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Breviaria Iuris Raccoglie e illustra 63 fonti
normative di diritto del lavoro
con commenti d’autore, brevi e 
puntuali, dottrina e giurispru-
denza.

Aggiornatissimo alle ultime 
novità, come il Decreto
trasparenza n. 104/2022.
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Di Oronzo Mazzotta, Ra� aele De Luca Tamajo

Commentario breve 
alle leggi sul lavoro
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Con i suoi oltre 30 anni di sto-
ria, è oggi il Manuale più ven-
duto e adottato e rappresenta 
un tassello imprescindibile 
nella biblioteca dei ‘lavoristi’.

E’ aggiornato alle novità del 
2022: la riforma dell’art. 41 cost., 
l’emergenza pandemica, le sen-
tenze della Corte costituzionale 
sui licenziamenti, fi no ai recen-
tissimi decreti legislativi n. 104 
(Trasparenza), 105 (Conciliazio-
ne) e ministeriale n. 149 (Smart 
Working).
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di Franco Carinci, Ra� aele De Luca Tamajo
Paolo Tosi, Tiziano Treu

Diritto del Lavoro
Il rapporto di lavoro subordinato
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losa attenzione, non può comportare specifiche re-
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riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione
per violazione di legge, la limitazione o l’oppo-
sizione al loro trattamento ai fini di invio di ma-
teriale pubblicitario, vendita diretta e comunica-
zioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento, sen-
za pregiudicare la liceità del trattamento basata
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Amovibilità dei manufatti realizzati su area demaniale marittima
Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 dicembre 2022, n. 11715 ...................................... 511
Abilitazione all’insegnamento e riconoscimento di titoli esteri
Consiglio di Stato, Ad. plen., 29 dicembre 2022, n. 22 .......................................... 513
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Tre ordinanze di legittimità in tema di p.c.t., di Pasquale Mazza

Sospensione delle procedure esecutive individuali
Tribunale Brindisi, Sez. Procedure concorsuali, 5 agosto 2022 .............................. 587
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Società di fatto tra professionisti Tribunale Milano, 19 gennaio 2022 .......................................................................... 631
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Recentissime
Cassazione civile

a cura di Francesco Antonio Genovese

Licenziamento disciplinare del dirigente

Cassazione civile, Sez. L, 10 gennaio 2023, n. 381 – Pres. Doronzo – Est. Cinque – R.M. – Voestalpine Bohler Welding
Fileur S.R.L.

Lavoro (rapporto) – Dirigente – Licenziamento disciplinare – Giusta causa – Necessità – Esclusione – Giustificatezza –
Sufficienza – Conseguenze

La questione: in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando, a differenza di quanto avviene relativamente ai
rapporti con la generalità dei lavoratori, la sola giustificatezza del recesso, il licenziamento deve necessariamente costituire
una ‘‘extrema ratio’’, da attuarsi solo in presenza di situazioni cosı̀ gravi da non consentire la prosecuzione neppure
temporanea del rapporto?

Il fatto. Il Tribunale di Padova, ha respinto l’impugnazione
del licenziamento intimato a R.M. a seguito di contestazio-
ne disciplinare dell’1.2.2008, quale dirigente della Trafiliere
di Cittadella spa dal dicembre 2003 con ruolo di assistente/
consigliere del Presidente della società, e ha conseguente-
mente rigettato le domande di condanna della società al
pagamento di euro 153.074,07 a titolo di indennità di man-
cata preavviso e di euro 476.233,34 a titolo di indennità
supplementare ex artt. 19 e 22 CCNL Dirigenti, nonché di
quanto spettante per ricalcolo del TFR in ragione di tale
indennità; il Tribunale ha, invece, accolto le ulteriori do-
mande attoree di pagamento di euro l.998,04 a titolo di
rimborso delle spese sostenute per il tragitto in auto casa/
lavoro nei mesi di novembre-dicembre 2007 e gennaio
2008 (cd. rimborso chilometrico) e di euro 34.498,00 a
titolo di indennità per ferie non godute; ha, infine, rigettato
la domanda formulata dalla società in via riconvenzionale
di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa delle
condotte ascritte a M., compensando integralmente tra le
parti le spese di lite. Il primo giudice, dopo avere istruito la
causa, dei quattordici addebiti oggetto della articolata con-
testazione disciplinare ha ritenuto tempestivamente conte-
stato, provato e idoneo a giustificare il recesso datoriale in
tronco unicamente il tentativo del M., a fine del 2007, di
fare installare un sistema di registrazione delle conversazio-
ni telefoniche in azienda; quanto ai rimborsi chilometrici e
alle ferie non godute ha ritenuto le pretese del dirigente
fondate sulla base della documentazione in atti, mentre ha
respinto la domanda riconvenzionale per riconducibilità
dei danni al rischio di impresa e delle condotte, poste alla
base degli stessi, a volontà provenienti dagli organi titolari
di potere di rappresentanza della società. La Corte di ap-
pello di Venezia, rigettando i gravami hic et inde proposti,
ha confermato la decisione del giudice di prime cure sot-
tolineando che la sussistenza del fatto ritenuto idoneo a
giustificare da solo il licenziamento (tentativo di porre sotto
controllo le conversazioni telefoniche in azienda) aveva tro-
vato solido fondamento probatorio nelle risultanze proces-
suali, cosı̀ come erano state documentalmente dimostrate le
pretese retributive riconosciute dal Tribunale; ha conside-
rato assorbite le altre doglianze riguardanti le censure della

società sulla esclusa fondatezza e/o tardività di diverse con-
testazioni disciplinari, perché sottoposte in via condiziona-
ta, e ha ritenuto genericamente formulata la pretesa risar-
citoria della società avanzata nei confronti del M., per tutti
gli episodi oggetto della contestazione disciplinare. Avverso
la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cas-
sazione R. M. affidato a quattro motivi cui ha resistito con
controricorso la Voestalpine Bohler Welding Fileur srl, già
Trafileria di Cittadella spa, che ha presentato altresı̀ ricorso
incidentale e ricorso incidentale condizionato, cui ha resi-
stito a sua volta con controricorso R. M.(...) Con il secondo
motivo il M. denuncia la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in rela-
zione all’art. 2119 c.c. nonché la carente motivazione circa
la valutazione della proporzionalità tra il licenziamento e la
condotta del lavoratore che non andava considerato in
tentativo ma solo una richiesta di informazione sulla fatti-
bilità di un controllo telefonico delle conversazioni in
azienda. (...).

La decisione. Il secondo motivo del ricorso principale è
infondato. In tema di licenziamento disciplinare del dirigen-
te ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si
identifica con la giusta causa. Ne deriva che, a differenza
di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità
dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve neces-
sariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in
presenza di situazioni cosı̀ gravi da non consentire la prose-
cuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando
ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire
ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il
datore di lavoro deve riporre sul dirigente. Non si pone,
pertanto, un problema di proporzionalità della sanzione (co-
me sostiene il ricorrente) ma di accertamento di comporta-
menti che hanno determinato la perdita della fiducia: e la
Corte distrettuale ha riscontrato, con adeguata motivazione,
la condotta contestata – riguardante il tentativo di introdurre
in azienda un sistema illecito di registrazione delle telefonate,
anche del presidente p.t. della società, attraverso l’acquisi-
zione di notizie sulla fattibilità dell’iniziativa sotto un profilo
tecnico – ritenendola appunto grave ed idonea a turbare il
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legame di fiducia con il datore di lavoro. (...) Alla stregua di
quanto esposto, il ricorso principale e quello incidentale
devono essere rigettati, assorbito il ricorso incidentale pro-
posto in via condizionata.

Gli effetti. La Corte rigetta il ricorso principale e quello
incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Finanziamenti corrisposti in esecuzione del concordato preventivo

Cassazione civile, Sez. I, 3 gennaio 2023, n. 43 – Pres. Cristiano – Est. Mercolino – Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Soc. Coop. – Fallimento della Euro Castings S.P.A.

Procedure concorsuali – Concordato preventivo – Effetti – Esecuzione del concordato – Finanziamenti corrisposti in
esecuzione del concordato preventivo – Prededucibilità dei relativi crediti – Condizioni

La questione: se i crediti relativi ai finanziamenti concessi in esecuzione del concordato preventivo, ove derivanti da nuovi
contratti non espressamente contemplati dal piano, siano prededucibili ai sensi dell’art. 111 L. fall. nel successivo
fallimento.

Il fatto. Con decreto del 10 dicembre 2015, il Tribunale di
Reggio Emilia ha rigettato l’opposizione proposta dalla
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. coop. avverso
lo stato passivo del fallimento dell’Euro Castings S.p.a.
per vedere, in primo luogo, collocare in prededuzione il
credito di Euro 195.333,59, già ammesso in via chirografa-
ria, vantato a titolo di saldo debitore di un conto anticipi
fatture aperto dalla società fallita in pendenza della proce-
dura di concordato preventivo che aveva preceduto la di-
chiarazione di fallimento, e per ottenere, inoltre, l’espun-
zione dal provvedimento impugnato della statuizione (de-
finita incomprensibile) con la quale il Giudice delegato
aveva escluso la compensazione tra i suoi crediti ammessi
e le somme, pari ad euro 446.822,47, portate da ricevute
bancarie al s.b.f. scadute dopo la dichiarazione di fallimen-
to e asseritamente già restituite al curatore. A fondamento
della decisione, il Tribunale ha escluso innanzitutto la ri-
conducibilità dell’affidamento bancario all’ambito applica-
tivo dell’art. 182-quater, 1º comma, R.D. 16 marzo 1942, n.
267 – nel testo introdotto nel corpo della L. fall. dall’art.
48, D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 e non ancora modificato dal D.L. n. 83/2012, conver-
tito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – rilevando che, anche a
voler ammettere l’applicabilità della predetta disposizione
alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore,
dalla documentazione prodotta non emergeva che l’opera-
zione, avviata nel mese di ottobre 2011, fosse espressamen-
te contemplata dal piano concordatario o costituisse atto di
esecuzione del relativo programma, con conseguente irrile-
vanza dei provvedimenti autorizzativi emessi dal Giudice
delegato, inidonei di per sé a mutare la natura del credito.
Affermato pertanto che la domanda poteva essere vagliata
con esclusivo riferimento al dettato dell’art. 111 L. fall., ha
ritenuto che la prededuzione contemplata da tale norma
non possa essere estesa a crediti sorti successivamente alla
chiusura della procedura concordataria, coincidente con il
provvedimento di omologazione, osservando che altrimenti
risulterebbe incomprensibile la successiva evoluzione nor-
mativa che ha condotto ad includere tra i crediti prededu-
cibili anche quelli sorti in esecuzione del concordato. Pre-
cisato poi che nell’attuale quadro normativo non sono pre-
visti poteri autorizzativi del giudice delegato nella fase di
esecuzione del concordato, ha escluso che le linee di cre-
dito in questione costituissero l’evoluzione fisiologica di
finanziamenti autorizzati ed erogati anteriormente all’omo-

logazione. Ha infine reputato infondate anche le contesta-
zioni relative all’esclusione della compensazione, rilevando
che in sede di approvazione dello stato passivo la Banca
aveva rinunciato a formulare eccezioni in ordine alle som-
me richieste in restituzione dal Fallimento e che tale conte-
gno processuale escludeva il suo interesse ad ottenere la
revisione della statuizione adottata sul punto dal giudice
delegato. Avverso il predetto decreto la Banca ha proposto
ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il cura-
tore del fallimento ha resistito con controricorso, illustrato
anche con memoria. Con il primo motivo d’impugnazione
la ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 111 L.
fall., censurando il decreto impugnato per aver escluso la
prededucibilità del credito insinuato perché nascente da un
contratto stipulato nella fase di esecuzione del concordato,
senza considerare che la predetta disposizione non limita la
prededuzione ai crediti sorti anteriormente all’emissione
del decreto di omologazione. Sostiene infatti che quest’ul-
timo non determina la chiusura della procedura concorda-
taria, ma solo della fase propriamente processuale, non
comportando il venir meno degli organi della procedura
e non escludendo la procedimentalizzazione della fase ese-
cutiva, la cui conclusione richiede necessariamente l’ado-
zione di un decreto di chiusura. Ribadisce che la conces-
sione delle linee di credito era stata espressamente auto-
rizzata dal Giudice delegato, il quale aveva riconosciuto la
coerenza delle stesse con il piano concordatario e la prede-
ducibilità dei relativi crediti, aggiungendo che tali provve-
dimenti, adottati con il parere favorevole del commissario
giudiziale e non impugnati, avevano ingenerato in essa ri-
corrente un affidamento in ordine alla funzionalità del fi-
nanziamento alla procedura concorsuale. Con il secondo
motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt.
111 e 181 L. fall., censurando il decreto impugnato per
aver ritenuto che la procedura concordataria si concluda
con il decreto di omologazione, senza considerare che lo
stesso determina soltanto la chiusura della fase processuale,
a seguito della quale l’imprenditore non può considerarsi
effettivamente tornato in bonis, dovendo agire sotto la sor-
veglianza del commissario giudiziale, e permanendo gli ef-
fetti conseguenti alla cristallizzazione dello stato passivo.
(...).

La decisione. I primi due motivi, da esaminarsi congiunta-
mente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della
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medesima questione, non meritano accoglimento, pur do-
vendosi procedere, ai sensi dell’art. 384, ult, comma, c.p.c.,
alla correzione della motivazione del decreto impugnato,
nella parte in cui ha ritenuto che la prededuzione prevista
dall’art. 111 L. fall. non possa essere estesa ai crediti sorti in
epoca successiva alla chiusura del concordato, coincidente
con il deposito del decreto di omologazione. Non può
infatti condividersi la tesi sostenuta dal Tribunale, secondo
cui l’art. 182-quater, L. fall., nel riconoscere la prededuci-
bilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in
qualsiasi forma ‘‘in esecuzione di un concordato preventivo
di cui agli artt. 160 e seguenti o di un accordo di ristruttu-
razione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis’’,
avrebbe innovato la disciplina dettata dall’art. 111, 2º com-
ma, attraendo nell’ambito applicativo di tale disposizione
crediti precedentemente estranei alla stessa, in quanto non
sorti ‘‘in occasione’’ o ‘‘in funzione’’ della procedura con-
cordataria. In riferimento alla disciplina anteriore all’entra-
ta in vigore della predetta disposizione, introdotta dall’art.
48, 1º comma, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successiva-
mente modificata dall’art. 33, 1º comma, lett. e-bis), n. 1,
D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.
134/2012, questa Corte ha avuto modo di affermare ripe-
tutamente che i crediti sorti in esecuzione del concordato
preventivo sono prededucibili nel successivo falli– mento
del debitore, anche se derivanti da nuovi contratti non
espressamente contemplati nel piano concordatario, alla
duplice condizione che quest’ultimo sia stato approvato
dai creditori ed omologato dal tribunale e che i contratti
risultino conformi allo stesso, in quanto volti al raggiungi-
mento degli obiettivi da esso previsti ed all’adempimento
della proposta (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 4/02/2021, n. 2656;
Cass. civ., 9/09/2016, n. 17911; Cass. civ., Sez. I, 10 gen-
naio 2018, n. 380). Per un verso, infatti, si è osservato che
la chiusura del concordato, conseguente alla definitività del
provvedimento di omologazione, pur determinando la ces-
sazione del regime di amministrazione dei beni previsto
dall’art. 167 L. fall., non comporta il riacquisto da parte
del debitore della piena disponibilità del proprio patrimo-
nio, che resta vincolato all’attuazione degli obblighi assunti
con la proposta omologata, dei quali il commissario giudi-
ziale è tenuto a sorvegliare l’adempimento. Per altro verso,
si è rilevato che la fase di esecuzione, in cui si estrinseca
l’adempimento del concordato, non può ritenersi scissa da
quella che l’ha preceduta, restando il debitore assoggettato
all’osservanza del provvedimento di omologazione, la quale
implica la necessità che egli indirizzi il proprio agire al

conseguimento degli obiettivi prefigurati nella proposta
presentata ed approvata dai creditori. Si è evidenziato inol-
tre che, a seconda delle previsioni del piano e della propo-
sta, l’adempimento del concordato può richiedere il com-
pimento di attività più o meno complesse, ritenendosi
quindi possibile che, nel corso dell’esecuzione, il debitore
si trovi nella necessità di contrarre nuove obbligazioni, le
quali, traendo origine da negozi diretti al raggiungimento
degli obiettivi previsti dal piano, devono senz’altro ritenersi
sorte ‘‘in funzione’’ della procedura. Si è dunque concluso
che, ove alla risoluzione del concordato omologato, dovuta
all’inadempimento di non scarsa importanza del debitore,
faccia seguito, senza soluzione di continuità, la dichiarazio-
ne di fallimento, ci si trovi in presenza di un’ipotesi di
consecuzione fra procedure, che giustifica l’applicazione
dell’art. 111 L. fall. Nella specie, peraltro, pur risultando
pacifica la sussistenza di un rapporto di consecuzione tra il
fallimento della debitrice e la procedura concordataria che
lo ha preceduto, il riconoscimento della prededuzione tro-
va ostacolo nell’accertamento compiuto dal decreto impu-
gnato in ordine all’estraneità del credito fatto valere dalla
Banca alle esigenze attuative del concordato: il Tribunale
ha infatti rilevato che l’operazione di finanziamento, avviata
in epoca successiva all’omologazione del concordato, non
risultava espressamente contemplata dal piano concordata-
rio né costituiva evoluzione fisiologica di finanziamenti
autorizzati ed erogati anteriormente all’omologazione, con-
cludendo pertanto che la stessa non poteva ritenersi real-
mente avvenuta ‘‘in occasione’’ o ‘‘in funzione’’ della pro-
cedura concordataria. Tale apprezzamento costituisce un
giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito e sindacabile
in sede di legittimità esclusivamente per difetto di motiva-
zione o per omesso esame di un fatto decisivo che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti: essendo rima-
sto incensurato in questa sede, esso preclude l’inquadra-
mento del credito in questione nella fattispecie di cui al-
l’art. 111, 2º comma, L. fall., dovendo ritenersi escluso, con
efficacia di giudicato interno, il rapporto di strumentalità
tra la concessione di credito ed il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal piano, che costituisce il presupposto
di fatto indispensabile per il riconoscimento della prededu-
zione. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente
condanna della ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali, che si liquidano come dal dispositivo.

Gli effetti. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricor-
rente al pagamento, in favore del controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità.

Godimento di un alloggio da parte del dipendente e retribuzione

Cassazione civile, Sez. L, 30 dicembre 2022, n. 38169 – Pres. Tria – Est. Patti – C.G. – Trenord s.r.l.

Lavoro (rapporto) – Retribuzione – Godimento di un alloggio da parte del dipendente – Componente in natura della
retribuzione da includere nel T.F.R. – Condizioni

La questione: il godimento a titolo gratuito dell’alloggio costituisce una componente in natura della retribuzione, da
considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto?

