
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 17.10.2017 

La Nuova Procedura Civile, 5, 2017 
 

 
Editrice 

 

Comitato scientifico: 

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà 

Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – 

Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - 

Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio 

legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di 

diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio 

CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI 

(Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - 

Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -  

Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di 

diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla 

GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA 

(Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale 

civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere 

parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - 

Stefano SCHIRO’ (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, 

assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte 

Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore 

ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di 

Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). 

 

 

 
Complessità della controversia ed incompatibilità con la cognizione 

sommaria cautelare: criticità di una decisione che non tiene conto del 

profilo del periculum in mora. 
 

 
 

Nota di Gianluca LUDOVICI 

 

 
 

 
SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. La chiarezza e sinteticità degli atti processuali. – 3. La 

sommaria cognizione e la sua compatibilità con un complesso accertamento: rilevanza del 

profilo del periculum in mora. – 4. Applicazione del principio al rito cautelare uniforme ed al 

processo sommario di cognizione. – 5. Conclusioni. 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO, Sez. Specializzata Impresa, ordinanza in data 
02.08.2017 – DOTT.SSA SILVIA GIANI. 

 
PROCEDIMENTO CAUTELARE – COMPLESSITÀ DELLA CONTROVERSIA – ECCESSIVA E 

PROLISSA ALLEGAZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO – ARTICOLATE 

RICHIESTE ISTRUTTORIE – DIFFICOLTÀ DEL TEMA DI INDAGINE POSTO AL C.T.U. – 

INCOMPATIBILITÀ TRA L’ACCERTAMENTO DEL FUMUS BONI IURIS E COGNIZIONE 

SOMMARIA – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO CAUTELARE. 

 
 

“In tema di procedimento cautelare, è inammissibile il ricorso qualora 

l’accertamento del fumus boni iuris sia incompatibile con la cognizione 
sommaria del procedimento cautelare per la complessità della controversia 

(che nella specie richiede, in particolare, approfondimenti istruttori, articolati e 
impegnativi approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione, 

implicante ponderate valutazioni su rapporti contrattuali, protrattisi per anni 
con soggetti terzi e sulla validità ed operatività delle clausole pattuite: a 

conferma della complessità della controversia, basti rilevare che la ricorrente 
ha depositato un ricorso composto da ben 143 pagine ed ha formulato 

numerose richieste istruttorie, nonché chiesto l’esperimento di una CTU 
implicante una complessa e difficoltosa indagine, chiedendo peraltro la 

concessione di termini dopo l’espletamento di CTU per svolgere ulteriori 
osservazioni). Le problematiche, in fatto e in diritto, da esaminare, unitamente 

alla complessità degli accertamenti istruttori e peritali da effettuare (come 
nella specie palesato dalla corposità delle allegazioni e delle argomentazioni 

della ricorrente medesima e dalle richieste da essa formulate) sono quindi 

incompatibili con la natura sommaria del giudizio cautelare.” 
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1. L’ordinanza in commento costituisce un’importante pronuncia 

nell’ambito della attuale questione fattuale e giuridica della chiarezza e 

sinteticità degli atti processuali, essendo giunto l’organo giurisdizionale 

pronunciante, in applicazione di criteri di elaborazione giurisprudenziale interna 

e comunitaria, alla conclusione della inammissibilità del ricorso sul presupposto 

della incompatibilità tra la sommarietà della cognizione propria del rito 

cautelare ed allegazioni particolarmente prolisse, complesse richieste 

istruttorie e difficoltà degli accertamenti tecnici richiesti dal ricorrente. 

Questi in breve i fatti di causa. Con ricorso depositato in data 25.05.2017, 

composto da 143 pagine, la società R. S.p.A. promuoveva procedimento 

cautelare nei confronti della società I. S.r.l., chiedendo, anche inaudita altera 

parte, di inibire alla resistente ogni attività di decompilazione di un software, 

nonché ogni ulteriore intervento sui codici sorgente e ogni attività di 

produzione e di sviluppo, assistenza o intervento su questi softwares, 

eventualmente condotta grazie ai risultati della decompilazione; di inibire ogni 

ulteriore intervento di modifica e/o elaborazione e/o estensione del predetto 

software a favore del soggetto terzo nel procedimento giudiziale in argomento 

denominato H. Assicurazioni S.p.A. e/o di aventi causa di quest’ultima; di 

inibire ogni futuro eventuale utilizzo o sfruttamento, a favore di qualunque 

terzo e di I., dei codici sorgente o di parti di codice sorgente dei softwares de 

quibus, così come degli algoritmi e delle altre informazioni deducibili da questi 

codici sorgente, oltre misure accessorie e richieste istruttorie. La ricorrente 

allegava la violazione da parte della resistente delle disposizioni sui programmi 

per elaboratori per avere operato sul programma in questione, che era stato da 

essa dato in licenza alla società H., che non era parte del giudizio, compiendo 

attività che non erano consentite dalla ricorrente. 

