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GIURISPRUDENZA 

 
 

 

Termini e preclusioni  
 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.2.2017, n. 5032,  Intervento volontario, preclusioni, 

domande nuove ed autonome 

Tribunale di Monza, sentenza del 20.10.2016, n. 2687, L’intervento del terzo entro quando deve avvenire? 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.11.2016, n. 23892, Intervento volontario, domande 

nuove ed autonome, tempestività 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.11.2016, n. 22577, Intervento adesivo dipendente: si può 

aderire all’impugnazione ma non proporre impugnazione autonoma se la parte adiuvata non abbia 

proposto la sua 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.2.2015, n. 3116, Intervento principale e litisconsortile: fino 

all’udienza di precisazione delle conclusioni non è operante il divieto di proporre domande nuove ed 

autonome 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.9.2014, n. 18697, Intervento per ordine del giudice: solo 

in primo grado 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  26.5.2014, n. 11681, Preclusioni per il terzo interveniente: 

operano solo sul piano istruttorio e non anche su quello assertivo 

 

 

Altre questioni processuali 
 

Tribunale di Trani, sentenza del 6.5.2016, Procedimento possessorio: ok ad intervento del terzo  

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.12.2015, n. 25135, Intervento del terzo, atto di 

citazione con cui la parte le cui ragioni si ha interesse a sostenere propone la propria domanda 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 16.11.2015, n. 23393, Intervento obbligatorio del P.M., 

nullità derivante dalla sua omessa partecipazione, strumenti di tutela e legittimazione attiva  

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.8.2015, n. 17328, Intervento nel processo: la comparsa 

d’intervento va notificata anche al contumace? 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-volontario-preclusioni-domande-nuove-ed-autonome/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lintervento-del-terzo-entro-quando-deve-avvenire/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-volontario-domande-nuove-ed-autonome-tempestivita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-adesivo-dipendente-si-puo-aderire-allimpugnazione-ma-non-proporre-impugnazione-autonoma-se-la-parte-adiuvata-non-abbia-proposto-la-sua/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-principale-e-litisconsortile-fino-alludienza-di-precisazione-delle-conclusioni-non-e-operante-il-divieto-di-proporre-domande-nuove-ed-autonome/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-per-ordine-del-giudice-solo-in-primo-grado/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/preclusioni-per-il-terzo-interveniente-operano-solo-sul-piano-istruttorio-e-non-anche-su-quello-assertivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/procedimento-possessorio-ok-ad-intervento-del-terzo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-del-terzo-atto-di-citazione-con-cui-la-parte-le-cui-ragioni-si-ha-interesse-a-sostenere-propone-la-propria-domanda/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-obbligatorio-del-p-m-nullita-derivante-dalla-sua-omessa-partecipazione-strumenti-di-tutela-e-legittimazione-attiva/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-nel-processo-la-comparsa-dintervento-va-notificata-anche-al-contumace/


 

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.11.2014, n. 25145, Intervento adesivo dipendente: è 

necessaria la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da 

esporre il terzo agli effetti riflessi del giudicato 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.6.2014, n. 12799, Intervento adesivo dipendente: questi i 

tre requisiti 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.9.2013, n. 21472, Interesse ed intervento adesivo 

dipendente. Il giudice può motivare tramite argomenti di dottrina? 

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 12.6.2013, Ammissibile l’intervento volontario 

autonomo del terzo creditore del promittente venditore 

 

 

Appello 
 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.06.2015, n. 12502, Quando l’interveniente adesivo 

dipendente può proporre appello? 

Corte di Appello di Potenza, sentenza del 9.4.2015, No all’intervento adesivo in appello 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.5.2015, n. 9150, Intervento adesivo volontario, 

litisconsorzio necessario, causa inscindibile: impugnazione dell’interventore fondata sugli stessi motivi fatti 

valere dell’appellante principale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.3.2015, n. 4536, Giudizio di rinvio, intervento del 

successore a titolo particolare nel diritto controverso 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3.2.2015, n. 1899, Intervento volontario in appello del 

litisconsorte necessario pretermesso 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  30.12.2014, n. 27530, Intervento di terzo in appello: questi i 

limiti 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.9.2014, n. 18687, Condomino, intervento adesivo 

autonomo, sentenza: legittimazione a proporre autonoma impugnazione 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.7.2013, n. 18356, Il litisconsorte necessario 

pretermesso interviene volontariamente in appello accettando lo stato della causa: si rimette tutto al 

giudice di primo grado oppure si prosegue? 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-adesivo-dipendente-e-necessaria-la-titolarita-di-una-situazione-sostanziale-collegata-al-rapporto-dedotto-in-giudizio-tale-da-esporre-il-terzo-agli-effetti-riflessi-del-giudicato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-adesivo-dipendente-questi-i-tre-requisiti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/interesse-ed-intervento-adesivo-dipendente-il-giudice-puo-motivare-tramite-argomenti-di-dottrina/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ammissibile-lintervento-volontario-autonomo-del-terzo-creditore-del-promittente-venditore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/quando-linterveniente-adesivo-dipendente-puo-proporre-appello/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/no-allintervento-adesivo-in-appello/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-adesivo-volontario-litisconsorzio-necessario-causa-inscindibile-impugnazione-dellinterventore-fondata-sugli-stessi-motivi-fatti-valere-dellappellante-principale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudizio-di-rinvio-intervento-del-successore-a-titolo-particolare-nel-diritto-controverso/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-volontario-in-appello-del-litisconsorte-necessario-pretermesso/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervento-di-terzo-in-appello-questi-i-limiti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/condomino-intervento-adesivo-autonomo-sentenza-legittimazione-a-proporre-autonoma-impugnazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-litisconsorte-necessario-pretermesso-interviene-volontariamente-in-appello-accettando-lo-stato-della-causa-si-rimette-tutto-al-giudice-di-primo-grado-oppure-si-prosegue/


 

 

 

Processo esecutivo 
 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.4.2016, n. 7780, Creditore cessionario del credito vantato 

verso l’esecutato dal cedente già intervenuto nel processo esecutivo, intervento 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.3.2015, n. 4928, Creditori muniti di titolo esecutivo: 

intervento nel processo o autonomo pignoramento del medesimo bene 

 

 

 
FORMULE 

 
 

Ricorso per intervento nell’esecuzione (formula del 11.2.2014) 

Istanza per l’accantonamento della somma spettante al creditore intervenuto non munito di titolo 

esecutivo (formula del 11.2.2014)  

Comparsa di intervento volontario (formula del 4.9.2013) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/creditore-cessionario-del-credito-vantato-verso-lesecutato-dal-cedente-gia-intervenuto-nel-processo-esecutivo-intervento/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/creditori-muniti-di-titolo-esecutivo-intervento-nel-processo-o-autonomo-pignoramento-del-medesimo-bene/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-intervento-nellesecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-per-laccantonamento-della-somma-spettante-al-creditore-intervenuto-non-munito-di-titolo-esecutivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-istanza-per-laccantonamento-della-somma-spettante-al-creditore-intervenuto-non-munito-di-titolo-esecutivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-comparsa-di-intervento-volontario/