Il fatto. Con sentenza 27 marzo 2018, la Corte d’appello di

Milano ha rigettato l’appello proposto da G. C., residente

in Rimini e dipendente di Trenord s.r.l. dal 3 gennaio 2011

con mansioni di capo tecnico rotabili (inquadrato al livello

B1 del CCNL applicato) presso gli impianti di Milano Fio-

renza e poi Milano San Rocco, avverso la sentenza di primo

grado, di reiezione delle sue domande di accertamento

della natura retributiva del fringe benefit assicuratogli dal
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3 gennaio 2011 al 31 ottobre 2015, costituito dall’alloggio
presso il residence Ferrotel Milano San Rocco, di illegitti-
mità della sua unilaterale revoca datoriale dal 1º novembre
2015 e di condanna della società al ripristino ovvero, in
subordine, al pagamento del controvalore di utilizzo del-
l’alloggio, pari a euro 2.100,00 mensili netti, oltre in ogni
caso al risarcimento del danno in misura di euro 23.000,00
o di giustizia; come già il Tribunale, essa ha negato la
spettanza al lavoratore del beneficio accordatogli, in assen-
za di una previsione contrattuale collettiva, né regolamen-
tare (prevedendo gli artt. 77 e 28 CCNL un tale diritto per
il personale c.d. mobile, che fruisca del riposo fuori dal
luogo di residenza e per i trasfertisti e limitando l’art. 2
della circolare Ferrotel del 24 settembre 2001 la possibilità
di alloggiare nel residence a personale diverso da quello
addetto alla manutenzione, quale il ricorrente occupato
nella gestione del verde), tanto meno contrattuale indivi-
duale, neppure essendogli stato riconosciuto nelle lettere di
assunzione a tempo determinato e di trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato; la Corte territoriale ha
parimenti escluso l’esistenza di una pattuizione tacita nel
solo godimento dell’alloggio gratuito quinquennale, ricon-
ducibile alle più diverse ragioni, in difetto di ogni altro
elemento; essa ha pertanto concluso per l’inapplicabilità
del principio di irriducibilità invocato per un compenso,
in denaro o in natura, non dovuto; con atto notificato il 12
settembre 2016, il lavoratore ha proposto ricorso per cas-
sazione con unico motivo, cui la società ha resistito con
controricorso. il ricorrente deduce violazione e falsa appli-
cazione degli artt. 36 Cost. e 2103 c.c., per l’erronea nega-
zione della natura retributiva dell’uso gratuito di un allog-
gio nel residence Ferrotel Milano San Rocco per poco me-
no di un quinquennio, indipendentemente da una previsio-
ne contrattuale (comunque non escluso dalla previsione
della circolare Ferrotel del 24 settembre 2001, in quanto
rientrante, quale dipendente di Trenord s.r.l. – costituita a
seguito della cessione di un ramo d’azienda di Trenitalia
s.p.a., denominato ‘‘Divisione Regionale Lombardia’’ – tra i
beneficiari di una Convenzione, stipulata dalla seconda so-
cietà al fine di estendere l’Accordo Quadro n. 8/2007,
relativo al servizio Ferrotel), per la sola continuità della
corresponsione in collegamento al rapporto di lavoro, alla
stregua di qualsiasi altro emolumento continuativamente
erogato, in denaro o in natura, pertanto soggetta al princi-
pio di irriducibilità della retribuzione (unico motivo).

La decisione. Esso è infondato; in via preliminare, occorre
considerare che i fringe benefits sono quei beni o servizi che
le imprese accordano ad alcuni dipendenti, in aggiunta alla
retribuzione e che, proprio con riferimento all’attribuzione
del godimento di un alloggio, questa Corte ha affermato

che essa costituisce una componente in natura della retri-
buzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento
di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la
posizione lavorativa del dipendente che ne fruisce, a pre-
scindere dal nomen iuris dato dalle parti (Cass. civ., 12
aprile 1995, n. 4197; Cass. civ., 22 giugno 2004, n.
11644; Cass. civ., 26 luglio 2006, n. 17013): non avendo
natura retributiva le voci che abbiano la finalità di tenere
indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato
se non fosse stato trasferito, sostenute nell’interesse dell’im-
prenditore (Cass. civ., 31 agosto 2018, n. 21519; Cass. civ.,
20 settembre 2022, n. 27534, entrambe in riferimento alla
computabilità o meno nella base di determinazione del
T.f.r.); nel caso di specie, il godimento a titolo gratuito
dell’alloggio, assicurato al lavoratore per un periodo conti-
nuativo di un quinquennio circa (integrante pattuizione
tacita per la libertà di forma del contratto di lavoro e dei
suoi elementi), è tuttavia emolumento non collegato alle
qualità intrinseche delle sue mansioni (di addetto alla ma-
nutenzione, occupato nella gestione del verde), quanto
piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell’atti-
vità lavorativa (in Milano) lontano dal luogo di residenza
(Rimini); in quanto condizione di miglior favore, esso è
componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non coperta
dalla tutela dell’art. 36 Cost., che si riferisce ai minimi
retributivi fissati dalla contrattazione collettiva e idonei a
garantire la proporzionalità della retribuzione stessa alla
qualità e quantità del lavoro prestato (Cass. civ., 18 marzo
2013, n. 6709): sicché, neppure è in contrasto con il prin-
cipio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall’art.
2103 c. c., dovendo il livello retributivo acquisito dal lavo-
ratore subordinato, cosı̀ garantito, essere determinato con il
computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qua-
lità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore,
ossia attinenti alla professionalità tipica della qualifica rive-
stita; non essendo compresi i compensi erogati in ragione di
particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati
a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché
vengano meno le situazioni cui erano collegati (Cass. civ., 6
dicembre 2017, n. 29247; Cass. civ., 24 agosto 2021, n.
23329); il ricorso deve essere pertanto rigettato per infon-
datezza, con regolazione delle spese secondo il regime di
soccombenza e con raddoppio del contributo unificato,
ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali
(conformemente alle indicazioni di Cass. civ., Sez. un., 20
settembre 2019, n. 23535).

Gli effetti. La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavora-
tore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle
spese del giudizio.

Opere pregiudizievoli al decoro architettonico dell’edificio condominiale

Cassazione civile, Sez. II, 28 dicembre 2022, n. 37852 – Pres. Manna – Est. Scarpa – P.G. De Renzis (diff.) – Condominio
Residence M. in Lonato del Garda – E.V.

Comunione e condominio – Condominio – Opere pregiudizievoli al decoro architettonico dell’edificio – Regolamento
che imponga il parere vincolante dell’assemblea – Diniego del consenso – Impugnazione ex art. 1137 c.c.

La questione: allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, obblighi i condomini a
richiedere il parere vincolante dell’assemblea per l’esecuzione di opere che possano pregiudicare il decoro architettonico
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dell’edificio, la delibera, con la quale l’assemblea neghi al singolo condomino il consenso all’esecuzione dell’intervento
progettato, in quanto considerato lesivo dell’estetica del complesso, entro che limiti può essere oggetto del sindacato
dell’autorità giudiziaria, agli effetti dell’art. 1137 c.c.?

Il fatto. Il Condominio Residence M., sito in via Sirmione 1
di Lonato del Garda, ha proposto ricorso articolato in
cinque motivi avverso la sentenza n. 492/2018 della Corte
d’appello di Brescia, depositata il 23 marzo 2018. Resiste
con controricorso E.V. La Corte d’appello di Brescia ha
respinto il gravame avanzato dal Condominio Residence M.
contro la sentenza resa dal Tribunale di Brescia in data 23
gennaio 2015, che aveva annullato la deliberazione assem-
bleare approvata il 17 maggio 2013 dal condominio appel-
lante limitatamente al punto sette, oggetto di impugnazione
ex art. 1137 c.c. formulata dal condomino E.V. Il V. aveva
impugnato tale delibera nella parte in cui gli negava la
possibilità di un ampliamento della sua unità immobiliare,
giacché contraddittoria rispetto a precedente deliberazione
del 21 giugno 2012 e viziata da eccesso di potere. La Corte
d’appello ha evidenziato che l’assemblea nella delibera del
17 maggio 2013 aveva rigettato la richiesta del condomino
con tale affermazione: ‘‘l’assemblea a maggioranza non ap-
prova il nuovo ampliamento ritenendolo troppo invasivo
per l’estetica e l’unità del complesso’’, senza sollevare alcu-
na contestazione in merito alla mancata allegazione dei
progetti presentati al Comune per ottenere l’autorizzazione
amministrativa in sanatoria. I giudici di secondo grado
hanno poi negato che il Tribunale avesse espresso un giu-
dizio di opportunità o convenienza della soluzione adottata
dall’assemblea, avendo esso piuttosto esercitato un control-
lo di legittimità legato al vizio ed alla mancanza di motiva-
zione del diniego. Si aggiunge che già nella assemblea del
22 giugno 2012 il condominio aveva deliberato ‘‘di auto-
rizzare i condomini che lo desiderino ad effettuare un in-
cremento, secondo le normative vigenti rapportato al volu-
me individuale, che nelle villette centrali si realizza chiu-
dendo i portici frontali, mentre per le villette di testata
l’incremento si può realizzare anche lateralmente, previa
visione in assemblea dei progetti da presentare in comune
che verranno accettati in ultima istanza dall’assemblea’’. Di
tal che, prosegue la Corte d’appello, ‘‘[l]’incremento late-
rale delle villette di testa (in conformità alle norme vigenti
che consentono un ampliamento del 20% dell’unità immo-
biliare) era già stato previsto ed autorizzato dall’assemblea’’
e ‘‘la successiva accettazione menzionata contemplava una
presa di visione del progetto ma non le attribuiva certo una
mera potestà di gradimento svincolandola da un obbligo di
motivazione. Il successivo diniego (in contrasto con la de-
cisione già presa in precedenza) doveva essere ricondotto
inevitabilmente alle ipotesi di legge (stabilità, sicurezza,
decoro) risolvendosi in una compressione del diritto di
proprietà dei singoli e come tale doveva essere adeguata-
mente motivata’’. Quanto, infine, alla portata dell’art. 13
del regolamento condominiale, che prevede che ‘‘i condo-
mini si obbligano reciprocamente a richiedere il parere
vincolante della assemblea per i lavori da svolgere nelle
parti private che riguardano la facciata dell’edificio e le
parti esterne che concorrono all’estetica ed al decoro del-
l’intero immobile’’, la Corte d’appello di Brescia ha affer-
mato che in tale clausola regolamentare ‘‘non è previsto
alcun limite ulteriore rispetto al dettato dell’art. 1122 c.c.
né tantomeno è sancito pattiziamente un divieto di eseguire
sulle parti private una qualsiasi opera modificativa’’, ma
‘‘viene solamente imposto un onere di informativa preven-

tiva degli interventi all’assemblea il cui parere vincolante
non può ... risolversi in una compressione del diritto di
proprietà dei singoli basato esclusivamente su una mera
valutazione di gradimento personale senza alcuna espressa
motivazione dalla quale si possa desumere quale sia la rite-
nuta lesione al decoro architettonico vietata ai sensi di leg-
ge’’, non potendo pertanto ‘‘soddisfare tale requisito l’e-
spressione generica e di stile utilizzata a corredo del diniego
formulato dall’assemblea’’. (...) Il secondo motivo di ricorso
deduce la violazione dell’art. 1362 c.c., non avendo la Corte
di Brescia applicato tale norma nella interpretazione del-
l’art. 13 del regolamento in riferimento all’art. 1122 c.c., ed
in particolare avendo stravolto il significato letterale delle
due disposizioni, ove ha affermato che nel regolamento non
è previsto alcun limite ulteriore rispetto al dettato dell’art.
1122 c.c. e che l’art. 13 prevederebbe solo un obbligo di
informativa preventiva degli interventi alla assemblea. Il
terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.
1322 c.c. e 1372 c.c., avendo la sentenza impugnata negato
efficacia al patto con il quale i condomini avevano attribui-
to all’assemblea il potere di manifestare un parere vinco-
lante sulle opere private che concorrono all’estetica, violan-
do con ciò il principio di libera autonomia e di efficacia del
patto avente forza di legge tra le parti. (...).

La decisione. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso del
Condominio Residence, da esaminare congiuntamente per-
ché connessi, sono fondati nei sensi di seguito indicati,
rimanendo assorbite le restanti censure. È noto come le
modifiche alle parti comuni dell’edificio, contemplate dal-
l’art. 1102 c.c., che possono essere apportate dal singolo
condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine
di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino
la destinazione e non impediscano l’altrui pari uso, non
richiedono alcuna preventiva autorizzazione dell’assem-
blea, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una
convenzione contrattuale approvata dai condomini nell’in-
teresse comune mediante esercizio dell’autonomia privata
(ad es., Cass. civ., Sez. II, n. 4509/1997). Alla eventuale
autorizzazione ad apportare tali modifiche concessa o ne-
gata dall’assemblea, in difetto di apposito vincolo contrat-
tuale a premunirsene, deve quindi attribuirsi il valore di
mero riconoscimento dell’inesistenza di interesse e di con-
crete pretese degli altri condomini rispetto alla concreta
utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo
partecipante (Cass. civ., Sez. II, n. 1554/1997). Il condo-
mino che intenda procedere ad una modificazione delle
parti comuni, in assenza di obbligo di preventiva autoriz-
zazione assembleare imposto per contratto, non ha dunque
neppure interesse ad agire per l’impugnazione della delibe-
razione dell’assemblea che abbia espresso un parere con-
trario all’intervento, non generando la stessa alcun concreto
pregiudizio ai suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad
un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della mate-
ria regolata dalla maggioranza assembleare. A sua volta,
l’art. 1122 c.c., tanto nella formulazione vigente all’epoca
della deliberazione assembleare qui impugnata (17 maggio
2013), che nella formulazione conseguente alla novella di
cui alla L. n. 220/2012, fa divieto al singolo condomino di
eseguire nell’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva
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opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero che
determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o
al decoro architettonico. Il vigente art. 1122, 2º comma,
c.c., dispone che il condomino che intenda procedere ad
opere su parti di sua proprietà o uso individuale ne dia
preventiva notizia all’amministratore, il quale possa cosı̀
riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali
iniziative conservative volte a preservare l’integrità delle
cose comuni (e non dunque perché tali opere siano dove-
rosamente ‘‘autorizzate’’ dagli altri partecipanti). Diverso è
il caso in cui una convenzione adottata in sede di regola-
mento di condominio imponga il consenso dell’assemblea
per qualsiasi opera compiuta dai singoli condomini che
possa modificare le parti comuni dell’edificio. La giurispru-
denza riconosce, infatti, all’autonomia privata la facoltà di
stipulare convenzioni che pongano limitazioni nell’interesse
comune ai diritti dei condomini, anche relativamente al
contenuto del diritto dominicale sulle parti comuni o di
loro esclusiva proprietà. Inoltre, il regolamento può valida-
mente dare del limite del decoro architettonico una defini-
zione più rigorosa di quella accolta dagli artt. 1120 e 1122
c.c. e supposta dal medesimo art. 1102 c.c., arrivando al
punto di imporre la conservazione degli elementi attinenti
alla simmetria, all’estetica ed all’aspetto generale dell’edifi-
cio; ovvero richiedere, per le modifiche incidenti sulle fac-
ciate dell’edificio o su altre superfici che concorrano a de-
lineare il decoro del fabbricato, il benestare dell’assemblea,
mediante predisposizione di una disciplina di fonte con-
venzionale, che pone nell’interesse comune una peculiare
modalità di definizione dell’indice del decoro architettoni-
co. Ne consegue che i singoli condomini non possono sot-
tarsi all’obbligo, di carattere negoziale, derivante dalle di-
sposizioni del regolamento che impongono di richiedere la
preventiva autorizzazione dell’assemblea per eseguire qual-
siasi lavoro sulle cose comuni o sulle parti esclusive (cfr.
Cass. civ., Sez. II, n. 4509/1997; Cass. Sez. civ. 2, n. 1680/
1975; Cass. civ., Sez. II, n. 8883/2005; Cass. civ., Sez. II, n.
1748/2013; Cass. civ., Sez. II, n. 30528/2017; Cass. civ.
Sez. 6-2, n. 29924/2019; Cass. civ. Sez. 6-2, n. 4024/
2021; Cass. civ., Sez. II, n. 19435/2021; Cass. civ. Sez. 6-
2, n. 11502/2022). L’elaborazione della giurisprudenza
spiega altresı̀ che le modificazioni apportate da uno dei
condomini, in violazione del divieto previsto dal regola-
mento di condominio, connotano tali opere come abusive
e pregiudizievoli e configurano l’interesse degli altri parte-
cipanti al condominio ad agire a tutela della cosa comune
(cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 3927/1988; Cass. civ., Sez. II, n.
175/1986). La Corte d’appello di Brescia ha errato, allora,
nell’affermare che l’art. 13 del regolamento del Condomi-
nio Residence M., il quale prevede che ‘‘i condomini si
obbligano reciprocamente a richiedere il parere vincolante
della assemblea per i lavori da svolgere nelle parti private
che riguardano la facciata dell’edificio e le parti esterne che
concorrono all’estetica ed al decoro dell’intero immobile’’,
non configura ‘‘alcun limite ulteriore rispetto al dettato
dell’art. 1122 c.c.’’, né tantomeno sancisce ‘‘pattiziamente
un divieto di eseguire sulle parti private una qualsiasi opera
modificativa’’, venendo con esso ‘‘solamente imposto un
onere di informativa preventiva degli interventi all’assem-
blea il cui parere vincolante non può ... risolversi in una
compressione del diritto di proprietà dei singoli basato
esclusivamente su una mera valutazione di gradimento per-
sonale senza alcuna espressa motivazione dalla quale si
possa desumere quale sia la ritenuta lesione al decoro ar-

chitettonico vietata ai sensi di legge’’, né potendo pertanto
‘‘soddisfare tale requisito l’espressione generica e di stile
utilizzata a corredo del diniego formulato dall’assemblea’’.
In tal modo, i giudici del merito non hanno fatto corretto
uso dell’art. 1362 c.c., che nel primo comma, pur prescri-
vendo all’interprete di indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti senza limitarsi al senso delle parole,
non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al con-
trario, intende ribadire che, qualora la lettera della conven-
zione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed uni-
vocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la
lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpre-
tazione non è ammissibile (Cass. civ. Sez. III, n. 10290/
2001; Cass. civ., Sez. II, n. 21576/2019). Il senso letterale
delle parole contenute nell’art. 13 del regolamento del
Condominio Residence M. subordina, per forza di contrat-
to, la legittima esecuzione individuale di opere che incidano
sulla facciata o comunque sull’aspetto esteriore del fabbri-
cato, e quindi sul suo decoro architettonico, al ‘‘parere
vincolante della assemblea’’, parere che dunque obbliga
ciascuno condomino, oltre che alla relativa richiesta, a uni-
formarsi al suo contenuto. Non è quindi ex se contraria a
legge né al regolamento, ed in particolare al menzionato
art. 13 del regolamento del Condominio Residence M., agli
effetti dell’art. 1137 c.c., la delibera impugnata, che riget-
tava la richiesta del condomino V. di eseguire ‘‘il nuovo
ampliamento ritenendolo troppo invasivo per l’estetica e
l’unità del complesso’’. In tal modo, a differenza di quanto
sostenuto dalla Corte d’appello di Brescia, l’assemblea ha
esercitato la prerogativa, attribuitale dalla convenzione
adottata in sede di regolamento, di esprimere il consenso
alle opere eseguite dai singoli condomini riguardanti la
facciata e le superfici esterne, a salvaguardia del decoro
architettonico. Neppure è decisivo il rilievo che l’assemblea
avesse in precedenza, con la delibera del 22 giugno 2012,
già autorizzato ‘‘[l]’incremento laterale delle villette di te-
sta’’, avendo la stessa assemblea sempre il potere di deci-
dere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni,
nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o
precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei
partecipanti, e stabilendone liberamente gli effetti, sulla
base di una rivalutazione dei dati ed apprezzamenti obiet-
tivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed
alla buona gestione dell’amministrazione (Cass. civ., Sez. II,
n. 2636/2021). Anche, peraltro, le deliberazioni dell’assem-
blea condominiale aventi contenuto negativo sono legitti-
mamente impugnabili dinanzi all’autorità giudiziaria al pari
di tutte le altre, limitandosi l’art. 1137 c.c. a stabilire la
possibilità del ricorso all’autorità giudiziaria contro le deli-
bere contrarie alla legge o al regolamento di condominio,
senza operare nessuna distinzione tra quelle che abbiano
approvato proposte o richieste e quelle che le abbiano,
invece, respinte (cosı̀ Cass. civ., Sez. II, n. 313/1999; Cass.
civ., Sez. II, n. 2127/2021; Cass. civ. Sez. 6-2, n. 15697/
2020). Avendosi riguardo ad una azione di impugnazione
di deliberazione dell’assemblea di condominio, ai sensi del-
l’art. 1137 c.c., la quale, avvalendosi di clausola di natura
contrattuale inserita nel regolamento di condominio, ha
rigettato la richiesta di un condomino di eseguire opere
di ampliamento della sua unità immobiliare, giacché arre-
canti pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, oc-
corre altresı̀ considerare che l’onere di provare il vizio di
contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da
cui deriva l’invalidità della stessa, grava sul condomino che
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la impugna (arg. da Cass. civ., Sez. I, n. 3946/2018; Cass.
civ. ,Sez. I, n. 21831/2005).Se, allora, è innegabile che il
sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari
non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo
della discrezionalità di cui dispone l’assemblea dei condo-
mini, a fronte, come nel caso in esame, di una deliberazione
che opponga un veto alle opere che voglia realizzare il
singolo condomino, ritenendole lesive del decoro architet-
tonico, la verifica di legittimità postulata dall’art. 1137 c.c.
non esclude, peraltro, la necessità di un accertamento della
situazione di fatto che è alla base della determinazione
collegiale, costituendo tale accertamento (cui dovrà perciò
provvedersi in sede di rinvio) il presupposto indefettibile
per controllare la rispondenza della delibera alla legge
(Cass. civ. Sez. 6-2, n. 29924/2019; arg. anche da Cass.
civ., Sez. II, n. 5905/1987). Deve pertanto enunciarsi il
seguente principio: allorché una clausola del regolamento
di condominio, di natura convenzionale, obblighi i condo-
mini a richiedere il parere vincolante della assemblea per
l’esecuzione di opere che possano pregiudicare il decoro
architettonico dell’edificio, la deliberazione che deneghi al

singolo partecipante il consenso all’intervento progettato,
ritenendo lo stesso lesivo della estetica del complesso, può
essere oggetto del sindacato dell’autorità giudiziaria, agli
effetti dell’art. 1137 c.c., soltanto al fine di accertare la
situazione di fatto che è alla base della determinazione
collegiale, costituendo tale accertamento il presupposto in-
defettibile per controllare la legittimità della delibera. Con-
seguono l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del
secondo e del terzo motivo del ricorso, con assorbimento
degli altri, nonché la cassazione della sentenza impugnata
in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’ap-
pello di Brescia in diversa composizione, la quale riesami-
nerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniforman-
dosi all’enunciato principio, e provvederà anche in ordine
alle spese del giudizio di cassazione.