Con memoria depositata in data 06.07.2017, I. S.r.l. si costituiva in 

giudizio, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e infondato e, in via 

subordinata, di chiamare in causa la terza H. Assicurazioni S.p.A. 

All’udienza del 12.07.2017, la ricorrente insisteva per l’ammissione delle 

richieste istruttorie, per l’esperimento di C.T.U. informatica, nonché per 

l’assegnazione di un termine per il deposito di memorie successive. 
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La resistente insisteva per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la chiamata 

del terzo, facendo, altresì, presente che la C.T.U. avrebbe dovuto essere 

espletata presso la sede del licenziatario H. Assicurazioni S.p.A., che non era 

parte del procedimento. Il Giudice, all’esito della discussione, si riservava di 

decidere e, allo scioglimento della riserva, dichiarava l’inammissibilità del 

procedimento cautelare per la sua incompatibilità con la natura sommaria del 

procedimento per la complessità della controversia, che richiedeva, peraltro 

pacificamente, approfondimenti istruttori, articolati e impegnativi 

approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione, implicante 

ponderate valutazioni su rapporti contrattuali, protrattisi per anni con soggetti 

terzi (il licenziatario della ricorrente) e sulla validità ed operatività delle 

clausole pattuite.  

A conferma della complessità della controversia, rilevava il Tribunale adito 

che la ricorrente aveva depositato un ricorso composto da ben 143 pagine, che 

la medesima aveva formulato numerose richieste istruttorie (escussione di 

informatori ed ordine di esibizione di documenti) ed aveva, altresì, chiesto 

l’esperimento di una C.T.U. informatica, implicante una complessa e difficoltosa 

indagine su tutti gli interventi effettuati dalla resistente, in un lungo arco di 

tempo sviluppatosi per diversi anni, “sui software e sulle versioni customizzate 

in qualunque versione o release”, onde verificare quali di questi interventi 

fossero di libera utilizzazione o meno, nonché la concessione di termini dopo 

l’espletamento di C.T.U. per svolgere ulteriori osservazioni. Secondo il giudice 

milanese gli accertamenti che avrebbero dovuto essere esperiti dal C.T.U. 

risultavano complessi per l’entità delle operazioni, il rilevante arco di tempo nel 

quale si sarebbero dovute svolgere e la natura delle valutazioni implicate. 

L’attività di decompilazione, inoltre, quand’anche fosse stata accertata, non 

avrebbe escluso la necessità di ulteriori e complesse valutazioni sui rapporti 

contrattuali intervenuti tra la ricorrente e la licenziataria, che non era parte del 

giudizio, e tra quest’ultima e la resistente, essendo allora occorso verificare, 

alla luce delle prospettazioni delle parti, il contesto in cui essa fosse stata 

effettuata e la sussistenza o meno delle ipotesi che l’avrebbero resa lecita. 

Avrebbero dovuto essere indagati, per l’organo giurisdizionale del capoluogo 

lombardo, i confini di liceità dell’attività di “analisi” e di “reverse engineering”, 



 

 

atteso che: le attività di riproduzione, adattamento, trasformazione sono 

consentite se “sono necessarie per l’uso del programma conformemente alla 

sua destinazione” (cfr. art. 64 ter LA); chi ha diritto di usare una copia del 

programma per elaboratore può, senza autorizzazione del titolare dei diritti, 

“osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo 

scopo di determinarne le idee ed i principi su cui è basato qualora compia tali 

atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, 

trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire” e 

che “le clausole contrattuali pattuite in violazione di tale disposizione sono 

nulle” (cfr. art 64 ter LA); l’attività di analisi è altresì consentita quando sia 

indispensabile ad ottenere le informazioni necessarie per conseguire 

l’interoperabilità con altri programmi, sempre che le informazioni non vengano 

utilizzate per “fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del 

programma creato autonomamente” e che esse non vengano sfruttate “per lo 

sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma 

sostanzialmente simile nella sua forma espressiva” (cfr. art. 64 quater LA).  

