi alle proposte 
costituenti molestie” sia a pieno titolo riconducibile nell’ipotesi di licenziamento discriminatorio e 
quindi nullo di cui all’art. 3 l. n. 108/1990, con conseguente diritto della lavoratrice alla reintegra nel 
posto di lavoro ex art. 18 St. Lav., indipendentemente dalla sussistenza del requisito dimensionale395.

2) Licenziamenti disciplinari
Il licenziamento disciplinare resta definito, prima e dopo la riforma, per la sua giusta causa 

(rottura del rapporto di fiducia) o giustificato motivo soggettivo (condotte che impossibilitano 
la prosecuzione del rapporto). 

Per giurisprudenza396 costante nel tempo, in tema di licenziamento disciplinare, integra gli estre-
mi della giusta causa la condotta del dipendente addetto al piccola manutenzione degli impianti 
autostradali che, adducendo motivi irragionevoli per prendere il posto di un altro lavoratore addetto 
alle mansioni di operatore di casello, determini confusione e l’interruzione del servizio per circa 
quarantacinque minuti, dovendosi ritenere, avuto riguardo alla natura dell’attività di impresa, non 
compatibile la persistenza del rapporto di lavoro e proporzionata la sanzione espulsiva.

Nella specie, la Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione 
del giudice di merito secondo il quale la sanzione era proporzionata atteso che il dipendente, già 
addetto alle funzioni di esattore e destinato ad altri compiti per ragioni di salute, indossati gli abiti 
dell’operatore del casello aveva preteso, per una affermata nostalgia delle vecchie mansioni, di eser-

394. art. 15 Stat. lav., come novellato dapprima dall’art. 13, l. n. 903/1977 e poi dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 216/2003

395. http://www.studiolegaleassociato.it/a-due-anni-dalla-fornero-la-tutela-del-lavoratore-nellart-18/

396. Cass. civ. 29 luglio 2008 n. 20573, in Lav. nella giur. 2008, 1275, e in Dir. e prat. lav. 2009, 460
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citare nuovamente il lavoro di esattore, provocando in tal modo, il blocco del traffico autostradale. 
Nel caso in cui il giudice verificasse l’insussistenza dei motivi, oppure nel caso in cui il fatto rientri 

in condotte punibili con sanzioni diverse dal licenziamento, il licenziamento sarebbe illegittimo e ne 
deriverebbe la reintegra del lavoratore397. 

La novità introdotta dalla riforma Fornero del 2012 concerne l’obbligo, nella ipotesi in cui il fatto 
sussista ma si verifichi un licenziamento illegittimo, per il giudice di condannare il datore di lavoro al 
solo pagamento di un’indennità senza reintegra: si ha solo una tutela indennitaria.

Recente giurisprudenza sul punto ha precisato che il comportamento del dipendente che neghi di 
aver scaricato senza autorizzazione sul personal computer dell’ufficio un programma software (nella 
specie si trattava di “eMule”), in assenza di specifica e preventiva contestazione disciplinare, non 
può assurgere esso stesso al rango di illecito disciplinare legittimante il licenziamento398. 

GIURISPRUDENZA POST RIFORMA FORNERO 

Legittimo il licenziamento per giusta causa in base al nuovo art. 18 Statuto dei Lavo-
ratori (Trib. Napoli, sez. lavoro, ord. 26 febbraio 2013)

Con un’ordinanza decisamente ben motivata il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del 
Lavoro, ha respinto un ricorso proposto ai sensi del “Rito Fornero” e relativo all’impugnazione di un 
licenziamento disciplinare per giusta causa.

Per stabilire l’esistenza di una giusta causa di licenziamento occorre accertare in concreto 
se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che 
in esso abbia avuto il prestatore di lavoro, e, quindi, alla qualità ed al grado del particolare 
vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica mancanza commessa dal di-
pendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obbiettivo, ma anche nella sua 
portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è 
stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all’intensità dell’elemento psicologico 
dell’agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere, in modo grave, così da 
farla venire meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, 
quindi, da esigere una sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva4. 

In buona sostanza il Giudice ribadisce come l’oggetto dell’accertamento -che è chiamato ad af-
frontare anche nel rito speciale per i licenziamenti - sia da un lato l’effettiva commissione da parte 
del lavoratore della condotta contestata (la sussistenza dei fatti) e dall’altro l’idoneità della stessa 
condotta a configurare una giusta causa di recesso.

La “ormai nota e capofila Trib. Bologna 15 ottobre 2012” (così la definisce Biasi, 2013; la com-
mentano F. Carinci 2012; Tursi, 2012; M.T. Carinci, 2012; De Luca Tamajo 2012; Romei 2012; Fabbri, 
2013; Dimartino, 2013; diritto24.ilsole24ore.com)   ha ritenuto che la valutazione sull’esistenza o 
inesistenza del fatto debba riferirsi al “fatto giuridico… inteso come il fatto globalmente accertato, 
nell’unicum della sua componente oggettiva e nella sua componente inerente l’elemento soggettivo” 
(l’ordinanza ha ricondotto la fattispecie anche alla violazione di una disposizione del CCNL – lieve 
insubordinazione – che  prevedeva  una sanzione conservativa): altrimenti ragionando si dovrebbe 
applicare la sanzione indennitaria  persino in casi di comportamenti privi dell’elemento di coscienza 
e volontà dell’evento. La sentenza è stata confermata dallo stesso giudice con sentenza 16 gennaio 
2013 e dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza 23 aprile 2014, che ha però limitato la sua 
indagine alla riconducibilità a disposizioni del CCNL  che prevedevano provvedimenti conservativi5

397. Tutela accompagnata da un risarcimento di al massimo 12 mensilità, ovvero tutela reale attenuata

398. Cass. civ. 26 novembre 2013 n. 26397, in Lav. nella giur. 2014, 285
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Hanno condiviso tale impostazione  Trib. Ancona 26 novembre 2012 (est. Sbano); Trib. Milano 
28 novembre 2012 (est. Casella); Trib. Milano 18 dicembre 2012 (est. Scarzella, che ha confermato 
l’ordinanza con sentenza 17 maggio 2013); Trib. Milano 28 gennaio 2013 (est. Lualdi);  Trib. Trento 
29 gennaio 2013 (dott. Flaim) che ritiene insussistente il fatto in ragione degli elementi che avevano 
qualificato la condotta del lavoratore, tali da rendere giustificata l’assenza considerata ingiustificata; 
Trib. Milano 30 gennaio 2013 (est. Gasparini) che esclude “la sussistenza del fatto contestato dal 
punto di vista dell’elemento oggettivo e soggettivo”; Trib. Ravenna 18 marzo 2013 (est. Riverso) 
che ha ribadito la necessità, per il giudice, di valutare il fatto  “nella pienezza dei suoi elementi co-
stitutivi (sia l’elemento oggettivo sia l’elemento soggettivo) … alla luce della nozione di giusta 
causa valevole nella fattispecie considerata”; Trib. Messina 25 marzo 2013 (est. Di Bella);  Trib 
Roma 4 aprile 2013 (est. Cosentino); Trib. Trieste 15 aprile 2013 (est. Multari); Trib. Palmi 24 aprile 
2013 che mette in rilievo  come la legge parli di “fatto contestato”, aggiungendo che “ciò che viene 
contestato non è mai semplicemente un dato meramente materiale, senza contesto, bensì un 
comportamento valutato nella sua valenza disciplinare e collocato in un preciso contesto. 
(…). Non si dà un dato puramente fenomenologico impermeabile a qualsivoglia profilo va-
lutativo. È un’illusione che porta a risultati iniqui e incongrui quella di porsi alla ricerca di 
fatti da cogliere nella loro nuda storicità, decontestualizzati e depurati da qualsivoglia pro-
spettiva valutativa”; Trib. Taranto 3 giugno 2013 (est. Magazzino) che, dopo aver dichiarato che il 
fatto contestato deve intendersi non come fatto materiale ma come fatto giuridico, evidenzia come 
sarebbe paradossale considerare rilevante “una condotta del tutto lecita, niente affatto inadem-
piente o addirittura doverosa del lavoratore” solo perché non prevista tra le condotte sanzionate 
con un provvedimento conservativo; Trib. Bologna 2 ottobre 2013 (est. Marchesini); Trib. Bologna 
24 luglio 2013 (est. Benassi) che ritiene applicabile la reintegrazione in ipotesi di inadempimento 
di scarsa importanza “non essendo possibile configurare un’ipotesi astratta di giusta causa o 
giustificato motivo” anche se considera applicabile la tutela risarcitoria qualora vi sia violazione del 
criterio di proporzionalità “in presenza di inadempimento di non scarsa rilevanza” (i confini 
tra le due fattispecie  di licenziamento illegittimo appaiono difficilmente individuabili, in quanto il 
notevole inadempimento potrebbe addirittura giustificare il recesso). Persino la Corte di Cassazio-
ne, con sentenza 7 maggio 2013, n. 10550, richiamando la legge 92/2012 afferma che il giudice di 
merito “dovrà applicare uno dei possibili sistemi sanzionatori conseguenti alla qualificazio-
ne del fatto (giuridico) che ha determinato il provvedimento espulsivo.

3) Licenziamenti economici 
Altra tipologia di licenziamenti da prendere in considerazione è quella del c.d. giustificato motivo 

oggettivo, meglio noti (dopo la riforma Fornero) col nome di licenziamenti economici, ovvero quel 
tipo di recesso “causato” quando le ragioni dipendono non dal comportamento del lavoratore ma 
dalla situazione economica o organizzativa dell’azienda.

Per tale tipologia di recesso non si prevede più la reintegrazione, ma solo il risarcimento, de-
terminato come nel caso del licenziamento disciplinare. 

Il giudice, nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenzia-
mento per giustifico motivo oggettivo, può applicare la tutela speciale della reintegrazione6.

In giurisprudenza la sentenza del Tribunale di Foggia 11 settembre 2012, invocando le disposizio-
ni costituzionali a tutela del lavoro, ha affermato che “l’apparente discrezionalità del Giudice, sotte-
sa al predicato verbale utilizzato dalla normativa ordinaria “può”, non consente affatto al Giudice di 
individuare un rimedio alternativo alla reintegrazione del lavoratore nel precedente posto di lavoro, 
trattandosi questa, infatti, della soluzione ideale a cui tende la Carta Costituzionale e a cui, conse-
guentemente, deve essere vincolato il Giudice in mancanza di chiare e precise indicazioni di segno 
opposto da parte del Legislatore”. Conformi: Trib. Rieti 2 gennaio 2013; Trib. Varese 4 settembre 
2013; Trib. Roma (Est. Sordi) 19 marzo 2014. 

A conclusioni pratiche identiche perviene Trib. Reggio Calabria 3 giugno 2013 (est. Morabito) 
che, pur ritenendo che la legge conservi la possibilità al giudice di scegliere tra la tutela reintegrato-
ria ed indennitaria,  considera il giudice stesso vincolato ai principi dettati dall’ordinamento e quindi 
che “il ristoro del diritto leso debba avvenire – ove possibile e non eccessivamente oneroso per il 
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debitore – in forma specifica, per la regola generale dettata in materia dall’art. 2058 cod. civ., regola 
che per il diritto del prestatore di lavoro è stata ribadita da Cass.  Sez. Unite n. 141 del 2006 (che ha 
sanzionato la sostanziale espropriazione dei diritti ove il ristoro per la violazione si riducesse in via 
di regola ad una somma)399.

Ancora secondo la giurisprudenza, in linea di principio, in tema di GMO, il giudice può effettuare 
un controllo di legittimità, e non di merito, con riguardo all’esercizio del potere di licenziamento (vd. 
art. 30, l. n. 183/2010). 

Al giudice non è consentito, in altri termini, di indagare l’opportunità della scelta, al fine di non 
travalicare le prerogative attribuite al datore di lavoro circa l’organizzazione dell’impresa. 

Affinché, tuttavia, il controllo non si risolva in una verifica meramente formale del potere dato-
riale, il controllo di legittimità può investire, entro certi limiti, le finalità della scelta organizzativa: è 
stato, ad esempio, ritenuto ingiustificato il licenziamento per soppressione del posto se meramente 
strumentale ad un incremento di profitto, dovendo essere diretto a fronteggiare situazioni sfavore-
voli non contingenti che influiscano in modo decisivo sulla normale attività produttiva e impongano 
una effettiva necessità di riduzione dei costi (Cass. 12 settembre 2013, n. 20918; Cass. 9 luglio 2012, 
n. 11465; Cass. 18 aprile 2012, n. 6026; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2712; Cass. 26 settembre 2011, n. 
19616; Cass. 6 luglio 2005, n. 14215. 

Il controllo di legittimità del licenziamento per ragioni economiche o organizzative verte sui se-
guenti aspetti, ovvero:

a) l’effettività delle esigenze aziendali richiamate nella motivazione del licenziamento, ferma re-
stando l’insindacabilità, sotto il profilo della congruità ed opportunità, della scelta imprenditoriale 
che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto di lavoro;  la 
sussistenza di un preciso nesso di causalità tra le esigenze di riorganizzazione ed il licenziamento di 
quella specifica persona: in altri termini la prestazione deve risultare inutilizzabile oggettivamente, a 
causa della diversa organizzazione che viene introdotta, «e non quindi in forza di un atto del datore 
che presenti margini di arbitrarietà, da determinare, con stretto nesso di consequenzialità, l’inu-
ti-lizzabilità della posizione lavorativa considerata» (Cass. 6 luglio 2005, n. 14215);

b) l’impossibilità d’un diverso impiego in azienda: l’obbligo di repechage è un principio assoluta-
mente acquisito, non solo su mansioni equivalenti: si è infatti ritenuto che il datore di lavoro debba 
aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori 
rientranti nel bagaglio professionale del dipendente, purché tali mansioni siano compatibili con l’as-
setto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore (Cass. 1° luglio 2011, n. 
14517). 

Fermo restando l’onere della prova in capo al datore di provare l’impossibilità di ricollocare di-
versamente il dipendente licenziato (Cass. 15258/2012; Cass. n. 19616/2011; Cass. n. 12769/2005) 
si ritiene però che sussista in capo al lavoratore un onere di allegazione – cioè di indicazione – delle 
posizioni professionali dallo stesso eventualmente ricopribili (Cass. 22 ottobre 2009, n. 22417). L’im-
possibilità d’un diverso impiego deve sussistere anche rispetto a diverse località (Cass. 3 settembre 
2008, n. 22163), cantieri (Cass. 22 ottobre 2009, n. 12417) o filiali, persino estere (Cass. 15 luglio 
2010, n. 16579); 

c) in caso di accertata fondatezza delle esigenze di riduzione di personale, la necessità che co-
munque siano utilizzati dei criteri di scelta secondo principi di buona fede e correttezza nella sele-
zione dello stesso personale in esubero. 

Tali criteri, dovendo essere oggettivi e predeterminati, sono stati individuati dalla unanime giuri-
sprudenza in quelli previsti dall’art. 5 della l. n. 223/1991 per i licenziamenti collettivi, così da esclu-
dere che il licenziamento delle persone selezionate possa essere il risultato di una scelta a contenuto 
discriminatorio (v. per tutte Cass. 1° luglio 2011, n. 14518; Cass. 28 marzo 2011, n. 7046; Cass. 28 
marzo 2011, n. 7046)400.

Nel provvedimento del 2014, nell’attuazione della delega il Governo dovrà tenere conto dei prin-

399. http://www.studiolegaleassociato.it/a-due-anni-dalla-fornero-la-tutela-del-lavoratore-nellart-18/

400. http://www.studiolegaleassociato.it/a-due-anni-dalla-fornero-la-tutela-del-lavoratore-nellart-18/
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cipi enunciati alla lettera c) del comma 7 della legge delega, ossia dovrà definire una disciplina, per 
le nuove assunzioni a tempo indeterminato, di tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, 
che inclusa i criteri introdotti dalla Camera:

- esclusione, per i licenziamenti determinati da motivi economici e ritenuti illegittimi, della 
possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;

- limitazione ai licenziamenti nulli e discriminatori, nonché a specifiche fattispecie di licen-
ziamento disciplinare ingiustificato del diritto alla reintegrazione;

- previsione, per i licenziamenti illegittimi diversi da quelli soggetti alla reintegrazione, di un 
indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio;

- definizione di termini certi per l’impugnazione del licenziamento401.
Cerchiamo di “affrontare” in maniera chiara e lineare (quanto meno più semplice possibile) l’ar-

gomento dei licenziamenti alla luce delle novità del jobs act. 
Attualmente (dopo soprattutto le modifiche apportate dalla riforma Fornero) il lavoratore ha di-

ritto alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il licenziamento venga dichiarato illegittimo dal 
giudice (nei casi e con le modalità che sono state evidenziate sopra).

A partire dall’anno 2015 per i lavoratori neo assunti rimarrà l’obbligo della reintegrazione 
nel posto di lavoro solamente quando si tratti di licenziamento discriminatorio, ovvero quel licen-
ziamento che sia legato a pregiudizi ideologici, razziali, sessuali oppure politici nei confronti del 
lavoratore. 

Nella ipotesi in cui si tratti di licenziamento economico, ovvero legato a ragioni di crisi aziendale, 
non vi sarà più la reintegrazione nel posto di lavoro bensì solamente un indennizzo proporzio-
nato agli anni di servizio dello stesso lavoratore. 

Più complessa sembrerebbe essere la questione dei licenziamenti disciplinari, ovvero quei licen-
ziamenti che il datore di lavoro intima quando il lavoratore “è accusato di atti illeciti – ad esempio 
furto – o di scarso rendimento ecc.

In tali ipotesi il lavoratore “illegittimamente licenziato” potrà essere reintegrato dal giudice ma 
solamente in casi limitati. 

Mediante i decreti delegati che dovranno essere approvati (presumibilmente nel mese di gennaio 
2015) il Governo stabilirà nel dettaglio e nello specifico quali saranno le categorie di licenziamento 
disciplinare in cui potrà essere ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro e quali, al contrario, 
potranno essere solamente indennizzati in denaro. 

Saranno, altresì, stabiliti termini certi a disposizione del prestatore di lavoro per l’impugnativa di 
licenziamento402 dinanzi al giudice, tutto ciò al dichiarato scopo di evitare di allungare i contenziosi. 

2.  IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Per le nuove assunzioni è previsto un contratto unico a tempo indeterminato a tutele crescenti 
in base all’anzianità di servizio. 

Esso comporta l’esclusione del reintegro del lavoratore nel posto di lavoro per i licenziamenti 
economici, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limi-
tando il diritto al reintegro ai licenziamenti nulli e discriminatori, oltre che a specifiche fattispecie di 
licenziamento disciplinare ingiustificato.

A tale contratto a tutele crescenti “dovrebbe” per un primo periodo di tempo (che per ora si stila 
in un triennio) essere applicata una sorta di libera recedibilità; superato tale iniziale periodo403 le 
tutele del dipendente verrebbero ad essere consolidate, con applicazione piena (anche) delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 18 della legge n. 300/1970. 

401. Sul punto si veda Casotti – Gheido, Jobs act approvato definitivamente, in http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-
previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2014/12/04/jobs-act-approvato-definitivamente

402. Attualmente l’impugnativa di licenziamento deve essere fatta entro il termine (decadenza) di 60 giorni dal 
licenziamento ed entro il successivo termine di  180 (centottanta) giorni deve essere presentato, pena la nullità dell’azione 
giudiziaria, il ricorso in tribunale 

403. NDR una sorta di patto di prova molto lungo….Senza alcuna necessità di valutazione negativa!!

LNPC5E6.indb   167 12/04/15   22:39



168

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

Si tratta, a modesto avviso di chi scrive, di una sorta di contratto a termine “misto”, ovvero privo 
di causale per tutta la durata massima (36 mesi), senza, però, pause tra eventuali rinnovi o proro-
ghe, nella ipotesi in cui il contratto iniziale sia a più breve termine. 

In qualche modo il rapporto a tempo determinato verrebbe ad essere parificato (per quanto con-
cerne i presupposti) al rapporto a tempo indeterminato poiché il datore non dovrà mai evidenziare 
le ragioni404 che lo hanno portato all’apposizione del termine che viene, quindi, privato ex lege, di 
una delle ragioni che ne rappresentano la causa, ovvero la giustificabilità dell’inserimento di un ele-
mento accessorio, ovvero il termine al contratto. 

3.  IL CONTRATTO A TERMINE 

Alcune considerazioni in tale sede, vista l’importanza dell’argomento devono essere effettuate in 
tema di contratto a tempo determinato. 

Come noto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo  1  D.Lgs. n. 368/2001, in via generale, è 
consentita l’apposizione di un 1 termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di 
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria 
attività del datore di lavoro405.

La riforma Fornero, L. 92/2012 all’articolo 1, comma 9, lett. b ha inserito il comma 1 bis nel sopra 
menzionato articolo, precisando che il c.d. causalone non è tuttavia richiesto “nell’ipotesi del primo 
rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici medi, concluso fra un datore di la-
voro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma 
del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un 
contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276406.

La formulazione si riferisce al “primo rapporto a tempo determinato” tra lavoratore e datore di 
lavoro/utilizzatore, per lo svolgimento “di qualunque tipo di mansione”407.

Il Decreto Legge n. 34/2014 ha modificato profondamente la disciplina del contratto di lavoro a 
tempo determinato prevista dall’originario Decreto Legislativo n. 638/2001. 

Appare opportuno precisare che:
• i contratti stipulati prima del 21 marzo 2014, dunque prima dell’entrata in vigore del 

Decreto, possono essere prorogati una sola volta, salvo le proroghe fatte (al massimo 8) nel lasso di 
tempo intercorso tra l’emanazione del decreto e la conversione in legge (21 marzo-19 maggio), ma 
in tal caso, a partire dal 20 maggio 2014 il datore di lavoro non potrà più prorogare tali contratti;

• i contratti a termine stipulati dopo il 21 marzo 2014 possono essere prorogati al massi-
mo cinque volte, tenuto sempre conto di eventuali proroghe in numero superiore a cinque (al mas-
simo) effettuate nell’arco temporale 21 marzo - 19 maggio, ma in tal caso, a partire dal 20 maggio 
2014 il datore di lavoro non potrà più prorogare tali contratti. 

Viene a mancare l’obbligo di inserire nel contratto a termine le ragioni giustificatrici 
(c.d. ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo7. 

Il contratto a termine può avere una dislocazione temporale limitata a 36 mesi comprensiva di 
eventuali proroghe, salvo diverse previsioni dei CCNL (ipotesi derogatorie previste dall’articolo 5, 
comma 4 bis e ter, D.Lgs n. 368/2001)8. 

404. Economiche o produttive

405. Stessa condizione è richiesta ex art. 20, comma 4, D. Lgs. 276/2003 in relazione alla somministrazione a tempo 
determinato

406. Speziale V., La riforma del contratto a termine nella legge 28 giugno 2012, n. 98, in WP CSDLE 
Massimo D’Antona 153/2012

407. In linea generale sull’argomento si veda Voza R., Il lavoro a tempo determinato dopo la Riforma Fornero, in Lav. Giur., 
2012, n. 12, p. 1141 ss
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Il  ricorso alle proroghe é consentito nel limite massimo di cinque per ogni dipendente e per la 
stessa attività lavorativa. 

Non possono, dunque, mutare le mansioni nel corso delle varie proroghe, pena la nullità.
Possono essere stipulati contratti a termine solo in misura pari al 20% del lavoratori assunti a 

tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di stipula del contratto.
Per quanto concerne le limitazioni vi è da precisare che non sono soggetti alla limitazione quan-

titativa le assunzioni a tempo determinato stipulate:
- nella fase di avvio di nuove attività;
- per ragioni di carattere sostitutivo;
- per ragioni di stagionalità (attività già previste dal D.P.R. n. 1525/1963 e ulteriori ipotesi 

eventualmente previste dai contratti collettivi, anche aziendali);
- con lavoratori con più di 55 anni di età;
- con lavoratori in mobilità;
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
- da parte di una start-up innovativa ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Legge n. 179/2012;
- con disabili assunti ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 68/1999;
- con acquisizione di personale a termine nelle ipotesi di trasferimento d’azienda o di ramo 

d’azienda (i rapporti a termine potranno essere prorogati nel rispetto della disciplina attuale, men-
tre eventuali rinnovi dovranno essere considerati ai fini della valutazione sul superamento dei limiti 
quantitativi).

4.  IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Esistono, come noto, 3 tipologie di contratto, ovvero:
- apprendistato di qualifica e di diploma professionale: finalizzato all’ottenimento di un 

titolo riconosciuto dall’ordinamento scolastico e destinato a ragazzi dai 15 ai 25 anni compiuti. La 
durata del contratto non può essere superiore a 3 anni (4 in caso di diploma quadriennale);

- apprendistato professionalizzante o di mestiere: destinato a giovani tra i 18 (17 se già in 
possesso di una qualifica professionale) e  29 anni e 364 giorni. L’obiettivo è garantire una forma-
zione sul posto di lavoro. Il contratto non può superare i 3 anni (fatta eccezione dei lavori artigiani 
che si innalza a 5);

- apprendistato di alta formazione e ricerca: anche in questo caso rivolto a giovani tra i 18 e 
i 29 anni. L’obiettivo è l’ottenimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario, di alta 
formazione o di specializzazione tecnica superiore. La durata del contratto varia a seconda degli 
accordi tra le parti sociali, le Università o gli istituti di formazione.

La L. n. 92/2012 è intervenuta a modificare anche la disciplina dell’apprendistato408, contenuta nel 
recente D.Lgs. n. 167/2011409.

La Legge n.78/2014 ha introdotto delle modifiche alle prime due tipologie di apprendistato. Nel 
dettaglio:

1) per l’apprendistato di qualifica e diploma professionale:  al lavoratore deve essere 
riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettuate e di quelle di formazio-
ne, che dovranno essere retribuite nella misura almeno del 35% rispetto al totale di ore ordinario; è 
previsto, dal 2014 al 2016, l’attuazione di un programma di formazione sperimentale che coinvolgerà 
gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori.

2) per l’apprendistato professionalizzante410 o di mestiere:  viene introdotto l’obbligo di 

408. Cfr. Rausei P., Il contratto di apprendistato 2014, IPSOA e book 

409. Rausei P., Il nuovo apprendistato Guida alle novità D.Lgs.167/2011, in Novità Lavoro – Istant book Ipsoa Indicitalia –
Gruppo Wolters Kluver, 2011, p.12.

410. Per approfondire l’argomento si veda Ciucciovino S.,  Lapprendistato professionalizzante ancora alla ricerca di una 
disciplina definitiva, in R.I.D.L., 2009, I, p.379 e ss.
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inserire, in forma scritta, all’interno del contratto il piano formativo individuale; la formazione, svol-
ta dall’azienda, deve essere integrata da un’offerta formativa pubblica (interna o esterna all’azienda) 
che deve tener conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista, per un totale 
di 120 ore nell’arco del triennio411.

Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto 
di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e 
l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente 
condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. 

È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, 
sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.

Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante 
e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.

411. http://blog.buffetti.it/6308-come-cambia-il-contratto-di-apprendistato-con-il-job-act/
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ESAME E VALUTAZIONE DEI DATI 
STATISTICI SULLA MEDIAZIONE412*

di  Piero Sandulli413

SOMMARIO:
 1. POSIZIONE DEL TEMA. – 2. ESAME CRITICO DEI DATI STATISTICI. – 3. LA 

SPECIALIZZAZIONE. – 4. LE MATERIE. – 5. LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA. – 

6. CONCLUSIONI.

1.  POSIZIONE DEL TEMA

Qualche giorno fa la Direzione Generale di Statistica, del Ministero della Giustizia, ha pubblicato 
la prima rilevazione statistica, inerente tutto il Paese, relativa alla mediazione finalizzata alla conci-
liazione, nel periodo primo gennaio 2013 – trenta giugno 2014; i risultati resi noti impongono alcune 
riflessioni.