Gli effetti. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo
di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sen-
tenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la
causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla
Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.

Compartecipazione del noleggiatore ai proventi delle infrazioni stradali

Cassazione civile, Sez. I, 27 dicembre 2022, n. 37804 – Pres. Scotti – Est. Caiazzo – P.G. Vitiello (conf.) – Vecar s.r.l. –
Comune di Messina.

Contratto in genere – Nullità – Per impossibilità dell’oggetto – Presupposti – Fattispecie di partecipazione ai proventi
delle infrazioni stradali – Per il noleggiatore degli strumenti di rilevazione degli illeciti

La questione: se l’impossibilità dell’oggetto (alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del
contratto), ricorra solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata (per la sussistenza di impedimenti
originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta) o anche quando
insorgano ostacoli più o meno gravi nell’esecuzione della stessa (contratto tra un Comune ed una società, avente ad
oggetto il noleggio e l’installazione di strumenti di rilevazione di infrazioni al c.d.s., ove, quale corrispettivo del servizio, si
era prevista la corresponsione da parte del Comune di una quota delle somme incamerate a seguito della rilevazione delle
infrazioni).

Il fatto. Con citazione del 17 dicembre 2011, la Vecar s.r.l.
convenne innanzi al Tribunale di Messina il Comune di
Messina, esponendo che l’ente convenuto, con nota del
30.3.10, aveva risolto il contratto d’appalto stipulato con
l’attrice in data 13 settembre 2005, avente ad oggetto il
noleggio e l’installazione di sistemi e strumenti di rilevazio-
ne d’infrazione al c.d.s. Al riguardo, la Vecar s.r.l. chiedeva,
ai sensi dell’art. 1671 c.c., il pagamento in suo favore della
somma di euro 4.662.131,33 oltre al rimborso elle spese
sostenute e dei lavori eseguiti, pari a euro 409.041,80, non-
ché il risarcimento dei danni per la perdita di chance. Si
costituı̀ il Comune resistendo alla domanda ed eccependo
la nullità del contratto, spiegando altresı̀ domanda ricon-
venzionale diretta al relativo accertamento. Il Tribunale
rigettò la domanda, osservando che: l’aggiudicazione defi-
nitiva della gara era intervenuta il 16 dicembre 2004, dalla
quale era decorso il termine quinquennale per la durata
contrattuale, in conformità dell’art. 1 del Capitolato spe-
ciale d’appalto e dell’art. 16, 4º comma, r.d. n. 2240/23;
pertanto, la risoluzione del Comune aveva riguardato un
contratto già scaduto, con la conseguenza che l’attrice non
avrebbe potuto vantare diritto risarcitorio o indennitario;
non ricorreva nessuna nullità contrattuale. Avverso tale
sentenza propose appello la Vecar s.r.l. Con sentenza emes-

sa il 2.7.18, la Corte territoriale accolse in parte l’appello
principale, e l’incidentale e per l’effetto dichiarò la nullità
della sentenza impugnata, la nullità del contratto stipulato
tra le parti il 13.9.15 e rigettò la domanda dell’attrice, con
condanna di quest’ultima alla restituzione della somma di
euro 157.847,10. Il giudice di secondo grado rilevò che: la
sentenza del Tribunale era nulla per violazione dell’art. 101
c.p.c. in quanto la questione della scadenza contrattuale
implicava questioni di fatto connesse non dedotte in primo
grado (relative alla eventuale volontà della P.A. di integrare
o modificare il contratto, sicché il giudice avrebbe dovuto
esplicitare meglio tale questione rilevata d’ufficio e non
limitarsi a chiedere chiarimenti al riguardo; il termine quin-
quennale dell’efficacia contrattuale decorreva dalla data del
collaudo e non da quella dell’aggiudicazione, come ritenuto
dal Tribunale; il motivo d’appello concernente il calcolo dei
costi del servizio era fondato, in quanto il costo del noleg-
gio delle apparecchiature era indipendente dalle infrazioni
rilevate, e il costo dell’appalto era sganciato dal costo del
servizio in violazione dell’art. 201, 4º comma, c.d.s., per cui
il fatto che la percentuale dell’importo spettante alla società
fosse stata stabilita in misura fissa non mutava i termini
della questione, mentre la percentuale dell’importo incas-
sato dal Comune, quale corrispettivo del servizio, costituiva
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criterio non strettamente pertinente al costo del servizio; il
contratto era dunque nullo per impossibilità giuridica e per
violazione di norme imperative (artt. 201 e 208 c.d.s.) in
quanto esso contemplava quale corrispettivo del servizio un
bene della vita (cioè una quota delle somme incamerate dal
comune a seguito della rilevazione delle infrazioni) al quale
viene perciò impressa una destinazione non consentita; la
domanda d’ingiustificato arricchimento proposta nell’atto
d’appello non era stata formulata nella prospettiva della
declaratoria di nullità contrattuale ed avrebbe potuto e
dovuto essere proposta fin dalla costituzione in primo gra-
do. La Vecar s.r.l. ricorre in cassazione avverso la suddetta
sentenza, con unico motivo, illustrato con memoria. Il Co-
mune di Messina resiste con controricorso. IL P.G. ha
depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del ricor-
so. L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 11 preleggi, 1418 e 1346, c.c., in relazione alla
dedotta nullità del contratto d’appalto per contrarietà agli
artt. 201 e 208, c.d.s. Invero, la ricorrente lamenta che
erroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato la nullità
del contratto in quanto: il corrispettivo spettante all’appal-
tatrice era stabilito in misura fissa per ciascuna infrazione
stradale incassata dal Comune; le infrazioni rilevate dalle
apparecchiature potevano essere ritenute valide ad esclusi-
vo giudizio del p.u.: le rilevazioni fotografiche non poteva-
no essere soggette a parametri di calcolo variabili, né in
percentuale, né proporzionalmente in quanto l’unico dato
raccolto dalle apparecchiature era il passaggio col rosso; la
Corte territoriale aveva posto a sostegno della pronuncia
una sentenza penale non pertinente al caso concreto e al 4º
comma dell’art. 208 c.d.s. (sulla destinazione di una deter-
minata quota degli introiti da infrazioni stradali alle attività
pubblicistiche indicate), che peraltro rappresenta una nor-
ma derogatoria rispetto al principio dell’unità di bilancio,
entrata in vigore dopo la stipula del contratto in questione.

La decisione. La Corte d’appello ha affermato che la nullità
era da ravvisare nella violazione di norma imperativa (art.
208 c.d.a.) e nell’impossibilità giuridica dell’oggetto nego-
ziale, da considerare di fatto aleatorio nella parte in cui
esso, sebbene prevedesse la percentuale dell’importo spet-
tante alla Vecar s.r.l. in misura fissa, svincolava il costo
dell’appalto dai costi del servizio di noleggio e di manuten-
zione che, a norma dell’art. 201, 4º comma, c.d.s., avreb-
bero dovuto rientrare tra i costi d’accertamento da porre a
carico del trasgressore. Il motivo è fondato. Anzitutto, va
osservato che non è configurabile nella fattispecie l’impos-
sibilità giuridica cui fa riferimento la Corte territoriale, alla
stregua della giurisprudenza di questa Corte e delle teorie
dottrinali in materia. Invero, l’impossibilità’ dell’oggetto
del contratto, che è prevista dagli artt. 1316 e 1418 cc,
come causa di nullità del negozio, non può farsi discendere
da una semplice difficoltà della prestazione, ma deriva solo
dalla sua impossibilità materiale e giuridica, di carattere
obiettivo e non meramente soggettivo (Cass. civ., n. 369/
71; Cass. civ., n. 6362/87). La nullità del contratto o della
singola clausola contrattuale, per l’impossibilità della cosa o
del comportamento che ne forma oggetto, richiede che tale
impossibilità, oltre che oggettiva e presente fin dal momen-
to della stipulazione, sia anche assoluta e definitiva, rima-
nendo ininfluenti a tal fine le difficoltà, più o meno gravi, di
carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera
non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è diretta
(Cass. civ., n. 18002/11). Premesso l’inquadramento teori-

co della fattispecie astratta, nel caso concreto, l’impossibi-
lità non può derivare dall’asserita violazione dell’art. 208
c.d.s., anzitutto perché essa non potrebbe integrare l’asso-
luta impossibilità materiale e giuridica dell’oggetto contrat-
tuale; né può argomentarsi che le modalità di calcolo del
corrispettivo del servizio siano in contrasto con le norme
dettate dal predetto art. 208. Invero, il fatto che i costi del
noleggio delle attrezzature siano indipendenti dal numero
delle infrazioni e siano considerate spese d’accertamento
non integra una causa d’impossibilità giuridica o materiale
del contratto, afferendo alla convenienza od opportunità
del contenuto negoziale, salvi i poteri autoritativi eventual-
mente applicabili (per esempio, la revoca dell’aggiudicazio-
ne dell’appalto per sopravvenuti motivi di opportunità
rientra nell’ambito del generale potere contrattuale di re-
cesso previsto, per i contratti di appalto di opere pubbli-
che, dall’art. 345 all. F della L. n. 2248/1865). Invero, come
anche rilevato dal P.G., non si ravvisa alcuna norma che
obblighi la P.A. ad ancorare il corrispettivo dell’appalto
pubblico al costo gravante sull’appaltatore per fornire il
bene o il servizio richiestogli; i costi che le imprese parte-
cipanti alla gara sostengono restano nell’ambito dell’econo-
mia interna di ogni singola impresa. Al riguardo, va altresı̀
osservato che la possibilità di collegare il corrispettivo del
noleggio delle attrezzature per le rilevazioni delle infrazioni
stradali alle violazioni effettivamente accertate è venuta
meno con l’art. 61, L. n. 120/2010, ma trattasi di norma
ratione temporis non applicabile alla fattispecie; la norma
contiene dunque un riferimento ad un canone predetermi-
nato ed indipendente dall’ammontare delle violazioni ac-
certate. Ma è proprio il sopravvenire di un limite legislativo
alla determinazione dell’oggetto contrattuale che consente
di inferire che, in precedenza, tale limite non era vigente.
Inoltre, come rilevato dal P.G., non è ravvisabile alcun
danno patrimoniale per l’ente pubblico appaltante, atteso
che la subordinazione del corrispettivo, non solo all’accer-
tamento della violazione, ma anche all’effettiva riscossione
della sanzione pecuniaria, impedisce alla P.A. di sostenere
oneri imprevisti all’atto dell’aggiudicazione della gara; tale
corrispettivo dell’appalto pubblico, proprio perché limitato
ad un’aliquota dell’effettivo incasso, non potrebbe dunque
mai essere fonte di spese o oneri eccessivi o imprevedibili
per l’appaltante. Né è corretto ritenere che l’impossibilità
contrattuale scaturisca dal fatto che la remunerazione del-
l’appalto avvenga attraverso quote che, invece, sarebbero
destinate, a norma della versione previgente dell’art. 208,
4º comma, c.d.s., applicabile ratione temporis, alla fornitura
di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale (al
riguardo, la Corte territoriale ha fatto un erroneo riferimen-
to alla versione della suddetta norma, entrata in vigore, con
la L. n. 120/2010, dopo la stipula contrattuale). Infatti, che
il contratto in questione indicasse un parametro per la
determinazione del corrispettivo (una somma fissa per ogni
violazione accertata) non significa che le entrate fossero in
concreto decurtate di tale corrispettivo, venendo in rilievo
solo una modalità contabile di accertamento del corrispet-
tivo. Inoltre, non giova al Comune di Messina il richiamo
della Corte d’appello alla sentenza penale della Corte di
cassazione, n. 10620/2010, che ha ritenuto integrato il de-
litto d’abuso di ufficio con ‘‘la condotta degli organi comu-
nali che predispongono una gara d’appalto per il noleggio
di strumenti per la rilevazione della velocità dei veicoli
(cosiddetto ‘‘autovelox’’), determinandone il valore con ri-
ferimento ad una percentuale degli incassi previsti per le
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future infrazioni piuttosto che al costo, agevolmente indi-
viduabile, per l’installazione, la manutenzione e ogni altro
servizio accessorio relativo all’utilizzo delle suddette appa-
recchiature’’. Invero, tale sentenza penale non è pertinente
alla fattispecie in esame in quanto l’imputazione riguardava
il caso di un appalto in cui era stato delegato ai privati
l’accertamento delle infrazioni, a differenza della vicenda
in esame. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso,

la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla
Corte d’appello, anche in ordine alle spese del grado di
legittimità.

Gli effetti. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina,
in diversa composizione, anche in ordine alle spese del
grado di legittimità.

Piano di zona per l’edilizia economica: riforma economico sociale?

Cassazione civile, Sez. I, 27 dicembre 2022, n. 37788 – Pres. Scotti – Est. Lamorgese – Roma Capitale – Agrocasa Srl.

Espropriazione per pubblica utilità – Piano di zona per l’edilizia economica e popolare – Determinazione dell’indennità
– Riduzione del 25% del valore venale del bene – Intervento di riforma economico sociale – Esclusione

La questione: se, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove il procedimento sia adottato per realizzare un piano di
zona per l’edilizia economica e popolare, sussista il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica
la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità.

Il fatto. La Agrocasa s.r.l. proponeva opposizione alla stima
dell’indennità di espropriazione, determinata dalla Com-
missione Provinciale Espropri in complessivi euro
2.806.560,00, di un’area di complessivi mq. 35082 (identi-
ficata in catasto del Comune di Roma al foglio 109, part.
1200, part. 1220, part. 1253, part. 1255, part. 1256, part.
1258, part. 1261). La Corte d’appello di Roma, con ordi-
nanza del 30 luglio 2018, espletata una c.t.u., ha qualificato
urbanisticamente l’area come edificabile, con riferimento
alla data del decreto di esproprio del 29 maggio 2008,
senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’e-
sproprio (delibera della Giunta regionale del Lazio del 16
novembre 2007, che aveva approvato la XX variante inte-
grativa sostitutiva del II Peep, inserendovi il piano di zona
B48 ‘‘Colle Fiorito’’) e tenendo conto che l’area era edifi-
cabile già antecedentemente, essendo inserita in zona E3
del PRG previgente; ha determinato l’indennità in euro
4.486.636,98, oltre interessi legali, ordinando il deposito
della differenza rispetto a quanto già depositato (euro
2.806.560,00); ha condannato il Comune di Roma alle spe-
se. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, resi-
stito da Agrocasa che ha proposto ricorso incidentale. Il
ricorrente ha depositato memoria. (...) Il secondo motivo
lamenta, in relazione all’art. 112 c.p.c., il mancato esame
della richiesta, avanzata da Roma Capitale in sede di costi-
tuzione, di riduzione del 25% del valore dell’area e quindi
dell’indennizzo, ex art. 2, 89º comma, della legge n. 244/
2007 (Finanziaria 2008), dovendo l’espropriazione inten-
dersi finalizzata ad interventi di riforma economico-sociale,
poiché si trattava di un piano di edilizia economica e po-
polare in attuazione della legge n. 167/1962 e delle succes-
sivi leggi in materia.

La decisione. Il motivo è infondato. In effetti, la sentenza
impugnata implicitamente ha ritenuto applicabile l’art. 37,
1º comma (sostituito dal citato 89º comma dall’art. 2, L. n.
244/2007), D.P.R. n. 327/2001, essendo intervenuta la di-
chiarazione di pubblica utilità successivamente al 30 giugno
2003 (ex art. 57, D.P.R. del 2001), senza rispondere alla
espressa richiesta di abbattimento dell’indennità formulata
dalla resistente Roma Capitale. Tuttavia, la cassazione con

rinvio della sentenza impugnata si può evitare, una volta
verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, alla
luce dei principi di economia processuale e ragionevole
durata del processo, allorquando – come nella specie – la
questione di diritto posta con il motivo risulti infondata, di
modo che la pronuncia verrebbe a confermare il dispositivo
della sentenza impugnata (determinando l’inutilità di un
ritorno della causa nella fase di merito), sempre che si tratti
di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto
(ex plurimis, Cass. civ. n. 28663/2013, Cass. civ. n. 21257/
2014, Cass. civ. n. 21968/2015, Cass. civ. n. 16171/2017).
Ed infatti, nella specie, la pretesa di riduzione del 25% del
valore dell’area è infondata, alla luce del consolidato orien-
tamento secondo cui, in tema di espropriazione per pub-
blica utilità, ove il procedimento sia adottato per realizzare
un piano di zona per l’edilizia economica e popolare, non
sussiste il presupposto dell’intervento economico-sociale,
che giustifica la riduzione del 25% del valore venale del
bene ai fini della determinazione dell’indennità, dovendo
esso riguardare l’intera collettività o parti di essa geografi-
camente o socialmente predeterminate ed essere, quindi,
attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso
lo definisca (Cass. civ. n. 1621/2016, Cass. civ. n. 2774/
2012). La sentenza impugnata è conforme al menzionato
principio e immune dal vizio denunciato.(...) Il ricorso è
fondato nella parte riguardante la mancata distrazione delle
spese, che era stata richiesta in favore del procuratore di-
chiaratosi antistatario, in relazione alla quale il ricorso inci-
dentale è accolto come in dispositivo. Il ricorso principale è
invece rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono
regolate secondo la prevalente soccombenza e, quindi, po-
ste a carico di Roma Capitale.

Gli effetti. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie
in parte il ricorso incidentale, in relazione al quale, deci-
dendo nel merito, dispone la distrazione delle spese del
giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma, già liquidate,
in favore del procuratore antistatario della società Agroca-
sa; condanna il ricorrente principale alle spese del presente
giudizio, che distrae in favore del procuratore antistatario.
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Contratti di dirigenza medica e loro rinnovo

Cassazione civile, Sez. L, 23 dicembre 2022, n. 37752 – Pres. Manna – Est. Casciaro – S.C. e altri – Asrem, Azienda
Sanitaria Regionale del Molise.