Nel caso di specie, vale la pena aggiungere che dalle allegazioni della 

medesima ricorrente, nonché dal carattere articolato delle argomentazioni che 

si sviluppavano in ben 143 pagine emerge la complessità della controversia, 

non solo in diritto, ma anche in fatto. Le problematiche fattuali e giuridiche da 

esaminare, unitamente alla complessità degli accertamenti istruttori e peritali 

da effettuare, come palesato dalla corposità delle allegazioni e delle 

argomentazioni del ricorrente e dalle richieste da essa formulate, sono apparse 

al Tribunale di Milano, quindi, incompatibili con la natura sommaria del giudizio 

cautelare. 

 

2. La pronuncia del Tribunale milanese in commento sembra appuntarsi su 

questione dal profilo in parte sostanziale (per così dire implicito) ed in parte 

processuale (dal carattere esplicito). Il provvedimento de quo, infatti, pur 

statuendo circa la compatibilità tra rito cautelare, il cui accertamento è 

ontologicamente sommario, e complessità del thema decidendum atque 

probandum, appare far implicitamente applicazione di criteri sostanziali che 

attengono ai requisiti degli atti processuali, così come elaborati dai più recenti 



 

 

interventi normativi e giurisprudenziali1 in un clima di crescente sensibilità 

verso la necessità di concludere in tempi più rapidi i contenziosi di ogni genere 

e specie, ancor più se aventi ad oggetto questioni di natura civilistica. 

A ben vedere, infatti, nel caso in considerazione si giunge alla conclusione 

della incompatibilità del rito cautelare con la necessità di accertare e decidere 

una controversia che si manifesti di rilevante difficoltà e, dunque, alla 

conclusione della inammissibilità delle domande proposte con l’atto introduttivo 

del procedimento caratterizzato dalla sommarietà della cognizione, tra gli altri, 

sul presupposto, affatto sottaciuto, della eccessiva lunghezza delle allegazioni 

in fatto ed in diritto contenute nel ricorso: il riferimento del giudice meneghino 

alla prolissità dell’atto introduttivo del rito sommario prescelto, concretizzatosi 

in ben 143 pagine, appare inequivocabilmente agli occhi dell’organo 

giurisdizionale adito come elemento di distonia rispetto ad un procedimento 

che, per sua stessa natura, per le finalità perseguite e per volontà del 

Legislatore, dovrebbe assicurare una decisione ovvero la giustizia del caso 

concreto in tempi ristretti rispetto a quelli del procedimento ordinario, 

ponendosene in potenza come una mera anticipazione. 

Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, operante 

nell’ordinamento processuale civile, penale ed amministrativo, ma solo in casi 

particolari effettivamente normativizzato, nel codice di rito civile è espresso 

solo con riguardo agli atti del giudice (nei riferimenti alla “concisa” esposizione 

ed alla “succinta” motivazione contenuti negli artt. 132 e 134 c.p.c. e nell’art. 

118 disp. att. c.p.c.), mentre per gli atti di parte (per le cui modalità 

redazionali le uniche prescrizioni espresse sono quelle dettate dall’art. 46 disp. 

att. c.p.c.) opera il principio della libertà delle forme, consacrato in via 

residuale dall’art. 121 c.p.c.  

Secondo la giurisprudenza di legittimità2, tuttavia, essendo stato il 

principio di sinteticità degli atti processuali introdotto nell’ordinamento giuridico 

con l’art. 3, comma II Codice del processo amministrativo, a sua volta 

approvato con il D.Lgs. n. 104/2010 (alla cui stregua “Il giudice e le parti 

redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”), tale disposizione esprimerebbe 

                                                 
1 Per una rassegna della giurisprudenza al riguardo si veda tra i più recenti L.Izzo, Atti 

processuali sintetici: il punto della giurisprudenza, in www.studiocataldi.it, 2016. 
2 Cass., Sez. II, sentenza in data 20.10.2016, n. 21297, in www.lanuovaproceduracivile.com. 

http://www.studiocataldi.it/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sinteticita-degli-atti-processuali-non-alla-specifica-sanzione-processuale-si-al-rischio-inammissibilita-dellatto/


 

 

“un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel 

processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di 

ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell’art. 

111 Cost. e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti 

processuali e tra queste ed il giudice. La smodata sovrabbondanza espositiva 

degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l’amministrazione della giustizia e 

le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall’illuminare i temi del 

decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne 

impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento 

al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale”3. 