Il primo dato da valutare, ai fini della presente analisi, è costituito dal diagramma relativo al trend 
di successo dal quale, chiaramente, emerge che le conclusioni positive delle conciliazioni in percen-
tuale (al di là dei numeri complessivi) sono intervenute nel periodo nel quale la mediazione obbliga-
toria era venuta meno, a seguito della decisione resa dalla Corte Costituzionale n. 272, del dicembre 
2012; invero, nel secondo trimestre del 2013 si tocca la percentuale più alta di accordi raggiunti pari 
al 63,9%; successivamente, con la reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione, a seguito del 
cosiddetto “decreto del fare” (n. 69/2013), nel secondo trimestre del 2014 la percentuale crolla al 
23,5% a dimostrazione che se la mediazione è considerata una opportunità ha uno sbocco positivo 
rilevante quando, invece, dà vita ad un ingombrante obbligo, per la parte attrice, le possibilità di 
successo divengono assai limitate. 

Da questo primo dato è possibile affermare che la finalità deflattiva riposta dal legislatore nella 
mediazione, obbligatoria, almeno allo stato del rilevamento statistico, deve considerarsi fallita.

2.  ESAME CRITICO DEI DATI STATISTICI

Altro rilevante dato di riflessione È costituito dalla circostanza che dopo la  reintroduzione, con il 
decreto legge n. 69 del 2013, dell’obbligatorietà della mediazione, quale filtro di procedibilità dell’a-
zione, il 92,7% delle mediazioni (dati relativi all’intero periodo) riguarda i casi in cui la procedura 
“filtro” è relativa a materie per cui la stessa è obbligatoria. Del residuo, limitato, numero del 7,3%, 
lo 0,5% riguarda le mediazioni in cui la procedura è prevista da clausole contrattuali stipulate dalle 
parti; il 5,1% sono ipotesi di procedure volontariamente istaurate (quelle in cui – come si è visto – le 
possibilità di successo sono le più elevate); infine, 1,7 %  è costituita dalle mediazioni demandate dal 
giudice, in base al dettato dell’art. 185 bis c.p.c.

Come si nota l’unico dato di rilievo, tra quelli pubblicati, è quello inerente alle mediazioni obbli-
gatorie, ma per esse le possibilità di successo sono assai scarse. 

Al riguardo è ulteriormente sintomatico quanto emerge dai dati oggetto di studio, da cui si rileva 
che, in oltre la metà delle fattispecie esaminate, la parte convenuta in mediazione non compare, 
mentre nel 10,5% dei casi è lo stesso proponente che rinuncia prima dell’esito della procedura. 

412.* Intervento svolto al primo Congresso Nazionale sui servizi A.D.R., tenutosi a Roma il 17 dicembre 2014.

413. Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile.
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Infine, nel restante 39,1%, in cui le parti compaiono entrambe, in molti casi non si va oltre il primo 
incontro, mentre per quelle che proseguono oltre la prima riunione innanzi al mediatore la percen-
tuale finale di successo è interessante da valutare (anche se si tratta di un dato molto ridotto dalle 
cernite precedenti).

Invero, questo dato positivo (l’unico, fin qui, riscontrato) è il prodotto della contemporanea pre-
senza, nella procedura, della convinzione delle parti e dei loro difensori, che credono nell’oppor-
tunità offerta e della autorevole competenza e capacità del mediatore, in grado di svolgere le sue 
funzioni di terzo in grado di interpretare il ruolo di compositore che eroga alle parti il consilium, 
sulla base del quale costruire la soluzione della lite.

Ed è su questa considerazione che occorre riflettere.

3.  LA SPECIALIZZAZIONE

Come si è visto la possibilità di successo della procedura di mediazione, finalizzata alla conci-
liazione della lite, si basa su due essenziali presupposti: A) il convincimento delle parti (parti so-
stanziali e loro difensori) dell’utilità dell’istituto, che deve essere considerato non come un inutile 
appesantimento ed allungamento del giudizio, ma come una valida opportunità di razionalizzazio-
ne di una vertenza la quale non necessariamente deve sfociare in un processo, ma può trovare 
anche utili (spesso più utili) soluzioni in procedure che non determinano né un vinto, né un vin-
citore; B) la competenza del terzo, autorevole compositore, con funzioni di conciliatore chiamato 
a rafforzare con la propria scienza, cultura ed autorevolezza il convincimento delle parti portate a 
comprendere che si è in presenza di un procedimento utile per un adeguato esercizio della tutela. 
In sostanza, tutto ciò deve far capire che la cultura della pacificazione, in alcune circostanze, può 
produrre risultati migliori di quelli che discendono da un giudizio nel quale vi è, necessariamente, 
un vinto ed un vincitore.

Appare evidente che per giungere a questi risultati occorre ottimizzare le facoltà concesse dalla 
procedura di media – conciliazione, utilizzando le sessioni separate di ascolto delle parti ad opera di 
un mediatore chiamato a comprendere (talvolta ad interpretare) quali sono le loro concrete esigen-
ze; avendo, poi, la “fantasia” di offrire alle parti soluzioni in grado di valorizzare le differenti esigenze 
che, se razionalizzate, potrebbero anche non essere contrapposte.

Certo si chiede al mediatore di essere competente e padrone della materia posta alla sua atten-
zione. Invero, non tutti i mediatori possono essere indifferentemente utilizzati per dirimere qualsiasi 
vertenza, ma è necessario che essi inizino a specializzarsi, formandosi specificamente su alcune 
delle materie interessate alla conciliazione obbligatoria non solo padroneggiando la tecnica della 
mediazione, ma anche e soprattutto sotto il profilo sostanziale di tali materie.

Così come non tutti gli avvocati, divenuti dopo il decreto del fare (tutti) automaticamente media-
tori, sono in grado di svolgere funzioni che sono improntate sulla terzietà del ruolo e sull’autorevo-
lezza con cui lo si esercita.

Alla luce di queste considerazioni occorre che gli organismi di mediazione ancora esistenti ed 
operativi (926 secondo la rilevazione statistica) tralascino le scelte generalistiche che li hanno, in 
prevalenza, fino ad ora, orientati perseguendo, invece, una scelta per materia che consenta loro di 
offrire, riguardo alla tematica prescelta, la miglior procedura di mediazione possibile, sia sotto l’a-
spetto procedimentale che sostanziale.

Invero, sembra questa l’unica possibilità di sopravvivere ai tanti oneri imposti (in particolare dal 
regolamento n. 180 del 2010) ed agli scarsi introiti dovuti a scelte di eccessiva calmierizzazione dei 
costi operate dall’Esecutivo.

Del resto anche i recenti orientamenti (legge n. 162, del 10 novembre 2014) del legislatore in 
favore di altre ipotesi di A.D.R., quali quelle dalla negoziazione e dell’arbitrato, non lasciano agli 
Organismi privati altra alternativa di sopravvivenza, poiché nel presente stato di cose gli unici orga-
nismi destinati a sopravvivere sono quelli sviluppati dagli Ordini forensi, ai quali non sono imposti gli 
obblighi burocratici ed economici, che invece, vengono richiesti agli Organismi privati.
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4.  LE MATERIE

Dalla statistica in esame è possibile anche rilevare le materie che sono state oggetto di un pro-
cedimento di mediazione. Essa, purtroppo, non offre alcun dato circa l’esito di tali procedure ren-
dendo impossibile, in tal modo, una valutazione utile, che sarebbe stata possibile solo se si fossero 
potute riscontrare aree (rectius: materie) nelle quali sono intervenute conciliazioni in misura mag-
giore. Invero, l’analisi del dato così come pubblicato, conduce solo ad un rilevamento che conferma, 
a distanza di 4 anni dall’entrata in vigore del D. Lg. 28/2010, che le scelte del legislatore sono state 
dettate esclusivamente dalla maggiore frequenza di giudizi relativi alle materie per le quali è stata 
imposta l’obbligatorietà della procedura prima dell’esperimento dell’azione, facendo chiaramente 
intravedere che l’unica preoccupazione del legislatore è stata quella deflattiva e non quella di dare 
maggiore funzionalità alla tutela delle parti.

L’esempio paradigmatico di tale rilievo è legato alla ipotesi del risarcimento dei danni da respon-
sabilità medica per la quale, nel periodo monitorato, si sono verificati ben 4.727 procedimenti, ma 
non si è voluto estendere detta procedura, anche dopo l’intervento della Consulta,  a tutte le altre 
ipotesi di responsabilità professionale che pure avrebbero, in un rapporto trilatero con la presenza 
della società assicuratrice del professionista, necessità di essere razionalizzate e risolte in tempi 
brevi, anche se le altre ipotesi di responsabilità di professionisti, iscritti ad un albo professionale, 
sono meno frequenti dei casi di responsabilità medica.

Anche in relazione alle altre materie relative alla mediazione obbligatoria appare utile una rime-
ditazione delle stesse alla luce della sopravvenuta normativa (D.L. 132/2014), sulla negoziazione 
assistita, nell’ambito della quale è stata individuata una nuova ulteriore ipotesi di “filtro” all’azione 
in relazione a materie specificamente individuate dal legislatore.

5.  LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

La legge n. 162, del 10 novembre 2014, che ha convertito il decreto legge n. 132, del 12 settembre 
2014, ha ritenuto di dover dettare alcune norme definite di “degiurisdizionalizzazione” finalizzate 
ad eliminare o almeno a ridurre l’arretrato delle cause che costituisce uno dei mali endemici della 
nostra giustizia civile.

L’articolo 3 della legge inserisce – come ricordato in precedenza – una nuova condizione di pro-
cedibilità della domanda inerente: 1) alle controversie in tema di risarcimento del danno prodotto 
dalla circolazione di veicoli e natanti, qualsiasi sia l’importo di esso; 2) alle domande di pagamento 
di somme fino al limite di 50.000 (cinquantamila) euro, indipendentemente dal titolo per il quale tali 
somme sono richieste.

Chiarisce, inoltre, la normativa in esame, che tale nuovo filtro della negoziazione opera facendo, 
comunque, salvi i casi già previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, così come mo-
dificato (dopo l’intervento della Consulta) dalla legge n. 98 del 2013 la quale convertendo in legge il 
decreto del fare (n. 69/2013) ha riscritto il primo comma di esso.

In base alla normativa transitoria, prevista dalla legge n. 162/2014, il nuovo filtro all’azione, costi-
tuito – come detto - dalle negoziazione assistita, entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblica-
zione delle norme sulla “degiurisdizionalizzazione” sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta 
il 10 novembre 2014, sul numero 261, della G.U.); quindi, il filtro della negoziazione assistita sarà 
obbligatorio a far data dal 9 febbraio 2015.

Anche per la negoziazione assistita, analogamente a quanto già accade per la mediazione finaliz-
zata alla conciliazione delle liti, è necessario porre in essere una procedura, istaurata dal legale di 
una parte, il cui atto di impulso deve contenere la descrizione delle doglianze vantate e la materia 
oggetto della negoziazione o comunque della eventuale azione giudiziaria che verrà posta in essere 
se dovesse fallire la procedura transattiva. Su tale atto di impulso il giudice (dell’eventuale giudizio) 
dovrà operare la valutazione circa l’adempimento della condizione di proseguibilità, o se, invece, il 
giudizio dovrà restare sospeso in attesa dello svolgimento della fase di negoziazione.

Anche in questa circostanza l’inserimento della obbligatorietà della alternativa al giudizio, non-
chè ed il mancato coordinamento con le altre A.D.R., già esistenti, costituiscono - a mio avviso – il 
vulnus di questa procedura.
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Invero, è assai difficoltoso realizzare la prassi virtuosa della “conciliazione”, regolata dall’interven-
to degli avvocati, senza aver prima formato la classe forense alla pratica della pacificazione; circo-
stanza questa cui deve pervenirsi passando per una adeguata formazione, in materia, da realizzarsi 
ad opera delle università, (in particolare nelle scuole di specializzazione) e delle scuole forensi.

Inoltre, come già ricordato, non è stato operato alcun tipo di coordinamento tra i diversi filtri 
all’azione imposti dalle normative succedutesi nel tempo. Con la conseguenza che tutte le ipotesi 
di ADR, comunque e dovunque normate, sono vissute dalle parti e dai loro legali come strumenti di 
appesantimento dei giudizi e non come utili e celeri opportunità di soluzione delle liti.

 6.  CONCLUSIONI

Alla luce delle osservazioni precedenti è possibile concludere che per poter giungere ad una reale 
alternativa, nell’ambito della tutela, occorre trovarsi in presenza di strutture (quella processuale e 
quella alternativa) pienamente funzionanti che consentano alle parti (sostanziali e tecniche) una 
ponderata decisione tra una via e l’altra, nella consapevolezza che l’alternativa al giudizio deve es-
sere considerata una opportunità e non un obbligo. Per far ciò è necessario che gli operatori del 
diritto (magistrati, avvocati e mediatori) acquisiscano la necessaria cultura della pacificazione e che 
il legislatore eviti, per il futuro, di considerare la mediazione e le altre alternative al processo solo 
dal punto di vista deflattivo del contenzioso.

(FOOTNOTES)

1. http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-approvata-via-definitiva-la-legge-dele-
ga-sul-jobs-act

2. Licenziamento, ad esempio, in concomitanza con il matrimonio, in violazione di specifiche nor-
me a tutela della maternità e paternità

3. Vallebona A., La Riforma del Lavoro 2012, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 15 ss
4. Cfr. http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?id=1&ida=2433&idn=250&idx=
5. http://www.studiolegaleassociato.it/a-due-anni-dalla-fornero-la-tutela-del-lavoratore-nellart-18/
6. In tale ipotesi, la tutela si applica secondo le norme usate per i licenziamenti disciplinari.
7. È possibile stipulare un contratto a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo o per 

stagionalità; in tal caso il datore è esonerato dal versamento del contributo addizionale ASPI pari 
all’1,40%, dovuto per gli altri casi di contratto a termine.  

8. Tale limitazione non trova però applicazione per le attività stagionali, per le attività di cui al 
D.P.R. n. 1525/1963 e per tutte quelle altre attività individuate dalla contrattazione collettiva.
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L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA 
DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE. 
PRIME RIFLESSIONI SULL’ARBITRATO 
DI PROSECUZIONE414 E SULLA 
NEGOZIAZIONE ASSISTITA415

di Gianluca Ludovici e Domenico De Rito

SOMMARIO:
 1. PREMESSA. – 2. L’ARBITRATO DI PROSECUZIONE O DEFLATTIVO IN GE-

NERALE. – 3. LA PARZIALE ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI LAVORO E PRE-
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– 14. LA NEGOZIAZIONE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. – 15. 

CONCLUSIONI.

1. PREMESSA

Dapprima con il D.L. 132/2014 e poi con la Legge di conversione dello stesso adottata in data 
10.11.2014 e recante il n. 162, il Legislatore ha inteso introdurre nell’ordinamento processuale civile 
italiano strumenti processuali nuovi o di inedita applicazione al dichiarato scopo di degiurisdiziona-
lizzare e definire in tempi più rapidi il contenzioso civile. 

Si tratta, in realtà, dell’ennesimo intervento normativo diretto a fornire ai “consociati” mezzi ulte-
riori ed alternativi rispetto alla soluzione giudiziale tradizionale, al fine di rendere il ricorso ai giudici 
statali sempre più una soluzione estrema riservata soltanto a quei casi che non sia possibile risolvere 
più o meno bonariamente con forme estranee alla giurisdizione vera e propria. Il Legislatore, infatti, 
prosegue correttamente a vagliare ed introdurre soluzioni alternative al processo, tuttavia tale di-
rezione, assolutamente condivisibile nella ratio, continua ad apparire più come “correttivo” ad un 
sistema giustizia collassato sia da un punto di vista organizzativo e di “portata”, che una soluzione 
alternativa al giudizio. Non a caso se si pensa alla mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, ai ripetuti 

414  Autore delle riflessioni sull’arbitrato cosiddetto di prosecuzione è l’Avv. Gianluca Ludovici (PhD).

415  L’Avv. Domenico De Rito si è occupato della parte relativa all’analisi della negoziazione assistita.
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ed ingiustificabili aumenti degli oneri fiscali per introdurre una causa in giudizio, nonché ora alla 
creazione ex novo dell’istituto della negoziazione assistita, si comprende immediatamente come 
l’intenzione del Legislatore, manifestata nel corso degli ultimissimi anni e delle ultimissime riforme, 
sia sempre la medesima ossia quella di rendere difficoltoso l’accesso alla sede giudiziale, dissemi-
nando il percorso per giungere al giudice di passaggi obbligatori non privi di complicazioni di natura 
non soltanto procedurale, piuttosto che quella di agire all’interno del processo civile416 per dar vita 
ad uno strumento di giustizia più snello ed immediato che si concluda con un atto, la sentenza, che 
abbia i crismi della sacralità giuridica (si pensi alla capacità di fare stato ex art. 2909 c.c.). 

Si badi bene che in chi scrive è forte il convincimento della possibilità e, talvolta, della necessità di 
ricorrere a metodi alternativi o concorrenziali alla giurisdizione statale, ma continuare a moltiplicare 
questi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie senza procedere alla rivisitazione in 
modo organico del processo civile al suo interno, non può che far sorgere interrogativi circa le reali 
intenzioni dei vari riformatori e, dunque, sulla efficacia e fortuna dei mezzi di alternative dispute 
resolution (il cui acronimo “a.d.r.” sarà qui di seguito più volte impiegato). D’altro canto, la prolife-
razione di tali misure alternative, innestate su un sistema processuale comunque collaudato, al di là 
delle possibili sovrapposizioni con istituti già presenti, comporta il rischio di “rigetto” da parte degli 
utenti, non ultimi i cosiddetti operatori del diritto, abituati a forme contenziose pure, con il rischio di 
considerare tali istituti solo ostacoli da saltare per arrivare al traguardo rappresentato dal giudizio. 
Questi nuovi strumenti giuridici, difatti, trapiantati con forza nel nostro ordinamento, sono l’estrin-
secazione o comunque l’ultima evoluzione di situazioni già esistenti nei Paesi d’origine, i quali sono 
concettualmente e culturalmente portati a trovare soluzioni diverse dal giudizio.

In altre parole, se si vuole optare per una seria deflazione del contenzioso in favore dei mezzi di 
a.d.r., requisito essenziale sarà quello di configurare uno strumento che, indipendentemente dal 
nomen attribuito, sia il principale istituto nella soluzione delle controversie o quantomeno una reale 
alternativa al giudizio e non un ostacolo da superare a tutti i costi per arrivare a quest’ultimo; e per 
addivenire a tale traguardo occorrerebbe mutare l’ordine degli addendi, posticipando l’immissione 
nell’ordinamento di nuovi istituti, alla formazione dei professionisti deputati alla loro utilizzazione. 
In tal senso le gravi carenze in termini di organizzazione (che di fatto derivano dalla circostanza che 
le riforme sono fatte “a costo zero” per il pubblico) si traducono, quantomeno in una fase prelimi-
nare di “rodaggio dell’istituto” (così come è avvenuto ed avviene per la media-conciliazione) in una 
lunga fase di assestamento ed in un conseguente disinamoramento della novità. L’ipotesi di odierna 
analisi è, quindi, alla luce delle sopra esplicate considerazioni, necessariamente una soluzione di 
compromesso che consente da un lato alla sola avvocatura (al contrario di quanto avviene per la 
mediazione, certamente più aperta) di rendersi protagonista del progetto, con una componente 
di responsabilità non di secondo piano, dall’altro di rendere immediatamente operativa la norma, 
così permettendo di poter sbandierare da subito (così come accaduto all’indomani dell’entrata in 
vigore della mediazione) il risultato per la riduzione dell’incardinamento di cause in sede giudiziale 
(anche se forse, quantomeno nel caso della media-conciliazione sarebbe stato meglio parlare di 
mero ritardo nell’introduzione). L’operazione, pertanto, è di matrice culturale e dovrà passare per 
una digestione che, con tutta probabilità, richiederà almeno un ventennio, termine temporale che 
solitamente accompagna ogni percorso di rilievo in Italia.

Quelle che seguono sono, pertanto, delle brevi riflessioni a caldo, non supportate ovviamente 
dall’esperienza dell’applicazione pratica, circa i più recenti istituti deflattivi introdotti nel nostro 
ordinamento giuridico, le loro caratteristiche fondamentali ed il loro rapporto con l’intero sistema 
processuale civile.

416. Il D.L. 132/2014, così come modificato dalla Legge di conversione 162/2014 ha apportato modifiche anche alla disciplina 
del processo ordinario (si pensi alla possibilità di convertire ex officio per il giudice il rito ordinario nel rito sommario di 
cognizione), ma lo ha fatto come in passato con interventi estemporanei, poco sistematici ed evidentemente già in astratto 
poco risolutivi. 
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2. L’ARBITRATO DI PROSECUZIONE417

Recita l’art. 1, comma I del decreto legge in esame, così come modificato dalla relativa legge di 
conversione, che: “Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili 
e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa 
non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di pro-
muovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del 
libro IV del codice di procedura civile. Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti 
su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il 
contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di va-
lore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad 
oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica 
amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbi-
trale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica 
amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta”.

L’arbitrato evocato dal Legislatore del 2014 come mezzo più rapido di risoluzione delle querelles 
civilistiche e commerciali, nonché come strumento deputato alla più celere “definizione dell’ar-
retrato in materia di processo civile” è, a ben vedere, un istituto tutt’altro che nuovo, tanto più 
che la stessa disposizione di legge in esame richiama espressamente la disciplina di cui agli artt. 806 
e ss. c.p.c. Si è in presenza, infatti, dello storico mezzo di risoluzione delle controversie civili cui le 
parti possono ricorrere in alternativa o in deroga418 rispetto alla giurisdizione (rectius: alla funzione 
giurisdizionale del giudice statale) al fine di ottenere un provvedimento, denominato “lodo”, che in 
luogo della sentenza produca i medesimi effetti di quest’ultima, eccezion fatta per l’efficacia cosid-
detta esecutiva419 (in tal senso con espressione in effetti inutilmente ripetitiva, se non tautologica 
rispetto all’art. 824 bis c.p.c., si pronuncia l’art. 1, comma III del D.L. 132/2014420). 

Identici, quindi, sono i presupposti di operatività dell’istituto arbitrale. In primis, l’esistenza di 
una controversia civile e/o commerciale che involga situazioni giuridiche soggettive disponibili ossia 
suscettibili di divenire oggetto di transazione, trasferimento, rinuncia, alienazione, etc…; si tratta 
di una idoneità che verrà meno, quindi, tutte quelle volte in cui l’attribuzione della titolarità della 
situazione giuridica effettuata dall’ordinamento in favore del singolo beneficiario risponda a ragioni 
sovra individuali, dirette a soddisfare le esigenze dell’intera collettività e non del singolo titolare. 
Più correttamente la lettera della legge, conformemente a quanto disposto in altri testi normativi421 
e soprattutto nell’art. 806, comma I c.p.c., prevede che si tratti di questioni involgenti diritti non in-

417. Sull’argomento si vedano in particolare gli articoli ed i saggi sinora prodotti da: A. BRIGUGLIO, Nuovi ritocchi in 
vista per il processo civile: mini-riforma ad iniziativa governativa, con promessa di fare (si confida su altri e 
più utili versanti) sul serio, in www.giustiziacivile.com, 2014; G. NAVARRINI, Riflessioni a prima lettura sul nuovo 
“arbitrato deflattivo” (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132), in www.judicium.it, 2014; D. CERRI, Vedi alla voce: 
“Degiurisdizionalizzazione” (trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti), in www.judicium.it, 2014; 
V. VIGORITI, Il “trasferimento” in arbitrato: l’inizio di un’inversione di tendenza, www.judicium.it, 2014.

418. Tradizionale la posizione della Suprema Corte, la quale, con la sola eccezione di Cass., S.U., sentenza n. 527/2000, 
ricostruisce il rapporto de quo in termini di alternatività, ritenendo l’arbitrato rituale un mezzo interno alla giurisdizione. 
Cfr. ex plurimis: Cass., S.U., ordinanza in data 25.10.2013, n. 24153, in www.dejure.it; ancora prima si vedano: Cass., 
S.U., sentenza n. 2149/1984; Cass., S.U., sentenza n. 5568/1982; Cass., S.U., sentenza n. 1471/1976; Cass., S.U., sentenza n. 
4360/81; Cass., S.U., sentenza n. 242/1980; Cass., S.U., sentenza n. 1303/1987; Cass. S.U. sentenza n. 3767/1988, tutte in www.
cortedicassazione.it.

419.  Si consideri al riguardo quanto previsto dagli artt. 824 bis ed 825 c.p.c., il cui combinato disposto impone al lodo 
rituale di essere sottoposto a procedura di exequatur affinché il contenuto di quest’ultimo atto possa essere azionato 
esecutivamente. In tal senso anche A. BRIGUGLIO, Nuovi ritocchi in vista per il processo civile: mini-riforma ad 
iniziativa governativa, con promessa di fare (si confida su altri e più utili versanti) sul serio, in www.giustiziacivile.
com, 2014, nonché G. NAVARRINI, Riflessioni a prima lettura sul nuovo “arbitrato deflattivo” (Art. 1, D.L. 12 settembre 
2014, n. 132), in www.judicium.it, 2014. 

420.  Recita l’art. 1, comma III D.L. 132/2014 che: “il lodo ha gli stessi effetti della sentenza”.

421. Uno per tutti è il Codice del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. In dottrina si vedano soprattutto al 
riguardo: T.E. FROSINI, L’arbitrato sportivo: teoria e prassi, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010; F.P. LUISO, 
Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in www.judicium.it, 2010.
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disponibili: sostanzialmente, però, il riferimento non può che essere alle posizioni giuridiche dispo-
nibili, non sussistendo un tertium genus in tema di disponibilità di situazioni giuridiche soggettive. 
Ne deriva che, sebbene questo sia un tema non condiviso in dottrina e controverso in giurispruden-
za, la disponibilità o la non-indisponibilità sarà un attributo da considerare nell’ottica dell’arbitrato 
(di prosecuzione) anche con riferimento alla categoria degli interessi legittimi (pur sempre laddo-
ve questi rispondano ai criteri sopra indicati della transigibilità, rinunciabilità ed alienabilità) se e 
quando ricompresi nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice ordinario422. 

 In secondo luogo resta ferma l’essenza della soluzione arbitrale ossia la scelta libera e non co-
ercibile dei soggetti parti del rapporto controverso di deferire ad arbitri la soluzione della querelle 
che li riguarda. A tal proposito la riforma del 2014 stabilisce che “le parti, con istanza congiunta, 
possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni 
contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile”. Una tale istanza congiunta 
ha, pertanto, il sapore, se non la sostanza, di un vero e proprio patto compromissorio “postumo” 
in virtù del quale i contendenti esprimono favore ad una soluzione della lite in forma arbitrale, no-
nostante la pendenza della medesima in sede contenziosa giudiziale. La scelta arbitrale a mezzo di 
istanza rivolta al giudice, anziché delle classiche ipotesi del compromesso tout court o della clausola 
compromissoria non deve scandalizzare, considerato che l’ordinamento conosce e legittima ipotesi 
“eterodosse” rispetto a quelle di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. poco sopra ricordate, quali, ad esem-
pio, quelle implicite o indirette conseguenti all’adesione da parte di individui o persone giuridiche 
a gruppi sociali ristretti ed ai loro statuti e regolamenti interni, laddove questi atti prevedano una 
giustizia domestica o un’autodichia che si sviluppi nelle forme dell’arbitrato rituale o libero; è questo 
il caso degli atleti o delle associazioni e società sportive che mediante tesseramento o affiliazione 
accettano l’ingresso nel micro-ordinamento giuridico dello Sport e tacitamente il proprio assogget-
tamento alla giustizia interna, esercitata in buona parte attraverso l’istituto arbitrale. 