Lavoro (rapporto) – Dirigenza medica – Incarico ex art. 15-octies, D.Lgs. n. 502/1992 applicabile ‘‘ratione temporis’’ –
Facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato – Condizioni – Ragioni – Fattispecie

La questione: la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi di dirigenza
medica (ex art. 15-octies, D.Lgs. n. 502/1992) può essere esercitata senza limiti?

Il fatto. La Corte d’appello di Campobasso, adita da S.C.,
A. D. C., I. D. T. e G. M., assunti (dal 14 ottobre 2002, le
prime tre, e dal 23 giugno 2003 il M.), senza soluzione di
continuità, con contratti ex art. 15-octies, D.Lgs. n. 502/
1992, poi rinnovati e in essere alla data del deposito del-
l’originario ricorso (i.e., 21 settembre 2012), ha accolto il
motivo di appello inerente la regolamentazione delle spese
di lite, confermando nel resto la sentenza impugnata, che
aveva respinto la domanda diretta a conseguire l’accerta-
mento dell’abusiva reiterazione del termine apposto ai con-
tratti de quibus e le conseguenziali statuizioni di conversio-
ne del rapporto e di ristoro del danno; la Corte territoriale,
affermato il divieto di conversione del rapporto, anche in
presenza degli indici rivelatori della subordinazione, ha
ritenuto fosse da riconoscere il diritto al risarcimento del
danno (‘‘fondato è il motivo di gravame concernente il
risarcimento del danno’’), salvo affermare, in altro passag-
gio della motivazione, che l’assunzione era legata a specifi-
co progetto, cui i lavoratori erano stati adibiti, e non alle
ordinarie attività dell’Azienda, talché concludeva, non sen-
za profili di incoerenza, per l’infondatezza tout court dei
motivi di gravame, fatta eccezione per quello relativo al
capo sulle spese che, ‘‘per spunti di novità sotto il profilo
fattuale’’, avrebbero dovuto essere compensate dal primo
giudice; per la cassazione della sentenza hanno proposto
ricorso i lavoratori in epigrafe sulla base di tre motivi, ai
quali ha opposto difese l’Azienda Sanitaria Regionale del
Molise (in seguito ASReM) con tempestivo controricorso.
Ricostruita l’evoluzione giurisprudenziale in materia, anche
delle Corti sovranazionali, i ricorrenti sostengono che il
giudice d’appello ne avrebbe ignorato l’approdo finale e,
pertanto, ingiustamente negato, ex art. 36, D.Lgs. n. 165/
2001, la conversione del rapporto a tempo indeterminato
benché i lavoratori fossero stati assunti all’esito di proce-
dura selettiva e addetti alla segreteria dei programmi di
prevenzione oncologica, normativamente classificati nei li-
velli essenziali di assistenza e, dunque, privi del carattere
temporaneo; ingiusta era poi la decisione impugnata laddo-
ve aveva comunque negato ‘‘qualsiasi forma di tutela’’, sen-
za tener conto dell’abusivo ricorso a contratti a termine di
durata complessiva largamente superiore ai 36 mesi; con il
primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 commi 1º-2º, dell’art. 4, 5, commi 4º e 4º-bis,
D.Lgs. n. 368/2001, della clausola 5, punti 1, lett. a) e b) e
2, lett. a) e b) dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Dir. 1999/70/
CE, nonché dell’art. 36, 5º comma, D.Lgs. n. 165/2001, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e all’art. 117, 1º comma,
Cost.; con il secondo motivo deduce violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 36, 5º comma, D.Lgs. n. 165/2001, in
relazione all’art. 360, 1º comma, n. 3, in relazione alla
mancata applicazione quanto meno del risarcimento del

danno comunitario e da perdita di chance riconosciuto dal-
le Sezioni unite nella sentenza n. 5072/2016 (...).

La decisione. I primi due motivi, da esaminare congiunta-
mente perché strettamente connessi, sono fondati; la Corte
distrettuale, negata correttamente la conversione del rap-
porto in rapporto a tempo indeterminato, anche laddove
l’assunzione sia avvenuta, come nella specie, attraverso pro-
cedura selettiva (ex pluribus, cfr. Cass. civ. n. 8671/2019;
Cass. civ. n. 6097/2020; Cass. civ. n. 15594/2022), non ha
fatto tuttavia buon governo della disciplina, anche sovra-
nazionale, qui applicabile; occorre muovere dalla ricogni-
zione del dato normativo, costituito dall’art. 15-octies,
D.Lgs. n. 502/1992, recante ‘‘contratti per l’attuazione di
progetti finalizzati’’, nel testo ratione temporis vigente, che
cosı̀ (al 1º comma) recita: ‘‘Per l’attuazione di progetti fi-
nalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende
unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei
limiti delle risorse di cui all’art. 1, comma 34º-bis, L. 23
dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con
contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in
possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universi-
tario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o
di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione
all’esercizio della professione, ove prevista’’; l’interpretazio-
ne da dare alla disposizione in rilievo deve tener conto della
riconducibilità della presente fattispecie alla direttiva 1999/
70/CE e all’Accordo Quadro alla stessa allegato, che si
applica, come ribadito anche con la recente sentenza della
Corte di giustizia 16 luglio 2020, causa C-658/18, ‘‘all’in-
sieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite
nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato
che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano
vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro ai sensi
del diritto nazionale, e fatta salva soltanto la discrezionalità
conferita agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, del-
l’accordo quadro per quanto attiene all’applicazione di
quest’ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti
di lavoro nonché l’esclusione, conformemente al quarto
comma del preambolo dell’accordo quadro, dei lavoratori
interinali’’ (punto 116 che richiama il punto 109 della sen-
tenza 19 marzo 2020, Sánchez Ruiz e a., C-103/18 e C-429/
18); il rapporto per cui è causa, implicitamente qualificato
come di natura subordinata dalla Corte molisana, si iscrive
a pieno titolo in tale ambito, perché lo stesso non può
essere ricondotto a nessuna delle ipotesi di esclusione pre-
viste dalla clausola 2, punto 2 dell’accordo quadro, cit.;
orbene, dalla ritenuta applicabilità dell’Accordo quadro,
discende che dell’art. 15-octies, D.Lgs. n. 502/1992 deve
essere data un’interpretazione che sia orientata al rispetto
dei principi affermati dal giudice eurounitario sul tema
della prevenzione degli abusi; con particolare riferimento
al settore sanitario, la Corte di Giustizia ha tenuto, infatti, a
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precisare che l’obbligo di organizzare il servizio in modo da
assicurare un costante adeguamento tra l’organico del per-
sonale e il numero degli assistiti può costituire una ragione
oggettiva che giustifica il ricorso a una successione di con-
tratti a tempo determinato (punto 74 della sentenza 19
marzo 2020 in cause riunite C-103/18 e C-429/18), ma a
condizione che il rinnovo non sia finalizzato alla ‘‘realizza-
zione, in modo permanente e duraturo, di compiti nel ser-
vizio sanitario che appartengono alla normale attività del
servizio ospedaliero ordinario’’ (punto 75 che richiama
Corte cost. UE, 14 settembre 2016, Pérez López, C-16/
15, punto 47); la stessa Corte di giustizia ora citata ne ha
tratto la conseguenza che l’osservanza della clausola 5, pun-
to 1, lett. a), esige ‘‘che sia verificato concretamente che il
rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determi-
nato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che
una disposizione nazionale quale quella in causa nel proce-
dimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddi-
sfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in
materia di personale (sentenza del 14 settembre 2016, Pé-
rez López, C-16/15, EU:C:2016:679, punto 49 e giurispru-
denza ivi citata)’’ (punto 77); è, quindi, necessario che il
rapporto sia connotato da temporaneità e non venga uti-
lizzato per soddisfare un’esigenza permanente dell’ammini-
strazione pubblica, temporaneità che, per definizione, sa-
rebbe esclusa se si aderisse, nel caso in esame, alla tesi
sostenuta da ASReM, e poi recepita dal giudice d’appello,
della piena ammissibilità anche di plurimi rinnovi, con pos-
sibilità di reiterare sostanzialmente il rapporto a termine
oltre un decennio e quasi sine die (cfr. Cass. civ. n.
13066/2022, seppure con riferimento al diverso rapporto
ex art. 15 septies d.lgs., cit.); ne discende pertanto che, al

fine di conformare il diritto interno a quello dell’Unione, la
disposizione in parola, pur rivestendo carattere di speciali-
tà, deve essere interpretata nel senso che la facoltà di rin-
novo può essere esercitata solo a condizione che persistano
le esigenze temporanee, specificamente accertate, e che il
rapporto non si protragga oltre il limite di durata massima
dei 36 mesi complessivi (cfr. art. 4 1º comma D.Lgs. n.
368/2001, nel testo ratione temporis vigente, secondo cui
‘‘La durata complessiva del rapporto a termine non potrà
essere superiore ai tre anni’’), stante il sostanziale allinea-
mento tra il settore privato e il settore pubblico se pur
esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale
è configurabile l’abuso (Cass. civ. n. 6089/2021); la senten-
za impugnata si è (invero) immotivatamente discostata da
tali principi e va, pertanto, cassata – in relazione ai motivi
qui accolti – nei sensi di cui in motivazione, con rinvio alla
Corte territoriale indicata in dispositivo che provvederà a
un nuovo esame attenendosi, quanto ai profili legati alla
liquidazione del danno, al principio di diritto enunciato da
Cass. civ., Sez. un. n. 5072/2016; inammissibile si appalesa,
invece, il terzo motivo (...); conclusivamente, la sentenza
impugnata va cassata in relazione ai primi due motivi ac-
colti e nei sensi di cui in motivazione, con declaratoria di
inammissibilità del terzo e rinvio alla Corte territoriale in-
dicata in dispositivo che provvederà altresı̀ alla liquidazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.

Gli effetti. La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione
il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo,
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia alla Corte d’appello di Napoli cui demanda anche la
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Usucapione speciale

Cassazione civile, Sez. II, 14 dicembre 2022, n. 36626 – Pres. Di Virgilio – Est. Poletti – V.B. – M.d.I.

Usucapione – Usucapione speciale (art. 1159-bis c.c.) – Oggetto – Condizioni – Concreta destinazione del fondo
all’attività agricola – Nozione – Utilizzabilità della nozione di impresa agricola – Esclusione

La questione: l’istituto dell’usucapione speciale di cui all’art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fab-
bricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia
superiore ai limiti fissati dalla L. n. 97/1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all’attività agricola,
per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda
produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi
essa in contrasto con la ‘‘ratio’’ della norma, data dall’esigenza di tutelare l’attività agricola svolta in piccole zone montane
di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l’attività agricola
organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.

Il fatto. Con ricorso notificato in data 28 luglio 2006, il sig.
V. B. citava in giudizio la sig.ra M. d. I. per chiedere di
essere riconosciuto proprietario del fondo rustico sito in B.
d’I. alla località S., zona S., per intervenuta usucapione ex
art. 1159-bis c.c. e L. n. 346/1976, affermando di avere
posseduto pubblicamente in buona fede e in modo conti-
nuativo senza interruzioni, dal 1986 al 2007, il suddetto
fondo rustico trovato in stato di abbandono e incoltura.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, previa ecce-
zione dell’inammissibilità del ricorso, invocava il rigetto
della domanda attorea, sostenendo che il fondo in questio-
ne era stato acquistato dalla signora M. F. P. nell’anno
1986, con contratto di compravendita poi rescisso per le-

sione ultra dimidium, con effetti preclusivi del possesso
rilevante ai fini di usucapione del sig. B. e comunque con-
testava la sussistenza del carattere rurale del fondo. Con
sentenza n. 35410 del 13 luglio 2010 il Tribunale di Napoli,
sezione distaccata di Ischia, accoglieva la domanda attorea,
ritenendo sussistenti le condizioni oggettive e soggettive
previste dalle norme in materia per l’acquisto per usuca-
pione del fondo controverso e condannava la convenuta a
rilasciare il medesimo libero da persone e cose. Con atto di
citazione notificato in data 5 agosto 2010 la sig.ra I. pro-
poneva appello avverso tale pronuncia avanti alla Corte di
appello di Napoli, contestando che il Tribunale non avesse
tenuto in considerazione la circostanza che l’immobile non
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sarebbe risultato di suo proprietà durante l’arco del quin-
dicennio coincidente con il tempo di maturazione dell’usu-
capione ex art. 1159 bis c.c.; che l’appellato avrebbe do-
vuto provare l’intervenuto spossessamento iniziale del be-
ne; che il giudice di primo grado non aveva rilevato che
l’immobile era privo della caratteristica di fondo rustico,
non presentando i requisiti di un terreno facilmente colti-
vabile. Si costituiva in giudizio parte appellata. Con senten-
za n. 2946/2017, la Corte distrettuale, sulla scorta di una
CTU disposta nel giudizio di seconde cure, volta a compie-
re un più approfondito esame circa la sussistenza degli
elementi descrittivi degli immobili oggetto di controversia,
affermava la carenza dell’elemento oggettivo di fondo ru-
stico in capo al terreno di cui è causa. Contro tale decisione
propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, il
sig. V. B. M. d. I. ha presentato controricorso per richie-
dere la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ri-
corso. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 1159-bis c.c. e dell’art. 2,
L. n. 346/1976 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in
relazione all’art. 360, 1º comma, nn. 3 e 5 c.p.c. Deduce V.
B. che la Corte di appello avrebbe confuso la nozione di
fondo rustico come definita dalla L. n. 346/1976 con quella
di azienda agricola organizzata da un imprenditore, travi-
sando quanto indicato nella stessa CTU posta a fondamen-
to della decisione impugnata. Il fondo rustico di cui all’art.
1159 bis c.c. deve infatti esistere come un’entità produttiva
concreta, nel senso che deve essere effettivamente coltivato,
ma non deve rivestire certo la forma di azienda agricola
organizzata sotto il profilo imprenditoriale. Con il secondo
motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 1159-bis c.c. e dell’art. 2, L. n. 346/1976 e
dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.
360, 1º comma, nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che i
giudici di appello hanno effettuato la verifica delle condi-
zioni previste dall’art. 1159-bis c.c. all’attualità e non al
momento dell’avvio del possesso ad usucapionem e che gli
stessi non avrebbero considerato le affermazioni svolte dal-
la I. in sede di ricorso promosso per ottenere la sospensione
dell’efficacia esecutiva della sentenza, in base alle quali il
fondo risultava ‘‘intensamente coltivato’’ e ‘‘destinato alla
coltivazione di prodotti ortofrutticoli’’, dalla quale la stessa
traeva il suo sostentamento. (...).

La decisione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La
decisione sullo stesso va preliminarmente collocata nel qua-
dro dei precedenti di questo Giudice che hanno definito
l’oggetto dell’usucapione speciale, inserita nel tessuto codici-
stico dalla L. n. 436/1976, i caratteri che devono rivestire i
fondi cui essa fa riferimento e la specificità delle attività a
questi riferite. Affinché l’art. 1159-bis c.c. possa operare –
solo per ciò che attiene all’acquisto a titolo originario del
diritto di proprietà e non anche di diritti reali minori (Cass.
civ. n. 867/2000) – devono ricorrere anzitutto i seguenti
presupposti: a) che si tratti di ‘‘fondi rustici’’ con annessi
fabbricati siti in comuni classificati montani, qualunque sia-
no la loro estensione ed il loro reddito; b) che – a seguito
dell’aggiunta alla L. n. 346/1976 operata dalla L. n. 97/1994
– si tratti di ‘‘fondi rustici’’ con annessi fabbricati siti in
comuni non classificati montani, quando il loro reddito do-
minicale non risulti superiore ai limiti fissati dalla legge spe-
ciale. Sebbene l’art. 2 della L. n. 346/1976 si limiti a preve-

dere l’applicazione dell’art. 1159-bis c.c. ai ‘‘fondi rustici’’
senza alcuna indicazione per quanto riguarda la loro desti-
nazione concreta, la costante giurisprudenza di legittimità ha
affermato l’insufficienza dell’iscrizione del terreno nel cata-
sto agrario, e per i fondi situati in Comuni non classificati
montani, anche la presenza del reddito dominicale non su-
periore ai limiti di legge, ritenendo che ‘‘per l’applicazione
dell’istituto dell’usucapione speciale sia sempre necessaria la
concreta destinazione all’attività agricola del fondo rustico, il
quale, quindi, deve consistere in ‘una bene individuata entità
agricola, avente destinazione e preordinazione a una propria
vicenda produttiva’’’ (in questi termini, richiamando Cass.
civ. n. 2159/1986, Cass. civ. n. 1045/1995; conformi, tra
altre, Cass. civ. n. 1335/2000; Cass. civ. n. 14577/2004).
Per riconoscere l’usucapione speciale di cui all’art. 1159-
bis c.c. occorre dunque che al rispetto dei requisiti normativi
(sopra elencati ai punti a e b) si unisca la coltivazione di ‘‘una
bene individuata entità agricola, avente destinazione e preor-
dinazione a una propria vicenda produttiva’’. Con tale pre-
cisazione questo Giudice ha inteso interpretare e tradurre in
concreto la ratio della legge speciale che, introducendo la
disciplina dell’art. 1159-bis, ha inteso favorire lo sviluppo e la
salvaguardia del lavoro rurale (Cass. civ. n. 8778/2010; Cass.
civ. n. 20068/2018, Cass. civ. n. 22476/2014), con l’intento
di recuperare soprattutto le entità agricole che per la loro
natura, la loro dimensione (‘‘piccoli fondi rustici con annessi
fabbricati’’ situati in zone montane: Cass. civ. n. 24476/14) e
bassa produttività (il limitato reddito dominicale) sono più
esposte all’abbandono da parte del proprietario, premiando
– di fronte all’inerzia di questi – il possessore operoso, in
presenza di una effettiva destinazione agricola del terreno
del quale si chiede l’intervenuto acquisto per usucapione,
con la riduzione del termine ordinariamente previsto per
quest’ultima. Per la sua specificità, la norma è stata ritenuta
non applicabile analogicamente e neppure suscettibile di
interpretazione estensiva (Cass. civ. n. 20451/2017). Ciò pre-
cisato in via generale, deve rilevarsi che nel caso in esame la
sentenza gravata conferma che i fondi oggetto di causa rien-
travano nel perimetro applicativo della legge speciale, in
ragione della presenza di un reddito dominicale inferiore
al limite di legge e dunque erano da qualificarsi come ‘‘fondi
rustici’’. (...). Per escludere la sussistenza dell’elemento og-
gettivo di fondo rustico in capo al terreno di cui è causa, la
Corte partenopea fa leva – impropriamente – sul concetto di
imprenditore agricolo, sovrapponendo a tale concetto quello
di lavoro rurale. Ne costituisce riprova il ricorso alle espres-
sioni contenute nell’art. 2135 c.c., che offre la nozione codi-
cistica di imprenditore agricolo, nonché al concetto di Unità
Lavorativa Uomo, parametro di riferimento per l’impiego di
mano d’opera in aziende agricole. Il primo motivo del ricor-
rente coglie dunque nel segno. La decisione impugnata si
pone in contrasto con la ratio della norma indicata come
violata (l’art. 1159-bis c.c.), che non è quella di incentivare
l’attività agricola organizzata in forma imprenditoriale che si
esplica sui fondi in questione, bensı̀ quella di tutelare l’atti-
vità agricola svolta in piccole zone montane o di scarsa pro-
duttività (con basso reddito dominicale), con finalità di re-
cupero di terreni incolti e abbandonati dal proprietario, ca-
paci di attività agricola anche non imprenditoriale. Pertanto,
la nozione di impresa agricola non può essere impiegata per
definire il concetto di entità agricola ben individuata ordina-
ta ad una propria vicenda produttiva. Inoltre, il concetto di
unità agricola bene organizzata non può essere misurato in
termini quantitativi e assoluti, in assenza di un indice che
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rappresenti il limite discriminante derivante da un rapporto
tra aree all’interno di una stessa proprietà, ma deve essere
considerato con riguardo alla conformazione e alle specificità
dei luoghi sui quali è esercitato il possesso. Nel caso di specie
l’occupazione ha riguardato una località sita in una piccola
isola (I.), il cui nome (S.) è indice stesso della morfologia dei
luoghi, la cui non facile accessibilità non può essere di per sé
considerata elemento sintomatico di mancanza di svolgimen-
to di un’attività agricola adatta alla struttura del territorio e
sostenibile per lo stesso. Dovrà il giudice del rinvio verificare
se la superficie utilizzata dal ricorrente per l’esercizio di
attività agricola, corrispondente alle particelle 109 e 124,
abbia una sua autonoma consistenza in relazione alla con-
formazione dei luoghi, tale da integrare un’autonoma vicen-
da produttiva, senza attingere a norme dettate dall’ordina-
mento ad altri fini, valutando anche se la restante porzione
del fondo si presenti come un’entità accessoria e funziona-
lizzata alla coltivazione operata sull’altra porzione. Il concet-

to di entità agricola ben organizzata, cui si riferiscono gli
arresti sopra menzionati di questo Giudice, deve quindi es-
sere specificato in relazione alla peculiare conformazione dei
luoghi quanto al requisito dimensionale e, quanto al requi-
sito oggettivo di destinazione, non può essere equiparato a (o
parametrato su) quello di un’impresa agricola. Anche il se-
condo motivo di ricorso è fondato. (...) Dall’accoglimento
dei primi due motivi di ricorso deriva l’assorbimento del
terzo, posto che il giudice del rinvio dovrà riesaminare la
sussistenza, nella specie, dell’elemento oggettivo richiesto
dall’art. 1159 bis c.c., attenendosi ai principi posti.