Sino ad ora il principio di sinteticità degli atti processuali non è stato 

assistito da una specifica sanzione processuale, cosicché l’incontinenza 

espositiva, pur quando assuma caratteri di manifesta eccessività, non potrebbe 

determinare in sé e per sé alcuna inammissibilità, né tanto meno irregolarità 

dell’atto introduttivo del giudizio: nel nostro ordinamento manca, infatti, una 

esplicita sanzione normativa della prolissità e oscurità degli atti di parte, sia in 

generale4, sia con specifico riferimento al ricorso per cassazione5; così come 

manca la previsione di un potere della Suprema Corte di stabilire essa stessa i 

limiti dimensionali degli atti di parte nel giudizio di legittimità6.  

                                                 
3 Cass., sentenza n. 11199/2012, in www.cortedicassazione.it, nella cui motivazione si legge 

che l’eccessiva ampiezza degli scritti difensivi, pur non ponendo un problema di formale 

violazione delle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c. , “concorre ad allontanare l’obiettivo 

di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e 

sobrio”; nonché Cass., sentenza n. 9488/2014, in www.cortedicassazione.it, nella cui 

motivazione si fa espresso riferimento ad un “inderogabile dovere di solidarietà che 

responsabilizza il giudice e le parti alla luce dei principi del giusto processo ispirato al 

canone della ragionevole durata”. 
4 In tema di diritto processuale comparato si consideri che l’art. 132 del codice di rito svizzero 

recita: “Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti 

abusiva. 1. Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della 

procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si considera non 

presentato. 2. Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi. 3. 

Gli atti scritti dovuti a condotta processuale [...] o altrimenti abusiva sono rinviati al 

mittente senz’altra formalità”. 
5 Ancora in ottica comparativa si deve rilevare come la Rule 33 of the Supreme Court of the 

United States indica il limite di parole e di pagine utilizzabile per ogni tipologia di atto 

processuale a tale Corte rivolto. 
6 Il Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, all’art. 58 recita: 

“Lunghezza degli atti processuali. Salvo quanto disposto da norme specifiche del presente 

regolamento, la Corte, mediante decisione, può stabilire la lunghezza massima delle 

memorie o delle osservazioni depositate dinanzi ad essa. Tale decisione è pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”. 



 

 

Come rilevato in giurisprudenza7, “la violazione del principio di sinteticità, 

se non determina di per se stessa l’inammissibilità del ricorso per cassazione, 

“espone al rischio”8 di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione: 

detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare la intelligibilità delle questioni 

sottoposte all’esame della Suprema Corte, rendendo oscura l’esposizione dei 

fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, quindi, in 

definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da 

una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 

c.p.c.”.9  

Non può, quindi, ritenersi praticabile, in assenza di una previsione 

normativa espressa, la sanzione della inammissibilità per l’irragionevole 

estensione dell’atto introduttivo e ciò in qualsiasi tipo di giudizio; la pronuncia 

in commento potrebbe apparire, pertanto, in parte qua non condivisibile sul 

piano processuale, ma una tale considerazione potrebbe avere valore solo se ci 

si soffermasse (erroneamente) al collegamento tra inammissibilità e prolissità 

dell’atto introduttivo del giudizio de quo, in quanto, in realtà, è stato l’attributo 

della sommarietà della cognizione, proprio del giudizio cautelare, ad aver 

consentito al giudice milanese di giungere ad una simile conclusione (pur in 

assenza di una specifica norma) in ragione dei principi generali del 

procedimento civile, che ritengono il giudizio cautelare connotato dalla 

sommarietà dell’accertamento del thema decidendum atcque probandum e per 

sua natura non compatibile con le controversie in cui i dati fattuali da accertare 

siano talmente tanti e di tale complessità da richiedere un’istruttoria 

approfondita ed una cognizione ordinaria10. 

In altri termini, il riferimento dell’organo giurisdizionale adito alla 

profusione di pagine di cui si componeva il ricorso in argomento, non deve 

                                                 
7 Cass., Sez. II, sentenza in data 20.10.2016, n. 21297, in www.lanuovaproceduracivile.it. 
8 Cass., sentenza n. 17698/2014, in www.lanuovaproceduracivile.it. 
9 La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 17698/14, che il 

mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva pone il 

ricorrente per cassazione dinanzi al rischio di una declaratoria di inammissibilità 

dell’impugnazione, in quanto questo collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo 

scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare una 

effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del 

giusto processo di cui all’art. 111, comma II Cost. ed in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di 

evitare di gravare sia lo Stato, sia le parti di oneri processuali superflui. 
10 Ciò sempre fatta salva, a parere di chi scrive, l’esistenza di una situazione di pericolo grave 

ed irreparabile, cosiddetto periculum in mora, di cui si dirà in modo più approfondito infra. 