In tal senso non deve, quindi, stupire neppure il consenso presuntivo alla soluzione per arbitri che 
l’ordinamento giuridico stabilisce per le proprie istituzioni con riferimento a particolari controversie 
sorte in determinate materie e per determinati valori: recita, infatti, l’art. 1, comma I D.L. 132/2014 
che “per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità 
extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia 
parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di pro-
muovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso 
prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta gior-
ni dalla richiesta”. La presunzione de qua, a ben vedere, non pregiudica la libertà di scelta della 
P.A. parte della controversia, né impone per questa una forma di arbitrato obbligatorio, come tale 
illegittimo e suscettibile di espunzione dal sistema processuale civile423, poiché l’articolazione dello 
Stato interessata alla querelle potrà pur sempre manifestare il proprio dissenso in forma scritta ed 
entro trenta giorni dalla richiesta di controparte. 

Particolarmente interessante è, infine, il tema della individuazione del soggetto titolare del potere 
di instare per la scelta arbitrale: ci si deve interrogare se la legge intenda la parte sostanziale ovvero 
la parte processuale. Fermo restando che in questo secondo caso la legittimazione a richiedere l’ar-
bitrato di prosecuzione dipenderebbe da quanto contenuto nella procura ad litem, cosicché solo 
se quest’ultima prevedesse specificamente il conferimento ex ante del potere di proporre l’istanza 
di cui all’art. 1, comma I D.L. 132/2014 il difensore potrebbe validamente avanzare la proposta o 
accettare la proposta di controparte di proseguire il contenzioso in chiave arbitrale, appare più 
opportuno e conforme alla disciplina generale dell’arbitrato che, nel silenzio della legge, l’istanza 

422. Sul punto sia consentita la citazione di G. LUDOVICI, Le posizioni giuridiche di interesse legittimo possono integrare 
ipotesi di situazioni giuridiche disponibili ai sensi dell’art. 1966 Cod. Civ. e quindi astrattamente compromettibili 
ai sensi degli artt. 806 e ss. Cod. Proc. Civ., in www.judicium.it, 2012, cui si rinvia anche per l’illustrazione delle varie 
posizioni dottrinarie e giurisprudenziali.

423. La Corte costituzionale, con sentenza in data 08.06.2005, n. 221 ha stabilito che deve ritenersi incostituzionale una legge 
che imponga l’arbitrato come strumento di risoluzione di una controversia: una norma che prevedesse una forma arbitrale 
obbligatoria violerebbe la libera scelta delle parti, intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, ex 
art. 24, comma I Cost.
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arbitrale venga manifestata personalmente dalla parte sostanziale del rapporto controverso, magari 
anche a mezzo di rappresentante. In buona sostanza si verrebbe a verificare una situazione analoga 
a quello che accade nelle ipotesi di rinuncia all’azione, per cui l’art. 306 c.p.c. postula il consenso 
personale della parte del rapporto controverso o quello del suo difensore munito però di procura 
speciale424: ciò appare corretto poiché non solo la scelta di proseguire il contenzioso nelle forme del 
giudizio arbitrale rituale non è attività tipicamente riconducibile in quelle di cui al mandato alle liti, 
ma anche perché in questo modo la parte dispone di un proprio diritto, per cui solo questa sarebbe 
legittimata a disporne in quanto titolare della situazione giuridica soggettiva425.

Il quid novi dell’istituto in esame consiste, pertanto, in una serie di attributi che il Legislatore 
ha introdotto in modo occasionale e che qualificano l’arbitrato delineato dal D.L. 132/2014 in modo 
certamente estemporaneo. Esaminando il testo normativo gli elementi di novità possono identifi-
carsi, quindi: a) nell’esclusione delle cause di lavoro e previdenza, eccezione fatta per quelle per 
cui i C.C.N.L. abbiano espressamente previsto la soluzione arbitrale; b) nella necessaria pendenza 
giudiziale della lite dinanzi agli organi giurisdizionali di primo o di secondo grado; c) nella storicizza-
zione della soluzione arbitrale, poiché tale rimedio sarà esperibile solo per le cause già pendenti al 
momento dell’entrata in vigore del D.L. 132/2014; d) nelle modalità esecutive sui generis, soprat-
tutto con riferimento alla procedura della nomina dell’arbitro o degli arbitri; e) nella possibilità di 
configurare un arbitrato di “secondo grado” che dovrebbe avere ad oggetto la sentenza del giudice 
di prime cure e non, come sarebbe lecito attendersi, la controversia, in realtà già definita in primo 
grado; f) nelle modalità di ritorno alla giurisdizione in caso di abbandono della sede arbitrale. 

Qui di seguito si analizzeranno, dunque, gli aspetti inediti dell’arbitrato previsto dalla riforma del 
2014, che in molti casi pongono problemi di particolare rilevanza e di non semplice soluzione non 
solo sul piano dogmatico, ma anche pratico. Un aspetto, però, accomuna tutte queste innovazio-
ni: trattandosi di caratteristiche particolari che si inseriscono all’interno di una disciplina generale 
dell’istituto arbitrale, la quale, lo si ricordi, è stata per il resto richiamata expressis verbis dal Legi-
slatore della riforma, la loro valutazione ed la loro interpretazione dovrà avvenire cum grano salis, 
vale a dire che le caratteristiche innovative poco sopra elencate, da un lato, dovranno considerarsi 
proprie dell’arbitrato introdotto dal D.L. 132/2014 e come tali insuscettibili di applicazione analo-
gica, dall’altro, dovranno ritenersi prevalenti sulle disposizioni ex art. 806 e ss. in caso di contrasto 
con le norme del codice di rito dettate in tema di arbitrato, in virtù del canone ermeneutico della 
“lex specialis derogat generali”.

3. LA PARZIALE ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI LAVORO E PREVIDENZA

Il primo elemento di differenziazione rispetto all’arbitrato tradizionalmente conosciuto dal no-
stro ordinamento processualcivilistico è dato dall’esclusione di una serie di controversie che, pur 
astrattamente riconducibili al novero delle dispute civili, attengono ad una categoria peculiare, sia 
dal punto di vista sostanziale (si pensi alla disciplina autonoma del Libro V del codice civile ed alla 
cospicua legislazione speciale in continuo mutamento in subiecta materia), che procedurale (il 
riferimento è alle norme di cui agli artt. 404 e ss. c.p.c.): si tratta delle cosiddette cause di lavoro e di 
previdenza, che presuppongono una ontologica posizione di disparità tra le parti titolari del rappor-
to giuridico controverso, tanto da rendere necessaria l’introduzione per via normativa di correttivi 
teoricamente volti a ripristinare l’equilibrio tra le posizioni dei contendenti. 

L’esistenza di questo naturale squilibrio tra le parti in causa si riflette anche sulla libertà di sce-

424. Possibilista per la tesi contraria appare G. NAVARRINI, Riflessioni a prima lettura sul nuovo “arbitrato deflattivo” 
(Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132), in www.judicium.it, 2014, secondo cui: “Qualora, infatti, si volesse ritenere che 
la scelta dello strumento arbitrale non sia un atto vietato al difensore in assenza di specifica procura scritta da parte 
del cliente, in quanto non implicante una diretta disposizione del diritto in contesa, non si potrebbe negare che tale 
scelta finirebbe per avere ricadute economiche sul patrimonio del cliente”.

425. In relazione ai crismi per ritenere necessaria la manifestazione personale della volontà della parte sostanziale o del suo 
procuratore dotato di procura ad hoc si veda da ultima: Cass., sentenza n. 28146/2013, in www.dejure.it. Cfr. pure Cass., 
sentenza in data 04.02.2002, n. 1439; Cass., sentenza in data 08.01.2002, n. 140; Cass., sentenza in data 07.03.1998, n. 2572, 
tutte in www.cortedicassazione.it.
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gliere strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie laburistiche e previdenziali-assisten-
ziali mediante ricorso alla giurisdizione statale e tale considerazione non è venuta meno in sede di 
elaborazione del D.L. 132/2014, laddove nella decretazione di urgenza si è precisato che la scelta 
arbitrale non sarebbe potuta avvenire che per le controversie “che non vertono in materia di la-
voro, previdenza e assistenza sociale”. Una simile decisione di politica normativa, però, costituiva 
un evidente passo indietro per il Legislatore, atteso che in questo modo si ritornava alla formula-
zione dell’art. 806 c.p.c. anteriore alla riforma del 2006426, allorquando la norma che stabiliva quali 
materie fossero arbitrabili in modo rituale prevedeva che le parti potevano “far decidere da arbitri 
le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442”, ossia proprio 
le controversie in tema di lavoro, previdenza ed assistenza.

L’intervento correttivo adottato in sede di conversione del citato decreto legge deve, pertanto, es-
sere inteso in questo senso, vale a dire nel senso di recuperare allo strumento arbitrale rituale parte 
delle dispute lato sensu laburistiche precedentemente tralasciate, in conformità a quanto previsto 
dalla attuale disciplina del Libro IV, Titolo VIII del codice di rito: saranno, pertanto, deferibili ad arbi-
tri rituali, anche nell’ipotesi dell’arbitrato di prosecuzione o deflattivo, le querelles ex artt. 404 e ss. 
c.p.c. qualora si sia in presenza di “cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo 
di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato 
la soluzione arbitrale”. Il presupposto della deferibilità ad arbitri nei modi e nelle forme stabiliti 
dell’intervento normativo in commento non è quindi la legge, ma il contratto collettivo di lavoro: 
analogamente a quanto stabilito dal riformulato427 art. 412 ter c.p.c., il C.C.N.L. vede confermato dal 
Legsilatore il proprio ruolo di strumento idoneo a consentire ai contraenti la scelta di risolvere una 
lite in subiecta materia in un modo che non preveda il necessario ricorso alla giurisdizione statale, 
affidandosi ai cosiddetti mezzi di A.D.R. (strumenti di risoluzione alternativa delle controversie); 
orbene, se sino ad ora la previsione negoziale della scelta arbitrale contenuta nel contratto collettivo 
di lavoro operava nel senso di consentire una simile opzione solo anteriormente alla introduzione 
del procedimento civile in sede giudiziale, ora funzionerà anche ex post rimettendo alla volontà 
delle parti del rapporto controverso la decisione di trasferire in sede arbitrale rituale quella lite già 
pendente in primo o in secondo grado dinanzi ad un organo giudiziale. La clausola compromissoria, 
in questi casi, se ben si comprende il senso della disposizione normativa in esame, non imporrà tout 
court la soluzione arbitrale, ma fungerà da mero presupposto per l’operatività dell’art. 1, comma I 
del D.L. 132/2014, vale a dire metterà in condizione le parti in causa di valutare e di scegliere con-
seguentemente in modo concorde la traslatio iudicii dinanzi ad un arbitro o ad un collegio arbitra-
le: nell’ottica dell’arbitrato di prosecuzione, quindi, il patto compromissorio trasfuso nella clausola 
compromissoria dei C.C.N.L. dovrebbe intendersi come una sorta di condizione di procedibilità per 
la scelta arbitrale “postuma”, da esercitarsi sempre e comunque mediante espressa istanza rivolta 
all’organo giurisdizionale adito.

Resta fermo che l’ambito di operatività dell’istituto arbitrale delineato dall’art. 806, comma II 
c.p.c. è più ampio di quello tracciato dalla norma in esame. Ciò, tuttavia, non vuol dire che l’arbi-
trato libero428 non possa svolgere un ruolo di rilievo nella soluzione extragiudiziale delle dispute 
insorgenti nel mondo del lavoro, allorquando le parti intendano ricorrere a strumenti altri rispetto 
alla “tradizionale” giurisdizione dei giudici statali (così come accade con elevatissima frequenza per 
le controversie lavorative dell’ordinamento giuridico sportivo in cui l’arbitrato è il mezzo tipico per 
la rapida e satisfattiva definizione delle controversie); vuol dire, al contrario, che in queste ipotesi 
(quelle non rientranti nel novero ristretto di cui all’art. 1, comma I del decreto legge in commento) 

426. Il riferimento è evidentemente al D.Lgs. 40/2006.

427. Il testo normativo precedente è stato così sostituito dall’art. 31 Legge in data 04.11.2010, n. 183.

428. L’arbitrato irrituale in questione è essenzialmente quello introdotto dalla riforma del cosiddetto “Collegato lavoro” 
dell’anno 2010, per cui sono stati riformulati gli artt. 412, 412 ter e 412 quater c.p.c. che prevedono ora, almeno in termini 
astratti, forme di soluzione arbitrale più ampie del passato, con la possibilità di coinvolgere più soggetti deputati alla soluzione 
delle dispute laburistiche e l’individuazione di più “momenti” per riflettere sulla scelta arbitrale (ad esempio, in sede di 
sottoscrizione del contratto di lavoro, all’esito della mancata conciliazione dinanzi alla D.P.L. competente o addirittura in 
corso di tentativo di conciliazione).
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le parti della lite dovranno decidersi in tal senso (arbitrato rituale o arbitrato irrituale) ben prima 
che la causa venga trattenuta in decisione dal giudice di primo o di secondo grado e, più corretta-
mente, prima di introdurre il giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato, pena l’impossi-
bilità di trasferire la disputa in sede arbitrale ai sensi del nuovo D.L. 132/2014, così come convertito 
dalla Legge 162/2014.

4. L’INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA GIUDIZIALE

 Il tratto distintivo di maggior rilievo della forma arbitrale in commento è certamente dato dalla 
necessaria pre-pendenza della controversia in sede giudiziale: è necessario, quindi, che le parti del 
rapporto controverso siano già approdate dinanzi al giudice statale ed abbiano già svolto le rispetti-
ve difese, argomentando, eccependo, deducendo ed infine domandando. Si tratta di un arbitrato con 
confini ben delimitati che, a differenza dell’istituto che con onore aveva sino ad ora tradizionalmente 
portato il medesimo nome, sono stati spostati ben oltre il limite dell’accesso alla giustizia dei togati 
e dei loro surrogati onorari.

La scelta arbitrale ai sensi dell’art. 1 D.L. 132/2014 sarà perciò possibile se esercitata dopo l’instau-
razione del procedimento civile sino a quando la causa non venga trattenuta in decisione in primo o in 
secondo grado. Fermo restando quanto si dirà infra in tema di arbitrato in sede di giudizio di appello, 
la possibilità di scegliere il ricorso alla giustizia degli arbitri, anziché a quella dei giudici statali appare 
essere più che una scelta di fiducia nello strumento di cui all’art. 806 c.p.c., una manifestazione di 
sfiducia in senso concreto nei confronti non tanto dell’organo giurisdizionale investito della contro-
versia, quanto delle possibilità che quel determinato magistrato giudicante, cui è stato assegnato il 
relativo fascicolo, sia in grado di comprendere le argomentazioni ed il linguaggio tecnico-giuridico 
delle parti429 e di assicurare la giustizia auspicata da ciascuna di loro in tempi più celeri possibili.

Evidentemente la scelta operata dal Legislatore va ben oltre la dichiarata ratio di far conseguire 
alle parti di un processo una più rapida definizione delle controversie che le riguardano: la “fisio-
logica” lentezza del processo civile, infatti, è caratteristica ben nota a tutti i consociati, cosicché la 
scelta di abbandonare la sede giudiziale appare alquanto criticabile se ben si considera che l’opzione 
arbitrale in senso tradizionale e con più ampia possibilità di scelta (arbitrato rituale o irrituale, arbi-
trato secondo diritto o di equità), potrebbe saggiamente e senza alcuna difficoltà essere effettuata 
prima dell’incardinazione del giudizio civile. Per questo motivo convince poco anche l’argomento 
per cui l’arbitrato deflattivo servirebbe a far riconsiderare la possibilità di una giustizia alternativa o 
concorrenziale a chi, adendo il giudice statale, si è venuto “improvvisamente” a trovare nelle sabbie 
mobili del giudizio civile.

Chi scrive non sa, come effettivamente nessuno dei commentatori della riforma del 2014 può sa-
pere, se e quanto abbiano influito altre esperienze giuridiche straniere sulla volontà del Legislatore 
di introdurre questa peculiare forma di giudizio arbitrale. Certo è che l’istituto statunitense della 
“Court annexed arbitration”430 può esser servito da punto di riferimento, ma non certo da mo-
dello: quello americano, infatti, è uno strumento molto più integrato nel sistema processuale locale 
e che conduce le parti in modo obbligatorio, ma molto meno complesso ad un risultato che quelle 
saranno libere di accettare o meno, proseguendo nel giudizio già instaurato laddove discordi sulla 
soluzione proposta dall’arbitro431. A ben vedere, quindi, neppure l’istituto della “Court annexed ar-

429. V. VIGORITI, Il “trasferimento” in arbitrato: l’inizio di un’inversione di tendenza, www.judicium.it, 2014.

430. Al riguardo si legga V. VIGORITI, Il “trasferimento” in arbitrato: l’inizio di un’inversione di tendenza, www.
judicium.it, 2014, secondo cui: “Non soccorre (così anche Briguglio) l’esperienza americana del c.d. Court 
annexed arbitration. É un istituto pensato per accorciare la durata e ridurre i costi del processo ed ha carattere 
obbligatorio (mandatory), nel senso che le parti non possono sottrarsi all’incombenza, se disposta dalla Corte, ma 
che non sono vincolate dall’esito (non binding).  Un terzo, imparziale nominato dal giudice, esprime un’opinione 
sui profili giuridici e propone una certa soluzione, allo stato degli atti (su una simile esperienza nello jus 
commune scrisse Vittorio Denti). Se l’award non è condiviso, il processo prosegue. É sorprendente, per noi, che la 
grande maggioranza di questi lodi sia accettata e che il processo si estingua”.

431. La scelta statunitense non è, però, anch’essa insuscettibile di critiche se si considera la tradizionale natura della figura 
arbitrale.

LNPC5E6.indb   181 12/04/15   22:39



182

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 DOTTRINA E OPINIONI

bitration” è un arbitrato nel senso proprio del termine, poiché il dato volontaristico e consensuale 
circa la scelta della soluzione extragiudiziale si sposta dalla fase iniziale dell’accordo compromis-
sorio a quello finale della pronuncia del lodo, pervenendosi così ad un risultato che non è quello 
tradizionalmente previsto dall’istituto arbitrale (in questi casi non vale la proprietà transitiva, per 
cui cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia).

Dal punto di vista strategico la scelta delle parti di fuggire dalla sede giudiziale sarà certamen-
te dettata più che altro da quanto i rispettivi argomenti in fatto ed in diritto sembrino aver fatto 
breccia nel giudice adito, cosicché è facile immaginare che l’opzione arbitrale sarà difficilmente 
esercitabile all’esito di provvedimenti giudiziali di tipo ordinatorio (rectius: ordinanze) anticipatori 
di condanna432 o che abbiano in parte già manifestato il convincimento del giudice433 oppure all’esi-
to dell’istruttoria in senso stretto che abbia obbiettivamente avvalorato la tesi di una delle parti in 
causa. Presupposto di fatto perché si possa pervenire ad una concorde richiesta di trasferimento 
della controversia in sede arbitrale appare, quindi, sin d’ora e senza timore di smentita l’esistenza di 
un’oggettiva incertezza circa l’esito giudiziale della disputa, unita come è ovvio ad una prognosi di 
definizione della lite non certo entro brevi termini temporali. Quanto sin qui detto, porta chi scrive 
ad escludere che l’istituto in esame possa avere la benché minima fortuna in grado di appello, atteso 
che l’astratto equilibrio iniziale in cui le parti in contrasto vengono a trovarsi all’origine del processo 
sarà stato già “turbato” dalla decisione contenuta nella sentenza di primo grado, a meno che la stes-
sa non sia viziata da tali e tanti errori da far credere all’appellato nella più che probabile riforma del 
provvedimento giudiziale impugnato.

Dal punto di vista meramente tecnico non si rinvengono, invece, particolari difficoltà ad ammet-
tere l’operatività dell’istituto in esame, atteso che la congiunta istanza di adire la “giurisdizione” 
arbitrale non appare proceduralmente incompatibile o contraddittoria rispetto agli atti del procedi-
mento che si realizzano o possono realizzarsi dall’introduzione del giudizio sino all’assunzione in de-
cisione della causa. Ciò tanto più che le preclusioni e le decadenze434 sino a quel momento maturate 
non potranno in alcun modo essere più messe in discussione dall’opzione arbitrale.

Punto controverso è, invece, quello relativo alla possibilità di intendere l’espressione del Legisla-
tore relativa alle “cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello” come riferita all’organo 
giurisdizionale o al grado di giudizio: in altri termini non risulta chiaro se la legge consenta il ricorso 
all’arbitrato di prosecuzione solo per le cause pendenti davanti al Tribunale ed alla Corte di Appello 
oppure a tutte le cause di primo e di secondo grado. Il dubbio non è facilmente risolvibile atteso 
che la norma in commento ha scelto di fare diretto riferimento all’organo giudiziale per indicare le 
cause di primo grado ed al grado di giudizio per indicare le controversie già decise dal giudice di 
prime cure. La soluzione del nodo interpretativo de quo non è fatto di poca importanza, in quanto 
funzionale a comprendere se l’opzione arbitrale a lite pendente possa essere esercitata anche di-
nanzi all’Ufficio del Giudice di Pace per il primo grado e dinanzi al Tribunale in funzione di giudi-
ce dell’appello per il secondo; la disposizione per come concepita farebbe intendere che l’istanza 
congiunta ai fini arbitrali potrebbe essere diretta nel primo grado di giudizio soltanto al Tribunale, 

432. Si pensi ai provvedimenti di cui agli artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c.

433. Si pensi alle ordinanze istruttorie che ammettono o, soprattutto, escludono determinati mezzi di prova in senso ampio, 
ivi compresi le consulenze tecniche d’ufficio o gli ordini di esibizione.

434. In tema di preclusioni e decadenze maturate si veda quanto correttamente osservato da G. NAVARRINI, Riflessioni a 
prima lettura sul nuovo “arbitrato deflattivo” (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132), in www.judicium.it, 2014, in cui 
si legge che: “Il legislatore sembra, dunque, aver tenuto conto della pronuncia adottata dalla Corte costituzionale 
il 19 luglio 2013, n. 223 (in Riv. arb., 2014, 81 ss., con commenti di M. BOVE, A. BRIGUGLIO, S. MENCHINI e B. 
SASSANI). Con la menzionata sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819 ter, comma 2, 
c.p.c., “nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 
50 del c.p.c.”. La sentenza della Consulta impone, più o meno esplicitamente, la questione dell’esistenza di una 
giurisdizione privata, diversa ed alternativa rispetto a quella statale, e dei rapporti tra i due ordini giurisdizionali, 
entrando in un dibattito che, già in dottrina, era giunto da tempo a maturazione. Molti sono, infatti, coloro che 
– riferendosi alla giustizia arbitrale – si esprimono in termini di giustizia o giurisdizione privata, anche sul 
presupposto che lo Stato non ha (più) il monopolio della giurisdizione”. Si considerino pure al riguardo: C. PUNZI, 
Disegno sistematico dell’arbitrato 2, I,; C. CAVALLINI, L’arbitrato rituale, Milano, 2009; G. BONATO, La natura e gli 
effetti del lodo arbitrale, Napoli, 2012; M. BOVE, La giustizia privata, Padova, 2009; G. VERDE, Lineamenti di diritto 
dell’arbitrato 2, Torino, 2006.
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mentre nel secondo grado, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale adito per 
l’impugnazione, al giudice codicisticamente competente a decidere il giudizio di appello. Una simile 
soluzione sarebbe, però, irragionevolmente restrittiva e discriminatoria non tanto perché porrebbe 
una differenziazione tra uffici giudiziari che non poggia nel caso di specie su validi motivi, ma soprat-
tutto perché introdurrebbe un ingiustificato ed ingiustificabile elemento di distinzione all’interno 
di una medesima controversia o causa, per cui questa diverrebbe suscettibile di applicazione della 
norma di cui all’art. 1, comma I D.L. 132/2014 solo allorquando venisse impugnata e diventasse di 
competenza del Tribunale in grado di appello. In attesa della parola della giurisprudenza, pertanto, 
non sembra ragionevole escludere dal novero delle controversie arbitrabili post litispendenza anche 
quelle deferite agli Uffici del Giudice di Pace in primo grado ed ai Tribunali in secondo grado.

5. LA STORICIZZAZIONE DELL’ARBITRATO DI PROSECUZIONE

Con il termine di storicizzazione dell’arbitrato introdotto dalla riforma del 2014 si vuole alludere 
in queste pagine al fatto che il Legislatore, a differenza di quanto accade solitamente435, ha di fatto 
introdotto un istituto a tempo, destinato a perdere vigore nel momento in cui troveranno definitiva 
soluzione tutte quelle controversie già pendenti “alla data di entrata in vigore del presente de-
creto” dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello. In questi termini si può valutare la fondatezza 
della ratio della riforma, ossia la necessità di degiurisdizionalizzare quelle cause che per il Legisla-
tore costituiscono l’intollerabile “arretrato” del processo civile italiano: ciò non vuol dire che l’e-
sperimento, perché oggettivamente di questo sembra trattarsi, non possa essere ripetuto in futuro 
laddove abbia prodotto l’effetto sperato. 

In ogni caso, quello che sembra opportuno sottolineare è che, a differenza dell’arbitrato ex art. 
806 e ss. c.p.c., quella dettata dal D.L. 132/2014 all’art. 1 è una vera e propria disciplina “transeunte” 
che, una volta cessata la propria validità ed efficacia cronologica, costituirà più che un’innovazio-
ne stabile, pur sempre suscettibile di modificazioni ed integrazioni, una mera esperienza giuridica 
storicamente collocabile all’interno dell’ordinamento processualcivilistico italiano e più degna della 
considerazione degli storici, che degli operatori del diritto.

6. LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’ARBITRATO DEFLATTIVO:  
LA SCELTA DEGLI ARBITRI

 Per quanto riguarda lo svolgimento dell’arbitrato restano ferme le norme dettate dalla disciplina 
codicistica dell’arbitrato rituale, che consentono alle parti ed in subordine all’arbitro o agli arbitri di 
stabilire le regole che presiederanno allo sviluppo del giudizio arbitrale, ferme restando le disposi-
zioni inderogabili e cogenti ex artt. 806 e ss. c.p.c. 

Una sensibile differenza, però, si rinviene riguardo ai precetti che stabiliscono la scelta dei “giu-
dici privati” cui è demandata la soluzione del caso concreto. Il Libro IV Titolo VIII del codice di rito 
contiene la norma di cui all’art. 810 c.p.c.436, la quale ha il fine precipuo di risolvere le situazioni di 
empasse che si dovessero venire a creare nella scelta e nella nomina degli arbitri ad opera delle parti 
della controversia attraverso il ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stabilita la sede 
dell’arbitrato. La regola generale in materia vuole, quindi, che si garantisca l’autonomia e la libertà 
di scelta delle parti nella nomina dell’arbitro unico o degli arbitri del collegio, con possibilità di ricor-
rere ad un soggetto qualificato dell’ordinamento giuridico solo in via subordinata e solo laddove si 
rinvengano difficoltà di accordo o condotte ostruzionistiche nella scelta comune. 

Tale libertà viene evidentemente ridimensionata ora per l’arbitrato di prosecuzione: l’art. 1, com-
ma II D.L. 132/2014, così come modificato dalla Legge 162/2014, prevede, con una formulazione 

435. Cosa analoga è di recente accaduta per la cosiddetta media-conciliazione, la quale sarà in vigore, salvo proroghe per 
quattro anni dalla sua “nuova” entrata in vigore, avvenuta il giorno 19.09.2013, in attesa che produca i risultati sperati.

436. Per l’esegesi della norma de qua cfr. A. BRIGUGLIO, Art. 810, in A. BRIGUGLIO – E. FAZZALARI 
– R. MARENGO, La nuova disciplina dell’arbitrato. Commentario, Milano, 1994.
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poco armoniosa dal punto di vista lessicale, il deferimento del fascicolo di ufficio afferente alla causa 
che si vuole definire per arbitri al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del circondario 
in cui ha sede il Tribunale investito della controversia pendente in primo grado oppure al Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del circondario in cui si trova la Corte di Appello davanti 
alla quale è incardinato il giudizio di secondo grado; l’individuazione del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati “competente” non è circostanza di poco conto, atteso che questa risulta funzionale alla 
individuazione del novero dei soggetti entro il quale dovranno essere scelti gli arbitri che dovranno 
risolvere quella determinata disputa. 