Gli effetti. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso,
dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composi-
zione, anche per la regolamentazione delle spese del pre-
sente giudizio.

Scioglimento della comunione e potere giudiziale di dilazione

Cassazione civile, Sez. II, 13 dicembre 2022, n. 36401 – Pres. Carrato – Est. Criscuolo – D.C. e altri – An.C. e altro.

Diritti reali – Comunione – Compravendita indivisa – Scioglimento della comunione – Poteri dell’autorità giudiziaria –
Dilazione nello scioglimento – Pregiudizio per i compartecipanti – Nozione

La questione: la norma contenuta nell’art. 1111 c.c., secondo la quale, in presenza di una domanda di scioglimento di una
comunione, il giudice può concedere una dilazione alla divisione nel caso che questa possa recare ‘pregiudizio agli interessi
degli altri’ compartecipanti, deve essere intesa in soggettivo (ossia quando si ravvisi una lesione dell’interesse dei singoli
partecipanti a conservare posizioni personali di vantaggio) od oggettivo (onde esso debba ravvisarsi nel pregiudizio a tutti i
condomini e nell’interesse obiettivo della comunione)?

Il fatto. An.C., V.C. e Al. C. convenivano in giudizio, dinanzi
al Tribunale di Campobasso, gli odierni ricorrenti chiedendo
procedersi allo scioglimento della comunione insistente su di
un fabbricato in S., realizzato su un terreno comune alle
parti. Nel corso del giudizio, sia gli attori che i convenuti
formulavano domanda di usucapione di alcuni dei cespiti
ricadenti nel fabbricato, sul presupposto del possesso esclu-
sivo, ed il Tribunale adito con sentenza non definitiva n.
499/2009 accoglieva le rispettive domande di usucapione,
disponendo il prosieguo della divisione limitatamente al pia-
no terra del fabbricato. All’esito dell’istruttoria il Tribunale,
con sentenza definitiva n. 29 del 17 gennaio 2012, rigettata
l’istanza di sospensione del giudizio, attesa la pendenza del
procedimento di appello avverso la sentenza non definitiva,
approvava il progetto di divisione predisposto del CTU, con
il quale era stata prevista la formazione di cinque quote.
Avverso tale sentenza proponevano appello D.C., E., W. e
O.A. di D.C. & C. s.n.c., cui resistevano gli attori, chiedendo
la conferma della sentenza gravata. La Corte d’Appello di
Campobasso con la sentenza n. 166 dell’8 maggio 2019 ac-
coglieva in parte l’appello, compensando le spese dell’intero
giudizio. Quanto al primo motivo con il quale si reiterava la
richiesta di sospendere il giudizio in attesa della decisione sul
gravame proposto separatamente contro la sentenza non
definitiva, i giudici di appello rilevavano che – con ordinanza
del 10 maggio 2016 – il giudizio era stato sospeso, per poi
essere riassunto atteso che la stessa Corte si era in preceden-
za pronunciata sulla sentenza non definitiva con decisione
che nelle more era passata anche in giudicato. In relazione al
secondo motivo di appello con il quale si denunciava la

mancata dilazione della divisione, sollecitata dagli appellanti
in ragione del fatto che il piano terra dello stabile era desti-
nato ad attività commerciale (con due locali aperti al pub-
blico e tre adibiti a magazzino), la Corte distrettuale lo rite-
neva privo di fondamento. In primo luogo, osservava che gli
appellanti non avevano formulato richieste consequenziali a
quella di dilazione, non indicando in che modo il loro inte-
resse avrebbe potuto essere soddisfatto, quand’anche fosse
stato disposto il differimento della divisione. Inoltre, addu-
cevano come causa di giustificazione della dilazione le diffi-
coltà legate al fatto di dover liberare dalla merce ivi stoccata i
locali adibiti a deposito, non avendo altri locali ove collocar-
la, né avendo le disponibilità economiche per reperire locali
equipollenti a titolo oneroso. Tali ragioni, rilevava la Corte
d’Appello, erano però indicative di esigenze di carattere
personale, che non potevano supportare la richiesta di dila-
zione ex art. 1111 c.c., la quale presuppone il pericolo di un
pregiudizio al patrimonio comune, e non anche personale
del singolo condividente, quale una diminuzione di valore
dei beni o una perdita di reddito ritraibile dagli stessi. Il
motivo doveva, quindi, essere rigettato. Avverso tale senten-
za propongono ricorso D.C., E., W. e O.A. di D.C. & C.
s.n.c. sulla base di un motivo. An.C. e V.C. resistono con
controricorso. Al. C. non ha svolto attività difensiva in que-
sta fase. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1111 c.c. nella parte in cui la Corte
d’Appello ha disatteso la richiesta dei ricorrenti di disporre
la dilazione della divisione, ritenendo che il pregiudizio de-
rivante dalla divisione immediata debba obbligatoriamente
riguardare tutti i partecipanti e non il singolo comunista.
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Oltre a sottolinearsi l’erroneità dell’affermazione della sen-
tenza impugnata, che ha imposto come requisito della richie-
sta di dilazione anche l’indicazione delle azioni consequen-
ziali alla dilazione medesima, non essendo ciò previsto dalla
norma, si evidenzia che la previsione di cui all’art. 1111 c.c.
tende ad assicurare al singolo comunista la possibilità di
ottenere un differimento della divisione, laddove la stessa
pregiudichi i suoi interessi. Atteso che i ricorrenti costitui-
scono la maggioranza di quote del bene comune e tenuto
conto del fatto che l’immediata attuazione della divisione,
con la necessità di rilasciare alcuni dei locali, attualmente
occupati dai ricorrenti ed utilizzati a servizio dell’attività
commerciale, pregiudicherebbe la stessa prosecuzione del-
l’attività imprenditoriale, si deduce che sarebbero sussistiti i
presupposti per accogliere la richiesta di dilazione, erronea-
mente negata dal giudice di appello.

La decisione. Il motivo è infondato. Premesso che le conte-
stazioni mosse a pag. 10, e relative alla necessità di dover
ricavare in alcuni dei locali dei servizi igienici investono, in
realtà, la stessa fattibilità in concreto della divisione, decisio-
ne che però non risulta attinta dal motivo di ricorso, che
invece investe solo la mancata dilazione della divisione, e non
anche il suo esito quanto all’apporzionamento del bene co-
mune, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui (Cass. civ. n. 1831/1973) la dilazione, fino a
cinque anni, della divisione, prevista dall’art 1111, 1º com-
ma, c.c., è un provvedimento discrezionale del giudice, adot-
tabile nel caso che lo scioglimento della comunione possa
pregiudicare gli interessi dei partecipanti, ritenendo che la
stessa costituisce, quindi, una valutazione del giudice intrin-
secamente non sindacabile (in senso analogo, per la similare
valutazione di cui all’art. 717 c.c., v. Cass. civ. n. 4734/1957).
Ma anche in relazione alla denuncia di violazione di legge,
sul presupposto che sarebbe stata fatta un’erronea applica-
zione dell’art. 1111 c.c., che a detta dei ricorrenti consenti-
rebbe la dilazione anche nel caso in cui il pregiudizio non
tocchi tutti i partecipanti ma anche solo la posizione di
alcuni di essi, il motivo deve reputarsi infondato, avendo la

decisione gravata deciso la controversia in modo conforme
alla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, già
con la sentenza n. 1360/1963, e peraltro aderendo alla solu-
zione condivisa dalla dottrina assolutamente prevalente, ha
affermato che la norma dell’art. 1111 c.c. – secondo la quale,
in presenza di una domanda di scioglimento di una comu-
nione, il giudice può concedere una dilazione alla divisione
nel caso che questa possa recare ‘‘pregiudizio agli interessi
degli altri’’ compartecipanti – deve essere intesa nel senso
che il pregiudizio non possa rinvenirsi nella lesione dell’in-
teresse dei singoli partecipanti a conservare posizioni perso-
nali di vantaggio, ma che debba ravvisarsi obbiettivamente,
nel pregiudizio a tutti i condomini, nell’interesse obiettivo
della comunione. Trattasi di principio che è stato poi riaf-
fermato da Cass. civ. n. 22684/2014 (non massimata), che,
richiamando il citato precedente del 1963, ha evidenziato
come lo stesso trovi conforto nella formulazione letterale
della stessa norma che, contrapponendo l’interesse del sin-
golo e quello degli altri, implica una qualificazione collettiva
di quest’ultimo e l’irrilevanza, pertanto, di qualsiasi interesse
a carattere personale, naturalmente destinato a soccombere
di fronte al diritto allo scioglimento della comunione. La
chiara indicazione da parte dei ricorrenti del loro interesse
individuale, in quanto interessati alla prosecuzione dell’atti-
vità della società nei locali oggetto di causa e secondo le
modalità con le quali si svolgeva in presenza di una situazio-
ne di mancata divisione e di godimento esclusivo solo da
parte di alcuni dei partecipanti alla comunione, rende evi-
dente l’incensurabilità della decisione del giudice di appello,
la quale si è appunto conformata alla pacifica giurisprudenza
di questa Corte. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come da di-
spositivo, quanto ai controricorrenti. Nulla, deve, invece di-
sporsi quanto alla parte intimata che non ha svolto difese in
questa fase.

Gli effetti. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in
solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di le-
gittimità.

Recentissime
Cassazione penale

a cura di Giuseppe Santalucia

Dileggio di una persona per sue caratteristiche fisiche e reato di diffamazione

Cassazione penale, Sez. V, 19 gennaio 2023 (ud. 14 dicembre 2022), n. 2251 – Pres. Caputo – Est. Bifulco – P.M. Lori
(conf.) – Ric. C.A.

Reato in genere – Delitti contro l’onore – Diffamazione – Caratteristiche fisiche di una persona – Dileggio – Reato –
Sussistenza – Ragioni

La questione: se, ed in che limiti, il riferimento ad alcune caratteristiche fisiche di una persona, specificamente ad un suo
deficit visivo, assuma il significato di espressione diffamatoria.
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Il fatto. In riforma della sentenza con cui il Tribunale di
Varese aveva condannato C.A. per il reato di cui all’art.
595, 3º comma, c.p., alla pena di euro 800 di multa e al
risarcimento dei danni, liquidati in euro 2000, nei confronti
della parte civile C.G., la Corte d’appello di Milano ha
riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 594 c.p., assolvendo
l’imputato perché il fatto non costituisce più reato.
Secondo il capo d’imputazione, C.A. offendeva la repu-

tazione di C.G., perché, comunicando attraverso il social
network Facebook e pubblicando opinioni in un post pub-
blico dedicato ai problemi di viabilità del comune di Luino,
faceva espresso riferimento a deficit visivi della parte civile
(‘‘punti di vista, anche storta’’... ‘‘mi verrebbe da scrivere la
lince, ma ho rispetto per la gente sfortunata’’, con più
emoticon simboleggianti risate), dileggiandola.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso la parte civile

C.G., per il tramite del difensore di fiducia articolando le
censure in un unico motivo, col quale ha dedotto erronea
applicazione della legge penale, oltre che vizio di motiva-
zione, per avere la Corte territoriale riqualificato il fatto alla
luce dell’art. 594 c.p. A parere della difesa, il presupposto
da cui la Corte territoriale ha preso le mosse per fondare la
propria decisione di riforma (‘‘un deficit visivo non dimi-
nuisce il valore di una persona’’, p. 4 della motivazione
dell’impugnata sentenza) sarebbe del tutto inidoneo a de-
scrivere la condotta dell’imputato; condividere quel pre-
supposto significherebbe, secondo la difesa, trascurare ‘‘i
più precipui contenuti che caratterizzano la reputazione di
una persona’’. Alla riqualificazione del fatto nella fattispecie
d’ingiuria, la Corte d’appello sarebbe inoltre giunta sulla
base di un ulteriore erroneo presupposto, vale a dire la
possibilità, di cui la parte offesa poteva avvantaggiarsi, di
replicare in via immediata alle espressioni offensive pubbli-
cate su una chat. Cosı̀ argomentando, la Corte d’appello
avrebbe però trascurato di considerare che i messaggi lesivi
della reputazione del C. avevano intanto raggiunto non
soltanto quest’ultimo, bensı̀ anche una moltitudine di per-
sone, a nulla rilevando, dunque, che la parte offesa abbia
avuto la possibilità d’interloquire con l’imputato in quel
contesto comunicativo.

La decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso
fondato, per le ragioni che qui si riassumono. La prima
parte della succinta motivazione dell’impugnata sentenza
risulta di non immediata comprensione. Coglie nel segno
la difesa di parte civile nel rilevare l’incongruenza motiva-
zionale nel punto in cui la Corte territoriale afferma, dap-
prima, che ‘‘l’imputato ha volto gravi offese alla parte civile,
denigrandola per il deficit visivo’’, per poi ritenere, nell’im-
mediato prosieguo della motivazione, che non vi sia stato
pregiudizio per la reputazione del C., perché ‘‘un deficit
visivo non diminuisce il valore di una persona’’ e avendo
l’imputato, con offese siffatte, ‘‘messo in cattiva luce se
stesso’’.
Allorché il Giudice d’appello scrive che ‘‘un deficit visivo

non diminuisce il valore di una persona’’, non è dato com-
prendere se egli stia semplicemente esprimendo una affer-
mazione di principio (condivisibile, ma priva di rilievo per
il thema decidendum), oppure se, con quella frase, abbia
inteso escludere la configurabilità della diffamazione, inten-
dendo forse alludere al fatto che il dileggio di una persona
ipovedente non vale anche a scalfirne il valore e, quindi, a
lederne la reputazione.
In ogni caso, l’eccezione difensiva va condivisa, dacché la

condotta di chi metta alla berlina una persona per talune
caratteristiche fisiche, comunicando con più persone, può
certo considerarsi un’aggressione alla reputazione di una
persona, come già statuito dalla Corte di cassazione (Cass.
pen., Sez. V, 13 maggio 2016, n. 32789, C., Rv. 267399:
integra ‘‘il reato di diffamazione il riferirsi ad una persona
con una espressione che, pur richiamando un handicap
motorio effettivo, contenga una carica dispregiativa che,
per il comune sentire, rappresenti una aggressione alla re-
putazione della persona, messa alla berlina per le sue ca-
ratteristiche fisiche’’; nella fattispecie la S.C. ha ritenuto
immune da censure la decisione di condanna nei confronti
del soggetto che, comunicando con più persone, qualifica-
va la persona offesa nel contesto di una discussione come
‘la zoppetta’’’). Che la reputazione individuale (da non
confondersi, naturalmente, con la mera considerazione
che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, posto
che il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all’art. 595
c.p. è eminentemente relazionale, tutelando il senso della
dignità personale in relazione al gruppo sociale) sia ‘‘un
diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità
della persona’’ è stato ricordato, più di recente dalla Corte
cost., con sentenza n. 150/2021. Ed è proprio la correla-
zione tra dignità e reputazione a venire in rilievo nel caso di
specie, posto che le espressioni adoperate dell’imputato
sottendono una deminutio della persona offesa, che, in
quanto ipovedente, non avrebbe dignità di interlocuzione
pari a quella degli altri utenti della piattaforma.
La seconda parte della motivazione è invece chiara nel-

l’esporre le ragioni che hanno portato la Corte territoriale a
ravvisare nella condotta del C. gli estremi del depenalizzato
delitto d’ingiuria.
Nondimeno, la valutazione della Corte territoriale sul

punto va disattesa, ricordando che l’elemento distintivo
tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’in-
giuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è
diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta
estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più
persone e non è posto in condizione di interloquire con
l’offensore (Cass. pen., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 10313,
V., Rv. 276502).
Nei casi in cui il limite tra ingiuria e diffamazione si fa più

opaco, il punto, allora, è capire se e quando l’offeso sia
stato concretamente in condizioni di replicare.
Se è vero, come scrive il Giudice d’appello, che ‘‘la parte

civile ha potuto ed era in grado di replicare alle offese,
diffuse sulla chat’’, è vero anche che tale possibilità si è
data in un momento successivo alla pubblicazione delle
offese sul social network Facebook. Pronunciandosi sul di-
scrimine tra diffamazione e ingiuria in caso di offese espres-
se per il tramite di piattaforme telematiche con servizio di
messaggistica istantanea e comunicazione a più voci (Goo-
gle Hangouts), la Corte di cassazione ha chiarito che sol-
tanto il requisito della contestualità tra comunicazione del-
l’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso
(come, appunto, nel caso di messaggistica istantanea con
annesso servizio di videochiamata e chiamate cd. VoIP
–voce tramite protocollo internet) vale a configurare l’ipo-
tesi dell’ingiuria.
In difetto del requisito della contestualità, che non risulta

in alcun modo emerso nel corso del processo (e che, in
generale, va di volta in volta verificato, in relazione alle
specificità dei singoli casi), l’offeso resta estraneo alla co-
municazione intercorsa con più persone e non è posto in
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condizione di interloquire con l’offensore (Cass. pen., Sez.
V, 25 febbraio 2020, n. 10905, S., Rv. 278742: fattispecie in
tema di ‘‘chat’’ vocale sulla piattaforma ‘‘Google Han-
gouts’’); nel qual caso, si profila l’ipotesi della diffamazione.
In considerazione dei tanti, possibili contesti (legati o non
al progresso tecnologico) in cui un’espressione offensiva
può esternarsi, può dunque osservarsi – parafrasando una
decisione di questa Corte (Cass. pen., Sez. V, 29 maggio
2015, n. 38099, C., n. m.) che ‘‘la diffamazione, avente

natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel
luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa’’, a
condizione che essi siano, in quel momento e in quel luogo
(virtuale o non), in grado di difendersi.

Gli effetti. La Corte di cassazione ha pertanto annullato la
sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con
rinvio al giudice civile competente per valore in grado di
appello.

Maltrattamenti in famiglia e morte della vittima: nesso causale

Cassazione penale, Sez. VI, 18 gennaio 2023 (ud. 13 dicembre 2022), n. 1948 – Pres. Fidelbo – Est. Giordano – P.M.
Angelillis (conf.) – Ric. N.R.

Reato in genere – Maltrattamenti in famiglia – Morte della vittima – Nesso causale – Individuazione del fattore causale –
Complessiva condotta di maltrattamento – Deterioramento progressivo delle condizioni della vittima – Morte come
conseguenza di reato doloso – Fattispecie – Differenze

La questione: quali siano le differenze, anzitutto sul piano della ricostruzione del nesso causale, tra la morte della vittima
come evento aggravatore del delitto di maltrattamenti in famiglia e la fattispecie di morte conseguente alla commissione di
un delitto doloso.