 

 

essere interpretato come trasgressione del principio di chiarezza e sinteticità 

degli atti processuali ovvero come “irragionevole” eccesso di allegazioni (profilo 

che qualche suggestione potrebbe comunque aver avuto sull’organo 

giudicante), che avrebbero potuto essere condensate in modo più sintetico, ma 

come dimostrazione ex latere actoris della complessità della questione 

controversa, sì da risultare non coerente con la natura e le tipicità del 

procedimento prescelto.  

 

3. L’organo giurisdizionale del capoluogo lombardo ha provveduto ad una 

pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo del rito cautelare da 

celebrarsi dinanzi alle propria sezione specializzata, considerando come 

assorbente di ogni tipo di valutazione quella strettamente legata al profilo della 

parvenza di fondatezza del diritto vantato; si tratta, a ben vedere, di una 

decisione in rito, legata ad una considerazione di mancata integrazione degli 

elementi costitutivi della fattispecie processuale che consente il ricorso alla 

tutela cautelare dalla sommaria cognizione, come tale preclusiva di ogni 

statuizione nel merito della res controversa, di fatto esaminata soltanto con 

riferimento alle allegazioni proposte dal ricorrente ed alle istanze istruttorie da 

quest’ultimo formulate. 

La sanzione processuale dell’inammissibilità, consistente in generale in una 

impossibilità di proseguire il giudizio o di dar corso alla richiesta della parte, 

non avendo ottemperato quest’ultima alle formalità prescritte ex lege, non è 

espressamente prevista dal Legislatore per le ipotesi di giudizio cautelare (a 

differenza di altre fattispecie di giudizio disciplinate dal codice di rito) ed è qui 

fatta derivare, pertanto, dal giudice milanese alla stregua di principi generali 

dell’ordinamento processuale civile; tale condotta non è censurabile, pertanto, 

nel metodo, poiché la lacuna di una disposizione di legge ben può essere 

colmata con il ricorso ai dogmi fondamentali dell’ordinamento ed è questa 

attività più volte compiuta dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado, oltreché 

dal singolo ed occasionale interprete delle norme.  

Neppure censurabili sono le considerazioni in virtù delle quali 

l’inammissibilità è stata comminata con il provvedimento de quo: 

l’incompatibilità tra complesso accertamento del fumus boni iuris e cognizione 



 

 

sommaria è questione che se, isolata nel suo più ristretto complesso, ha 

motivazioni fondate: la natura e la funzione del giudizio cautelare, qualunque 

esso sia, unitamente alla necessità di accertare non la fondatezza, ma la 

parvenza del diritto o bene della vita reclamato in sede giudiziale, infatti, 

potrebbero indurre a ritenere non coerente una istruzione particolarmente 

complessa ed approfondita rispetto alla sommarietà dei termini della 

cognizione cautelare. Ciò, soprattutto, se si considera il giudizio ex artt. 669 

bis e ss. c.p.c. esistente anteriormente alla entrata in vigore della Legge n. 

69/2009, in cui l’accertamento sommario era comunque prodromico 

all’accertamento a cognizione piena, pena la perdita di efficacia del 

provvedimento decisorio della fase cautelare.  

Dubbi e perplessità sorgono, al contrario, se si considera un altro aspetto 

non trascurabile della tutela cautelare: nell’ordinanza in commento l’organo 

giudicante sembra aver omesso, in effetti, ai fini dell’ammissibilità dell’atto 

introduttivo del procedimento cautelare, un aspetto tutt’altro che secondario 

per il procedimento de quo ovvero il profilo del periculum in mora. Se è vero 

che i giudizi ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. hanno struttura semplificata al fine di 

consentire una valutazione del fumus boni iuris e, quindi, un accertamento 

sommario del thema decidendum della controversia, giustificata dalla necessità 

di ottenere in tempi celeri un provvedimento giudiziale tendenzialmente stabile 

seppur senza le forme del giudicato formale e sostanziale, è pur vero che si 

può accedere alla tutela cautelare soltanto in presenza dell’incombenza sul 

ricorrente di un pregiudizio grave ed irreparabile, attuale ed imminente, la cui 

importanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso è pari a quella della parvenza di 