L’opzione tra arbitro unico e collegio arbitrale, che per scelta normativa non potrà superare il 
numero di tre individui, sarà determinata da due elementi: in primis, il valore della causa e, in 
secondo luogo, la volontà delle parti. In altri termini se la lite avrà valore superiore ad € 100.000,00 
questa sarà composta da un collegio arbitrale, mentre se la medesima avrà valore inferiore ad € 
100.000,00 la scelta tra arbitro unico o collegio arbitrale sarà rimessa alla concorde determinazione 
dei contendenti (qualora non si giungesse ad un accordo sul punto, l’arbitrato deflattivo avverrà in 
composizione collegiale).

L’individuazione personale dei soggetti cui sarà deferita la controversia sarà, quindi, operata pri-
ma facie dalle parti del rapporto controverso437 che, laddove trovassero un accordo, procedereb-
bero alla scelta tra “gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circon-
dariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la 
sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiara-
zione di disponibilità al Consiglio stesso”. In caso di contrasto circa la nomina del terzo arbitro 
ci si deve chiedere se sia possibile il ricorso al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
per la nomina del solo terzo o di tutti i membri del collegio: la norma al riguardo non è chiara, ma 
ragioni di mera logica giuridica e di rispetto del sistema normativo non sembrano poter escludere la 
prima soluzione, la quale sarebbe, quindi, da preferire. L’individuazione del solo terzo componente 
del collegio, infatti, non soltanto è analogica rispetto a quella che il Presidente del Tribunale compie 
ex art. 810 c.p.c., ma è pure in linea con il presupposto volontaristico e libertario della procedura 
arbitrale, ragion per cui non si vedrebbe alcun fondato motivo per consentire la revoca delle nomine 
già eseguite dalle parti (verosimilmente un arbitro per ciascuna, laddove i contendenti siano solo 
due) e la loro sostituzione con altri due indicati dal Presidente del C.O.A. 

Altra problematica di non scarsa rilevanza è quella che si pone allorquando le parti della causa 
fossero tre o più. La possibilità che vengano scelti di comune accordo tra tutte le parti tutti e tre 
i membri del collegio arbitrale è certamente risolutiva di ogni potenziale problema: la scelta di un 
collegio unico appare la più semplice. Qualora poi si sia in presenza di tre contendenti, ciascuno 
portatore di un proprio interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., anche qui il problema non dovrebbe 
porsi se ad ognuno di essi fosse consentita la nomina del proprio “arbitro di fiducia”; analogamente 
nulla quaestio se tutti i soggetti coinvolti nella querelle giudiziale potessero essere ricondotti a 
due o tre centri di interesse, se non proprio coincidenti, quanto meno simili o affini. Al contrario, 
laddove ciò non fosse possibile, è evidente come in astratto si porrebbe una questione di non poco 
conto, considerato che è facile intuire come ad ogni parte non piacerebbe subire la decisione altrui, 
ma vorrebbe concorrere nella scelta degli arbitri in modo diretto ed attivo: in questi casi, salvo 
imprevedibili intese, opererà come extrema ratio l’intervento del Presidente del C.O.A., il quale a 
fronte di contrasti tra i tre o più contendenti circa l’individuazione dei membri del collegio arbitrale, 
provvederà esso stesso alla nomina. 

L’ambito degli avvocati candidati ad essere scelti come arbitro è stato circoscritto dal Legislatore 
in forza di due elementi. Il primo è quello della preventiva disponibilità dell’avvocato iscritto a quel 
determinato C.O.A.: la disponibilità deve essere espressamente dichiarata al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di appartenenza anteriormente alla nomina, cosicché, eccezion fatta per le ipotesi di 
incompatibilità previste in generale dalla disciplina di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. ed in particolare 

437. Favorevole a questa interpretazione prima delle modifiche della legge di conversione anche G. NAVARRINI, Riflessioni 

a prima lettura sul nuovo “arbitrato deflattivo” (Art. 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132), in www.judicium.it, 2014.
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dal D.L. 132/2014 così come modificato dalla Legge 162/2014438, non si perderà ulteriormente tempo 
per l’accettazione della nomina da parte del soggetto prescelto. Il secondo elemento discriminante 
è l’anzianità di iscrizione all’albo professionale, che dovrà essere di almeno cinque anni, collegato 
all’assenza negli ultimi cinque anni di condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo. La 
scelta di soggetti che sono operatori del diritto dovrebbe garantire una maggiore professionalità nel-
la risoluzione delle controversie rispetto a quanto astrattamente previsto dalla generale disciplina 
dell’arbitrato, atteso che ai sensi dell’art. 812 c.p.c. chiunque sia in possesso della capacità di agire 
potrebbe svolgere la funzione di arbitro. Tale osservazione appare confortata dall’inciso introdotto 
nell’art. 1 (comma V bis) dalla legge di conversione del decreto legge in commento: prevede, infatti, 
la norma de qua che con un provvedimento successivo all’entrata in vigore della disciplina sin qui 
esaminata dovranno essere stabiliti “i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in 
particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del con-
tendere e alla materia oggetto della controversia”. La scelta del Presidente del Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati dovrà avvenire, allora, non casualmente, bensì con riferimento alle specifiche 
competenze e cognizioni di cui l’iscritto all’albo è in possesso al fine di garantire alle parti del rap-
porto controverso una professionalità concreta e non soltanto presuntivamente derivabile dal titolo; 
per tale motivo, chi scrive ritiene che i criteri di scelta de quibus dovrebbero trovare applicazione 
sin d’ora, senza attendere l’emanazione del decreto di cui al comma 5 bis.

7. L’ARBITRATO DI SECONDO GRADO

L’elemento di innovazione più eclatante è certamente dato dalla possibilità di configurare una 
procedura arbitrale rituale di secondo grado. Come noto a tutti gli operatori del diritto l’arbitrato, 
tanto rituale, quanto libero, sia in ambito interno, che internazionale è una procedura di risoluzione 
delle controversie che, ponendosi in termini di alternatività o derogabilità rispetto alla giurisdizione 
statale, viene concepita dalle parti di una disputa come un quid aliud rispetto al ricorso alla giusti-
zia amministrata dai Tribunali e dalle Corti di Giustizia; orbene, tale diversità, quindi, gioca il proprio 
ruolo fondamentale, pur entro i limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico, in un momento anteriore 
rispetto all’introduzione della causa, sì che i contendenti debbono scegliere prima di adire il giudi-
ce statale (e, talvolta, ancor prima che la lite insorga439) quale delle due vie percorrere. L’arbitrato 
deflattivo de quo, invece, viene concepito nel senso inverso ossia nel senso di posticipare la scelta 
dei contendenti ad un momento in cui la disputa è già insorta e la causa che ne è scaturita già pende 
dinanzi all’autorità giudiziaria, per cui l’opzione non è più tra percorrere una strada, anziché l’altra, 
ma tra abbandonare la prima via, per proseguire la lite su di una nuova.

Questa premessa fa comprendere come la scelta del Legislatore di creare presupposti inauditi, 
ma soprattutto “impropri” per l’operatività dell’istituto arbitrale, conduce, poi, quasi fisiologicamen-
te a conseguenze niente affatto in linea con la natura dell’arbitrato e con la conoscenza che di questo 
si è sempre avuta nell’ordinamento processuale civile. Ecco allora che se l’opzione “giurisdizione 
statale – giurisdizione privata arbitrale” può essere esercitata anche a lite pendente dinanzi al 
giudice di merito, nessuna valida ragione, nella mente degli autori della riforma del 2014, può im-
pedire il ricorso allo strumento di cui all’art. 806 c.p.c. persino in secondo grado, poiché la Corte di 
Appello è pur sempre giudice del merito della controversia. 

Quanto sin qui detto, però, pone notevoli problemi di compatibilità con la natura stessa dell’ar-
bitrato che è istituto ontologicamente destinato a consentire una definizione delle controversie (al 
di fuori della giurisdizione dei giudici statali) e che, pertanto, può avere ad oggetto solo ed esclu-
sivamente quelle date controversie. Considerata la funzione propria dell’arbitrato, l’alternatività o 
la concorrenzialità di questo particolare mezzo di risoluzione delle dispute civili e commerciali non 

438. Recita l’inciso introdotto all’art. 1, comma 2 bis dalla legge di conversione del D.L. 132/2014 che: “La funzione di 
consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si 
estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato”.

439. Si pensi al patto compromissorio contenuto in una clausola contrattuale (cosiddetta clausola compromissoria).
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può che porsi, allora, con riferimento al giudizio di primo grado, poiché laddove questo venisse con-
cepito anche per i giudizi di appello finirebbe inevitabilmente per snaturarsi, avendo come oggetto 
non più la disputa, ma la sentenza di primo grado: ciò non può giuridicamente, né logicamente es-
sere, pena la configurazione di un istituto che dell’arbitrato avrebbe soltanto il nome e non anche il 
contenuto. Questo, infatti, sembra accadere per lo strumento di A.D.R. disciplinato dall’art. 1 D.L. 
132/2014 che, nonostante i richiami alle norme di cui al Libro IV, Titolo VIII del codice di procedura 
civile, si manifesta, soprattutto con riguardo all’arbitrato in sede di appello, come qualcosa d’altro 
ossia come un ibrido che si compone degli elementi ora dell’uno, ora dell’altro mezzo di alternati-
ve dispute resolution. In senso favorevole alla tesi che esclude diritto di cittadinanza all’interno 
dell’ordinamento processualcivilistico all’arbitrato di secondo grado o di appello depone anche la 
disciplina degli artt. 828 e ss. c.p.c., la quale prevede un giudizio di impugnazione del lodo rituale 
da tenersi dinanzi alla Corte di Appello competente per territorio, presupponendo così che il lodo 
gravato dall’impugnazione possa tener luogo solo ed esclusivamente di una sentenza di primo grado 
e non anche di qualsiasi altro grado di giudizio.

Ciò detto, ci si deve chiedere, allora, come dovrebbe essere accolto in astratto ed in concreto 
un “lodo rituale di secondo grado”: una volta che se ammettesse la giuridica esistenza, infatti, ci si 
dovrebbe domandare se questo possa essere impugnato e se sì in che modo. In assenza di specifica 
normativa, questo particolare lodo rituale deve necessariamente essere ricondotto alla disciplina di 
cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. ed allora dovrà ritenersi non solo teoricamente impugnabile, ma anche 
suscettibile del solo rimedio impugnatorio ordinario che è quello di cui all’art. 829 c.p.c.440. Questo 
fa sì che la medesima controversia che è stata definita in secondo grado secondo le forme dell’ar-
bitrato deflattivo potrebbe essere riesaminata ancora una volta, seppur per i soli motivi “formali” 
di nullità del lodo di cui all’art. 829 c.p.c., dalla medesima Corte di Appello. Ciò senza contare, che 
come previsto dall’art. 1, comma IV D.L. 132/2014, che infra sarà più puntualmente esaminato, 
laddove il lodo di secondo grado dovesse essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 830 c.p.c., le parti 
ben potrebbero riassumere il processo interrotto con la scelta della prosecuzione in chiave arbitrale 
della disputa, riproponendo per la terza volta la medesima controversia dinanzi allo stesso giudice 
statale. Si tratta, dunque, di una soluzione ben strana tanto dal punto di vista sistematico, poiché 
non appare compatibile con la natura stessa del sistema processuale civile italiano ipotizzare la 
riproposizione della medesima questione seppur in forme diverse dinanzi allo stesso organo giurisdi-
zionale, quanto dal punto di vista pratico, atteso che, se rapportata alla ratio della riforma, il ricorso 
alle Corti di Appello, ora giudici di legittimità del lodo ex art. 829 c.p.c., ora giudici del merito in 
sede di riassunzione ex art. 1, comma IV D.L. 132/2014, determinerebbe per gli organi giudicanti di 
secondo grado un carico di lavoro tutt’altro che ridotto, con buona pace delle istanze deflattive e di 
degiurisdizionalizzazione delle controversie civili e commerciali.

 In definitiva, se si considera quanto sin qui detto e la confusione che la disciplina del D.L. 132/2014 
ha manifestato sul punto, si perviene alla conclusione che ci si trovi in presenza di un “pasticciaccio 
brutto” che porrà, ove l’istituto dell’arbitrato di secondo grado troverà mai applicazione, non pochi 
problemi di ordine dogmatico e di natura pratica.

8. IL RITORNO AL GIUDIZIO CIVILE

 L’art. 1, comma IV D.L. 132/2014, come integrato dalla Legge 162/2014, stabilisce che: “Quando 
la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitra-
le non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della 
nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei 
successivi sessanta giorni. É in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere 
che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il pro-
cesso é riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla 
riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di 

440. Ciò fermi restando gli altri rimedi impugnatori straordinari: revocazione ed opposizione di terzo.
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procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, é stata 
dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al pri-
mo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve 
essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità”. 

Mentre le modalità di allontanamento della causa dalla giurisdizione statale sono stabilite dal Le-
gislatore per entrambe le ipotesi di scelta arbitrale in primo ed in secondo grado, peraltro in modo 
uniforme, il decreto legge in esame disciplina in modo espresso soltanto il ritorno alla sede giudiziale 
per l’arbitrato deflattivo in fase di appello.

La questione solleva non poche perplessità in quanto, stante il carattere eccezionale delle dispo-
sizioni di legge de quibus, appare non corretto dal punto di vista dogmatico ritenere applicabile per 
via analogica il citato comma IV anche ai casi di arbitrato per cause pendenti dinanzi al Tribunale 
(rectius: in primo grado). A ben vedere l’assenza di una previsione analoga per quest’ultimo caso, 
più che postulare una fiducia senza limiti del Legislatore nell’esito favorevole della procedura ar-
bitrale rituale di primo grado, sembra essere una mera dimenticanza degli autori della riforma del 
2014: a fronte di questo vuoto normativo e della impossibilità di pervenire ad un’interpretazione 
analogica, la conclusione più logica e più coerente con l’intero sistema processuale civile potrebbe 
essere quella di ritenere la strada verso l’arbitrato di prosecuzione richiesto davanti al giudice di pri-
me cure come una strada a senso unico da percorrere in direzione della definitiva degiurisdizionaliz-
zazione della controversia, con conseguente estinzione del procedimento civile, indipendentemente 
dall’esito dell’arbitrato441. 

Tornando al testo dell’art. 1, comma IV D.L. 132/2014, si deve affermare come la casistica di ritor-
no al giudizio in Corte di Appello si componga di due ipotesi: a) quella della mancata pronuncia del 
lodo entro un termine cronologico; b) quella della successiva declaratoria di nullità del lodo. 

Con riferimento al primo caso, è sufficiente che gli arbitri non abbiano pronunciato il lodo nel 
rispetto del limite temporale legale di centoventi giorni (vale a dire la metà del termine previsto 
dal codice di procedura civile442), da computarsi dal giorno dell’accettazione dell’incarico arbitrale: 
ferma restando la possibilità di richiedere da parte degli arbitri (e di concedere concordemente ad 
opera delle parti della controversia) per una sola volta una proroga di trenta giorni, il solo infrut-
tuoso trascorrere del termine cronologico de quo determina nel modo più oggettivo possibile la 
conclusione della fase arbitrale. Qualora i contendenti intendano proseguire la disputa sul campo 
del giudizio civile dovranno allora riassumere (è da credere allo stesso modo in cui il codice di 
rito prevede la riassunzione del giudizio negli altri casi di interruzione del procedimento) la causa 
davanti alla medesima Corte di Appello in cui questa era stata precedentemente incardinata, pena 
l’inesorabile estinzione della procedura ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di 
primo grado fatta oggetto di gravame. 

Il secondo caso, invece, postula che il lodo pronunciato all’esito dell’arbitrato di prosecuzione 
di secondo grado sia stato, poi, impugnato ai sensi dell’art. 829 c.p.c. e che il giudizio sul prov-
vedimento decisorio arbitrale si sia concluso con una declaratoria di nullità del lodo stesso: una 
simile situazione impone alla parte interessata, evidentemente quella che aveva esperito il rimedio 

441. Laddove la procedura arbitrale per qualsiasi ragione non sia giunta a definizione mediante pronuncia del lodo, è da 
credere che resti salva la possibilità di riproporre la medesima domanda giudiziale dinanzi al giudice precedentemente adito. 

442. G. NAVARRINI, Riflessioni a prima lettura sul nuovo “arbitrato deflattivo” (Art. 1, D.L. 12 
settembre 2014, n. 132), in www.judicium.it, 2014, per il quale: “L’abbreviazione è pienamente 
comprensibile alla luce del fatto che, in questo particolare caso, gli arbitri si devono limitare 
a rinnovare il giudizio sulla base degli atti del processo di primo grado. Tendenzialmente, 
dunque, non dovranno compiere atti istruttori. In ogni caso, non vedo impedimenti alla 
proroga del termine ex art. 820, comma 4, qualora debbano essere ammessi mezzi di prova 
o disposte consulenze. Rimane da chiedersi se la proroga sarà di centottanta giorni (come 
previsto dal codice di rito), o se anche il termine di proroga dovrà ritenersi dimezzato. 
Prudenzialmente, se fossi uno degli arbitri, mi comporterei come se tutti i termini fossero 
dimidiati. In realtà, in assenza di esplicita previsione, mi sembra decisamente preferibile 
che la proroga non subisca compressioni”.
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dell’impugnazione di nullità ex art. 829 c.p.c., di riassumere il giudizio civile dinanzi alla Corte di 
Appello originariamente adita. Qui il termine perentorio da osservare sarà quello dei sessanta giorni 
decorrenti dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di nullità pronunciata dalla Corte di 
Appello ai sensi dell’art. 830 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rispetto del limite cronologico 
de quo comporterà l’estinzione del procedimento giudiziale civile già definito con il lodo rituale.

A differenza dell’arbitrato deflattivo di primo grado, quindi, il Legislatore sembra invece preve-
dere una duplice possibilità di rientro nella sfera di cognizione dei giudici statali di secondo grado, 
creando ex novo ipotesi di interruzione della procedura arbitrale da far cessare attraverso la rias-
sunzione oppure attraverso la definitiva estinzione producibile a seguito dell’infruttuoso decorso 
del termine. Appare opportuno segnalare, infine, come sia fatto singolare quello della pendenza del 
giudizio civile in grado di appello allorquando la medesima controversia abbia trovato definizione 
in sede arbitrale ed il lodo da questa sede scaturito sia ancora astrattamente (perché il termine per 
l’impugnazione ex art. 829 c.p.c. non è ancora decorso) o concretamente (perché il lodo è stato 
impugnato per nullità nelle forme previste dal Libro IV, Titolo VIII del codice di rito) sub iudice. 
Si tratta evidentemente di una di quelle distrazioni in cui il Legislatore, nel furore creativo di nuovi 
istituti dal quale negli ultimi anni si è lasciato pervadere, è involontariamente incorso realizzando 
figurae iuris difficilmente armonizzabili con l’intero sistema processualcivilistico e che pongono 
problemi di non poco conto agli operatori del diritto ed agli interpreti delle norme.

9. LA GENESI DELL’ISTITUTO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Da un punto di vista redazionale non può non notarsi come il Legislatore, dopo essersi occupato 
con l’art. 1 del D.L. 132/2014 dei processi pendenti, prosegue nell’incentivazione alle a.d.r. con la 
negoziazione assistita, occupandosi quindi anche di “prevenire” l’incardinamento di un giudizio; 
segnatamente, lo strumento individuato dal Legislatore per il raggiungimento di tale obiettivo è  un 
istituto che trova riferimento ed ispirazione nella Loi sur l’acte de l’avocat443 ovvero la negoziazione 
assistita, definita dallo stesso Legislatore all’art. 2, comma 1 come “...accordo mediante il quale le 
parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la 
controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo...”

A propria volta l’esperienza francese si rifà palesemente ad alcuni sistemi di common law (in 
primis Stati Uniti) laddove il c.d. “diritto collaborativo” è realtà consolidata. A tal proposito la Com-
missione Francese, all’indomani della presentazione del progetto, così si espresse: “La Commissio-
ne ha voluto ispirarsi alla prassi del Nord America conosciuta come “diritto collaborativo” 
per suggerire la nascita in Francia di una nuova modalità di risoluzione dei conflitti, la 
“procedura partecipativa” di negoziazione assistita tramite avvocato. Il diritto collaborativo 
ha registrato una forte crescita negli ultimi quindici anni negli Stati Uniti, dove è nato, e 
dove è ampiamente praticato in oltre 40 stati. Si è anche sviluppato rapidamente in Canada, 
Australia e Nuova Zelanda e ha fatto un notevole passo avanti in Europa. Data la portata 
del fenomeno, gli avvocati francesi hanno preso l’iniziativa in questi ultimi anni, di utiliz-
zare i processi collaborativi come parte delle controversie familiari. Ampiamente usato nel 
campo, questo modo singolare di risoluzione delle controversie consensuale può comunque 
riguardare contestazioni di qualsiasi genere. Nei paesi dove è largamente praticato, il diritto 
collaborativo è usato nel diritto civile, nel diritto del lavoro, nel diritto delle assicurazioni, o 
per le successioni, ed in particolare il contenzioso commerciale”.

443. In sede di relazione al decreto legge si è parlato di esperienza di istituto noto dell’ordinamento francese data da una 
procedura cogestita tra avvocati, che consente il rapido raggiungimento di un titolo esecutivo
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10. TRASPOSIZIONE DELL’ISTITUTO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO  
E SOVRAPPOSIZIONE CON IL D.LGS. 04.03.2010 N. 28

 Nella traslazione dell’istituto nel nostro ordinamento tuttavia il legislatore italiano ha dovuto 
tener conto del fatto che gran parte dell’ambito del contenzioso civile è già stato “occupato” dalla 
mediazione civile obbligatoria e pertanto la negoziazione assistita, che pure trova spazio in termi-
ni facoltativi nelle materie più disparate ad eccezione dei diritti indisponibili e delle controversie 
aventi ad oggetto la materia del lavoro, risulta relegata, da un punto di vista di propedeuticità dell’a-
zione, ad un ambito decisamente ridotto meglio individuato dall’art. 3, rubricato “improcedibilità” 
ove si specifica che: “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia 
in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il 
suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. 
Allo stesso modo deve procedere fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’art. 5 
comma 1bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 chi intende proporre in giudizio una 
domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’e-
sperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale...”.

Nella stessa “documentazione per l’esame di progetti di legge”  a cura della Camera dei De-
putati recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la defini-
zione dell’arretrato in materia di processo civile D.L. 132/14” del 27 ottobre 2014 si specifica 
come si tratti “... nella sostanza, di un ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie civili che si affianca a istituti analoghi già esistenti e che intende dare rapida 
tutela dei diritti dei cittadini, confinando all’aerea giudiziale le sole liti che appaiono irri-
solvibili anche all’esito della negoziazione assistita...”. 

In altre parole, il Legislatore per primo presenta il nuovo istituto evidenziandone l’analogia con 
altri già presenti nell’ordinamento: il paragone sia in termini di ratio, che di finalità deflattiva è 
immediato con l’istituto della mediazione obbligatoria. La differenziazione è anzitutto per materia 
cosicché non sfugge come il Legislatore abbia tentato in tal modo di “coprire” i ridotti spazi non 
considerati dal D.Lgs 28/2010444.  

Un’ulteriore differenza va ravvisata negli interlocutori che al contrario del caso della media-conci-
liazione sono individuati nei soli appartenenti alla classe forense, nonché nel fatto che nella discipli-
na ex D.Lgs 28/2010 sussiste un vero e proprio “filtro” rappresentato dal fatto che l’istante si rivolge 
non alla controparte ma ad un organismo terzo, il quale per mezzo della propria struttura designa un 
professionista (mediatore) e contestualmente invita la controparte a prendere parte alla procedura.

Quanto sopra descritto appare niente affatto marginale in considerazione del fatto che lo snel-
limento della nuova procedura rispetto a quella di media-conciliazione, pur centrando l’indubbio 
obiettivo di ridurre formalità e tempo, qualità senz’altro apprezzate anche da un punto di vista in-
ternazionale, comportano la soppressione dell’organismo terzo che ha in capo a sé la responsabilità 
della garanzia del procedimento, oggi demandata integralmente agli avvocati delle parti.

Il raffronto con il D.Lgs. 28/2010 appare doveroso anche in considerazione del “prodotto finale” 
rappresentato nel caso di specie dall’accordo debitamente sottoscritto dalle parti e dagli avvocati 
che ne attestano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico; in tal modo è equipara-
bile all’accordo raggiunto in sede di mediazione, specificando al riguardo che all’avvocato è imputa-
bile ex art. 76 Legge 89/1913 la responsabilità in caso di nullità dell’atto445.

Le criticità inerenti il trapianto del nuovo istituto nell’ordinamento, non ultimo in considerazione 

444. Varrà all’uopo rammentare come le controversie oggetto di mediazione obbligatoria ex D.Lgs 28/2010 si riferiscono 
a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

445. L’art. 76 in commento recita testualmente: “Quando l’atto sia nullo per causa imputabile al 
notaro, o la spedizione della copia dell’estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto 
alcun onorario, diritto o rimborso di spese. Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il 
notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate”.
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dell’incombente presenza della media-conciliazione, sono state sollevate in primo luogo dal Consiglio 
Superiore della Magistratura446 in sede di parere sul decreto legge in commento; in particolare il C.S.M. 
(che, è bene ribadirlo si esprime sul D.L. ante legge di conversione) saluta con parere favorevole la 
volontà di convogliare il potenziale contenzioso civile e commerciale su ambiti di definizione estranei 
rispetto al processo dato l’alto ed esponenziale carico di lavoro lamentato dagli Uffici giudiziari civili 
realizzatosi negli ultimi decenni. Il C.S.M., tuttavia, che già agli albori della mediazione civile aveva 
manifestato perplessità in ordine al c.d. “doppio binario” ovvero la scelta di destinare solo talune ma-
terie alla mediazione obbligatoria, relegando altre alla discrezionalità delle parti, oggi manifesta nuo-
vamente perplessità in ordine alla gestione delle materie investite dal nuovo istituto. Si ravvisa cioè 
che, pur dinanzi alla palese volontà del Legislatore di evitare di sovrapporre i due istituti (mediazione 
e negoziazione), il rischio appare comunque elevato, specificando come di fatto la mediazione di tipo 
facoltativo che trovava spazio nelle materie oggi interessate dalla negoziazione, sia destinata ad essere 
completamente soppiantata dal nuovo istituto o quantomeno a subirne la forte concorrenza; e ciò con 
buona pace degli auspici riposti nella mediazione facoltativa (di fatto nella pratica inesistente) anche 
se il suddetto istituto conserva indubbi vantaggi in termini di sgravio economico quali, a titolo esempli-
ficativo, il credito di imposta per le spese sostenute (non presente nel caso di negoziazione assistita). 

Alla luce di tali considerazioni e tornando quindi all’obiettivo (non dichiarato stavolta) questo 
sembra rintracciarsi, per velata ammissione dello stesso Legislatore, nell’idea di distinguere tra liti 
risolvibili con metodologie a.d.r. e tra quelle irrisolvibili in altra sede che non sia quella giudiziale; in 
altre parole si distingue tra cause che “meritano” la sede giudiziale e quelle che dovrebbero “accon-
tentarsi” di una sede stragiudiziale. Tuttavia il grado di “meritevolezza” rischia, in particolare, nei 
casi in cui la negoziazione è scelta obbligata (vedi infra) di trasformarsi in un grande compromesso 
a scapito di chi, pur nella posizione sostanziale più vantaggiosa, si trovi costretto a scegliere tra il 
contenzioso puro (e le relative fasi, costi e tempi) ed una chiusura “negoziale”, la quale garantirà 
senz’altro tempi più brevi sacrificando tuttavia qualcosa in termini economici.