Il fatto. N.R., detenuto agli arresti domiciliari, ha impugna-
to l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, adito in
appello, ha confermato la decisione con la quale la Corte di
Assise di appello di Napoli aveva respinto la richiesta di
scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custo-
dia cautelare. Il ricorrente è stato condannato alla pena di
dodici anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in
famiglia (artt. 572 commi 1º e 3º, c.p.) in danno della
compagna convivente C.R., seguito da exitus della vittima
il (omissis), in conseguenza di condotte violente e di spinte
che ne avevano determinato la caduta.
Il ricorrente ha denunciato l’erronea applicazione della

legge penale, con riferimento agli artt. 273, 278, 297, 306 e
309 c.p.p. e art. 111 Cost., e la motivazione apparente in
relazione alle modalità del computo dei termini di custodia
cautelare, perché scaduti in relazione al reato contestatogli
con l’ordinanza emessa il 16 gennaio 2019. Ha rilevato che,
poiché il giudice per le indagini preliminari aveva adottato
la misura solo per il reato di cui all’art. 572, 1º comma, c.p.,
escludendo la sussistenza dell’aggravante di cui al 3º com-
ma dell’art. 572 c.p., i termini di fase a seguito di decreto di
giudizio immediato del 14 marzo 2019 erano scaduti fin dal
15 settembre 2019, nelle more della pronuncia della sen-
tenza di primo grado del 23 luglio 2020. Ha osservato che il
Tribunale e i giudici di appello hanno fondato il loro con-
vincimento sulla erronea lettura dell’ordinanza cautelare
nella quale il giudice per le indagini preliminari aveva esclu-
so la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 572, 3º com-
ma, c.p., dubitando del nesso eziologico tra la condotta
dell’imputato e il decesso, apparentemente per cause natu-
rali, della convivente. Ha dedotto che non sussistevano, né
sussistono, i gravi indizi di colpevolezza sull’aggravante in
parola; che erroneamente il giudice per le indagini prelimi-
nari in sede di emissione del decreto di giudizio immediato,
pur escludendo l’evidenza della prova in riferimento al
reato di cui all’art. 584 c.p., contraddittoriamente afferma-
va la evidenza della prova del nesso causale tra lesioni
cagionate in occasione dell’episodio del 13 gennaio rispetto
all’aggravante di cui all’art. 572, 3º comma, c.p.

La decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso
inammissibile.
Il Tribunale del riesame ha escluso che per alcuna fase

processuale sia intervenuta la denunciata decorrenza del
termine di custodia cautelare, come correttamente rilevato
dalla Corte di merito che, con sentenza del 26 gennaio
2022, aveva confermato la condanna inflitta al ricorrente
in primo grado per il reato di cui all’art. 572, commi 1º e 3º,
c.p., e aveva ritenuto non fondata la richiesta di liberazione
per decorrenza dei termini cautelari. Il Tribunale ha rite-
nuto che dal dispositivo dell’ordinanza genetica si rilevasse
che il giudice per le indagini preliminari aveva emesso la
misura restrittiva facendo riferimento all’art. 572 c.p. e non
aveva escluso la circostanza aggravante, aspetto, questo,
neppure dedotto in sede di riesame dell’ordinanza che
era stata confermata. La sentenza di condanna in primo
grado era stata, pertanto, emessa nei termini e cosı̀ la sen-
tenza di appello.
Le conclusioni del Tribunale sono ineccepibili ed incen-

trate sul corretto computo dei termini di fase sulla pena
sulla base della pena massima di anni 24 di reclusione
prevista per il reato di cui all’art. 572, commi 1º e 3º, c.p.
essendo stata contestata nell’ordinanza impositiva l’aggra-
vante in esame, che rileva, trattandosi di aggravante ad
effetto speciale, ai fini del computo dei termini di fase.
Costituisce dato pacifico, sulla scorta della giurispruden-

za di legittimità, che, ai fini del computo del termine mas-
simo di custodia cautelare nella fase del giudizio, non può
che tenersi conto dell’imputazione formulata nell’originario
provvedimento coercitivo (Cass. pen., Sez. un., 5 luglio
2000, n. 24, M., Rv. 216706), tanto anche a prescindere
dall’imputazione come risultante dalle nuove contestazioni
effettuate nel dibattimento.
Cosı̀ impostato il presupposto della verifica del computo

dei termini di custodia, il Tribunale ha esaminato l’ordi-
nanza cautelare pervenendo alla conclusione che, sebbene
il giudice per le indagini preliminari avesse escluso i gravi
indizi di colpevolezza in relazione al reato di omicidio pre-
terintenzionale (non essendo stato accertato il nesso tra le
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lesioni cagionate in occasione della spinta e l’exitus), non
aveva, invece, escluso l’aggravante di cui al 3º comma del-
l’art. 572 c.p., aggravante che lo stesso giudice aveva im-
plicitamente ritenuto sussistente sia perché non ne aveva
operato, con il dispositivo dell’ordinanza applicativa della
misura, l’esclusione, sia perché la motivazione, ai fini della
configurabilità del reato, era stata incentrata non solo sulla
gravità indiziaria del reato di maltrattamenti, globalmente
considerato, ma anche sulla idoneità a configurare la con-
dotta abusante dell’ultimo episodio di violenza.
Al di là del rilievo, pure non trascurabile, del tenore del

dispositivo dell’ordinanza cautelare del 16 gennaio 2019,
che richiama la contestazione del reato di cui all’art. 572
c.p., in cui è espressamente contestata l’aggravante di cui al
3º comma dell’art. 572 c.p., risulta decisiva, per escludere
la fondatezza dei rilievi della difesa, la ricostruzione in fatto
e la motivazione dell’ordinanza impositiva che sviluppa ar-
gomentazioni riconducibili alla sussistenza del delitto di
maltrattamenti e della circostanza aggravante di cui all’art.
572, 3º comma, c.p.
L’ordinanza genetica descrive, infatti, le reiterate condot-

te di violenza fisica (oltre che morale) che l’imputato aveva
posto in essere in danno della convivente e che ne avevano
determinato la sottoposizione a procedimento penale ri-
chiamando, a riscontro delle dichiarazioni della vittima
(poi ritrattate con ripresa della convivenza), i plurimi referti
e le dichiarazioni dei vicini di casa. Una delle persone
escusse nell’immediatezza aveva confermato, e l’ordinanza
genetica si sofferma proprio su tale aspetto, anche la circo-
stanza della spinta e caduta della donna in occasione del-
l’aggressione del (Omissis) con perdita di coscienza della
persona offesa che, non era chiaro se immediatamente o nel
volgere di qualche ora, aveva condotto all’exitus. Secondo
la ricostruzione dell’ordinanza genetica, tale ultima condot-
ta era affatto isolata e i referti attestavano la presenza di
lesioni (ricorrenti trauma cranico ed altri traumatismi, fre-
quentemente riconducibili al capo della vittima) secondo
abituali modalità di condotta che si erano riprodotte in
occasione dell’aggressione del (Omissis), quando la vittima
percossa e aggredita era rovinata a terra in conseguenza di
una spinta ed aveva perso coscienza, senza mai riaversi fino
alla morte.
Il difensore del ricorrente ha denunciato la contradditto-

rietà delle conclusioni dell’ordinanza impugnata con la de-
cisione del giudice per le indagini preliminari di ritenere
insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al
reato di omicidio preterintenzionale (e con il contenuto
del decreto di giudizio immediato che, parimenti, aveva
escluso l’evidenza della prova per tale reato), dubitando
del nesso eziologico tra la condotta dell’imputato e il de-
cesso, apparentemente per cause naturali, della convivente.
Si tratta di una conclusione che non può essere condivisa

alla stregua dei rapporti tra omicidio preterintenzionale e
maltrattamenti aggravati e, quindi, degli elementi struttu-
rali dei due reati, accomunati dai principi del versari in re
illicita in cui, però, nel reato preterintenzionale, l’evento
morte (per fermare l’attenzione su tale ipotesi) è frutto di
un solo episodio, quindi risultato di una condotta punti-
forme e isolata rispetto alla quale va ricostruito il nesso
causale, mentre, invece, nel reato di cui all’art. 572, 3º
comma, c.p. la punibilità dell’agente si innesta su (e deriva
da) una complessiva trama illecita.
Complesso e controverso, peraltro, è il rapporto tra la

morte (o le lesioni) e il fatto di maltrattamenti, al di là della
natura circostanziale riconosciuta alle fattispecie aggravate.
Pacifico che non sia affatto necessario che i maltratta-

menti costituiscano causa esclusiva della morte, si discute
se la fattispecie aggravata descritta dall’art. 572 c.p. esiga
che il nesso causale sussista tra la complessiva condotta di
maltrattamenti – e non solo da uno degli atti che la com-
pongono – e l’evento morte (ma considerazioni analoghe
valgono con riferimento alle lesioni gravi o gravissime pa-
rimenti previste dal 3º comma dell’art. 572 cit.).
Si è sostenuto, infatti, che l’evento può esser l’epilogo di

una somma di continue violenze senza che in nessuna in
particolare sia riconoscibile la loro causa diretta, come pos-
sono essere invece il prodotto immediato di un singolo atto
di violenza: essenziale è che anche in questo secondo caso
l’episodio dal quale sono derivate le lesioni o la morte
faccia parte dell’unitario complesso di maltrattamenti e
che perciò l’evento ulteriore possa esserne considerato
una conseguenza.
Su queste precisazioni si innestano i principi della Corte di

cassazione in materia di nesso di causalità e di imputazione
soggettiva dell’evento aggravatore, profilo esaminato con ri-
ferimento ad una ipotesi particolarmente significativa ma
emblematica per tracciare la differenza tra il reato preterin-
tenzionale di cui all’art. 586 c.p., quale quella del suicidio
della vittima, una condotta, questa che esula completamente
da quella a base della figura del reato preterintenzionale di
cui all’art. 586, c.p.
Sul primo aspetto si è affermato che l’espressione ‘‘deri-

vare’’, contenuta nell’art. 572, 2º comma, c.p., va interpre-
tata in relazione ai principi posti dall’art. 41 c.p., ed impone
quindi un rinvio alle regole con le quali viene regolamen-
tata l’imputazione oggettiva degli eventi causati dall’autore
di un reato (Cass. pen., Sez. VI, 16 aprile 2010, n. 29631,
D, Rv. 248199) e che l’imputazione soggettiva dell’evento
aggravatore, non voluto, della morte della vittima per sui-
cidio postula un coefficiente di prevedibilità in concreto di
tale evento come conseguenza della condotta criminosa di
base, in modo che possa escludersi – in ossequio al princi-
pio di colpevolezza e di personalità della responsabilità
penale – che la condotta suicida sia stata oggetto di una
libera capacità di autodeterminarsi della vittima, impreve-
dibile e non conoscibile da parte del soggetto agente (Cass.
pen., Sez. VI, 23 novembre 2021, n. 8097, dep 2022, Rv.
282908).
Proprio la necessità che, sulla scorta della lettera dell’art.

572 c.p., il nesso causale sussista tra la complessiva condot-
ta di maltrattamenti – e non solo da uno degli atti che la
compongano– e l’evento morte segna la differenza tra la
fattispecie di cui all’art. 586 c.p. e quelle aggravata di cui
all’art. 572, 3º comma, c.p. giustificando anche la diversa
pena comminata.
In parole semplici, la configurabilità del reato aggravato

di cui all’art. 572 c.p. deve correlarsi alla struttura di tale
reato, come delitto abituale, sicché la morte, per essere
evento aggravatore, deve prodursi a seguito di un ‘‘deterio-
ramento’’ delle condizioni della vittima, che conduce, pro-
gressivamente e senza soluzione di continuità, all’evento
finale: ed è su questo piano che deve essere condotta la
ricostruzione del giudice con riferimento alla rilevanza cau-
sale di tutti e ciascuno degli episodi costituenti la serie
minima per integrare i maltrattamenti, ricostruita, dunque
sulla base di una relazione causale con le azioni commissive
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di maltrattamenti poste in essere in maniera abituale, piut-
tosto che sull’efficacia causale dell’ultimo della serie.
Viceversa, in presenza della contestazione del reato di cui

all’art. 586 c.p., è proprio e solo l’idoneità causale di tale
atto che viene in rilievo ai fini della sussistenza del nesso di
cui all’art. 41 c.p.
Le argomentazioni svolte dall’ordinanza impugnata e da

quella genetica sono sufficienti a ritenere che il giudice per
le indagini preliminari abbia aderito a tale ipotesi ricostrut-
tiva configurando la sussistenza del nesso eziologico tra le
condotte di maltrattamenti e il decesso di C.R. pur avendo
escluso il nesso eziologico tra le percosse e la spinta inflitte
alla persona offesa in occasione dell’aggressione del (omis-
sis). La perdita di coscienza della persona offesa, immedia-

tamente dopo la spinta dell’imputato che ne aveva deter-
minato una rovinosa caduta, è stata del tutto
ragionevolmente considerata come causa del decesso, po-
tenziando l’efficienza causale dei maltrattamenti inflitti alla
C. e concorrendo a produrre l’evento morte come conse-
guenza prevedibile della condotta di base posta in essere
dall’autore del reato e al culmine di condotte di abuso e
violenze perpetrate sulla compagna.

Gli effetti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammis-
sibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.

Recentissime
Consiglio di Stato

a cura di Claudio Contessa

Requisiti di qualificazione e c.d. ‘‘incremento del quinto’’

Consiglio di Stato, Ad. plen., 13 gennaio 2023, n. 2 – Pres. Maruotti – Est. Noccelli – soc. Pignataro Costruzioni Generali
s.r.l. – Provincia di Brescia.

Contratti della P.A. – Qualificazione degli esecutori dei lavori – Categorie e classifiche – Possibilità di ottenere
l’incremento di un quinto rispetto all’importo massimo proprio della classifica posseduta (D.P.R. n. 207/2010, art.
61) – Applicazione della c.d. ‘‘condizione del quinto’’ nel caso di raggruppamenti cc.dd. ‘‘orizzontali’’

La questione: si può ritenere che il c.d. ‘‘incremento del quinto’’ rispetto all’importo massimo della classifica di qualifi-
cazione posseduta da un’impresa che partecipa a una gara di appalto possa essere riconosciuto senza applicare (o
applicando in modo peculiare) la c.d. ‘‘condizione del quinto’’ di cui all’art. 61, 2º comma del D.P.R. n. 207/2010?

Il fatto. Nel corso del 2021 la Centrale Unica di Commit-
tenza (CUC) dell’Area Vasta della Provincia di Brescia in-
dı̀ce una gara a procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di consolidamento di un ponte sul fiume Mella.
La lex specialis di gara stabilisce che l’importo a base

d’asta è pari a 2,67 milioni di euro e il criterio di aggiudi-
cazione è quello del prezzo più basso.
All’esito della procedura risulta primo classificato il

R.T.I. con capogruppo mandataria la Pignataro Costruzio-
ni Generali s.r.l. e mandante (fra le altre) la C.M.E. s.r.l. (ed
infatti, il R.T.I. in questione ha proposto il maggiore ribas-
so d’asta).
Ai fini che qui rilevano va osservato che la C.M.E. è

qualificata nella categoria specialistica OS18-A (Componen-
ti strutturali in acciaio) con la classifica II (i.e.: fino ad un
massimo di 516mila euro) e che essa è chiamata a realizzare
lavorazioni riconducibili a tale categoria per circa 528mila
euro (essa realizzerà, in particolare, il 30% delle lavorazioni
della categoria OS18-A per una quota nel raggruppamento
pari al 19,76%).
Nel febbraio del 2021 il direttore della CUC approva gli

atti di gara e aggiudica la stessa al R.T.I. Pignataro.

Tuttavia, dopo circa tre mesi (maggio 2021), la CUC
dispone l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione
in favore del raggruppamento contestando una violazione
delle regole in tema di limiti della qualificazione della man-
dante C.M.E. in relazione alla categoria OS18-A.
Ed infatti la società in questione risulta qualificata in tale

categoria specialistica con una classifica (la II, fino ad un
massimo di 516mila euro), laddove è previsto che tale so-
cietà realizzi interventi per complessivi 528mila euro.
Non può inoltre ritenersi (osserva la CUC) che la società

in questione possa invocare l’‘‘incremento del quinto’’ del
valore massimo della categoria posseduta (D.P.R. n. 207/
2010, art. 61, 2º comma). Ciò in quanto, nel caso dei rag-
gruppamenti, il riconoscimento di tale beneficio è comun-
que subordinato al possesso di una classifica pari ad alme-
no un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (laddove
la C.M.E. non possiede una classifica in OS18-A sufficiente
a tal fine).
Il provvedimento di esclusione viene quindi impugnato

dal R.T.I. Pignataro dinanzi al T.A.R. della Lombardia –
Sezione staccata di Brescia il quale respinge il ricorso di-
chiarandolo infondato (sent. 1001/2021).
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La sentenza in questione viene quindi impugnata dal
R.T.I. Pignataro dinanzi al Cons. Stato.
La Quinta Sezione, rilevando che la res controversa possa

dar luogo a contrasti in giurisprudenza, rimette la questio-
ne all’Ad. plen. (art. 99 c.p.a.).

La decisione. L’Adunanza plenaria osserva in primo luogo
che la quaestio iuris da definire riguarda la corretta inter-
pretazione da fornire all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010
(applicabile ratione temporis alla vicenda per cui è causa)
relativo ai limiti di importo che consentono all’operatore
qualificato di partecipare alle pubbliche gare in relazione
alla classifica di importo posseduta.
Più in particolare si tratta di fornire la corretta interpre-

tazione del 2º comma dell’art. 61, secondo cui ‘‘la qualifi-
cazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle
gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate
o consorziate la medesima disposizione si applica con rife-
rimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari
ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara;
nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposi-
zione non si applica alla mandataria ai fini del consegui-
mento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma
2’’.
In sintesi la disposizione in questione:
– fissa in via generale il principio secondo cui l’impresa

può partecipare alle pubbliche gare ma pur sempre con il
limite (in relazione a ciascuna categoria) della classifica di
importo posseduta;
– fissa l’eccezione (evidentemente ispirata al principio del

favor partecipationis) secondo cui l’impresa può partecipare
a gare per importi superiori fino a un quinto rispetto al-
l’importo massimo della classifica posseduta (c.d. ‘‘incre-
mento del quinto’’);
– limita la possibilità di ottenere il beneficio dell’incre-

mento del quinto nel caso di imprese in raggruppamento.
In tal caso il beneficio sarà riconosciuto soltanto a condi-
zione che l’impresa interessata sia qualificata per una clas-
sifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a
base di gara (pari nel caso in esame, come si è detto, a 2,67
milioni di euro).
Secondo l’appellante la disposizione in parola dovrebbe

essere interpretata nel senso che la c.d. ‘‘condizione del
quinto’’ dell’importo messo a gara (alla quale è subordinato
l’incremento previsto dall’art. 61, 2º comma, D.P.R. n.
207/2010) dovrebbe essere verificata, nel caso di raggrup-
pamenti misti e, cioè, verticali con sub-raggruppamenti
orizzontali, non sull’importo complessivo a base di gara,
ma sull’importo della categoria a cui partecipa l’impresa
interessata, senza tenere conto delle altre categorie.
Seguendo tale interpretazione, la base numerica sulla

quale computare la ‘‘condizione del quinto’’ verrebbe evi-
dentemente ridotta, con la conseguenza che diventerebbe
più agevole per l’impresa interessata soddisfare il requisito
di cui all’art. 61, cit.
L’Ad. plen. aderisce in sostanza all’impostazione propo-

sta dalla ricorrente ed afferma che l’art. 61, 2º comma,
D.P.R. n. 207/2010 debba essere interpretato nel senso
che, in caso di raggruppamento c.d. ‘‘misto’’, l’importo a
base di gara al quale riferire il c.d. ‘‘vincolo del quinto’’
vada riferito ai singoli importi della categoria prevalente e
delle altre categorie scorporabili della gara (e non al com-
plessivo importo delle lavorazioni messe a gara).
In estrema sintesi il Collegio osserva che, in caso di par-

tecipazione alle gare in forma associata, l’applicazione della
c.d. ‘‘condizione del quinto’’ debba trovare applicazione
differenziata a seconda della tipologia di raggruppamento.
In particolare:
– in caso di raggruppamenti cc.dd. ‘‘orizzontali’’ (in cui la

lavorazione è unitaria e alle imprese raggruppate sono ri-
chieste competenze sostanzialmente omogenee) è corretto
riferire il computo del ‘‘quinto’’ all’intero ammontare dei
lavori messo a gara;
– al contrario, in caso di raggruppamenti cc.dd. ‘‘verti-

cali’’ e ‘‘misti’’ – quale quello per cui è causa – (in cui uno
degli operatori economici interessati è chiamato ad eseguire
i lavori della ‘‘categoria prevalente’’, mentre gli altri sono
preposti all’esecuzione delle – distinte - ‘‘categorie scorpo-
rabili’’ – art. 48, 1º comma, prima parte del D.Lgs. n. 50/
2016 –) è invece corretto che il computo del ‘‘quinto’’ sia
riferito all’importo dei lavori della categoria prevalente o
della categoria scorporata a base di gara.
Conclusivamente, l’Ad. plen. enuncia il seguente princi-

pio di diritto: ‘‘la disposizione dell’art. 61, comma 2, D.P.R.
n. 207/2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d.
orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica
con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consor-
ziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica
pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di
gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto,
alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale
per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della
categoria scorporata a base di gara’’.
Dopo aver enunciato tale principio il Collegio non defi-

nisce interamente il giudizio ma restituisce gli atti alla Se-
zione rimettente ai fini della decisione dell’appello.