fondatezza del diritto vantato da chi agisce in giudizio. La necessità di ottenere 

un provvedimento giudiziale in tempi più ristretti rispetto a quelli del giudizio 

ordinario, collegata all’esistenza del periculum in mora, è interesse riconosciuto 

dall’ordinamento processualcivilistico che non può essere trascurato e 

disatteso, considerato che il verificarsi di un danno grave ed irreparabile non è 

dall’ordinamento giuridico astrattamente tollerabile. Ritenere rilevante il solo 

aspetto del fumus boni iuris, come nel caso di specie, seppur corretta appare la 

decisione in commento relativamente a tale requisito dell’azione cautelare, non 

conduce ad una soluzione soddisfacente in tutte quelle ipotesi in cui, pur stante 



 

 

la complessità dell’accertamento che si richiede all’organo giurisdizionale adito 

e la ontologica incompatibilità con la cognizione sommaria, si profili lo spettro 

del verificarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente; 

quest’ultimo, infatti, non potrebbe far altro che ricorrere ad una simile tutela 

per ovviare alla situazione di pericolo attuale ed imminente, non potendosi 

affidare alle più ampie cadenze del giudizio a cognizione piena. 

Ciò è tanto vero che, ragionando altrimenti, si giungerebbe alla 

conclusione di negare validità giuridica all’istituto della domanda cautelare 

proposta a giudizio ordinario pendente dinanzi al giudice adito per quest’ultimo 

processo, espressamente prevista dall’art. 669 quater c.p.c.; se il thema 

decidendum atque probandum fosse talmente complesso ed articolato da 

postulare necessariamente il solo ricorso al processo a cognizione piena, allora 

proporre un’istanza cautelare all’interno di quel procedimento ordinario 

dovrebbe condurre sempre e comunque ad una ordinanza di inammissibilità 

della domanda ex art. 669 quater c.p.c., trovandosi allora la complessità 

dell’accertamento del fumus boni iuris in inevitabile ed irriducibile contrasto 

con la cognizione sommaria propria del giudizio cautelare, pur se 

concretizzatosi in forma di subprocedimento.  

Deriva da quanto sin qui argomentato che la complessità 

dell’accertamento della parvenza del diritto non può facilmente opporsi, in 

termini di inammissibilità all’esperimento dell’azione cautelare, all’interesse 

costituzionalmente rilevante e protetto ex art. 24 Cost. di ottenere un 

provvedimento giudiziale che scongiuri il verificarsi di un pericolo imminente, 

serio, grave e concreto, cosicché il valore del principio elaborato dal Tribunale 

di Milano, Sez. Specializzata Impresa, andrà quanto meno contemperato con 

una simile esigenza altrettanto giuridicamente rilevante. 

 
4. La riduzione dei riti esperibili nell’ordinamento processualcivilistico 

interno realizzata con il D.Lgs. in data 01.09.2011, n. 150, recante 

“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione 

e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”, attuativo della delega 

contenuta nell’art. 54 Legge in data 18.06.2009, n. 69, ha determinato la 

uniformità dei procedimenti cautelari da celebrarsi con le forme del rito 

sommario di cognizione disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro IV del 
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Codice di Procedura Civile. L’intervento normativo in argomento fa sì che la 

soluzione elaborata dal Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Impresa, possa 

applicarsi in astratto e genericamente a tutti i procedimenti caratterizzati dalla 

cognizione sommaria ovvero ai procedimenti di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. 

Si tratta di giudizi in cui l’istruttoria è stata sempre connotata da una 

semplificazione dell’assunzione delle evidenze, tanto che per le dichiarazioni 

dei testimoni si è proceduto ab origine e si procede tuttora alla formulazione di 

capitoli di prova non predeterminati in atti introduttivi, comparse di 

costituzione e/o in successive memorie istruttorie, nonché i dichiaranti stessi 

sono considerati sommari informatori e non testimoni; se prima della riforma 

della Legge in data 18.06.2009, n. 69 tale semplificazione era giustificata dalla 

necessità di proseguire il giudizio cautelare nella più “garantista” sede a 

cognizione ordinaria, con conseguente rinnovazione dell’istruttoria nelle forme 

tipiche di quest’ultimo procedimento, ora, considerata la tendenziale stabilità 

delle ordinanze decisorie conclusive del giudizio ex artt. 669 bis e ss. c.p.c., la 

semplificazione della fase istruttoria appare ancor più come elemento 

imprescindibile di tale ultima categoria di riti processuali civili determinata dalle 

finalità meramente cautelari di questa peculiare tutela giudiziale11, per cui 

l’acquisizione di elementi di prova e di dati prettamente tecnici attraverso 

consulenze tecniche d’ufficio, pur ovviamente non esclusa, deve essere tale da 

garantire una decisione certa nel rispetto dei “sommari” termini processuali 

della vicenda.  