In sostanza il rischio che la pars debole economicamente ma forte nelle proprie ragioni in diritto 
rischi seriamente di cedere alla tentazione di un paventato compromesso economico a fronte del 
contenzioso che potrebbe durare anni (con relativi costi, sempre in ascesa) appare essere più che 
un’ipotesi, con la conseguenza che, se così fosse, sarebbe il senso di giustizia sostanziale ad uscirne 
fortemente leso. 

11. LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA: AMBITO DI APPLICAZIONE E FASI

Il nuovo istituto è disciplinato nel dettaglio dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni 
nella L. n. 162/2014 volto alla cosiddetta degiurisdizionalizzazione del contenzioso civile. 

La negoziazione assistita può definirsi come un impegno a cooperare in buona fede e con lealtà 
per risolvere amichevolmente una controversia tramite l’assistenza di avvocati. La volontà politica 
di “…valorizzare quanto più possibile la professionalità  e le competenze del mondo dell’av-
vocatura, quale attore primario nel contesto dell’Amministrazione della giustizia...”447 è il 
perfetto prologo per giustificare la negoziazione come attuabile su qualunque controversia avente 
diritti disponibili. In particolare la lettera b) del comma 2 dell’art. 2 precisa che “la convenzione 
di negoziazione deve precisare: (...omissis...) l’oggetto della controversia, che non deve ri-
guardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro448”. Esiste tuttavia, come detto, un 
ambito di obbligatorietà, meglio definito all’art. 3, che va assunto quale condizione di procedibilità 
dell’azione giudiziale. 

In entrambi i casi il buon fine dell’accordo acquista rilevanza sotto il profilo esecutivo posto che, 
se in generale la definizione stragiudiziale delle controversie da parte dei legali acquista valore di 
transazione (in senso contrattuale), il buon esito di una negoziazione assistita produce un titolo 

446. Delibera consiliare del 09.10.14 su Nota 18.09.2014 prot. CSM 46733/2014 dal Ministero della Giustizia.

447. Dalla relazione al D.L.

448. Quest’ultimo ambito è stato aggiunto in sede di conversione.
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esecutivo, attesa l’asseverazione (ovvero attestazione di conformità a norme imperative ed ordine 
pubblico) da parte dell’avvocato.

Riassumendo, quindi, i parametri del nuovo istituto possono sintetizzarsi nell’assistenza di uno o 
più avvocati, nella fissazione di un termine entro il quale la trattativa va conclusa, nella forma scrit-
ta a pena di nullità e nella circoscrizione a materie che non devono involgere diritti indisponibili o 
materia lavoro.

É possibile distinguere il procedimento nelle seguenti tre fasi:
a) invito: all’atto del conferimento di incarico è previsto che il legale dia conoscenza al cliente del-

la possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita; la mancata informazione espone 
l’avvocato a sanzioni di tipo deontologico. 

Qualora la parte scelga di provare detta procedura, il legale si attiva per la formulazione alla con-
troparte di un invito a stipulare una convenzione di negoziazione contenente certificazione dell’au-
tografia della firma apposta all’invito.

Detto invito deve contenere l’oggetto della controversia (si ribadisce che l’oggetto della contro-
versia non può estendersi a diritti indisponibili, né vertere in materia lavoro) e contenere l’avviso 
per la controparte sulle conseguenze negative in caso di mancato riscontro entro 30 giorni o in caso 
di rifiuti consistenti nella valutazione da parte del giudice ex art. 96 e 642 c.p.c. nel successivo even-
tuale instaurando giudizio.

É bene precisare che ai sensi dell’art. 8 dal momento della comunicazione dell’invito a concludere 
una convenzione di negoziazione ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla 
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita per una sola volta la 
decadenza specificando che se l’invito è rifiutato o non accettato nel termine di cui all’art. 4, comma 
I la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente 
dal rifiuto della mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo 
certificato dagli avvocati.

In ogni caso gli avvocati saranno tenuti all’osservanza della normativa inerente la riservatezza e 
sugli obblighi antiriciclaggio. In particolare detto ultimo aspetto appare particolarmente “sentito” 
dal Legislatore, il quale se ne occupa appositamente con la disposizione di cui all’art. 5.

b) convenzione: la procedura necessita dell’assistenza obbligatoria di uno o più  (secondo la 
lettura della norma alla luce della conversione) avvocati iscritti all’albo ai quali, si rammenta, viene 
delegato l’onere della certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni. Tuttavia nulla vieta che tutte 
le parti congiuntamente diano mandato ad un unico legale. 

La convenzione pertanto può leggersi (vedi art. 2) come l’accordo a cooperare, in buona fede e 
lealtà, per risolvere in via amichevole la controversia. Corollario è il fatto che i difensori non possono 
essere nominati arbitri nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse e la violazione di 
quanto sopra costituisce illecito disciplinare.

Un rilievo essenziale è dato dal termine della procedura, posto che in tale lasso di tempo, non 
inferiore ad un mese e non superiore a tre449, ma prorogabile di ulteriori trenta giorni su richiesta 
delle parti, è precluso alle parti l’accesso alla via giudiziale.

Sotto tale profilo appare opportuna la scelta del Legislatore, in sede di conversione, di statuire un 
termine per l’esercizio della fase “stragiudiziale”450. 

La convenzione prevede la forma scritta a pena di nullità.

449. Il termine di tre mesi prorogabile per 30 giorni è stato inserito in sede di conversione.

450. Ciò risponde ad una precisa volontà di razionalizzazione dei tempi processuali che oggi si estende anche a quelli extra 
processuali (o per meglio dire ante processuali), volontà già estrinsecatasi in sede di riforma del codice di procedura civile 
avutosi in sede di Legge 18.06.2009, n. 69 ove vi è stata la riduzione da quattro a tre mesi per la sospensione volontaria 
ad istanza congiunta. In altre parole, la volontà del Legislatore è quella di evitare di presentare la negoziazione come un 
passaggio obbligato in vista del giudizio; in tal senso l’esperienza del processo del lavoro con l’art. 410 appare preziosissima, 
rammentando che sino alla novella del 2010 il carattere obbligatorio aveva svuotato di qualsiasi significato il parametro 
transattivo ed il passaggio alla DTL era visto come mero ostacolo da superare per l’incardinamento del giudizio, nonché da 
ultimo manifestata in sede di modifica alla D.Lvo 04.03.2010, n. 28 operato dall’art. 84 comma I lett. f) del D.L. 21.06.2013, 
n. 69 che intervenendo nell’art. 6, comma I del decreto summenzionato ha portato da quattro a tre mesi la durata massima 
del procedimento di mediazione.
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c) negoziazione e definizione della procedura: la procedura prosegue senza peculiari formalità 
alla luce dei due parametri fondamentali della lealtà e della riservatezza. In tal senso al pari di 
quanto già visto in sede di media-conciliazione, le dichiarazione rese e le informazioni assunte nel 
corso del procedimento non possono essere utilizzate nell’eventuale instaurando giudizio avente il 
medesimo oggetto (anche parziale). Né i difensori o tutti coloro i quali a diverso titolo abbiano a 
partecipare alla procedura potranno essere sentiti e tenuti a deporre sul contenuto delle dichiara-
zioni rese e delle informazioni acquisite. Si applicano nei confronti di tutti i soggetti summenzionati 
le disposizioni ex artt. 200 e 103 c.p.p.

Com’è ovvio il procedimento può portare o meno al raggiungimento dell’accordo: nel secondo 
caso sarà sufficiente la certificazione da parte degli avvocati della dichiarazione di mancato accordo. 
Più articolato è il procedimento previsto in caso di avvenuto accordo: in tal caso, difatti, occorrerà 
anzitutto che l’accordo sia sottoscritto dalle parti e dai legali, i quali  certificheranno  la conformità 
dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico. 

Copia dell’accordo andrà spedita all’Ordine degli Avvocati di circoscrizione competente. L’accor-
do così formato è titolo esecutivo, nonché titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, specificando, 
tuttavia, che come nel caso in cui l’accordo preveda trasferimento di diritti per cui è prevista la 
trascrizione su pubblici registri, sarà comunque necessario rivolgersi ad un notaio.

Un discorso a parte merita il caso in cui sia necessario porre in esecuzione (nella sua qualità di 
titolo esecutivo) l’accordo frutto di negoziazione. In tal senso, il secondo comma dell’art. 480 c.p.c. 
prescrive che il precetto debba contenere la trascrizione integrale del titolo esecutivo “quando è ri-
chiesta dalla legge”. Nel caso che ci occupa, ai fini della regolare redazione del precetto, questo do-
vrà contenere la trascrizione integrale del titolo all’interno del precetto stesso e ciò anche alla luce 
del fatto che, pacificamente la trascrizione integrale è necessaria per le scritture private autenticate, 
visto l’espresso richiamo dell’art. 474, comma III c.p.c. A tale conclusione si arriva anche a rigor di 
logica posto che, nel possesso della parte che intende far valere il titolo esiste un solo originale con 
la conseguenza che essa non può essere spedita in forma esecutiva. 

Ultima annotazione va fatta con riferimento all’impugnativa dell’accordo. Di fatto se ne desume 
la possibilità in considerazione di quanto letteralmente riportato all’art. 5 della norma in commento, 
allorché in termini deontologici si sanziona l’avvocato che impugna un accordo alla cui redazione 
ha partecipato; tuttavia, non emergono dall’analisi del testo ulteriori elementi per definire o meglio 
circoscrivere (in primis in termini temporali) l’ambito della questione, caratteristica questa non di 
poco conto, posto che appare di tutta evidenza che lo sforzo fatto per delimitare temporalmente la 
procedura sarebbe certo vanificato dalla carenza di certezze circa i tempi e le modalità della fase di 
impugnativa.

12. LA NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA

Come detto, sulla scorta di quanto già previsto in tema di cosiddetta mediazione obbligatoria e 
replicando sostanzialmente parte delle disposizioni ivi contenute, il Legislatore ha stabilito che per 
alcune materie la negoziazione assistita sia condizione di procedibilità della domanda: si parla in tali 
casi di negoziazione obbligatoria.

Segnatamente chi intenda esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da 
circolazione di veicoli e natanti o proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di 
somme non eccedenti 50.000 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della 
cosiddetta mediazione obbligatoria, è assoggettato all’obbligo di attivare la procedura di negoziazio-
ne mediante invito, per il tramite del proprio legale di fiducia, diretto all’altra parte a stipulare una 
convenzione di negoziazione assistita. 

In dette materie la condizione di procedibilità si considera superata all’avveramento di una delle 
tre seguenti ipotesi: a) allorché l’invito non è seguito da adesione; b) allorché sia seguito da rifiuto 
entro trenta giorni dalla sua ricezione; c) allorché sia decorso il periodo di tempo previsto dalle parti 
nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.

Al riguardo rimandando a quanto già detto circa la sovrapposizione con la mediazione civile, si 
rimarca come il Legislatore abbia espressamente escluso il verificarsi della condizione di procedi-
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bilità nei casi di seguito indicati: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; b) nei 
procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 
696 bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione 
relativi all’esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell’azione civile eser-
citata nel processo penale; si specifica, pure, che l’obbligatorietà dell’esperimento del procedimento 
di negoziazione assistita “non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, 
né la trascrizione della domanda giudiziale”. L’obbligo di negoziazione trova inoltre limite nei 
contratti tra professionisti e consumatori, nei procedimenti monitori (compresa la fase di opposizio-
ne), nelle procedimenti ove la parte può stare in giudizio personalmente ed infine nelle materie già 
investite dalla mediazione (ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010).

Sul piano processuale, il mancato esperimento di detta condizione deve essere eccepita dal con-
venuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. La lettera 
della norma anche in tale caso appare ispirata ai principi di celerità del procedimento e buona fede: 
da un lato cioè si vuole evitare che la parte convenuta “conservi” l’eccezione per una fase avanzata 
del giudizio, per meri fini dilatori, in considerazione del fatto che, per esperienza consolidata, l’ipote-
si transattiva ha certamente maggiori chance nella fase di incontro che precede l’ambito giudiziale, 
posto che l’incardinamento dell’azione ed il conseguente “animus” comportano un’aura di acredine 
che difficilmente può rivelarsi positiva in termini conciliativi o transattivi. Dall’altro, il Legislatore 
correttamente ritiene che nel momento in cui la controparte in sede giudiziale non ravvisi l’oppor-
tunità di eccepire l’omessa negoziazione (dando per scontata l’attenzione di parte convenuta all’as-
soggettamento della materia de qua all’ambito di applicazione della novella) ciò è segno tangibile 
dell’assenza di interesse ad una procedura alternativa al giudizio e pertanto si sanziona implicita-
mente con il termine decadenziale l’eccezione formulata oltre la prima udienza in quanto ritenuta 
meramente strumentale e defatigatoria.

Resta di dubbia interpretazione la posizione del giudicante che, pur nel silenzio di parte conve-
nuta, è chiamato a svolgere una funzione di “garanzia” del regolare espletamento del tentativo di 
negoziazione. Il giudice, difatti, allorché rilevi che la negoziazione assistita non è stata esperita, as-
segna alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione e, 
contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella 
convenzione stessa. Se al contrario la negoziazione è già iniziata, ma non si è conclusa, il giudice fissa 
la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per 
la durata della procedura di negoziazione. Pur chiarendo al riguardo che il termine non può essere 
inferiore ad un mese (cfr. lettera a, comma II, art. 2), appare opportuno segnalare che tale limite 
cronologico risulta, tuttavia, derogabile in senso estensivo dalle parti in sede di convenzione di nego-
ziazione (ex art. 2 comma III); come detto, infatti, a norma dell’art. 2, comma III, la convenzione di 
negoziazione va conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti nella convenzione stessa, 
fermo restando il termine di cui al comma II, lett. a).

Sarebbe stato forse preferibile al riguardo un semplice richiamo all’onere della procedura senza  
obbligo di rilievo da parte del giudicante: appare, infatti, scontrarsi con la ratio di celerità dianzi 
ravvisata nel medesimo articolo la volontà di imporre obbligatoriamente la negoziazione alle parti, 
le quali hanno già decretato implicitamente, mediante da un lato la carenza di invito e, dall’altro, il 
mancato sollevamento dell’eccezione, la volontà di non perseguire la via della negoziazione. Stupi-
sce come il Legislatore rilevata la volontà delle parti prosegua nell’intenzione di (tentare di) obbliga-
re le parti medesime a mediare, senza minimamente tenere conto della volontà già intrinsecamente 
manifesatata, con la conseguenza che il procedimento in sede processuale verrà comunque ad arre-
starsi in favore della procedura di negoziazione i cui esiti sono prevedibili. In altre parole, se appare 
legittima la volontà del Legislatore di porre una condizione di procedibilità dell’azione in termini di 
“invito” non si vede la motivazione per la quale a seguito della manacata (e certo motivata e signi-
ficativa) eccezione di parte convenuta, il Legislatore insista nel patrocinare un istituto che viene 
visto dalle parti interessate in detta ipotesi come mero ostacolo al processo, con la sola conseguenza 
che il giudizio venga alla luce solo a seguito delle spese inerenti la procedura di negoziazione e del 
conseguente dispendio anche in termini di tempo.
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Sotto il profilo dell’obbligatorietà, considerata l’esperienza del D.Lgs 28/2010 già in dottrina si 
sono ravvisati rilevanti profili di incostituzionalità della norma de qua451, tra cui, in primis la viola-
zione degli artt. 3 e 24 Cost. data dalla sovrapposizione dell’istituto già precedente oggetto di analisi 
con altri già presenti. In particolare, con riferimento ai sinistri stradali la sovrapposizione è con la 
procedura ex artt. 145 ss. C.d.A., in considerazione della differente tempistica stabilita dai due pa-
rametri normativi452 previsti dalla negoziazione e dalla procedura di proposizione della domanda solo 
ad avvenuto decorso di 90 o 60 giorni (a seconda della presenza o meno di danni alla persona) dalla 
richiesta di risarcimento. Quanto invece alla richiesta di somme, la potenziale sovrapposizione av-
viene in tutti i casi in cui vi è commistione tra il recupero della somma e la provenienza della pretesa 
(si pensi al caso di richiesta di condanna di pagamento di somme inferiori ad 50.000 euro legate ad 
un contratto bancario o assicurativo ove si è pertanto sotto la contesuale vigenza della mediazione 
obbligatoria e della negoziazione obbligatoria). Sempre con riferimento al recupero delle somme un 
ulteriore annotazione e rilievo di possibile profilo di incostituzionalità per contrasto con l’art. 3 Cost. 
va fatta in ordine alla materia monitoria che, a seconda dell’oggetto della controversia (coperto da 
mediazione o negoziazione) sarà assoggettata o meno alla procedura conciliativa per la successiva 
fase di merito.

13. PROFILI PROCESSUALI: PLURALITÀ DI PARTI NELLA SUCCESSIVA FASE 
PROCESSUALE E LE NUOVE DOMANDE

Un’ulteriore riflessione va fatta, nella negoziazione obbligatoria, con riferimento alla circoscrizio-
ne dell’oggetto specifico (in senso processuale) in considerazione dell’eventuale estensione oggetti-
va e soggettiva nella fase di traslazione processuale. 

Già nel caso della mediazione obbligatoria si è assisito e si continua ad assistere a casi in cui la 
domanda riconvenzionale non ricompresa nell’oggetto della mediazione (parametro oggettivo) o 
ancora la presenza di soggetti non ricompresi nella richiesta di mediazione (parametro soggettivo) 
comportino il rilievo giudiziale del mancato (corretto) esperimento del tentativo di conciliazione per 
il tramite della media-conciliazione, la qual cosa conduce, come noto, all’immediato rinvio con con-
cessione del termine alla parte diligente per il corretto espletamento del tentativo di conciliazione.

 Anche alla negoziazione obbligatoria, memori della recente esperienza di media-conciliazione, 
risultano ascrivibili le stesse perplessità  e rimedi elaborati per il predetto istituto, che tuttavia 
non soggiacciono nella prassi a regole ferree data l’immensa casistica e l’esercizio discrezionale del 
magistrato che si trova volta per volta a contemperare le esigenze di rispetto della norma e del non 
consentire che una lettura troppo rigida possa favorire l’utilizzo dell’eccezione di mancato corretto 
espletamento della procedura di conciliazione come arma per arrestare reiteratamente la prosecu-
zione del giudizio. In particolare, partendo dal dato soggettivo, allorchè sul piano processuale ven-
gano ad essere chiamati in causa terze parti rispetto a quelle originariamente individuate dall’attore 
in sede di mediazione, il tentativo andrà comunque considerato come correttamente effettuato in 
considerazione del fatto che plausibilmente il mancato accordo tra le originarie parti difficilmente 
avrebbe esito diverso alla presenza di un nuovo interlocutore e pertanto il nuovo procedimento 
comporterebbe unicamente lo slittamento di nuova udienza senza utilità alcuna per il processo. La 
considerazione di cui sopra, che poggia sull’esperienza della mediazione, appare utile in conside-
razione del fatto che da un punto di vista pratico, in particolare nella materia della circolazione di 
veicoli, spesso si ricorre a chiamate di terzo e/o in garanzia, anche consecutive, con la conseguenza 
che una qualsivoglia diversa lettura rispetto a quella sopra proposta comporterebbe unicamente 
un percorso di rinvii sterili e dilatori, anche in considerazione del fatto che se volontà transattiva 
sussiste (in particolare da parte delle Compagnie di assicurazione) questa viene estrinsecata stra-

451. M. VACCARI, Profili di incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, www.judicium.it, 2014. 

452. La materia era come noto stata oggetto di profonda analisi all’indomani dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria 
ed il fatto che la soluzione sia stata quella di posticipare, per poi eliminare la materia appare emblematico della difficoltà di 
inserimento della norma. 
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giudizialmente in ogni fase del giudizio.
Va comunque chiarito che le parti “originariamente” in causa devono replicare integralmente 

quelle già chiamate nella negoziazione, non essendo ammissibile che questa possa essere esperita in 
senso “parziale” rispetto ai soggetti poi convenuti in giudizio: va da sé che in tal caso, difatti, sarebbe 
doveroso il ricorso a nuova procedura.

Con riferimento al carattere “oggettivo” e pertanto al petitum, la questione è senz’altro più com-
plessa e controversa: fermo il dato soggettivo, e dato per pacifico che l’oggetto della negoziazione sia 
stato correttamente individuato nel merito ed a seguito dell’esito negativo sia convogliato nell’azio-
ne civile, resta da capire se per le eventuali domande riconvenzionali in primis e comunque per le 
istanze formulate da terzi o delle “precisazioni o modificazioni delle domande” formulate in sede 
di memorie ex art. 183, comma VI n. 1 (che possono potenzialmente discostarsi da quelle origina-
riamente redatte sia pur nei limiti processualmente consentiti), sia necessaria una nuova procedura 
di invito. Da un lato occorrerebbe tener conto del fatto che la negoziazione non contempla in alcun 
modo la questione e pertanto, nel silenzio della norma e tenendo conto del fatto che si parla unica-
mente di “convenuto” chiamato a formulare eccezioni sull’esperimento dell’invito di negoziazione, 
ciò porterebbe a concludere per il perfezionamento del procedimento solo per la fase iniziale senza 
che eventuali nuove domande possano comportare il rinnovo del rito. Tuttavia, per contro, il fatto 
che come sopra detto il giudice sia chiamato ad un forte ruolo di garanzia, richiamando pertanto 
fortemente l’attenzione sull’obbligatorietà del percorso, porterebbe ad escludere tale soluzione.

Inoltre la stessa parola “convenuto” sarebbe in tale ottica da leggersi non in termini processuali 
ma con riferimento al soggetto che ha “subito” la domanda avente ad oggetto quanto previsto per la 
negoziazione obbligatoria, con la conseguenza che apparrebbe del tutto fuori luogo una lettura che 
conservi l’obbligatorietà per l’istante (obbligatorietà come detto corroborata dal giudicante in sede 
di prima udienza) e si dimentichi totalmente della domanda riconvenzionale del convenuto indebi-
tamente non soggiacente ad alcun titolo alla procedura di mediazione. Tale lettura, se vogliamo più 
“garantista” delle diverse posizioni, racchiude in sé come è ovvio il “percorso ad ostacoli” determina-
to dal fatto che occorrerebbe effettuare tante “interruzioni” (in senso improprio) del procedimento 
per quante sono le domande avanzate successivamente all’incardinamento del giudizio, con conse-
guente aumento esponenziale di costi e durata del processo.

Da un punto di vista “storico” la dottrina nei diversi casi già proposti dalla conciliazione si è diversa-
mente orientata: ad esempio, nel caso delle controversie agrarie (art. 46 Legge 203/1982) la dottrina 
e la conseguente giurisprudenza si sono orientate per l’obbligatorietà in presenza di domanda ricon-
venzionale: cosa al contrario espressamente esclusa dalla costante giurisprudenza in materia lavoro.

Alla luce di quanto sopra ed escludendo espressamente le domande il cui contenuto sia adesivo 
dipendente e pertanto scevro da contenuti non già contemplati nel panorama degli interessi posti in 
gioco in sede giudiziale, pur sommessamente propendendo per una visione garantista dell’istituto che 
tenga pari conto delle posizioni processuali dell’attore e del convenuto e che li ponga pertanto sotto 
lo stesso profilo anche nell’ambito degli oneri pre-processuali, appare di tutta evidenza che lo stato 
dei fatti e delle posizioni singolarmente prese, rappresentando un casistica sterminata, possono esse-
re oggetto di volta in volta di approfondimento da parte del giudicante, il quale sarà pertanto tenuto 
a valutare ogni singola fattispecie, tendendo in considerazione la portata della domanda riconvenzio-
nale o comunque inerente un oggetto estraneo a quello in origine oggetto di negoziazione. Il silenzio 
della norma, quindi, apre lo spiraglio ad un margine di discrezionalità tutt’altro che inopportuno e 
che consente al magistrato di intervenire valutando caso per caso di adoperarsi per una soluzione che 
apra alla velocità processuale o al contrario alla parità tra attore e convenuto anche sotto il profilo 
degli oneri di negoziazione, prevedendo che difficilmente il Legislatore che non si è adoperato in tal 
senso sulla mediazione possa intervenire, fornendo indicazioni, nell’ambito della negoziazione.
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14. LA NEGOZIAZIONE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

L’art. 6 del decreto legge in commento si occupa pure della regolamentazione delle convenzioni 
di negoziazione per le soluzioni consensuali in materia di separazioni personali, di cessazione degli 
effetti civili o scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

 Rispetto all’originaria formulazione, in sede di conversione si sono apportate significative modifi-
che al testo: la norma si rivolge, infatti, anche ai casi in cui vi sia presenza di figli minori o maggioren-
ni non autosufficienti economicaente o incapaci o portatiori di handicap grave. Segnatamente, nei 
casi dianzi menzionati l’accordo è trasmesso entro 10 giorni al P.M. presso il tribunale competente, 
che avrà l’onere del vaglio sulla presenza dell’interesse nei confronti dei figli. Qualora pertanto il 
P.M. ravvisi che l’accordo risponda all’interesse degli stessi procederà all’autorizzazione, mentre in 
caso contrario il medesimo accordo sarà trasmesso dal magistrato entro 5 giorni al Presidente del 
Tribunale, il quale fisserà la comparizione delle parti entro 30 giorni, provvedendo poi “senza ritar-
do” (sic!).

Nel caso in cui non vi sia la presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di han-
dicap grave o economicamente non autosufficienti è sempre prevista la trasmissione al P.M., ma 
stavolta ai fini del vaglio sulla regolarità dell’accordo che, ove riconosciuta, consentirà l’apposizione 
del nullaosta per la trasmissione dell’accordo agli Ufficiali di Stato Civile competenti.

 Il Legislatore tiene a specificare (e ciò a seguito della modifica della legge di conversione) che 
nell’accordo sia dato atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e informate sulla pos-
sibilità di esperire la mediazione familiare nonché dell’importanza per il minore di trascorrere tempi 
adeguati con ciascun genitore.

Da un punto di vista redazionale, l’accordo perfezionato dagli avvocati, debitamente sottoscritto 
dalle parti e dai legali nonché certificato da questi ultimi quanto all’autografia delle firme e confor-
mità ad ordine pubblico e norme imperative, utilizzando le parole del Legislatore ex art. 6 comma 3 
“... produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di 
cui al comma 1 i procedimenti di separazione personale,di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione 
di divorzio”.

15. CONCLUSIONI

Le riflessioni sin qui esposte conducono ad una conferma di quanto già detto in sede di premesse, 
ragion per cui non può negarsi, per le argomentazioni svolte in queste pagine, come il Legislatore 
abbia dimostrato di essere poco attento alle implicazioni dogmatiche e tecniche delle proprie scelte 
di politica giudiziaria, tutto preso come era a trovare valide alternative per il disbrigo del cosiddetto 
“arretrato” giudiziale civile: il giusto interesse verso i cosiddetti mezzi di degiurisdizionalizzazione è 
sembrato, pertanto, una necessità contingente che ha dato luogo ad un approccio innegabilmente 
leggero.
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Formula processuale

COMPARSA DI COSTITUZIONE ED APPELLO INCIDENTALE
CORTE D’APPELLO DI  . . . 

COMPARSA DI RISPOSTA E PROPOSIZIONE DI APPELLO INCIDENTALE

per
 . . .  C.F.  . . .  nato a  . . . res.te in  . . .  elett.nte dom.ta ai fini del giudizio di cui al presente atto in  . . .  presso 
lo studio dell’Avv.  . . .  C.F.  . . .  pec.  . . .  fax  . . .  il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale 
apposta in calce a questo atto;
 . . . appellato  . . . 
 . . . contro  . . . 
C.F.  . . .  (difeso dalll’Avv.  . . .  C.F.  . . . ) . . . . appellante

Fatto
Accadeva che . . . in data . . . 
Successivamente . . . 
Tale fatto era portato dinanzi al tribunale  . . .  . . . 
Veniva emessa la sentenza n . . . del . . . giudice . . . che statuiva . . . 
Successivamente controparte  . . . 