Gli effetti. Per effetto della sentenza in rassegna viene
chiarito che la c.d. ‘‘condizione del quinto’’ di cui all’art.
61, 1º comma del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di imprese
in raggruppamento c.d. ‘‘orizzontale’’ si applica in relazione
all’importo dei lavori della categoria prevalente o della ca-
tegoria scorporata a base di gara (e non anche in relazione
all’importo complessivo posto a base d’asta).

Amovibilità dei manufatti realizzati su area demaniale marittima

Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 dicembre 2022, n. 11715 – Pres. Giovagnoli – Est. Fratamico – Ministero per i beni e le
attività culturali e il turismo – XY

Demanio e patrimonio dello Stato e degli Enti pubblici – Concessioni demaniali marittime ad uso balneare –
Autorizzazione paesaggistica finalizzata al mantenimento in loco di manufatti per l’esercizio della concessione
demaniale – Amovibilità dei manufatti e idoneità degli stessi a permanere in loco per l’intero anno
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La questione: laddove l’autorizzazione paesaggistica finalizzata al mantenimento in loco di alcuni manufatti destinati
all’esercizio di una CDM a fini balneari qualifichi tali manufatti come amovibili, ciò determina ex se l’obbligo di rimuovere
gli stessi al termine di ciascuna stagione balneare oppure deve ritenersi che l’astratta amovibilità sia di per sé compatibile
con la permanenza in loco di tali manufatti per l’intero anno?

Il fatto. Nel corso del 2012 il Comune di Otranto rilascia
alla signora XY un permesso di costruire finalizzato all’in-
stallazione in loco di alcuni manufatti in legno finalizzati
all’esercizio di una concessione demaniale marittima ad uso
turistico-ricreativo (gestione di uno stabilimento balneare).
Presupposto rispetto al permesso di costruire è un’autoriz-
zazione paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 42/
2004, art. 146.
In realtà i manufatti in questione già insistono sull’area

da alcuni anni e risultano già assistiti da previe autorizza-
zioni ai fini paesaggistici (rilasciate nel 2008 e nel 2009).
Nel corso del 2019 la concessionaria presenta al Comune

un’istanza volta alla ‘‘rimodulazione’’ costruttiva di tali ma-
nufatti (i.e. a una loro diversa conformazione). A tal fine
risulta tuttavia necessario acquisire un nuovo titolo dal Co-
mune, nonché una nuova autorizzazione ai fini paesaggisti-
ci (previo parere della locale Soprintendenza ai sensi del-
l’art. 146, D.Lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e
del paesaggio –).
Tuttavia, con provvedimento del dicembre 2019, la com-

petente Soprintendenza BB.AA.P. dichiara improcedibile
l’istanza di autorizzazione paesaggistica osservando: i) che
l’autorizzazione a suo tempo già rilasciata (2012) abbia
ormai da tempo perduto efficacia; ii) che tale autorizzazio-
ne riguardava manufatto che erano stati definiti come
‘‘amovibili’’. Ciò comportava – secondo la Soprintendenza
– che l’interessata dovesse procedere alla loro rimozione al
termine di ogni stagione balneare. Ebbene, siccome la con-
cessionaria non aveva provveduto a tale rimozione, i ma-
nufatti in parola sarebbero ormai divenuti privi di alcun
titolo.
Il provvedimento in questione viene quindi impugnato

dalla concessionaria sig.ra XY dinanzi al T.A.R. della Pu-
glia – Sezione staccata di Lecce il quale accoglie il ricorso e
annulla il richiamato provvedimento della Soprintendenza
del dicembre 2019.
In particolare i Giudici salentini osservano che il provve-

dimento impugnato abbia ecceduto i limiti delle competen-
ze demandate alla Soprintendenza (limitate ai profili pae-
saggistici e ambientali) e che si sia spinto sino a svolgere
considerazioni relative all’efficacia e alla portata oggettiva
del titolo edilizio, di competenza comunale.
La sentenza in questione viene impugnata in appello dal

Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (MI-
BACT) il quale ne chiede l’integrale riforma.

La decisione. Il Collegio si sofferma sul passaggio della
sentenza impugnata che ha annullato il provvedimento del-
la Soprintendenza per avere quest’ultima negato la possi-
bilità di mantenere in loco i manufatti in legno già assog-
gettati ad autorizzazione paesaggistica nel 2012.
Come si è già accennato, l’Organo statale aveva negato

che le pregresse autorizzazioni paesaggistiche avessero va-
lenza annuale e aveva fatto leva sull’originaria loro ‘‘amo-
vibilità’’ al fine di negare che le stesse fossero ormai assistite
da alcun valido titolo.
In sede di appello il MIBACT sostiene che non fosse

necessario ribadire nei titoli del 2012 il carattere solo sta-
gionale delle opere da rimuovere al termine della stagione
estiva, perché la suddetta limitazione sarebbe emersa ‘‘ine-
quivocabilmente dai precedenti titoli autorizzativi (tanto
quello del 2008 quanto quello del 2009’’).
Inoltre il riferimento a manufatti ‘‘amovibili’’ non avreb-

be potuto che indicare manufatti che ‘‘possono essere man-
tenuti solo per la stagione estiva in conformità con quanto
previsto dalle prescrizioni regionali vigenti’’ e non costru-
zioni destinate a rimanere permanentemente sul suolo de-
maniale.
Il Cons. Stato non condivide tale prospettazione.
Osservano al riguardo i Giudici di Palazzo Spada che le

strutture in questione, oggetto dell’istanza di ‘‘rimodulazio-
ne’’ delle opere lignee proposta dalla concessionaria, sep-
pure eventualmente intese originariamente dalla Soprinten-
denza nei suoi pareri come stagionali, sono state
successivamente considerate annuali negli atti del Comune
e la stessa autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comu-
ne nel corso del 2012 non menziona in alcun punto il
carattere della stagionalità.
Anche la qualificazione delle opere in questione come

‘‘amovibili’’ utilizzata dalle Amministrazioni appellanti per
dimostrare la natura esclusivamente temporanea (e quindi
stagionale) dei manufatti in questione, non consente in
realtà a parere del Collegio, di attribuire automaticamente
agli interventi costruttivi in questione il carattere di opere
destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagio-
ne estiva.
Osservano infatti i Giudici di Palazzo Spada che l’utilizzo

di tale locuzione non indica un intrinseco carattere di sta-
gionalità ma sembra piuttosto riferirsi a quei manufatti i
quali, in contrapposizione a quelli ‘‘non facilmente amovi-
bili’’, non dovranno essere necessariamente rimossi alla sca-
denza della concessione, ma passeranno nella proprietà del
demanio.
In definitiva, il fatto che taluni manufatti installati su area

demaniale siano astrattamente ‘‘amovibili’’ non determina
ex se l’obbligo della loro rimozione al termine di ciascuna
stagione estiva, salvo che tale obbligo di rimozione non
emerga in modo espresso dal titolo ovvero dalle pertinenti
disposizioni di fonte statale o regionale.
L’appello del Ministero viene dunque respinto

Gli effetti. Per effetto della decisione in rassegna viene
chiarito che, laddove l’autorizzazione paesaggistica finaliz-
zata al mantenimento in loco di alcuni manufatti per l’eser-
cizio di un’attività turistica in area demaniale qualifichi tali
interventi come ‘‘amovibili’’, ciò non comporta ex se (e
salvo che il titolo non disponga diversamente) un obbligo
per il concessionario di rimuovere tali manufatti al termine
di ogni stagione balneare. Ed infatti, il carattere di astratta
‘‘amovibilità’’ (sotto il profilo strutturale e costruttivo) non
comporta di per sé un obbligo di periodica rimozione,
salvo che il titolo, appunto (ovvero specifiche ed espresse
disposizioni di fonte pubblica) non depongano in senso
diverso.
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Abilitazione all’insegnamento e riconoscimento di titoli esteri

Consiglio di Stato, Ad. plen., 29 dicembre 2022, n. 22 – Pres. Maruotti – Est. Noccelli – Min. Università – M.D.

Professioni intellettuali – Professione di insegnante – Necessaria abilitazione nell’ambito dell’ordinamento italiano –
Possibilità di riconoscere, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, un titolo conseguito in altro Paese dell’UE
(Romania) – Dir. 2005/36/UE sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali – Condizioni e limiti per il
riconoscimento

La questione: si può ammettere il riconoscimento in Italia (ai fini dell’abilitazione all’insegnamento) di un titolo conseguito
presso altro Paese dell’UE il quale attesta la frequenza di un corso astrattamente abilitante ma in relazione al quale è in
dubbio la natura idoneativa ai fini dell’esercizio effettivo della professione di insegnante?

Il fatto. La prof.ssa M.D. intende esercitare in Italia la
professione di insegnante.
Invece di seguire in Italia i percorsi abilitanti previsti

dalla normativa nazionale, decide di seguire un percorso
di studio postuniversitario in Romania e, al termine, conse-
gue un titolo astrattamente valido per l’abilitazione all’inse-
gnamento (Certificato di conseguimento della formazione
psicopedagogica – ‘‘Programului de studi psichopedagogice
Nivel I e Nivel II’’).
Non è inizialmente chiaro se tale documento comporti

l’attestazione di competenza che, ai sensi della Dir. 2005/
36/CE (sul mutuo riconoscimento delle qualifiche profes-
sionali), consentirebbe l’esercizio della professione di inse-
gnante in quel Paese.
Si tratta quindi di stabilire se, in un caso quale quello di

interesse della prof.ssa M.D., il titolo conseguito in altro
Paese dell’UE possa essere ritenuto idoneo ad ottenere il
riconoscimento dell’equipollenza del suo titolo ai fini del-
l’esercizio dell’attività di docente in Italia.
In un primo momento il Ministero dell’istruzione, del-

l’Università e della Ricerca (MIUR) respinge in via generale
le pretese dei (peraltro, numerosissimi) docenti che si tro-
vano in una situazione analoga a quella della prof.ssa M.D.
Osserva al riguardo il Ministero che, pur avendo gli in-

teressati conseguito un titolo astrattamente idoneo all’eser-
cizio dell’attività di insegnamento, manca nel caso in esame
il rilascio dell’attestazione di competenza da parte delle
Autorità rumene, necessaria ai fini del mutuo riconosci-
mento della qualifica di insegnante.
Pertanto, nel mese di aprile del 2019 il MIUR respinge

l’istanza formulata dalla prof.ssa M.D. di vedersi riconosce-
re la qualifica professionale di docente abilitata (asserita-
mente) ottenuta a seguito del completamento del corso in
Romania.
Il provvedimento negativo viene impugnato dall’interes-

sato dinanzi al T.A.R. del Lazio il quale accoglie il ricorso e
annulla il provvedimento di diniego dell’equipollenza (sent.
6173/2020).
Secondo il T.A.R., in particolare, la corretta interpreta-

zione e applicazione della normativa UE di riferimento (e,
in particolare, della richiamata Dir. 2005/36/CE) comporta
l’obbligo per le autorità italiane di procedere al riconosci-
mento a condizione che vengano valutate in concreto la
durata complessiva, il livello e la qualità della formazione.
Osserva sul punto il primo Giudice che il Ministero

avrebbe potuto (legittimamente) negare l’equipollenza solo
se tale verifica in concreto fosse stata effettuata. Il che, nel
caso di specie, non è invece avvenuto.
La sentenza in questione viene impugnata in appello dal

MIUR il quale lamenta che il T.A.R. abbia erroneamente
interpretato ed applicato la disciplina UE in tema di rico-

noscimento delle qualifiche professionali (Dir. 2005/36/
UE).
La Settima Sezione del Cons. Stato, investita dell’appello,

ravvisa un contrasto in giurisprudenza sul punto centrale
della questione e decide quindi di investire l’Ad. plen. in
ordine alla riconosciblità del titolo conseguito in Romania
dalla Prof.ssa M.D. (ord. 5310/2022).

La decisione. Con l’ordinanza di rimessione la Settima Se-
zione del Cons. Stato conferma innanzitutto che il corso di
studi seguito in Romania dal prof. G.G. presenta un con-
tenuto sostanzialmente analogo a quelli che, in Italia, con-
sentono di acquisire l’abilitazione all’insegnamento.
Il punto, però, è che le Autorità rumene non sembrano

ammettere il rilascio dell’attestazione di competenza (i.e.:
del documento che consente la libera circolazione dei pro-
fessionisti al livello UE sulla base della Dir. 2005/36/CE)
agli studenti che – come la prof.ssa M.D. – non hanno
conseguito la laurea in quel Paese.
L’Ad. plen. perviene invece a conclusioni diverse da

quelle indicate dall’ordinanza di rimessione e dichiara in-
fondato l’appello del MIUR.
In particolare, esaminando gli atti adottati nel corso del

2019 dal Ministero rumeno dell’educazione nazionale e
della ricerca scientifica emerge che in Romania:
– una laurea conseguita in Italia, e riconosciuta equiva-

lente in Romania, sia un titolo che consente la frequenza
dei percorsi di formazione degli insegnanti ed il consegui-
mento dei relativi titoli;
– a seguito di tale riconoscimento, del conseguimento del

Nivel I e Nivel II e del rilascio del certificato Adeverinta, vi
è la possibilità di insegnare.
Ciò risulta anche dagli ‘‘Adeverinta’’ (certificati) rilasciati

dal Ministero rumeno al termine dei percorsi oggetto del
contenzioso, nei quali si legge che ‘‘l’acquisizione di un
minimo di 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella spe-
cializzazione conseguita con il diploma di studi ed il diplo-
ma di laurea magistrale, riconosciuto con l’Attestato di
riconoscimento degli studi registrato presso il Centro Na-
zionale per il Riconoscimento e l’Equipollenza degli Studi
con n. [...] e rilasciato il [...], conferisce alla [...], il diritto
all’insegnamento nel campo [...], nella scuola preuniversi-
taria di Romania’’.
Se, dunque (osserva l’Ad. plen.), il titolo di cui si discute

consente l’insegnamento in Romania, non vi è ragione per
ritenerlo non riconoscibile in Italia ai sensi della Direttiva
2005/36/CE.
Il Collegio osserva, tuttavia, che l’astratto riconoscimento

del valore abilitante dei titoli conseguiti in Romania non dà
automaticamente titolo ad ottenere in Italia un incondizio-
nato riconoscimento.
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Spetterà, in particolare, al competente Ministero il com-
pito di verificare in concreto il corso di studi effettuato
all’estero e la corrispondenza con gli analoghi percorsi abi-
litanti esistenti in Italia e infine concludere:
– o nel senso della piena riconoscibilità del valore abili-

tante di tale titolo in Italia (secondo quanto previsto dal-
l’art. 21 del D.Lgs. n. 206/2007 (di recepimento della Dir.
2005/36/CE in Italia);
– ovvero nel senso della necessità di misure compensative

ai sensi dell’art. 22 del medesimo D.Lgs. n. 206/2007.
Conclusivamente, l’Ad. plen. risolve la questione deman-

data enunciando il seguente principio di diritto: ‘‘spetta al
Ministero competente verificare se, e in quale misura, si
debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma
rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo,
nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il
candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche par-

zialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in
Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misu-
re compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/
36/CE’’.
Conseguentemente il Collegio definisce interamente il

giudizio respingendo l’appello del Ministero.

Gli effetti. Per effetto della sentenza in rassegna viene ri-
conosciuto quale titolo idoneo all’abilitazione all’insegna-
mento in Italia (ai sensi della Direttiva 2005/36/UE) un
titolo di formazione conseguito presso altro Paese dell’UE
(nel caso di specie: Romania), pur restando demandato alle
Autorità italiane il compito di valutare in concreto se il
complesso delle conoscenze acquisite presso l’altro paese
UE soddisfi – in tutto o in parte – le condizioni per acce-
dere all’insegnamento in Italia.

Tutela della genitorialità e permessi orari per il padre

Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 dicembre 2022, n. 17 – Pres. Maruotti – Est. Forlenza – Ministero dell’Interno – XY

Famiglia – Istituti a tutela della genitorialità – Permessi orari per la madre lavoratrice e il padre lavoratore (D.Lgs. n.
151/2011, artt. 39 e 40) – Possibilità di riconoscere i permessi orari al padre lavoratore durante il primo anno di vita del
figlio anche in presenza di madre casalinga

La questione: è possibile riconoscere i permessi orari nel corso del primo anno di vita del figlio (artt. 39 e 40 del D.Lgs. n.
151/2011) al padre lavoratore laddove la madre sia casalinga e possa quindi provvedere in via ordinaria alle attività di cura
e accudimento del minore?

Il fatto. Il sig. XY, assistente della Polizia di Stato diviene
genitore e chiede all’Amministrazione di appartenenza di
poter fruire degli speciali permessi orari previsti – rispetti-
vamente – in favore della madre lavoratrice e de padre
lavoratore ai sensi degli artt. 39 e 40, D.Lgs. n. 151/2001
(‘‘Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità’’).
L’Amministrazione della Polizia di Stato respinge l’istan-

za ritenendo ostativo al riconoscimento di tali permessi il
fatto che la moglie del sig. XY sia casalinga (nella tesi
dell’Amministrazione, infatti, ‘‘se la madre è ‘casalinga’,
un genitore strutturalmente è presente in casa, con ciò
soddisfacendo in radice quei bisogni a cui l’istituto in pa-
rola, quale misura ausiliativa non dei genitori ma del bam-
bino, è preordinato’’.
Secondo il Ministero, in particolare, l’art. 40 del T.U. n.

151 sarebbe da intendere nel senso che i permessi potreb-
bero essere riconosciuti al padre (in alternativa a quanto
previsto per la madre dal precedente art. 39 –) soltanto
laddove la madre lavoratrice non intenda avvalersene, ov-
vero nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
oppure libera professionista (ma non anche nell’ipotesi in
cui la madre sia casalinga).
Il provvedimento di rigetto viene impugnato dal sig. XY

dinanzi al T.A.R. della Sardegna il quale accoglie il ricorso
e annulla il provvedimento di rigetto.
La sentenza in questione viene impugnata in appello dal

Ministero dell’interno il quale lamenta che il T.A.R. abbia
erroneamente interpretato ed applicato le disposizioni che
regolano il riconoscimento dei permessi orari – rispettiva-
mente – alla madre e al padre lavoratore (artt. 39 e 40, T.U.
n. 151/2001).