Aspetto differente assume la questione per il processo sommario di 

cognizione introdotto proprio dalla legge di riforma parziale dell’ordinamento 

processuale civile dell’anno 2009 e cristallizzato negli artt. 702 bis e ss. 

c.p.c.12; a dispetto delle prime incertezze interpretative dettate da una non 

estremamente chiara scrittura della norma e da una novità in tema di 

applicazione dell’istituto processuale de quo, si è giunti con la migliore 

                                                 
11 L’art. 669 bis, comma I c.p.c. recita non a caso che: “Il legislatore ha scelto la forma del 

ricorso per introdurre la domanda cautelare al fine di garantire l'esigenza di celerità che il 

procedimento cautelare richiede”. 
12 In tema di natura dei rapporti tra giudizio cautelare e giudizio sommario di cognizione si 

veda in particolare S. Izzo, Sulla compatibilità tra tutela cautelare in corso di causa e 

procedimento sommario di cognizione, in www.judicum.it, 2012. 
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dottrina13 a ritenere (correttamente) il processo sommario di cognizione alla 

stregua di un giudizio non cautelare, ma sostanzialmente ordinario in cui la 

fase istruttoria abbia una struttura più semplificata rispetto al primo, in buona 

parte modellata, con le opportune modifiche, su quella propria dei giudizi ex 

artt. 669 bis e ss. c.p.c.: nell’ambito del processo sommario di cognizione, 

quindi, si avranno testimoni e non sommari informatori, si potrà procedere a 

consulenza tecnica non estremamente complessa e potranno essere richiesti 

ed esperiti tutti i mezzi di prova previsti dal Capo II della Sezione III del Titolo 

I del Libro II del codice di rito, purché ovviamente compatibili con la 

sommarietà della fase istruttoria. Nel procedimento ex artt. 702 bis e ss. 

c.p.c., infatti, la sommarietà è un accento che, a differenza dei giudizi 

cautelari, non cade sulla cognizione, ma cade sull’istruttoria14 per cui le uniche 

analogie possibili con i primi sono prospettabili solo sul piano della conduzione 

della fase di acquisizione delle evidenze; in tal senso deve interpretarsi la 

norma che consente il passaggio ex officio del procedimento civile dal processo 

sommario di cognizione al processo a cognizione ordinaria e viceversa ai sensi 

dell’art. 183 bis c.p.c., ipotesi non attuabile per i giudizi ex artt. 669 bis e ss. 

c.p.c., che perseguono finalità differenti dal giudizio a cognizione piena e 

potenzialmente proseguibili nelle forme più “garantiste” di quest’ultimo solo 

per ottenere una tutela giudiziale parzialmente differente attraverso un 

                                                 
13 F.P. Luiso, Il procedimento sommario di cognizione, in www.judicium.it, 2010; B.N. Sassani, 

Il procedimento sommario di cognizione, in Appunti di diritto processuale civile. Università 

della Calabria, 2010; B. Capponi, Note sul procedimento sommario di cognizione, in 

www.judicium.it, 2010; L. Viola, sub702 bis,  in Viola (a cura di) Codice di procedura civile 

(sistematico), Padova, 2013. 
14 Si considerino ex plurimis sul punto: Trib.Civ. Taranto, ordinanza in data 03.02.2010, in 

www.studiolegale.leggiditalia.it secondo cui “la sommarietà del procedimento di cui agli art. 

702 bis ss. c.p.c. deve intendersi riferita alla fase istruttoria: peraltro, le esigenze di rapidità 

e semplificazione sottese a tale modulo processuale non limitano l'applicabilità del rito 

sommario alle sole controversie in cui l'istruttoria si risolve nella mera acquisizione di prove 

precostituite, risultando possibile dare ingresso anche all'assunzione di prove costituende 

quali la testimonianza e la consulenza tecnica d'ufficio”; Trib.Civ. Mondovì, ordinanza in data 

10.11.2009, in www.studiolegale.leggiditalia.it. La giurisprudenza propende pacificamente 

verso la qualificazione del procedimento sommario quale rito speciale o “semplificato” di 

cognizione piena (Cass., ordinanza in data 02.01.2012, n. 3, in 

www.studiolegale.leggiditalia.it), alternativo a quello ordinario, giacché nella sua 

destinazione "prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto 

tra le parti, rispetto alle funzioni che sono proprie dei procedimenti sommari, ma sono 

completamente assenti dal profilo legislativo di questo istituto" (cfr. Trib.Civ. Varese, 

sentenza in data 18.11.2009, in www.studiolegale.leggiditalia.it). 
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“provvedimento giudiziale decisorio con accertamento”15 suscettibile di 

passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c. 