Tutto ciò detto,
con la presente comparsa si costituisce  . . . . . .  proponendo appello incidentale e svolgendo le seguenti 
osservazioni.

1 . Sull’appello principale proposto da si ritiene di evidenziare quanto segue . . . .
  .  .  .  .

2. Sull’appello incidentale,  . . .  . . .  . . . 
3. Si formula istanza di sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.  . . . ..perchè . . .  . . . ..
Quanto sopra esposto,  . . . come in epigrafe difeso e rappresentato formula le seguenti domande e

conclusioni
Voglia la Corte d’Appello adita:
- sospendere a norma degli artt. 283 e 351 c.p.c. l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in relazione 
al capo . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . di cui  . . . ;
- rigettare l’appello proposto da  . . .  . . . ;
- in accoglimento dell’appello incidentale proposto con la presente comparsa, dichiarare che  . . . 
- con vittoria di spese, competenze ed onorari . . .  . . .  . . . , del presente grado di giudizio.

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

Unitamente alla presente comparsa sarà depositata all’atto della costituzione in giudizio il fascicolo di parte 
di primo grado.

Procura speciale

Firma dell’Avvocato
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Schema

ATTO DI CITAZIONE DI OPPOSIZIONE A PRECETTO

TRIBUNALE DI  . . . 

(art. 615, c.p.c., co. 1°)

Il sottoscritto  . . .  nato a  . . .  res.te in  . . .  C.F.  . . .  elett.nte dom.to in  . . .  presso lo studio dell’Avv.  . . .  C.F.  
. . .  pec.  . . .  fax  . . .  che lo rappresenta e difende come da procura speciale apposta in calce a questo atto

premesso
- che in data  . . . sono stati notificati ad istanza di  . . . .  . . .  all’attore il titolo esecutivo costituito da  . . . .. . . 
. ed il precetto per l’importo di €  . . . ;

- che  . . .  . . .  non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, in quanto  . . . ..in effetti . . . .come evincibile 
dai rilievi che . . .  . . .  . . . .

- che ricorrono gravi motivi per i quali può essere sospesa l’efficacia esecutiva del titolo; ciò in quanto
  .  .  .   .  .  . 
  .  .  .   .  .  . 
 . . .  . . .  . . .  . . . .;

cita
xxxx a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di  . . .  sezione civile di destinazione, all’udienza del  . . .  
con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite 
dall’art. 166 c.p.c., e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis 
c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 38 
c.p.c. ed all’art. 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti domande e

conclusioni
voglia il Tribunale adito:
- disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare che  . . . non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite.

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente processo 
è pari ad €  . . . 

Relazione di notificazione

Luogo e data Firma  . . . 
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Schema

OPPOSIZIONE DI TERZO

TRIBUNALE DI  . . . 

Procedimento esecutivo (mobiliare o immobiliare o presso terzi) promosso da  . . . a carico di  . . . iscritto 
al n .   .  .  . R .A .E .

Il sottoscritto  . . .  C.F.  . . .  nato a  . . .  res.te in  . . .  elett.nte dom.to in  . . .  presso lo studio dell’Avv.  . . .  
C.F.  . . .  che lo rappresenta e difende come da procura speciale apposta in calce a questo atto

premesso
- che in forza del titolo esecutivo costituito da xxxx
- che nel corso del procedimento esecutivo sono stati pignorati i seguenti beni: xxxxxx
- che il ricorrente è proprietario dei beni pignorati sopra descritti xxxxxx 
- che . . . xxxx non ha diritto di procedere all’esecuzione; ciò in quanto xxxxxx

propone opposizione
all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. e chiede che il Giudice dell’esecuzione voglia disporre la sospen-
sione del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e quindi fissare il termine perentorio per 
l’introduzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c..
Ai sensi dell’art. 14, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente processo è pari ad 
€  . . . 

Città, 

Data,  Firma
  .  .  . 
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Schema

PRONUNCE E COMMENTI SUL TEMA DELLA LUNGHEZZA 
DEGLI ATTI

◆ lunghezza degli atti: cento pagine di ricorso sono troppe; si rischia l’inammissibilità [Cassazione civile, 
sezione lavoro, sentenza del 30.9.2014, n. 20589]

◆ il Tribunale di Milano detta le regole per la redazione degli atti: max 50 pagine per atto introduttivo e 
15 per memorie, Times New Roman 12 ed interlinea 1,5

◆ sinteticità, giusto processo e tutela dei diritti [articolo di Luca VOLPE].

◆ se gli atti sono troppo lunghi, il giudice può tenerne conto in sede di condanna alla spese [Tribunale di 
Milano, sezione nona, ordinanza del 1.10. 2013] 

◆ se gli atti sono troppo lunghi, il giudice può tenerne conto in sede di condanna alla spese [nota di Ma-
nuela RINALDI]

◆ sinteticità, giusto processo e tutela dei diritti [articolo di Luca VOLPE]

◆ sinteticità degli atti: no al controricorso eccessivamente sintetico. Se il ricorso è rigettato, ma il con-
troricorso è eccessivamente sintetico, allora le spese possono essere compensate [Cassazione civile, 
sezione sesta, ordinanza del 26.3.2014, n. 7164]
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Schema

RINVIO PARZIALE DEL C.D. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
DI CUI ALL’ART. 44 DEL D.L. 90/2014

MAPPA CONCETTUALE  DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA 
FIIF-CNF
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Schema di Valeria Vasapollo

APPELLO 
(ART. 339 SS. C.P.C.)

Segue
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Segue
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Schema di Valeria Vasapollo

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA  
DA UN AVVOCATO 
(ART 2 ,D.L. 132/12.)

Segue
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Schema di Valeria Vasapollo

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE 
(ART. 555 SS. C.P.C.)

Segue
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Segue
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Segue
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Schema di Valeria Vasapollo

PROCEDIMENTO PER CASSAZIONE 
 (ART. 360 SS. C.P.C.)

Segue
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Segue
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Segue
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Schema di Valeria Vasapollo

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (CONSENSUALE) 
(ARTT. 151 C.C. E 711 C.P.C.)

LNPC5E6.indb   216 12/04/15   22:39



217

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 FORMULE E SCHEMI 

Schema di Giulio Spina1*

SINISTRI STRADALI. I RECENTI ORIENTAMENTI 
GIURISPRUDENZIALI SULLA RILEVANZA IN GIUDIZIO  
DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL C.D. MODULO C.I.D. 
Questi i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia.

Il c.d. modulo CID (modulo di “convenzione per indennizzo diretto”, c.d. modello di constatazione 
amichevole di incidente):
■ svolge la funzione di denuncia del sinistro all’assicuratore da cui l’assicurato chiede di esser 

garantito2;
■ trattasi di atto negoziale, la cui interpretazione costituisce un tipico accertamento in fatto ri-

servato al giudice di merito (tale accertamento risulta incensurabile in sede di legittimità, se non 
per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ. ovvero per 
motivazione inadeguata, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere 
alla decisione)3 .

Ciò premesso è stato affermato che:

■ quanto ivi riportato, pure se sottoscritto dalle parti non ha valore di piena prova (e ciò neanche nei 
confronti del confidente), dovendo essere liberamente apprezzato dal giudice (ex art. 2733 c.c.)4; norma 
– secondo la quale “in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti 
è liberamente apprezzata dal giudice” – che va applicata in tema di controversie in materia di sinistri 
stradali5;

■ nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circo-
lazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume 
la veste di litisconsorte necessario6. Da ciò consegue che, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie 
rese dal responsabile del danno, deve escludersi che nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 18 della 
legge n. 990/1969 si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette 
dichiarazioni in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicura-
tore dall’altro7;

1. * Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile; Co-coordinatore redazionale La Nuova 
Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile e Navigatore del diritto . 

2.  In argomento si veda, di recente, Cass. civ., 20 dicembre 2012, n. 23614, in Navig. dir., 2013, 2 . 

3.  In tal senso si veda Cass. civ., 23 gennaio 2013, n. 1602, in La Nuova proc. civ., 2013, 5, con nota di Vasapollo.

4.  In tal senso si veda, tra le altre, Cass. civ., 19 giugno 2013, n. 15354, in www.dirittoegiustizia; nonché, Cass. 
civ., 23 gennaio 2013, n. 1602.

5.  Così, ancora, Cass. civ., 19 giugno 2013, n. 15354, cit.; e Cass. civ., 23 gennaio 2013, n. 1602, in Nuova 
proc. civ., 2013, 5, dove si specifica che “in tal senso, la norma in questione esclude il valore di prova legale della 
confessione nell’ipotesi di litisconsorzio necessario, e ciò non solo nei confronti degli altri litisconsorti, ma anche nei 
confronti di chi rende la dichiarazione stessa” .

6.  Cass. civ., 23 gennaio 2013, n. 1602, in Nuova proc. civ., 2013, 5, dove si specifica che “in tal senso, la norma 
in questione esclude il valore di prova legale della confessione nell’ipotesi di litisconsorzio necessario, e ciò non solo 
nei confronti degli altri litisconsorti, ma anche nei confronti di chi rende la dichiarazione stessa” .

7.  Ciò in quanto “la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale 
(danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato 
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■ la dichiarazione confessoria ivi contenuta resa dal responsabile del danno non proprietario del mezzo 
fa piena prova nei confronti del conducente confidente; difatti, nel giudizio promosso dal danneggiato 
nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente 
valore confessorio, contenuta nel modulo CID, per essere opponibile all’assicuratore, deve essere resa 
dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, e dunque litisconsorte 
necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è 
solo litisconsorte facoltativo8;

■ Nel giudizio promosso dal soggetto danneggiato da un incidente stradale nei confronti dell’assicuratore, 
del conducente e del contraente la polizza, la confessione del conducente non proprietario, contenuta 
nel modello CID, mentre è oggetto di libera valutazione del giudice nei confronti dell’assicuratore e del 
proprietario del mezzo, ha valore di piena prova nei confronti del confitente medesimo, ai sensi degli 
artt. 2733, 2734 e 2735 c.c., trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo9;

■ Ogni valutazione sulla portata confessoria del CID è preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibi-
lità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze del sinistro accertate in sede 
di merito10 .

dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi 
con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano”. In tal senso si veda Cass. civ., 7 novembre 
2013, n . 25047, in Navig. dir., 2013, 42 .

8.  In tal senso si veda Cass. civ., 4 aprile 2013, n. 8214, in www.dirittoegiustizia.it .

9.  In questi termini si veda Cass. civ., 21 giugno 2012, n. 10304, in www.dirittoegiustizia.it .

10.  Sul tema si veda Cass. civ., 25 giugno 2013, n. 15881, in Giust. civ. Mass., 2013 .
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Schema di Giulio Spina11*

NEGOZIAZIONE ASSISTITA:  
GLI ADEMPIMENTI PER L’AVVOCATO

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, (recante 
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo 
civile è stato pubblicato sulla GU n.212 del 12-9-2014 ed è entrato in vigore il 13 settembre 2014) è entrata 
in vigore l’11 novembre 201412 .

Tra le varie novità si segnala il nuovo istituto della negoziazione  assistita da uno o più avvocati. 
Si riassumono di seguito  i nuovi compiti al riguardo gravanti sugli avvocati. 

L’AVVOCATO
Riferimento normativo: art. 2, commi 1 e 1-bis, e art. 9, comma 1, d.l. n. 
132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

■ Si tratta degli avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbra-
io 2001, n. 96 , relativo all’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da 
quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

■ È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di affidare la convenzione di negoziazione alla 
propria avvocatura, ove presente.

■ I  difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’art.  810 c.p.c. nelle controversie 
aventi il medesimo oggetto o connesse. 

RISERVATEZZA E LEALTà
Riferimento normativo: art. 9, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

■ E’ fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le infor-
mazioni ricevute; ciò costituisce illecito disciplinare .

■ Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere 
utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto; ciò costituisce illecito 
disciplinare . 

■ I difensori delle parti (e coloro che partecipano al procedimento) non possono essere tenuti a 
deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. 

■ A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e si 
estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.c. 

11. * Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile; Co-coordinatore redazionale La Nuova 
Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile e Navigatore del diritto . 

12. Si veda SPINA, Schema: entrata in vigore delle nuove norme sulla degiurisdizionalizzazione (legge di 
conversione n. 162/2014), in La Nuova procedura Civile, 6, 2014 .
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INFORMATIVA
Riferimento normativo: art. 2, comma 7, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in 
L. n. 162/2014.

■ L’avvocato è tenuto ad informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della pos-
sibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita13 .

■ Si tratta di un dovere deontologico .

REDAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE
Riferimento normativo: art. 2, commi 2 e 4, art. 3 e 4, comma 1 e 2, d.l. n. 
132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

■ Redigere la convenzione, a pena di nullità, in forma scritta .
■ Indicarvi: a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura (in ogni caso non 

inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le 
parti); b) l’oggetto della controversia (che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia 
di lavoro); c) l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo 
rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 
642, primo comma, c.p.c.

■ Certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria respon-
sabilità.

■ Verificare l’obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita a norma dell’art . 3 d.l. 
n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE 
Riferimento normativo: art. 2, comma 5, art. 4, comma 3 e art. 5, commi 2, 
2-bis e 4, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in L. n. 162/2014.

■ La convenzione va conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati .
■ Sottoscrivere l’accordo eventualmente raggiunto, certificando l’autografia delle firme e la con-

formità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico .
■ Certificare l’eventuale dichiarazione di mancato accordo .
■ Trascrivere nel precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, c.p.c. l’eventuale accordo.
■ Non impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato; ciò costituisce illecito deontologico .

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
Riferimento normativo: art. 11, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. con mod. in 
L. n. 162/2014.

■ I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti sono tenuti a trasmetterne copia al Consi-
glio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine 
presso cui è iscritto uno degli avvocati.

13.  Tale convenzione è “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà 
per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati”. 
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Schema

TRASLATIO ARBITRALE  
TRASFERIMENTO ALLA SEDE ARBITRALE DI PROCEDIMENTI 
PENDENTI DINANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 1 L. 162/2014, applicabile alle controversie pendenti alla data del 12.9.2014)

CONDIZIONI
Cause civili che:

- non hanno ad oggetto diritti indisponibili
- non vertono in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale

- vertono su diritti che hanno nel contratto collettivo  di lavoro la popria fonte esclusiva
- non sono state assunte in decisione

- sono state instaurate davanti al Tribunale oppure alla Corte di Appello

Le parti possono presentare un’istanza congiunta al giudice

Il giudice dispone il trasferimento del fascicolo al Presidente del Consiglio dell’Ordine

Nomina di un arbitro o collegio arbitrale

Traslatio: restano ferme preclusioni e decadenze intervenute

Arbitrato

120 + 30 gg.

Lodo (effetto di sentenza)

Mancato lodo

Riassunzione

Estinzione e art. 338 c.p.c. 
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Schema di Valeria Vasapollo

ESPROPRIAZIONE MOBILIARE 
SCHEMA AGGIORNATO AL D.L. 132/2014

(ARTT. 513 SS C.P.C.)

Segue
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Segue
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Schema di Valeria Vasapollo

COMPETENZA IN MATERIA FALLIMENTARE
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Schema di Valeria Vasapollo

PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE  
DI FALLIMENTO 
(ART. 15 SS LF.) AGG. AL 28.10.2014

Segue
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SENTENZA
Tribunale di Ancona, sentenza del 24 ottobre 2014

LA SPECIFICA CONTESTAZIONE FORMULATA  
CON LA SECONDA MEMORIA EX ART. 183 C.P.C. È TARDIVA

Se la specifica contestazione contestazione viene formulata con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., allora è 
tardiva; ne segue che, sui fatti non specificamente e tempestivamente contestati, viene dispensata la controparte 
dal fornire la prova.

…omissis…

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Letizia Mantovani ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 400304/2011 promossa da:
… (C.F. …30425), con il patrocinio dell’avv. … e dell’avv. …, elettivamente domiciliato in Via De … 3, 

60123 … presso il difensore avv. …

ATTORE

contro

… (C.F. …0428), con il patrocinio dell’avv. Minardi Mirco e dell’avv. …, elettivamente domiciliato in Via 
Armellini 14, 60019 Senigallia, presso il difensore avv. Minardi Mirco

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Conclusioni per parte opponente: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito dichiarare nullo e, per l’effetto, revocare 
il decreto ingiuntivo opposto n. 78111 reso e depositato dal Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di 
Senigallia, in data ???????? siccome illegittimo ed infondato per le causali tutte di cui in narrativa, con ogni 
idonea e conseguente statuizione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorario di lite”.
Conclusioni per parte opposta: “Piaccia al Giudice adito, per i motivi sopra esposti, rigettare la domanda 

e le eccezioni avversarie in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto e per l’effetto confermare 
il decreto ingiuntivo opposto.

Con vittoria di spese, competenze, onorari, Ivo, Cpa, rimborso forfettario, da distrarsi in favore del 
procuratore antistatario”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

… sas proponeva opposizione avverso il D.I. n. 78/2012 emesso dal Tribunale di Ancona – Sezione 
Distaccata di Senigallia all’uopo convenendo in giudizio … s.r.l. rappresentando:

- che le prestazioni eseguite erano state interamente saldate, come dimostravano le fatture prodotte in 
giudizio;
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- che non esistevano i crediti pregressi tra le parti;
- che nulla era mai stato concordato e comunque dette somme non erano conformi alle tariffe professionali 

e/o agli usi vigenti;
- che la prestazione relativa ad UNICO 2005 – della società e dei soci – era stata in realtà svolta dalla … 

come da fattura n. 36/2007 prodotta agli atti.
La … s.r.l. si costituiva contestando le argomentazioni di controparte insistendo per il rigetto 

dell’opposizione.
Il giudizio è stato istruito documentalmente nonché a mezzo di istruttoria orale.
L’opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Passando al merito della domanda dell’opponente, è d’uopo osservare come le contestazioni che 

l’opponente ha posto a fondamento della domanda giudiziale risultano generiche e non adeguatamente 
supportate a livello probatorio. Da tale preliminare ed assorbente considerazione deriva il mancato 
accoglimento delle eccezioni contenute nell’atto introduttivo del presente giudizio.

In particolare, su colui che propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo grava l’onere di specifica 
contestazione circa i vizi da cui sarebbe affetto il provvedimento monitorio gravato.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la contestazione del convenuto circa 
l’esistenza del diritto azionato consiste nella confutazione specifica circa l’an ed il quantum della pretesa 
creditoria così da investire tutti i fatti costitutivi della domanda. (ex pluribus Cass. Civile Sez. Unite 23 
gennaio n. 751/2002).

In più occasioni e manifestando un orientamento costante ed univoco la Corte di Cassazione ha statuito 
come sull’opponente a decreto ingiuntivo (convenuto in senso sostanziale rispetto alla pretesa creditoria 
vantata dall’opposto) gravi l’onere di contestazione specifica dell’esistenza del diritto azionato da 
controparte con particolare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa creditoria oggetto dell’ingiunzione 
di pagamento (ex pluribus Cass. Civile Sez. Unite 23 gennaio n. 761/2002).

L’opponente in luogo della contestazione specifica dei fatti costitutivi del diritto affermati dalla … 
s.r.l. si è limitata ad eccepire, senza provare o offrire id provare quanto allegato, pur non contestando 
specificamente l’esistenza e la natura del rapporto commerciale in essere con la … s.r.l. ha dapprima 
genericamente argomentato l’assenza di specifico accordo sulla regolamentazione del rapporto 
commerciale e sul compenso da riconoscere all’odierna opposta, poi solo con la seconda memoria ex art. 
183 comma VI c.p.c., e quindi tardivamente ha introdotto ulteriori argomentazioni e fatti nuovi. Con ciò 
invero dispensando parte opposta dall’onere di provare i fatti non oggetto di specifica contestazione.

Tornando alla disciplina della disponibilità delle prove in correlazione al principio di non contestazione 
sanciti dall’art. 115 c.p.c., applicabile per le esposte ragioni al presente giudizio, va osservato come sul 
punto sia intervenuto espressamente il legislatore.

Con l’art. 54, 14° co., L. 18 giugno 2009, n. 69, la norma qui in esame è stata modificata ed integrata, con 
un chiaro (per quanto indiretto) riconoscimento del principio di «non contestazione» (o, se si preferisce, 
dell’onere di «contestazione specifica»).

Il nuovo 1° co., appunto, ora prevede che il giudice debba porre a fondamento della decisione, accanto 
alle prove proposte dalle parti e dal pubblico ministero, anche i «fatti non specificatamente contestati dalla 
parte costituita».

Il legislatore del 2009, quindi, proprio alla luce dell’intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, di 
cui si è dato conto poc’anzi, ha deciso di ammettere espressamente la vigenza di un siffatto principio 
(secondo T. Rovigo 14 febbraio 2011, infatti, la norma sarebbe una mera ricognizione già riconosciuto in 
via interpretativa), senza arrivare, tuttavia, a talune conseguenze estreme. Viene precisato, infatti, che tale 
principio opera, solo nei confronti delle «parti costituite», non applicandosi, dunque, al contumace come 
tale (ben s’intende: al contumace c.d. «volontario»). (da ultimo, ad es., si vedano ancora C. 15674/2011; 
C. 14623/2009).

Inoltre parte opponente ha eccepito fin dall’atto introduttivo del presente giudizio di aver interamente 
saldato tutte le prestazioni eseguite in suo favore dall’opposta ed all’uopo ha prodotto una serie di fatture 
che, invero, consentono di accertare al contrario la fondatezza, della pretesa creditoria di controparte.

In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro 
che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente, 
l’esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata 

LNPC5E6.indb   232 12/04/15   22:39



233

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE 5-6/2014 SENTENZE E ANNOTAZIONI

dall’onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto 
difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l’estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve 
provare il fatto su cui l’eccezione si fonda. (da ultimo Cass. Civ. Sez. Lavoro, 27 giugno 2014, n. 14610).

Ulteriore conferma di quanto rilevato si desume dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante 
della società opponente in sede di interrogatorio formale, laddove ha espressamente confermato l’attività 
esercitata dalla … s.r.l. per conto dell’opponente secondo quanto rappresentato dalla stessa società 
opposta fin dal ricorso monitorio.

Pertanto il contenuto generico delle contestazioni su cui è incentrato l’atto di citazione in opposizione 
a decreto ingiuntivo in uno alla mancata specifica contestazione dell’oggetto della pretesa creditoria 
del creditore opposto, in ossequio al principio sancito dall’art. 115 c.p.c., implica la valorizzazione ai fini 
decisori delle allegazioni probatorie offerte da parte opposta Sinergie s.r.l.

Al contrario, parte opposta ha dimostrato la legittimità della pretesa creditoria, anche in termini di 
quantum vantata nei confronti dell’opponente.

In particolare la documentazione commerciale allegata dalle parti dalla quale si evince peraltro che il 
modello Unico redatto dalla società … & … diversamente da quanto asserito dall’opponente, in realtà è 
quello 2006 (riferito all’anno di imposta 2005) e non quello del 2005 (riferito all’anno di imposta 2004), 
nonché la mancata specifica contestazione da parte dell’opponente circa l’importo richiesto dalla … s.r.l. 
a titolo di corrispettivo per l’attività di consulenza commerciale posta in essere in favore dell’opponente).

Per le esposte ragioni, dunque, viene rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta … s.r.l. e, per 
l’effetto, viene confermato il decreto ingiuntivo n. … emesso dal Tribunale di Ancona Sezione Distaccata 
di Senigallia.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in ossequio ai 
parametri di cui al D.M. 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Seconda Civile definitivamente pronunciando nel giudizio n. 400304/2011 
R.G. promosso da … s.a.s. nei confronti … s.r.l. disattesa respinta o assorbita ogni ulteriore domanda, 
azione o eccezione:

1) RIGETTA l’opposizione e per l’effetto.
2) CONFERMA il Decreto Ingiuntivo n. 78/2011 R.G. emesso dal Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata 

di Senigallia.
3) DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del 

presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se 
dovuto come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Ancona, lì 24 ottobre 2014

Il Giudice
Maria Letizia Mantovani
(provvedimento sottoscritto digitalmente)
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SENTENZA
Tribunale di Bari, sezione quarta, sentenza del 9.6.2014

E’ INEFFICACE IL PAGAMENTO INTERVENUTO DOPO  
LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO?

E’ inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F. il pagamento ove sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, 
anche se l’assegnazione al creditore, in sede di esecuzione forzata, sia avvenuta prima di tale dichiarazione, sicchè deve 
ritenersi inefficace se intervenuto dopo il fallimento, ogni atto satisfattivo comunque e pur indirettamente riferibile al 
debitore fallito, perché eseguito con suo denaro o per incarico di lui, come appunto il pagamento del terzo debitore 
del fallito assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l’azione presso quel terzo.

…omissis…
La domanda attorea è fondata e va accolta
Dalla documentazione versata in atti risulta che la convenuta xxxx terza debitrice della xxxx a seguito di 

un sinistro avvenuto il 24.7.2009 (all. 5), successivamente alla dichiarazione di fallimento della medesima 
Mondo Mobili s.r.l. e quindi in violazione della par condicio creditorum.

Infatti mentre la società xxxxx era già stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 91 
del 27.09.2010 (all. 4), in data 18.10.2010 il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Verona emetteva 
ordinanza di assegnazione per la somma di Euro 60.980,00, a seguito di azione esecutiva presso terzi, 
promossa dalla xxxxxxx. creditrice della società fallita con atto di pignoramento notificato l’11.2.2010, ai 
danni di quest’ultima e nei confronti xxxx Assicurazioni terza pignorata (all. 6).

E’ palese, pertanto, che l’ordinanza di assegnazione e il successivo pagamento in favore della xxx 
intervenivano dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Con telegramma datato 30.10.2010 (all. 7), la Società xxxx. comunicava alla terza pignorata di essere 
stata dichiarata fallita e di astenersi, per la par condicio creditorum, dal pagare a terzi somme assegnate 
in eventuali procedure esecutive. Ciò nonostante, la terza pignorata dava seguito all’ordinanza del Giudice 
dell’Esecuzione del Tribunale di Verona, effettuando il pagamento, come attestato dal difensore della 
xxxxx Assicurazioni s.p.a., con missiva pervenuta a mezzo fax al Curatore del Fallimento xxxx (all. 9).

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “E’ inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F. il pagamento 
ove sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, anche se l’assegnazione al creditore, 
in sede di esecuzione forzata, sia avvenuta prima di tale dichiarazione, sicchè deve ritenersi inefficace se 
intervenuto dopo il fallimento, ogni atto satisfattivo comunque e pur indirettamente riferibile al debitore 
fallito, perché eseguito con suo denaro o per incarico di lui, come appunto il pagamento del terzo debitore 
del fallito assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l’azione presso quel 
terzo” (v. Cass. Civ. 14.02.2000 n. 1611; Cass. Civ. 12.01.2006 n. 463).

Ed ancora “Il debitore dopo la dichiarazione di fallimento, perde, ai sensi dell’art. 44 L.F. il diritto di 
disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario) per cui non 
vanno attuate le ordinanze di assegnazione del Giudice dell’Esecuzione pur emesse prima, in quanto tale 
pagamento è viziato da inefficacia” (Cass. Civ. Sez. I^ 06.09.2007 n. 18714).

Peraltro alcuna eccezione di inefficacia dei suddetti fatti è stata mossa dalla società convenuta né questa ha 
addotto fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere, tenendo un atteggiamento del tutto inerte rispetto 
all’iniziativa giudiziaria contro di lei assunta, tale da confermare la fondatezza della domanda qui in rilievo.

Si deve in conclusione dichiarare inefficace nei confronti della Curatela del Fallimento xxxxx e così 
revocare il pagamento della somma di Euro 60.980,00 effettuato dalla xxxxAssicurazioni (terza debitrice 
della società fallita assegnata coattivamente) in favore della xxxxs.p.a. successivamente alla sentenza 
dichiarativa di fallimento. Per l’effetto condannare la xxxxx.p.a., in persona del suo l.r.p.t., con sede in 
xxxxxx restituzione in favore della Curatela del xxxxx della complessiva somma pari ad Euro 60.980,00, 
con interessi legali dalla messa in mora (31.3.2011 v. all. 10) al soddisfo.

Alla soccombenza segue al condanna al pagamento delle spese la cui misura viene liquidata in dispositivo.
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P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio intervenuto tra le parti indicate 
in epigrafe, così dispone:

1) dichiara inefficace nei confronti della Curatela del Fallimento xxxxx s.r.l. e revoca il pagamento della 
somma di Euro 60.980,00 effettuato dalla xxxx Assicurazioni (terza debitrice della società fallita assegnata 
coattivamente) in favore della xxxxx s.p.a. successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento e per 
l’effetto condanna la xxx. , in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento 
xxxxx s.r.l. della complessiva somma pari ad Euro 60.980,00, con interessi legali dal 31.3.2011 al soddisfo;

2) condanna la xxxxxs.p.a., in persona del suo l.r.p.t. al rimborso, a favore della Curatela dei Fallimento 
xxxx s.r.l., delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5500,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A. e 
C.N.A. come per legge.

Così deciso in Bari, il 3 giugno 2014.
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2014.
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SENTENZA
Corte di Appello di Bologna, sezione prima, sentenza del 14.10.2014

APPELLO EX ART. 702 QUATER C.P.C.: È ATTO DI CITAZIONE

L’appello ex art. 702 quater cod. proc. civ. deve essere proposto nella forma della citazione, giacché per l’art. 359 
cod. proc. civ., il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni che regolano il processo di primo grado 
innanzi al Tribunale (con il solo limite della loro compatibilità), militando a sostegno di tale conclusione la natura 
di “rito generale ordinario” della disciplina dell’appello di cui all’art. 339 cod. proc. civ. e segg., il primato del rito 
ordinario sui riti speciali, anche in secondo grado, enucleabile dal combinato disposto dell’art. 40 cod. proc. civ., 
comma 3 e art. 359 cod. proc. civ., costituendo l’ultima disposizione una norma di chiusura saldamente collocata 
all’interno del modello processuale generale, nonché la circostanza che ove il legislatore ha voluto disegnare una 
disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente.

…omissis…
3. - L’impugnazione è inammissibile perché tardivamente proposta per quanto si dirà di seguito.
Dispone l’art. 30 D.Lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 34 co. 21 D.Lgs. n. 150 del 2011, che “ 

contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari 
nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, 
l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’art. 
20 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 “.

Dispone il citato art. 20 D.Lgs. n. 150 del 2011 che “ 1. Le controversie previste dall’articolo 30, comma 
6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente 
disposto dal presente articolo. 2. E’ competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui 
il ricorrente ha la residenza.”.

Il procedimento sommario di cognizione si introduce in primo grado con ricorso e si chiude con ordinanza 
(art. 702 bis e 702 ter cod. proc. civ.).

L’impugnazione è disciplinata dall’art. 702 quater cod. proc. civ. (Appello).
L’appello va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.
La giurisprudenza (v. Cassazione civile sez. VI, 14/05/2013, n. 11465) ritiene che in tema di procedimento 

sommario di cognizione, l’art. 702 quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e 
non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell’ordinanza 
emessa ex art. 702 bis cod. proc. civ., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come 
in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata), analogo a quello 
disciplinato dall’art. 345, comma 2, cod. proc. civ.

Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla Corte d’Appello e non al Tribunale in sede collegiale.
Si è in particolare precisato che l’art. 702 quater cod. proc. civ., il quale reca nel titolo la locuzione 

appello, e prefigura un procedimento che, seppure non dettagliatamente specificato nella norma, ricalca 
significativamente quello dell’appello, tenuto altresì conto che la sommarietà del primo grado - secondo il 
recente arresto delle S.U. n. 11512 del 2012 e l’orientamento dominante della dottrina -, non riguarda la 
natura della cognizione del giudice ma esclusivamente la semplificazione e la destrutturazione della fase 
istruttoria, peraltro limitata al primo grado.

Ne consegue che l’appello ex art. 702 quater cod. proc. civ. deve essere proposto nella forma della 
citazione, giacché per l’art. 359 cod. proc. civ., il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni 
che regolano il processo di primo grado innanzi al Tribunale (con il solo limite della loro compatibilità), 
militando a sostegno di tale conclusione la natura di “rito generale ordinario” della disciplina dell’appello 
di cui all’art. 339 cod. proc. civ. e segg., il primato del rito ordinario sui riti speciali, anche in secondo 
grado, enucleabile dal combinato disposto dell’art. 40 cod. proc. civ., comma 3 e art. 359 cod. proc. civ., 
costituendo l’ultima disposizione una norma di chiusura saldamente collocata all’interno del modello 
processuale generale, nonché la circostanza che ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina 
speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente - v. per il rito del lavoro - (cfr. le 
recenti Cass., Sez. Un., 13/02/2014, n. 3308 e Cass. civ., sez. VI, 02/10/2014, n. 20803, sulla questione della 
forma dell’appello nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981 art. 23, 
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nel periodo anteriore al 6.10.2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011).
4. - Nel caso in esame l’appello è stato erroneamente proposto nelle forme del ricorso (reclamo ex art. 

739 cod. proc. civ.) e non dell’atto di citazione.
La giurisprudenza di legittimità costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell’impugnazione 

introdotta purché l’atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello 
scopo dell’utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto - art. 156 cod. proc. 
civ. - (v. la citata Cass 3308/2014).

Ne consegue che l’appello avverso ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., introdotto con ricorso 
anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che 
nel termine previsto dalla legge (30 giorni) l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, 
ma notificato alla controparte.

E’ invece irrilevante, ai fini della sanatoria, l’eventuale costituzione dell’appellato, in quanto la previsione 
dell’art. 156 co. 3 cod. proc. civ. non si estende alle decadenze per inosservanza di termini perentori.

Nel caso in esame, come detto, l’atto è stato tardivamente notificato in data 29 maggio 2014 (data della 
richiesta di notifica), quando il termine per l’impugnazione scadeva il 29 marzo 2014.

Ne consegue l’inammissibilità dell’appello.
5. - Le spese vanno poste a carico dell’appellante e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. 

n. 55 del 2014 (compenso minimo per valore indeterminabile senza fase di trattazione).

P.QM.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I. - dichiara inammissibile l’appello nei sensi di cui in motivazione;
II. - condanna l’appellante a rifondere al Ministero appellato le spese processuali del presente grado, che 

liquida in Euro 3.300,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 ottobre 2014.
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2014.
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SENTENZA
Tribunale di Brescia, ordinanza del 7 ottobre 2014

PROCESSO CIVILE TELEMATICO: SÌ ALLA COMPARSA  
DI COSTITUZIONE TRAMITE DEPOSITO TELEMATICO

Deve ritenersi ammissibile il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, non evidenziandosi 
ostacoli né di natura tecnica né di natura processuale.

… omissis …
Il Giudice in merito all’eccezione preliminare di parte ricorrente osserva quanto segue:
1) non risultano pertinenti al caso di specie i precedenti giurisprudenziali che si fondano sul rilievo della 

mancata menzione dell’atto oggetto di contestazione nei decreti adottati dal Direttore della DGSIA ex art. 
35, co. 1, D.M.G. 44/2011 (vedi ad esempio Tribunale Foggia, decreto 10 aprile 2014 e Tribunale di Padova, 
ordinanza 1 settembre 2014), posto che nel caso di specie, come prontamente osservato dall’INAIL, il 
decreto ministeriale ex art. 35 cit. relativo al Tribunale di Brescia include la comparsa di risposta tra i 
documenti informatici relativamente ai quali è stata decretata “l’attivazione, a decorrere dal giorno 1 marzo 
2014, della trasmissione”;

2) il presente giudizio è stato introdotto anteriormente al 30 giugno 2014 e conseguentemente, ex art. 
44, co. 1 del D.L. 90/2014, l’obbligo del deposito telematico degli atti e documenti di cui ai primi quattro 
commi dell’art. 16 bis della L. n. 221/2012 è stato fissato a partire dal 31 dicembre 2014, mentre prima di 
tale data il deposito telematico dei medesimi atti deve ritenersi facoltativo, a prescindere dall’esistenza e 
dal contenuto di decreto ministeriale ex art. 35, co. 1, D.M.G. n. 44 del 2011; per i procedimenti introdotti 
successivamente al 30 giugno 2014 è per contro stabilito l’obbligo del deposito telematico degli atti e 
documenti di cui ai primi quattro commi dell’art. 16 bis L. n. 221/2012;

3) tanto chiarito, occorre verificare se sia possibile una soluzione unica della questione dell’ammissibilità 
del deposito degli atti introduttivi del giudizio per i procedimenti instaurati tanto prima che dopo il 30 
giugno, in quanto comunque esclusi dal novero di quelli indicati nei primi quattro commi dell’art. 16 bis cit., 
e rispetto ai quali i precedenti di Tribunale Pavia, ordinanza 22 luglio 2014, che richiama Tribunale Torino 
ordinanza 15 luglio 2014 (in cui viene citata Tribunale di Foggia, decreto 10 aprile 2014) indifferentemente 
giungono alla conclusione dell’inammissibilità del deposito telematico dell’atto introduttivo del giudizio, sul 
rilievo che non esisterebbe alcuna norma processuale che lo consente, mentre l’art. 16 bis L. n. 221/2012 
lo imporrebbe solo per gli atti processuali “delle parti giù costituite”;

4) vagliando una ipotesi di deposito irrituale, in quanto avvenuto con modalità non previste dalla legge 
(ossia a mezzo posta), le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che la deviazione dallo schema 
legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in 
correlazione a tale tipo di vizio; in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo 
di vizio; hanno quindi concluso nel senso che l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli 
atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di 
contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario;

5) la questione sopra posta può essere pertanto risolta in modo univoco osservando che ciò che non è 
previsto non può ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme (art. 121 c.p.c.), ed 
avendosi riguardo al divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità non è comminata 
dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 
156 c.p.c.);

6) lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario, come evidenziato dalla Suprema Corte, è la 
presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione di qualcosa che la 
riguarda; il deposito dell’atto giudiziario è altresì espressione della difesa della parte, nonché realizzazione 
del rapporto processuale con la controparte, e nel caso di specie detti scopi devono ritenersi raggiunti, 
stante l’accettazione dell’atto da parte del cancelliere e l’acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile 
per le controparti ed il giudice;

7) una volta che l’atto risulta accettato dal cancelliere ed inserito nel fascicolo di parte, detto scopo 
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deve peraltro ritenersi raggiunto ex lege a fronte di disposizioni che sanciscono l’obbligo del deposito 
con modalità telematica, sia pure limitatamente a determinati atti cd. endoprocessuali, ed in difetto dei 
presupposti per l’operare della “clausola di salvaguardia” che consente comunque al giudice di autorizzare 
il deposito cartaceo “quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti (cfr. art. 16 
bis, co. 8, L. n. 221/2012);

8) la circolare del Ministero della Giustizia 27 giugno 2014 sugli adempimenti di cancelleria suggerisce 
una soluzione del problema in esame che subordina l’ammissibilità del deposito telematico degli atti 
introduttivi del giudizio all’esistenza di “un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli 
atti introduttivi e di costituzione in giudizio”; ciò peraltro sulla base di valutazioni non convincenti, posto 
che da un lato riconosce la permanenza della facoltà del deposito degli atti introduttivi del giudizio presso 
quei Tribunali “già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 D.M. 44/11”, affermando che 
per gli altri Tribunali detta facoltà risulterebbe condizionata all’acquisizione dell’”abilitazione” al deposito 
(la cui emissione parrebbe peraltro subordinata alla mera “richiesta”) – per tal modo riconoscendo alla 
DGSIA un potere (quello di attribuire una facoltà processuale) che non ha, visto che l’art. 35 citato si limita 
ad attribuirle il potere di decretare “l’attivazione” di un servizio, ossia della “trasmissione dei documenti 
informatici” da parte di soggetti esterni (previa verifica dell’idoneità delle attrezzature e della funzionalità 
dei servizi); dall’altro lato, la circolare risulta contraddittoria nella misura in cui dispone che anche nei 
Tribunali sprovvisti di “abilitazione” le cancellerie non potranno comunque rifiutare il deposito degli atti 
introduttivi del giudizio, con ciò implicitamente riconoscendo che il servizio di trasmissione risulta attivato 
presso tutti gli uffici giudiziari, e peraltro esplicitamente affermando che la decisione sulla validità del 
deposito involge questioni di natura processuale e non già di natura tecnica;

9) la scelta legislativa di differire nel tempo l’integrale attuazione del processo civile telematico, e dunque 
di procedere per passaggi graduali, ha la sua ratio nella necessità di consentire ad un sistema complesso 
quale la macchina giudiziaria, ed ai suoi protagonisti, di adattarsi alle molteplici conseguenze del PCT, 
ma tale ratio non confligge, ed è anzi compatibile, con la coesistenza di un doppio regime di accesso al 
processo con modalità telematiche (facoltativo/obbligatorio), posto che ammettere la facoltatività di ciò 
che non è imposto equivale a consentire alle realtà più virtuose di raggiungere l’obiettivo dell’integrale 
informatizzazione del processo prima del termine stabilito, senza alcuna compromissione dei diritti di 
difesa e dei principi fondamentali del processo;

10) non evidenziandosi ostacoli né di natura tecnica né di natura processuale all’ammissibilità del deposito 
telematico della comparsa di costituzione, occorre infine considerare che, diversamente concludendo, si 
arriverebbe alla conseguenza illogica di ritenere precluso in seguito all’avvio del processo civile telematico 
(ed a fronte di disposizioni normative invariate) ciò che presso il Tribunale di Brescia era invece ritenuto 
precedentemente possibile in forza del decreto del Dirigente DGSIA.

… omissis…
Fissa per l’esclusione dei testi l’udienza del 30 gennaio 2015 h. 11.00.
Indica sin da ora alle parti l’udienza di discussione della causa per il giorno 20 febbraio 2015 h. 11.15 con 

termine per note difensive sino al 13 febbraio 2015.

Il Giudice
Maria Grazia Cassia

Per approfondimenti, si veda
Schema Processo Civile Telematico: commenti e sentenze
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SENTENZA
Tribunale di Brindisi, sentenza del 26 maggio 2014

CONVIVENZA MORE UXORIO: CHE NATURA GIURIDICA 
HANNO I CONFERIMENTI?
E SE C’È UNA REGOLAMENTAZIONE PATTIZIA?

Se, nell’ambito della convivenza more uxorio, ricorre una regolamentazione pattizia che vincoli uno dei conviventi 
a compiere delle prestazioni che comportano una dislocazione di ricchezza in favore dell’altro, - potendo i 
conviventi decidere di regolamentare in via negoziale i rispettivi doveri di natura patrimoniale in favore del 
consorzio more uxorio – gli apporti – diretti o indiretti – sono giustificati ed, addirittura, dovuti, con conseguente 
inapplicabilità dell’art. 2041 c.c.
In assenza di un sottostante vincolo negoziale, nell’ipotesi di esborsi sostenuti da un convivente in favore dell’altro, 
è prefigurabile l’adempimento di un dovere morale.

… omissis …

5.1 La convivenza more uxorio

Per quanto concerne la convivenza more uxorio, in primis, occorre accertare l’eventuale esistenza di 
pattuizioni inter partes, che vincolino uno dei conviventi “a compiere delle prestazioni che comportano 
una dislocazione di ricchezza in favore dell’altro”.

Si pensi all’ipotesi in cui i conviventi decidano “di regolamentare in via negoziale – attesa l’inesistenza 
di regole legali a governo della famiglia di fatto – i rispettivi doveri di natura patrimoniale in favore del 
consorzio more uxorio.

Orbene, ben potrebbero i conviventi prevedere che uno di essi “contribuisca al pagamento delle rate del 
mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile, adibito a residenza familiare, intestato unicamente all’altro 
convivente; ovvero, ancora, attraverso l’assunzione in proprio dell’onere di provvedere interamente alle 
spese inerenti alla crescita ed all’educazione dei figli, nonché a quanto necessario al fabbisogno quotidiano 
della famiglia, a fronte dell’acquisto e del pagamento da parte del consorte (unico intestatario) dell’immobile 
destinato all’uso comune”.

Orbene, laddove, nell’ambito della convivenza more uxorio, ricorra “una regolamentazione pattizia”, 
relativa “ai conferimenti di ciascun convivente alle necessità familiari”, gli apporti – diretti o indiretti – 
sarebbero “giustificati ed, addirittura, dovuti”, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2041 c.c.

Invero, è stato sostenuto che, anche in assenza di “un sottostante vincolo negoziale”, nell’ipotesi di esborsi 
sostenuti da un convivente in favore dell’altro, sarebbe prefigurabile l’adempimento di un dovere morale.

L’abituale condivisione dei luoghi di svolgimento della vita familiare, darebbe luogo, infatti, ad un 
“rapporto interindividiuale dal quale scaturiscono doveri di reciproca solidarietà tra i suoi componenti”.

Dunque, “l’eventuale corresponsione – da parte del soggetto non intestatario del bene – di somme 
indirizzate (in maniera diretta od indiretta) al pagamento dell’immobile destinato alla famiglia stessa 
potrebbe configurarsi, quindi, come adempimento dei quell’obbligazione naturale inerente alla conduzione 
della relazione di fatto, con la conseguente irripetibilità di quanto prestato”.

5.2 Il rapporto coniugale

E’ chiaro che, per la diversa ipotesi del rapporto coniugale fondato sul matrimonio, sarebbero richiamabili 
veri e propri obblighi giuridici ovvero quelli di cui al microsistema normativo della famiglia.

Nondimeno, deve ritenersi che l’incremento di valore dell’immobile e, in genere, l’utilitas economica di 
cui beneficiano il coniuge o il convivente proprietario non sia, di per sé, giustificato dall’adempimento degli 
obblighi morali (per la convivenza) o giuridici di assistenza morale e materiale e di collaborazione (per le 
famiglie fondate sul matrimonio), specie quando si tratti di spese che esulano dagli esborsi, abitualmente 
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sopportati da una famiglia del medesimo tenore economico e sociale.
Invero, in via interpretativa – incentrando la valutazione da compiersi sulle condizioni soggettive del 

coniuge/convivente e non sulla proporzionalità dell’esborso rispetto al normale menage familiare – si è 
evidenziato come, ai fini della valutazione dell’eventuale ingiustificato arricchimento, “susseguente ad una 
spontanea elargizione compiuta dal partner” occorra verificare se, al di là delle condizioni economiche 
complessive del nucleo famigliare, «la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità 
del patrimonio e alle condizioni sociale del solvens».

Dunque, quale naturale corollario di tale principio, condizioni economiche – particolarmente elevate – 
possono giustificare anche spese di apprezzabile entità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18749 del 17 settembre 
2004, secondo cui “i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’art. 143 
cod. civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto de quali verrebbero in gioco la stessa comunione 
di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto 
più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniale dei 
coniugi, situazioni le quali sono anch’esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale”).

Nondimeno, si deve ritenere che – limitatamente agli esborsi apprezzabilmente superiori alle condizioni 
economiche di chi li pone in essere oppure sproporzionati rispetto al tenore familiare complessivo – il venir 
meno della coabitazione, quale presupposto per una specifica destinazione o “finalizzazione” dell’utilitas al 
bene familiare, giustifichi la restituzione di quell’attribuzione patrimoniale indiretta o del suo equivalente 
monetario.

Ciò premesso, si deve provare ad individuare un criterio idoneo a concretizzare il suddetto principio 
ovvero che consenta di stabilire quando una somma si “sperequata” rispetto alle condizioni economiche, 
patrimoniali e finanziare del coniuge o convivente intestatario.

Si può ipotizzare che, in assenza della prova dell’esistenza di apprezzabili risorse derivanti dalla famiglia 
di appartenenza, sia sproporzionato un esborso che superi un quarto dello stipendio netto annuale.

Al fine di verificare, nel contraddittorio delle parti, la ricorrenza di tale condizione nel caso di specie 
appare opportuno rimettere la causa sul ruolo.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXXX, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di simulazione dell’atto di 

compravendita, stipulato per atto di … omissis …
2) rigetta le domande di accertamento della nullità della donazione indiretta, intercorsa tra le parti, così 

come di revocazione della donazione per ingiuria grave nei confronti del donante, di nullità per mancanza 
di causa e/o mancanza di forma della donazione diretta del denaro, servito per l’acquisto dell’immobile 
controverso; di riconoscimento all’attore delle indennità per i miglioramenti e le addizioni;

3) provvede come da separata ordinanza ai fini del prosequio del giudizio;
4) spese in sede di definizione dell’intero giudizio.

Brindisi, 26 maggio 2014
Dott. Antonio Ivan Natali
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SENTENZA
Tribunale di Cagliari, sentenza del 10.7.2014

COMPENSAZIONE INTEGRALE DEGLI ONERI DI LITE SE  
LA QUESTIONE DOVEVA ESSERE RISOLTA IN MEDIAZIONE

E’ possibile compensare  integralmente gli oneri di lite quando la causa  avrebbe dovuto trovare la sua naturale 
composizione nell’ambito del procedimento di mediazione per la evidente superfluità della prosecuzione della lite.

…omissis…
Con citazione ritualmente notificata xxxx ha impugnato la delibera del 25 ottobre 2013 - della xxxxxxx 

- con la quale era stato nominato l’amministratore della comunione convenuta assumendone la illegittimità 
per la mancata comunicazione all’esponente ed altre irregolarità.

Costituitosi il condominio ha ammesso l’errore sulla comunicazione segnalando che il 7 marzo 2014 la 
medesima assemblea era stata riconvocata sullo stesso ordine del giorno.

Il convenuto ha riferito che l’assemblea aveva nuovamente approvato l’ordine del giorno della delibera 
impugnata contestualmente revocando espressamente le decisioni assunte il 25 ottobre 2013.

Il convenuto ha quindi chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere od in subordine 
rigettata l’impugnazione.

Nell’udienza del 9 giugno 2014 il xxxxx. ha sollevato due distinte eccezioni assumendo la inammissibilità 
della opposizione rectius della costituzione in giudizio dell’amministratore perché privo della autorizzazione 
assembleare e perché avrebbe conferito la procura alle liti senza qualificarsi come amministratore.

La seconda eccezione è palesemente infondata e finanche pretestuosa posto che la qualificazione della 
parte che conferisce i poteri rappresentativi ben può trarsi dal generale tenore dell’atto ed in particolare 
dall’intestazione della comparsa ove il dott. Kalb esplicitamente si qualifica come amministratore della 
comunione.

Quanto alla seconda eccezione trattasi anch’essa di questione priva di fondamento.
È vero che con la sentenza n. 18331 del 06/08/2010 le Sezioni Unite, componendo un contrasto negli 

orientamenti di legittimità hanno affermato che:
“L’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni 

ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che 
esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 secondo e terzo comma cod. civ., può costituirsi in giudizio 
e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in 
tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la 
pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione.”

Tuttavia nelle motivazioni della decisione non si pare potersi rinvenire alcuno specifico accenno alla 
legittimazione passiva relativa alle impugnazioni delle delibere assembleari ancorchè la decisione enunci 
principi generali, stabilendo che solo l’organo assembleare ha poteri decisionali in ordine alle attiviti 
processuali della comunione, mentre la legittimazione passiva dell’amministratore troverebbe la sua 
giustificazione principale nel rendere più agevole - o di minimo impatto -l’iniziativa della controparte.

Tuttavia occorre segnalare come gli esposti principi non siano del tutto condivisi dalla Corte Suprema 
che già in epoca precedente alla decisione delle Sezioni Unite aveva espresso un diverso orientamento 
maggioritario (ne dà atto la stessa Cassazione del 2010) poi ripresi in epoca successiva.

Così ad esempio nella recente Cassazione 1451 del 23/01/2014 si afferma:
“In tema di condominio negli edifici, l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera 

assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica 
dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni 
proprie dello stesso.”

Nella motivazione la Corte esplicitamente sostiene che il precedente a sezioni unite non costituirebbe 
un ostacolo alla regola esposta in quanto, in quella decisione, il tema della legittimazione passiva 
dell’amministratore relativamente alle impugnazioni delle delibere assembleari non era stato oggetto della 
valutazione della Corte.
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È pacifico che la comunione convenuta abbia rinnovato il deliberato assembleare impugnato sicchè 
trova applicazione nello specifico quanto piùvolte affermato dalla Corte Suprema:

“In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’articolo 2377 cod. civ. - dettato in tema 
di societàdi capitali ma, per identità di “ratio”, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione 
della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno 
la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.” ( n. 
11961/2004).

Il presente giudizio va quindi chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere e con 
compensazione integrale degli oneri di lite trattandosi di causa che avrebbe dovuto trovare la sua naturale 
composizioni nell’ambito del procedimento di mediazione data la evidente superfluità della prosecuzione della lite:

P.Q.M.

Il Tribunale
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
dichiara cessata la materia del contendere con integrale compensazione degli oneri di lite.

Così deciso in Cagliari, il 10 luglio 2014.
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2014.
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SENTENZA
Tribunale di Massa, sentenza del 12.8.2014

ONERE PROBATORIO IN CASO DI INESATTO ADEMPIMENTO

In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per 
il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo 
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento 
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui 
pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed uguale 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 ex art. 1460 c.c. (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). Anche nel caso in cui 
sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà 
sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello 
di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative 
dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.

…omissis…
L’opposizione, così come proposta, è parzialmente fondata e, per tanto, andrà accolta con conseguente 

revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia della curatela del fallimento xxxxxx la quale, seppur 

regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
Occorre in primis ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che in tema di prova 

dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il 
risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) 
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza 
dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova 
del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed uguale 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 ex art. 1460 c.c. 
(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). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento 
dell’obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione 
dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero 
per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), 
gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento (Cass. SS.UU. 
30.10.2001, n. 13533; Cass. Civ. 12.02.2010, n. 3373).

Ciò premesso, si osserva che per ammissione della stessa parte opponente, la xxx. non ha versato alla 
xxxx. l’importo di Euro 60.000,00 spettante alla cedente quale rata scaduta il 31.12.2005.

Di contro, è, altresì, evidente che l’ingiungente xxxx oggi dichiarata fallita, si sia resa inadempiente 
rispetto alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 10.02.2004 di cessione di azienda, non 
tenendo indenne la cessionaria da eventuali pretese creditorie formulate da terzi per debiti maturati in 
data precedente alla sottoscrizione del contratto.

La sussistenza di tali circostanze, giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la 
sussistenza di un minor credito vantato dall’opposta.