Quanto sin qui detto non esclude che la conclusione del giudice meneghino 

non possa in qualche modo trovare applicazione al caso del processo sommario 

di cognizione, anzi tenuto conto di quanto argomentato in precedenza e 

rilevato che in tale procedimento non è richiesto il requisito del periculum in 

mora, il sommario di cognizione appare un terreno più idoneo all’attuazione 

della soluzione prospettata dal giudicante lombardo: se si eccettua la “sanzione 

processuale” della inammissibilità, infatti, le argomentazioni svolte dal 

Tribunale di Milano posso trovare convincente accoglimento sul piano della fase 

istruttoria che, a ben vedere, costituisce l’unico effettivo trait d’union tra 

giudizi cautelari e giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c. Per questo motivo si 

può ritenere che accertamenti troppo complessi sia sul piano dell’acquisizione 

di elementi di prova, sia sul piano delle cognizioni prettamente tecniche, tali da 

presupporre una prolungata ed articolata istruzione in senso stretto della 

controversia, possano essere di ostacolo alla prosecuzione del giudizio nelle 

forme del processo sommario di cognizione, con la conseguenza non della 

inammissibilità del relativo ricorso, ma della sua trasformazione ex officio nel 

giudizio a cognizione ordinaria. Nel caso in esame, dunque, ben potrebbe 

desumersi la complessità del thema decidendum atque probandum dalla 

presenza di allegazioni in fatto ed in diritto estremamente prolisse, tali da 

rendere necessaria la redazione di un atto introduttivo composto da numerose 

pagine, in modo non coerente con la ratio dell’istituto processuale introdotto 

nell’anno 2009 e con le finalità di celerità perseguite dal Legislatore della 

riforma in questione.  

In tale ottica e con le precisazioni sin qui svolte il giudizio sommario di 

cognizione può recepire principi di diritto di elaborazione giurisprudenziale e 

prassi applicative degli organi giurisdizionali prodotte con riferimento ai giudizi 

cautelari, tanto da potersi correttamente ritenere applicabile persino il principio 

in commento nella parte in cui fa ritenere incompatibile un’istruttoria 

semplificata, da un lato, ed un accertamento eccessivamente prolisso e 

tecnicamente complesso, dall’altro, e sempre con la consapevolezza che il dato 

                                                 
15 Espressione impiegata in R. Tiscini, I provvedimenti decisori senza accertamento, Biblioteca 

di Diritto processuale civile, Torino, 2009. 



 

 

normativo non consentirebbe la sanzione della inammissibilità, bensì della 

conversione in rito ordinario. 

 
5. In conclusione, appare inevitabile muovere censure all’ordinanza in 

commento nella parte in cui esprime un principio che, sebbene supportato da 

fondate motivazioni, omette ingiustificatamente di attribuire rilevanza alla 

necessità di offrire tutela cautelare per far fronte alla esposizione del ricorrente 

a situazioni di pericolo grave ed irreparabile: il profilo del periculum in mora 

non può trovare esclusione da qualsiasi valutazione di inammissibilità 

dell’azione cautelare tutte quelle volte in cui l’aspetto del fumus boni iuris non 

sia neppure sommariamente esaminato e deciso nel merito, apparendo non 

coerente con la funzione propria del giudicante (quella di dare la giustizia del 

caso concreto) una valutazione eccessivamente e meramente superficiale 

(probabilmente dettata da suggestioni provenienti dal principio di chiarezza e 

sinteticità degli atti processuali, da un lato, e da echi del giudizio sommario di 

cognizione, dall’altro) circa la particolare complessità dell’accertamento 

richiesto all’organo giurisdizionale adito in sede cautelare, ancorché tratta in 

modo oggettivo da prolisse allegazioni confluite in numerose pagine dell’atto 

introduttivo del giudizio e/o da articolate istanze istruttorie, presupponenti 

esami peritali di non facile esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