In ordine alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente si osserva quanto segue.
Risultano prodotti nel fascicolo di parte opponente ed a sostegno della propria domanda riconvenzionale, 

nell’ordine:
-verbale di conciliazione dell’08.04.2005 sottoscritto dalle lavoratrici xxxxxxxxxpresso la Direzione 

Provinciale del Lavoro di Massa Carrara nel quale la xxxxxxxx si impegnava a versare, mediante modalità 
rateale, alle stesse la somma complessiva di Euro 45.000,00;
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-sentenza n. 19/2003 del 18.01.2003 emessa dal Tribunale di Grosseto nella causa r.g. 158/2001 vertente 
tra xxxxxxxl. con condanna di quest’ultima al pagamento a favore di parte attrice di Euro 3.718,49, oltre 
interessi legali e spese di lite;

- atto di precetto dell’04.04.2003 notificato dalla xxxxxxper Euro 6.392,65;
- atto di precetto del 18.09.2003 notificato dalla xxxxxxxx.l. per Euro 6.646,36;
-decreto ingiuntivo n. 2494/2005 (R.G. 5700/2005) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.04.2005 a 

favore della xxxxx veniva ingiunto alla S.r.l. xxxxx di pagare la somma di Euro 8.332,35;
-atto di pignoramento presso terzi notificato in data 09.07.2005 dalla xxxxr.l. al terzo xxxxx in qualità 

di creditrice a vario titolo della xxxx S.r.l., unitamente ad atto di precetto, per l’importo di Euro 68.697,80;
-atto di pignoramento presso terzi notificato in data 28.04.2005 dalla xxxxxal terzo xxxxx in qualità di 

creditrice della xxxxx., per l’importo di Euro 2.894,54.
Orbene, sulla base del prodotto verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c., il giudicante ritiene raggiunta 

la prova del pagamento dei crediti maturati dalle lavoratrici.
Tale controcredito potrà, quindi, essere dedotto in compensazione dall’opponente.
Così come potranno essere dedotti in compensazione gli importi di Euro 9.100,00 e di Euro 8.450,00 

che, rispettivamente, la xxxx quale cessionaria dell’azienda della S.r.l. xxx, ha pagato xxxxxxx.A. a fronte 
del decreto ingiuntivo n. 2494/2005 (R.G. 5700/2005) emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.04.2005 
e, in più riprese, ai fornitori della cedente i quali minacciavano di procedere giudizialmente nei confronti 
della cessionaria e di interrompere le forniture.

Il pagamento del credito vantato dal fornitore di energia elettrica, infatti, è stato dimostrato dalle 
deposizioni testimoniali rese all’udienza del 09.12.2008 (xxxxx.) e non smentito da controparte.

In ordine, invece, agli ulteriori asseriti versamenti, in assenza di alcuna forma di quietanza, non si ritiene 
raggiunta la prova dell’effettivo pagamento.

Interessa in questa sede rimarcare, non solo che i titoli esecutivi giudiziali sono stati notificati alla 
società cedente e non alla cessionaria ma anche che la xxxx è stata dichiarata fallita con sentenza emessa 
dal Tribunale di Massa il 29.03.2006.

Pertanto, risulta verosimile che le minacce di esecuzione non abbiano avuto seguito, così come di dovere, 
e che i singoli creditori della società cedente si siano inseriti nella procedura fallimentare per ottenere la 
soddisfazione dei loro crediti.

Ciò detto, effettuate le dovute compensazioni, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta 
da parte opponente, il xxxxx.l., in persona del curatore pro tempore, dovrà essere condannato a pagare 
alla xxxx la somma di Euro 2.550,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

In forza della mancata costituzione del fallimento xxxx sussistono giuste ragioni per compensare le 
spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, 
definitivamente pronunciando, così decide:

dichiara la contumacia del xxxxxx S.r.l.;
revoca il decreto ingiuntivo n. 100/2006 (R.G. 221/2006), provvisoriamente esecutivo, emesso il 

02.03.2006 dal Tribunale di Massa;
accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla xxxxxxE S.r.l. e per l’effetto condanna il xxxxx 

S.r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore, a pagare alla xxxxxx S.r.l., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, la somma di Euro 2.550,00 oltre interessi dalla presente sentenza al saldo;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Massa, il 8 agosto 2014.
Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2014.
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SENTENZA
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 12.5.2014

NO AL NEGOZIO DI DESTINAZIONE PURO

L’art. 2645 ter c.c. non riconosce la possibilità dell’autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della 
parte, tramite un negozio destinatorio puro.
Diversamente opinando, infatti, verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema fondato sul principio, codificato 
dall’art. 2740 c.c., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative 
di tale responsabilità, atteso che, in forza di semplice volontà unilaterale del debitore, una porzione o financo 
l’integralità del suo patrimonio, sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori.
Pertanto, la portata applicativa della norma, da intendersi come sugli effetti e non sugli atti, deve essere interpretata 
in senso restrittivo, e quindi limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale 
tipica o atipica dotata di autonoma causa.

… omissis…
Rilevato che, è pacifico tra le parti, ed è comunque provato per tabulas, che:
- xxxx vanta un titolo esecutivo di formazione giudiziale nei confronti di xxxx
- il bene immobile oggetto dell’esecuzione, prima del pignoramento, è però stato vincolato, dal debitore, 

come patrimonio separato ex art. 2645 ter c.c.
Pertanto, xxxx ha proposto opposizione air esecuzione, formulando istanza di sospensione ex art. 624 

c.p.c.
L’istanza di sospensione però stata rigettata dal G.E., ed avverso detto provvedimento il debitore 

esecutato ha interposto il presente reclamo;
- ritenuto che, come noto l’articolo 2640 ter c.c., introdotto dall’articolo 39 novies del D.L. n. 273/2005 

convertito con modificazioni nella L. n. 51/2006, ha previsto che, con atto soggetto a forma pubblica e 
trascrivibile ai fini di rendere opponibile “ai ferzi di vincolo, è possibile destinare beni immobili o mobili 
registrati alla “realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche 
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322 secondo comma”, potendo in tal 
caso i beni vincolati essere esecutivamente aggrediti solo per debiti contratti per lo scopo di destinazione.

Nel caso che qui occupaxxxx., in un immobile già di sua proprietà, ha apposto un vincolo di destinazione 
finalizzato al “soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare”, 
individuando il termine finale al momento del compimento del quarantesimo anno di età della figlia.

Pertanto, argomentando che il debito per cui si procede esecutivamente, avendo natura professionale, 
non può essere ricondotto alle esigenze abitative ed ai bisogni del nucleo familiarexxxx deduce 
l’impignorabilità del bene oggetto di esecuzione e si oppone quindi alla stessa;

- considerato che, pur se pregevolmente argomentata, la tesi del reclamante on può essere accolta.
Si osserva infarti che, in assenza di pronunce della Suprema Corte sul punto, la maggioritaria tesi 

giurisprudenziale di merito ha ritenuto che l’art. 2645 ter c.c. non riconosce la possibilità dell’autodestinazione 
unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio puro.

Diversamente opinando, infatti, verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema fondato sul principio, 
codificato dall’art. 2740 c.c., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle 
fattispecie limitative di tale responsabilità, atteso che, in forza di semplice volontà unilaterale del debitore, 
una porzione o financo l’integralità del suo patrimonio, sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori.

Pertanto, la portata applicativa della norma, da intendersi come sugli effetti e non sugli atti, deve essere 
interpretata in senso restrittivo, e quindi limitata alle sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad 
altra fattispecie negoziale tipica o atipica dotata di autonoma causa (in questi termini, cfr. Trib. Santa Maria 
Capua a Vetere ord. 28/11/2013, Trib. Trieste dec. 7/4/2006; per questo Tribunale, cfr. poi Trib. Reggio 
Emilia dec. 27/1/2014, dec. 26/11/2012; dec. 22/6/2012, ord. 23/3/2007).

Tanto basta per disattendere la tesi del reclamante, atteso ché egli ha autoimposto un vincolo di 
destinazione a un bene già in sua proprietà, tramite un negozio destinatorio puro, ciò che, come detto, non 
è ritenuto possibile.
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In ogni caso e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, e ritenere quindi in 
linea teorica ammissibile il negozio destinatorio puro, così accedendo ad una tesi minoritaria e più liberale 
pur sostenuta giurisprudenza, non sarebbe comunque revocabile in dubbio la necessità di un penetrante 
scrutinio, previsto peraltro dalla stessa norma con l’inciso “meritevoli di tutela” e con il richiamo all’art. 1322 
comma 2 ce, sulla meritevolezza del negozio: è infatti pacifica opinione che, per affermare la legittimità del 
vincolo di destinazione, non bastale la liceità dello scopo, occorrendo anche un quid pluris integrato dalla 
comparazione degli interessi in gioco, ed in particolare dalla prevalenza dell’interesse realizzato rispetto 
all’interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo (cfr. App. Trieste, sent. n. 1002/2013).

Invero, come ha correttamente evidenziato il G.E., si osserva che il Legislatore, in chiave evidentemente 
riequilibrativa rispetto alle possibilità concesse con il vincolo di destinazione, ha subordinato l’efficacia 
dello stesso ad un riscontro di meritevolezza in concreto dell’assetto di interessi perseguito dalla parte; 
e tale riscontro deve essere particolarmente penetrante, proprio in ragione delle potenzialità lesive, nei 
confronti dei creditori, del vincolo unilateralmente apposto.

Ciò posto e venendo al caso concreto, pur risultando il fine di fare fronte ai bisogni della famiglia 
astrattamente meritevole di tutela, la parte avrebbe dovuto chiaramente indicare, in concreto le ragioni 
che l’hanno indotta ad optare per quella tipologia di vincolo, evidenziando i motivi per i quali la separazione 
patrimoniale costituisca l’ultimo, o comunque il migliore od il più indicato, strumento per garantire al 
nucleo familiare quel minimo di tutela che l’ordinamento le riconosce.

Invece, il vincolo per cui è processo si è limitato a destinare l’immobile “al soddisfacimento delle 
esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare “, per di più individuando il termine finale 
con il compimento del quarantesimo anno di età della figlia. Quindi, per un verso può ritenersi che la 
destinazione di un immobile abitativo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, costituisca una 
tautologia; per altro verso, l’ulteriore fine del soddisfacimento “in genere” dei bisogni della famiglia, si 
appalesa del tutto generico ed inidoneo a chiarire gli specifici bisogni tutelati e le ragioni per cui una 
simile necessità è sorta; da ultimo, il termine finale del compimento del quarantesimo anno di età della 
figlia appare oggettivamente irragionevole, e come tale lumeggiante un intento fraudolento nei confronti 
dei creditori, posto che l’autosufficienza di un figlio, e conseguentemente l’obbligo di mantenimento, è 
presumibilmente raggiungibile ben prima dei quarant’anni.

Consegue, in conclusione, che pur volendo in ipotesi ritenere astrattamente ammissibile l’autoimposizione 
di un atto di destinazione su di un bene già in proprietà, in ogni caso l’atto di destinazione realizzato dal 
reclamante non sarebbe comunque idoneo a superare il rigoroso vaglio di meritevolezza dei fini comunque 
prescritto dall’art. 2645 ter c.c.;

- considerato che, tanto premesso, il reclamo va rigettato, rimanendo assorbita l’ulteriore difesa dei 
convenuti in ordine all’asserita conducibilità ai bisogni della famiglia del debito contratto, sul presupposto 
che anche le obbligazioni nascenti dall’attività imprenditoriale e professionale possono rientrare in ta|e 
nozione.

La complessità e la novità della questione trattata, relativa all’interpretazione di una non norma ancora 
oggetto dello, scrutinio della Suprema Corte, integrano i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c. giustificano 
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

visto l’art. 669 terdeces c.p.c.,
- rigetta il reclamo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
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SENTENZA
Corte di Appello di Roma, sezione seconda, sentenza del 14.2.2014

C.T.U. SENZA LA CONVOCAZIONE DEL C.T.P. È NULLA

La mancata partecipazione del CTP alle operazioni peritali per omessa convocazione costituisce motivo di nullità 
della CTU .
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli art. 194, secondo comma, cod.proc.civ. e art.90, primo comma, 
disp.att.cod.proc.civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, 
mentre l’obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l’onere d’informarsi 
sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una 
data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un’ulteriore 
operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l’inosservanza di 
tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze 
del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.

…omissis…
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti proponevano opposizione dinanzi 

al Tribunale di Latina ( sez. dist. Terracina) avverso il D.I. con cui, ad istanza della xxxxxxxx, veniva 
loro intimato, in solido, il pagamento della somma di L. 115.332.859, quale scoperto di conto corrente 
acceso dalla Dxxxxxx presso la filiale di Sperlonga, e di L. 59.185.823, quale rate insolute di un prestito 
chirografario ottenuto dallo stesso sodalizio.

Gli opponenti contestavano l’entità del credito anche per i tassi esorbitanti e per l’illegittima 
capitalizzazione. Si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Veniva espletata CTU contabile, in relazione alla quale gli istanti eccepivano la omessa partecipazione 
alle indagini del loro CTP, ed, infine, il Tribunale con la sentenza impugnata revocava il D.I. e rideterminava 
il credito della banca in Euro 82.346,40, oltre interessi di mora al tasso legale.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello i debitori sostenendo che si fosse verificata una palese 
violazione del contraddittorio e del diritto di difesa a causa della omessa partecipazione del proprio CTP alla 
fase dell’esame e della valutazione del materiale acquisito dal CTU. Chiedevano, quindi, la rinnovazione della 
consulenza e la riforma della sentenza alla luce degli esiti della nuova espletanda indagine peritale, sì da 
rideterminare correttamente il credito, depurato comunque di ogni capitalizzazione e da interessi usurari.

Si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale al fine di ottenere 
la determinazione del tasso degli interessi di mora in misura “convenzionale”, anziché “legale”.

All’udienza del 4/10/2013 la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di legge 
per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Come si evince dalla lettura della stessa consulenza a pagina 12 non risulta che il CTP di parte 
opponente, dottxxxxxx, abbia partecipato a quella che doveva essere la riunione “per l’esame collegiale 
della documentazione acquisita dal CTU e del lavoro svolto”.

Emerge, altresì, che la contestazione dell’irregolarità procedurale sia avvenuta da parte della difesa degli 
opponenti nella immediatezza del fatto, a mezzo a/r, e che, successivamente, il CTU sia stato richiamato 
dallo stesso giudice di primo grado in udienza per mettere a disposizione del consulente degli opponenti, 
seppure a posteriori, il materiale acquisito presso la banca.

La mera assegnazione di un termine al consulente di parte per depositare “note critiche” alla copiosa 
e disordinata documentazione depositata dal CTU a relazione ultimata non può costituire “sanatoria” del 
difetto del contraddittorio. Ben avrebbe dovuto il CTU mettere il CTP nelle condizioni di interloquire sulla 
“stessa utilizzabilità” della documentazione messa a disposizione della banca e sulla riferibilità della stessa 
alla società debitrice.

Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto procedere alla rinnovazione della consulenza ponendo il 
consulente di parte opponente nelle condizioni di partecipare a tutte le fasi prodromiche alla stesura della 
relazione finale e di poter sollevare eccezioni e contestazioni anche in ordine alle modalità di acquisizione 
della documentazione confluita nell’elaborato finale.
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Sul punto è pacifico che la mancata partecipazione del CTP alle operazioni peritali per omessa 
convocazione costituisca motivo di nullità della CTU

“In tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli art.194, secondo comma, cod.proc.civ. e art.90, 
primo comma, disp.att.cod.proc.civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle 
operazioni peritali, mentre l’obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo 
alle parti l’onere d’informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente 
di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e 
successivamente proceda ad un’ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e 
ometta di darne avviso alle parti, l’inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, 
sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di 
difesa”. (Cass. 1/’08).

Nel caso di specie non vi è dubbio che la omessa convocazione del CTP all’udienza interlocutoria per 
l’esame e la valutazione del materiale documentale acquisito abbia procurato un grave pregiudizio al diritto 
di difesa degli opponenti.

Dichiarata la nullità della CTU di primo grado, occorre procedere alla rinnovazione della stessa. In 
tal senso si deve provvedere con separata ordinanza, limitando il nuovo accertamento alla ricostruzione 
del saldo passivo del c/c intestato alla società, non avendo gli opponenti contestato l’indagine relativa al 
finanziamento chirografario.

P.Q.M.

La Corte
non definitivamente pronunciando sull’appello proposto da xxxxx xxxxxx., in proprio e quale legale 

rappresentante della Dxxxxxx., con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2005, avverso la sentenza 
n. 69/’04 del Tribunale di Latina (sez. dist. di Terracina), ed in confronto della xxxxxxxxxxx

uditi i procuratori delle parti;
così provvede :
1) accoglie l’appello principale quanto al motivo concernente la nullità della consulenza tecnica d’ufficio 

espletata in primo grado;
2) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la rinnovazione della consulenza 

tecnica d’ufficio;
3) spese al definitivo

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014.
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2014.
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SENTENZA
Tribunale di Trento, sentenza del 30.9.2014

SENTENZA NON DEFINITIVA: SE MANCA LA MOTIVAZIONE, 
È INESISTENTE. SI IMPUGNA COSÌ.

La sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, 
concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l’uno o l’altra, 
la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l’”actio nullitatis”, 
proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.
Se si tratta di una c.d. sentenza non definitiva non è necessario - al fine di fare accertare in sede di appello tale 
inesistenza - impugnare immediatamente (o formulare riserva di appello) avverso tale pronuncia, ben potendo la 
questione essere esaminata nell’ambito del giudizio di appello tempestivamente promosso avverso la sentenza 
definitiva allorquando parte appellata eccepisca l’esistenza di un giudicato.

…omissis…
Il Giudice di primo grado ha poi invitato parte attrice a precisare ed a distinguere i compensi per le due 

diverse attività.
Effettuato tale accertamenti in motivazione, deve, tuttavia, rilevarsi come manchi completamente il 

dispositivo della sentenza; invero la pronuncia termina nel seguente modo: “p.q.m. non definitivamente 
decidendo, dispone proseguirsi la causa come da premessa con riserva di ordinanza per la fissazione 
dell’udienza”.

Al riguardo la Suprema Corte ha statuito che (sentenza n.16152 del 08/07/2010) “il principio secondo 
il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto 
del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga 
comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato 
o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso 
ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai 
sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi 
da affermazioni contenute nella sola parte motiva”; sentenza n. 18948 del 01/09/2006: “la sentenza è 
costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, 
concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l’uno o l’altra, 
la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l’”actio nullitatis”, 
proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione”.

Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame si sia in presenza non di una mera nullità della sentenza (ex 
art. 161 c.p.c.), bensì di una ipotesi d’inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile di tale sentenza 
non definitiva in quanto del tutto priva del dispositivo (e che tali vizi siano rilevabili anche d’ufficio).

Trattandosi di una c.d. sentenza non definitiva non si ritiene che fosse necessario - al fine di fare 
accertare in sede di appello tale inesistenza - impugnare immediatamente (o formulare riserva di appello) 
avverso tale pronuncia, ben potendo la questione essere esaminata nell’ambito del giudizio di appello 
tempestivamente promosso avverso la sentenza definitiva allorquando (come nel caso in esame) parte 
appellata eccepisca l’esistenza di un giudicato.

Tale eccezione, pertanto, deve essere respinta.
Si rileva, in ogni caso, che le motivazioni esposte nella c.d. sentenza non definitiva sono state, sia pure 

succintamente, ribadite anche nella motivazione della pronuncia definitiva dd. 19.6.2012 (“nella sentenza 
non definitiva...il Giudice ha statuito che non possono essere addebitate alla xxx srl le spese ed onorari 
sostenuti dal notaio per l’attività scolta in favore dei soci...né può essere addebitato ai soci l’attività di 
riduzione del capitale sociale della xxxxxxxx in quanto la stessa ha personalità giuridica e i creditori della 
società non possono soddisfarsi sui beni personali dei soci”).

Tale aspetto della decisione di primo grado deve trovare conferma.
Invero il notaio xxxxxxxi ha svolto due distinte attività: la verbalizzazione della assemblea della società 

xxxxx e successivamente l’atto di cessione di quote da parte dei soci - odierni convenuti - a xxxxx
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Si tratta di atti distinti (sia pure effettuati in un medesimo documento) e svolti nell’interesse di distinti 
soggetti.

La giurisprudenza, al riguardo, ha precisato che (sentenza n.10994 del 10/06/2004) “in considerazione 
anche delle disposizioni previste dagli artt. 20 e 51 della L. n. 89 del 1913 le parti che, ai sensi dell’art.78 
della citata legge, sono tenute in solido verso il notaio al pagamento tanto degli onorari ed accessori quanto 
del rimborso spese, devono essere individuate in quelle in senso sostanziale - cioè nei soggetti nei cui 
confronti l’atto pubblico produce effetti”; sentenza n.20771 del 26/10/2004: “nei confronti del notaio che 
abbia prestato la propria opera professionale per la redazione del verbale di assemblea straordinaria della 
società, risponde, in applicazione del principio generale, esclusivamente la società medesima”.

Ne consegue che i convenuti appellati devono essere chiamati a corrispondere in solido al notaio rogante 
il compenso allo stesso spettante per l’attività di cessione delle quote sociali.

Nella memoria dd. 28.5.2012 - come richiesto dal Giudice di primo grado - l’attore ha distinto il compenso 
spettantegli per l’una e l’altro attività.

Non è dato comprendere per quale motivo il Giudice di Pace non abbia accolto, sia pure parzialmente, 
la domanda attorea.

Invero, il richiamo all’art. 112 c.p.c. pare poco pertinente: infatti, il principio della corrispondenza tra 
il chiesto e il pronunciato comporta che il giudice non possa eccedere i limiti della domanda, ma non 
comporta certo - come sembrerebbe supporre il Giudice di Pace - che - ove la domanda formulata sia 
ritenuta solo parzialmente fondata - vada in ogni caso ugualmente respinta solo perché l’attore chiede una 
somma superiore rispetto a quanto gli può essere riconosciuto.

Per tali motivi l’appello deve essere parzialmente accolto.
L’appellante nella memoria dd. 28.5.2012 aveva distinto i compensi spettanti per le due attività, 

quantificando in Euro 2.093,35, oltre ad accessori, quello relativo al verbale d’assemblea ed in Euro 
1,375,00, oltre ad accessori, quello relativo all’atto di cessione di quote.

Ne consegue, pertanto, che l’importo (comprensivo di iva ed anticipazioni) che deve gravare sugli 
odierni convenuti è pari ad Euro 2.014,35.

Detraendo gli acconti già ricevuti e pari ad Euro 1.400,00, ne consegue che i convenuti devono essere 
condannati a corrispondere la somma di Euro 614,35, oltre agli interessi legali dal 6.4.2011 al saldo.

L’appellante ha chiesto, nell’atto di appello, che venga ordinata “la restituzione da parte dei xxx di 
quanto pagatogli da xxxxx in seguito alla sentenza”.

La giurisprudenza ha precisato (sentenza n. 20124 del 30/04/2009) che “l’art. 336 cod. proc. civ. (nel 
testo novellato dell’art. 48 della L. 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione 
estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta 
che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l’efficacia degli atti 
o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, 
con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente. Ne 
consegue che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo 
grado non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello”.

xxxxxxx. non aveva sollevato nulla al riguardo; alla luce del principio di non contestazione si sarebbe 
potuto supporre che tale pagamento fosse già intervenuto al momenti di proposizione dell’appello.

Si rileva, tuttavia, che nell’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza depositata 
in data 10.12.2013, l’appellante aveva asserito di temere che “in caso di pagamento da parte del soccombente 
dott.xxxxx sarebbe molto improbabile se non impossibile riuscire a rientrare in possesso delle somme 
eventualmente sborsate”, dal che deve dedursi (alla luce delle stesse dichiarazioni rese dall’appellante) 
che, all’epoca, nessun pagamento era ancora intervenuto materialmente e che la pronuncia di primo grado 
non era ancora stata portata in esecuzione.

In sede di precisazione delle conclusioni, all’udienza del 14.5.2014 l’appellante nuovamente ha ribadito 
le conclusioni formulate nell’atto di appello.

Anche in tale occasione, da un lato nessuna osservazione o contestazione è stata sollevata al riguardo da 
xxxxx ma, dall’altro, nessuna ulteriore specificazione - o prova dell’avvenuto concreto pagamento - è stata 
fornita dall’appellante.

Non è, quindi, dato sapere se tale pagamento (relativo alle spese legali liquidate con la pronuncia 
di primo grado) sia stato effettuato nelle more del giudizio (successivamente alla presentazione della 
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domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà) e in che misura.
A fronte di tale ambigua posizione assunta dalle parti, il Tribunale di trova di fronte ad una duplice 

soluzione: condannare xxx alla restituzione degli importi liquidati a titolo di spese in primo grado (con 
la conseguenza che, ove tali somme non fossero state materialmente versate, l’appellante disporrebbe 
ingiustamente di un titolo); rigettare tale domanda (con la conseguenza che, ove tali importi fossero stati 
versati, l’appellante sarebbe pregiudicato nel proprio diritto alla ripetizione di tali importi).

L’unica soluzione ragionevole è quella di condannare xxxxxxx alla restituzione a xxxxx delle somme 
eventualmente corrisposte in forza della pronuncia di primo grado.

L’esito del giudizio e l’accoglimento solo parziale dell’appello giustifica la integrale compensazione delle 
spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale 
accoglimento dell’appello proposto ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di xxxxxo n,27/2012, 
così provvede:

1. Dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti del Fallimento della xxxxxxx
2. xxxx ed altri. a corrispondere a xxxxx. la somma di Euro 614,35, oltre agli interessi legali dal 6.4.2011 

al saldo;
3. Condanna xxxxx a restituire a xxxx le somme eventualmente corrisposte in forza della pronuncia di 

primo grado;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Trento, il 28 settembre 2014.
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2014.
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SENTENZA
Tribunale di Verona, decreto del 8 agosto 2014

PROCESSO CIVILE TELEMATICO: IL RICORRENTE IN VIA 
MONITORIA DEVE DEPOSITARE GLI ORIGINALI DEI TITOLI 
IN FORMATO CARTACEO

Il ricorrente in via monitoria (con c.d. ricorso telematico) deve depositare gli originali, necessariamente in formato 
cartaceo, dei titoli sulla base dei quali agisce.

Il Giudice Massimo Vaccari,
Letto il ricorso monitorio telematico depositato da XXX

RILEVATO
Che parte ricorrente fonda il proprio credito su alcune cambi ali consegnatele dal debitore, che 

assume non essere state saldate e che ha prodotto in fotocopia;
che, come ha osservato la Suprema Corte (Cass., sez. III, 29 luglio 2002, n. 11175), “con riferimento 

al procedimento esecutivo e a quello di ingiunzione, l’ordinamento cambiario contiene, a riguardo delle 
azioni cambiarie, una disciplina tendente ad assicurare una pronta realizzazione del credito: da un lato, 
infatti il titolo cambiario in regola con il bollo è di per sé stesso qualificabile come titolo esecutivo e 
dall’altro al titolo cambiario viene ricondotta un’efficacia privilegiata, come prova scritta che autorizza il 
giudice, qualora richiesto a concedere immediatamente l’esecuzione del provvedimento monitorio (art. 
642, comma 1, c.p.c.)”.

che a fronte di tale duplice alternativa offerta al creditore cambiario, occorre evitare il rischio che 
lo stesso possa duplicare i titoli esecutivi nel caso, come quello di specie, in cui opti per l’esercizio 
dell’azione cambiaria nelle forme del procedimento monitorio;

che al fine di scongiurare tale eventualità è necessario che il ricorrente in via monitoria provveda 
depositare gli originali, necessariamente in formato cartaceo, dei titoli sulla base dei quali agisce;

che a tal fine è possibile il combinato disposto dell’art. 640, primo comma, c.p.c., norma propria 
del procedimento monitorio, e dell’art. 16 bis ultimo comma D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, previsione 
di carattere generale del processo civile telematico, che stabilisce che: “Il giudice può ordinare il 
deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”.

P.Q.M.

INVITA parte ricorrente a dimettere gli originali dei titoli citati nel ricorso nel termine di quindi giorni 
dalla comunicazione del presente provvedimento.

Verona 8 agosto 2014

Il giudice
Massimo Vaccari
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ANNOTAZIONI
Nota ordinanza cautelare del 23/09/2013 - Tribunale di Bologna - 
sezione Lavoro

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

 di Laura Santoni

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

Il caso di specie ha dato occasione al giudice di affrontare un duplice ordine di 
problematiche: il primo è inerente alla posizione del socio lavoratore nei confronti della 
cooperativa di appartenenza, con particolare riferimento alla relazione intercorrente 
tra rapporto di lavoro e rapporto associativo; il secondo, conseguente, riguarda 
l’individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra socio 
lavoratore e cooperativa.
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