La Seconda Sezione del Cons. di Stato, investita dell’ap-
pello, rileva un contrasto in giurisprudenza in ordine all’in-
terpretazione da fornire all’art. 40 del richiamato T.U. (ai
sensi di tale disposizione, in particolare, i permessi per cui è
causa possono essere riconosciuti al padre – inter alia – ‘‘nel
caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente’’).
Ed infatti:
– in base a un primo orientamento (di carattere ampliativo

e che la Sezione rimettente ritiene più persuasivo) la richia-
mata locuzione sarebbe da intendere come riferita a tutti i
casi in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente (e, in
effetti, una casalinga non è una lavoratrice dipendente);
– in base a un secondo orientamento (di carattere restrit-

tivo) tale locuzione sarebbe da intendere come riferita pur
sempre a una madre lavoratrice (pur distinguendo fra l’i-
potesi di madre lavoratrice dipendente, da un lato, e madre
lavoratrice autonoma, dall’altro).
Pertanto, la seconda Sezione sospende il giudizio e rimet-

te la questione interpretativa all’Ad. plen. (art. 99, c.p.a.).

La decisione. L’Adunanza plenaria ritiene che ai quesiti
proposti debba essere data soluzione aderente alla tesi inter-
pretativa prospettata dall’ordinanza della Sezione rimettente,
e che, di conseguenza, l’appello debba essere respinto.
In primo luogo il Collegio (dopo aver richiamato le pre-

visioni di cui agli artt. 39 e 40, D.Lgs. n. 151/2001) ne offre
una lettura conforme al paradigma costituzionale di riferi-
mento (e, in particolare, riferita all’art. 30, Cost., che pre-
vede il ‘‘dovere e diritto dei genitori (di) mantenere, istruire
ed educare i figli’’).
I doveri dei genitori sono dunque non solo strumentali

all’assistenza del bambino, per assolvere la propria funzio-
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ne genitoriale, ma hanno anche un fondamento autonomo,
collegato alla espressione della personalità.
I diritti del bambino e quelli di ciascuno dei genitori sono

riconducibili ai diritti inviolabili dell’uomo, che l’art. 2 del-
la Costituzione riconosce e tutela ‘‘sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità’’.
Non può, dunque, essere condivisa la tesi dell’Ammini-

strazione appellante, secondo cui se la madre è ‘‘casalinga’’,
vi è pur sempre un genitore strutturalmente è presente in
casa, con ciò soddisfacendo in radice quei bisogni a cui
l’istituto in parola, quale misura ausiliativa non dei genitori
ma del bambino, è preordinato.
Inoltre – osserva il Collegio – i periodi di riposo di cui

all’art. 39, D.Lgs. n. 151/2001 hanno natura non di ‘‘bene-
ficio’’ concedibile dall’Amministrazione, bensı̀ di diritto, e
non possono essere riferiti ad un ‘‘istituto contrattuale a
tutela della genitorialità’’ (come sostenuto dall’ordinanza
di rimessione).
I periodi di riposo di cui all’art. 39, infatti, sono previsti

da una fonte primaria, in attuazione dei sopra richiamati
parametri costituzionali, il che esclude la natura ‘‘eccezio-
nale’’ della disposizione e la conseguente necessità di una
sua interpretazione restrittiva (come invece richiesto dal-
l’Amministrazione).
Secondo i Giudici di Palazzo Spada, quindi, ciò che di-

stingue la posizione della madre da quella del padre non è
l’esclusività della titolarità del diritto in capo alla prima – di
modo che la titolarità paterna dei diritti si porrebbe come
subalterna o derivata da quella della madre – quanto la
modalità di esercizio del medesimo.
Poiché il diritto-dovere di ‘‘mantenere, istruire, educare i

figli’’ è posto dalla Costituzione in capo ad entrambi i ge-
nitori, la titolarità dei singoli diritti – teleologicamente
orientati all’attuazione del valore costituzionalmente tutela-
to dall’art. 30 – non può che essere riconosciuta paritetica-
mente ad entrambi, ferma, come è ovvio, la titolarità in

capo alla madre di quei distinti diritti che propriamente
si riconnettono alla esclusività della funzione biologica ed
alla sua tutela (poiché la tutela della maternità trova una
sua specifica ed autonoma previsione di tutela nell’art. 31,
comma secondo, Cost.).
Secondo il Collegio, del resto, vi è un insuperabile argo-

mento di carattere testuale che impedisce di aderire alle tesi
del Ministero.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 40, cit., perché si possa godere

dei periodi di riposo durante il primo anno di vita del
bambino da parte del padre, occorre solo il duplice pre-
supposto che questi sia un lavoratore dipendente e che la
madre non lo sia, null’altro essendo previsto dalla legge.
Conclusivamente, l’Ad. plen. risolve la questione deman-

data enunciando il seguente principio di diritto: ‘‘l’articolo
40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al
precedente articolo 39, sono riconosciuti al padre lavora-
tore dipendente del minore di anni uno, ‘‘nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente’’, intende riferirsi a
qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi
anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito
familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia
impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neo-
nato, ovvero sia affetta da infermità’’.
Conseguentemente il Collegio definisce interamente il

giudizio respingendo l’appello del Ministero.

Gli effetti. Per effetto della decisione in esame viene chia-
rito che l’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001 (‘‘Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità’’) va inteso nel senso che i pre-
messi orari ivi contemplati spettano al padre lavoratore
(quale istituto attuativo del diritto costituzionalmente tute-
lato alla genitorialità) anche in presenza di madre casalinga.

Recentissime
Corti europee

a cura di Daniele Amoroso e Massimo Francesco Orzan*

Nessuna violazione del diritto dell’Unione nel designare il Kosovo come ‘‘paese terzo’’

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 17 gennaio 2023, causa C-632/20 – Pres. K. Lenaerts – Avv. Gen.
J. Kokott – Regno di Spagna c. Commissione europea.

Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) – Relazioni esterne – Accordo di associazione e stabilizzazione tra
l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro – Organismo dei
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) – Nozioni di Stato terzo e di Paese terzo –
Impugnazione – Reg. (UE) 2018/1971

* Le opinioni espresse sono personali e non riflettono il punto
di vista della Corte di giustizia.
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La questione: la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è stata adita dal Regno di Spagna per l’annullamento della
sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 settembre 2020 (T-370/19), con cui quest’ultimo aveva respinto il
ricorso volto ad annullare la decisione della Commissione europea del 18 marzo 2019 relativa alla partecipazione del-
l’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(BEREC) (2019/C 115/05, di seguito: la comunicazione C 115). La Grande sezione, con questa sentenza, ha stabilito che il
Kosovo è un ‘‘paese terzo’’ e può partecipare al BEREC: tuttavia, la CGUE ha accolto il ricorso della Spagna e ha statuito
che la comunicazione C 115 era stata adottata dalla Commissione agendo al di là delle proprie competenze e, nel merito,
ha deciso l’annullamento della stessa. Gli effetti della comunicazione annullata, tuttavia, sono stati mantenuti dalla CGUE
fino alla sua sostituzione con nuovo atto.

Il fatto. La sentenza in commento trae origine da un ricor-
so, introdotto ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della
CGUE, del Regno di Spagna contro la sentenza T-370/
19 del Tribunale (di seguito: la sentenza impugnata). Que-
st’ultima decisione è seguita all’atto introduttivo, deposita-
to presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2019, con
il quale il Governo spagnolo proponeva ricorso contro la
comunicazione C 115 della Commissione europea: l’atto
impugnato aveva permesso la partecipazione dell’autorità
nazionale di regolamentazione (ANR) del Kosovo all’Orga-
nismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroni-
che (BEREC), istituito dal Reg. (UE) 2018/1971 dell’11
dicembre 2018 quale foro di cooperazione in materia di
comunicazioni elettroniche tra le agenzie dei Paesi membri.
La partecipazione agli organismi di regolamentazione o nei
gruppi di esperti esistenti come il BEREC costituisce tut-
t’oggi parte della strategia di allargamento dell’Unione, la
quale include azioni volte a sviluppare la società digitale e
ad allineare con la normativa europea le legislazioni dei
Paesi dei Balcani occidentali con cui l’Unione ha concluso
accordi di associazione e stabilizzazione. Nel caso del Ko-
sovo, l’art. 111 dell’Accordo di associazione e stabilizzazio-
ne del 2016 (GU L 71/3, di seguito: AAS) prevede che ‘‘Le
parti intensificano in particolare la cooperazione in materia
di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con
il fine ultimo di consentire al Kosovo di recepire l’acquis
dell’UE in tali settori dopo cinque anni dall’entrata in vi-
gore del presente accordo, vegliando particolarmente a ga-
rantire e consolidare l’indipendenza delle competenti auto-
rità di regolamentazione’’. La comunicazione C 115 dava
attuazione a tale contesto normativo, essendo volta a per-
mettere la partecipazione dell’autorità di regolamentazione
kosovara ai lavori dei diversi organi del BEREC, ai sensi
dell’art. 35, par. 2, Reg. 2018/1971, il quale prevede le
modalità di cooperazione tra l’Organismo, le ANR dei pae-
si terzi e le organizzazioni internazionali. A sostegno del
proprio ricorso per l’annullamento della suddetta comuni-
cazione, la Spagna aveva dedotto tre motivi vertenti tutti
sulla violazione del citato art. 35. In particolare, con il
primo motivo di ricorso, lo Stato ricorrente aveva sostenuto
che la decisione controversa violava l’art. 35, Reg. 2018/
1971 in quanto il Kosovo non sarebbe un ‘‘paese terzo’’ ai
sensi di tale disposizione; con il secondo motivo di ricorso,
aveva poi sostenuto che l’art. 111 dell’AAS non costituiva
un accordo valido a consentire la partecipazione agli organi
del BEREC di un ANR di un Paese terzo, come stabilito
dal par. 2 dell’art. 35; in ultimo, la Spagna aveva vantato
che la Commissione si fosse discostata dalla procedura sta-
bilita dalla medesima norma per la partecipazione di
un’ANR di un Paese terzo al BEREC. Il Tribunale, nella
propria decisione, aveva integralmente respinto il ricorso
del Governo spagnolo: pertanto, in sede di impugnazione,
la Spagna richiedeva alla CGUE di annullare la sentenza

impugnata e di pronunciarsi sul merito del ricorso di an-
nullamento, appunto invalidando la comunicazione contro-
versa; di contro, la Commissione presentava istanza di ri-
getto dell’appello.

La decisione. A sostegno della propria impugnazione, il
Governo spagnolo presentava 5 motivi, il primo dei quali
interessava l’errore di diritto del Tribunale nell’interpreta-
zione della nozione di ‘‘paese terzo’’ ai sensi dell’art. 35
Reg. 2018/1971 (par. 36 della sentenza impugnata): nella
propria decisione, infatti, il Tribunale, dopo aver rilevato
che la nozione di ‘‘paese terzo’’ non è definita né nel Reg.
2018/1971 né nella pertinente normativa dell’Unione, ave-
va sottolineato come la quinta parte del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea (TFUE), intitolata ‘‘Azio-
ne esterna dell’Unione’’, utilizzasse sia i termini ‘‘paese ter-
zo’’ sia ‘‘Stato terzo’’ (par. 28-30 della sentenza impugnata).
A tal riguardo, il Tribunale aveva evidenziato che tali nor-
me tengono ben presente la diversa composizione della
comunità internazionale, la quale è appunta formata da
diversi attori: il Tribunale ne aveva pertanto dedotto che
le disposizioni del TFUE relative ai ‘‘paesi terzi’’ aspirasse-
ro a consentire all’Unione di concludere accordi interna-
zionali con entità territoriali che non sono necessariamente
‘‘Stati’’ secondo il diritto internazionale, considerate nel
concetto elastico di ‘‘paese’’. Il Governo spagnolo, nel pro-
prio ricorso, sosteneva invece che i termini ‘‘paese terzo’’,
cosı̀ come impiegati nei Trattati e nel Reg. 2018/1971, non
potessero avere un significato più ampio o diverso da quel-
lo che rivestono i termini ‘‘Stato terzo’’: tali nozioni sareb-
bero equivalenti, sebbene con un ambito di applicazione
diverso e ispirate a un diverso grado di formalità giuridica
poiché evocano ciascuna una dimensione distinta dello
stesso soggetto. Di conseguenza, il termine ‘‘paese’’ non
verrebbe utilizzato per fare riferimento allo status di sog-
getto del diritto internazionale ma anzi sarebbe relativo alla
dimensione territoriale di uno Stato. Nondimeno, secondo
la Spagna, queste due formulazioni potevano, a seconda del
contesto, essere utilizzate in modo intercambiabile. Per lo
Stato ricorrente, quindi, una interpretazione come quella
proposta dal Tribunale avrebbe rischiato di trasformare la
nozione di ‘‘paese terzo’’ in una categoria autonoma del
diritto dell’Unione, avente un significato diverso da quello
prevalente nel diritto internazionale, dove solo gli Stati
costituiscono i soggetti del diritto internazionale. La Com-
missione, dal canto proprio, contestava tale argomentazio-
ne e sosteneva che i termini ‘‘paesi terzi’’ e ‘‘Stati terzi’’ sono
utilizzati in maniera distinta nel diritto dell’Unione: infatti,
sulla base degli artt. 212 e da 216 a 218 TFUE, quest’ulti-
ma aveva potuto concludere accordi internazionali con il
Kosovo in qualità di ‘‘paese terzo’’, senza tra l’altro ricono-
scerlo come Stato, come indicato anche dal diciassettesimo
considerando dell’AAS, il quale prevede che la conclusione
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di tale accordo ‘‘non pregiudica le posizioni riguardo allo
status’’ del Kosovo. Su questo primo motivo di ricorso, la
Corte adita rileva, in via preliminare, che il Tribunale aveva
identificato come i Trattati e il diritto derivato dell’Unione
adoperino le due espressioni ‘‘paesi terzi’’ e ‘‘Stati terzi’’
come due accezioni diverse: in particolare, nel ragionamen-
to del Tribunale, la nozione di ‘‘paese terzo’’, anche ai sensi
dell’art. 35, par. 2, Reg. 2018/1971, avrebbe avuto una
portata che va al di là dei soli Stati sovrani. Tuttavia, come
rappresentato anche dall’Avvocato generale nelle proprie
conclusioni (par. 50-52), la Corte nota che solo alcune
versioni linguistiche del TUE e TFUE utilizzano parallela-
mente le due formulazioni: infatti, nei Trattati in lingua
estone, lettone, polacca e slovena è utilizzata esclusivamen-
te l’espressione ‘‘Stato terzo’’. Proprio l’esistenza di queste
formulazioni testuali differenti non consentirebbe, secondo
i giudici del Lussemburgo, di concludere per l’esistenza di
un diverso significato tra i termini ‘‘paesi terzi’’ e ‘‘Stati
terzi’’. Tale circostanza si ripresenta anche nel Reg. 2018/
1971, le cui traduzioni in lingua bulgara, estone, lettone,
lituana, polacca e slovena non presentano l’espressione
‘‘paese terzo’’ ma solo l’equivalente dei termini ‘‘Stato ter-
zo’’. Secondo la Corte, il Tribunale non aveva rilevato que-
ste differenze: giurisprudenza costante impone però ai giu-
dici europei di interpretare e applicare le disposizioni unio-
nali in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in
tutte le lingue dell’Unione; in caso di divergenze, la dispo-
sizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione
dell’economia generale e della finalità della normativa di
cui essa costituisce un elemento. Da quanto precede, risulta
che il Tribunale aveva viziato la propria motivazione com-
mettendo un errore di diritto, non avendo tenuto in consi-
derazione le differenze tra le diverse versioni linguistiche.
Tuttavia, la Corte ritiene che il dispositivo della decisione
del Tribunale potrebbe comunque apparire fondato per
altri motivi di diritto, i quali renderebbero inidonea la vio-
lazione commessa a determinare l’annullamento della sen-
tenza e permetterebbero di procedere alla sostituzione del-
la motivazione, come permesso dalla giurisprudenza della
Corte stessa. Al fine di esaminare se, nel caso di specie, il
dispositivo della sentenza impugnata sia fondato per altri
motivi di diritto, la Corte procede ad esaminare se il Tri-
bunale abbia correttamente concluso che la Commissione
non ha violato l’art. 35, par. 2, Reg. 2018/1971 assimilando
il Kosovo a un ‘‘paese terzo’’. A tal proposito, occorre
constatare che, al fine di garantire l’effetto utile della sud-
detta disposizione, un’entità territoriale situata al di fuori
dell’Unione e della quale quest’ultima non ha riconosciuto
la qualità di Stato indipendente deve potere essere assimi-
lata a un ‘‘paese terzo’’ senza per questo violare il diritto
internazionale. L’analisi della Corte prende pertanto le pro-
prie mosse dal noto parere della Corte internazionale di
giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto
internazionale della dichiarazione unilaterale di indipen-
denza del Kosovo (ICJ Recueil, 2010,403 e segg.), in cui
la CIG aveva stabilito che l’adozione della dichiarazione
d’indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008 non fosse
contraria né al diritto internazionale generale, né agli atti
adottati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, né
in violazione del quadro costituzionale applicabile. Pertan-
to, da questi elementi, la CGUE ritiene che la determina-
zione della CIG permette di di assimilare il Kosovo ad un
Paese terzo ai sensi dell’art. 35, par. 2, Reg. 2018/1971,
senza violare il diritto internazionale; inoltre, non vi sareb-

be alcun pregiudizio per le posizioni individuali dei singoli
Stati quanto alla qualificazione del Kosovo come Stato in-
dipendente.
In relazione a questo primo motivo di ricorso, poi ripreso

anche dal terzo motivo presentato dal Governo spagnolo,
la CGUE chiarisce inoltre che la partecipazione dell’ANR
del Kosovo sarebbe avvenuta ottemperando le due condi-
zioni previste dal Reg. 2018/1971 in relazione alla coope-
razione con i paesi terzi, ovvero l’esistenza di un ‘‘accordo’’
concluso con l’Unione e la circostanza che questo accordo
sia stato concluso ‘‘in tal senso’’. Come rilevato dal Tribu-
nale al par. 32 della sentenza impugnata, l’Unione aveva già
concluso diversi accordi con il Kosovo, tra cui figura l’AAS:
il citato art. 111 di questo accordo prevede l’attuazione di
forme di cooperazione relative alle reti e ai servizi di co-
municazione elettronica, ed è inoltre volta a garantire e a
rafforzare l’indipendenza delle autorità di regolamentazio-
ne competenti. Tale articolo risulta formulato in maniera
analoga, per forma e contesto, alle disposizioni relative al
rafforzamento della cooperazione in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica presenti in altri accordi
di stabilizzazione e di associazione conclusi dall’Unione con
paesi dei Balcani occidentali: su tutte queste disposizioni si
basa la partecipazione delle ANR di tali paesi al BEREC.
Tali accordi sono citati dal considerando 34 Reg. 2018/
1971 come accordi conclusi ‘‘in tal senso’’ conformemente
all’art. 35, par. 2, Reg. 2018/1971: di conseguenza, la Corte
ritiene che anche l’AAS del Kosovo deve essere considerato
concluso al fine di consentire una siffatta partecipazione.
Secondo la CGUE, inoltre, il quadro normativo, benché
subordini la partecipazione al BEREC all’esistenza di un
accordo che istituisce un quadro di cooperazione settoriale,
non esige assolutamente che l’AAS preveda una disposizio-
ne espressa per la partecipazione all’Organismo stesso o ad
altri enti simili. Il motivo di ricorso è quindi respinto.
Il secondo motivo di ricorso addotto dalla Spagna, inve-

ce, voleva far valere l’errata interpretazione del Tribunale
(al par. 33 della sentenza impugnata) dell’assenza di una
posizione dell’Unione sullo status del Kosovo alla luce del
diritto internazionale, violando cosı̀ il combinato disposto
dell’art. 111 dell’AAS e dell’art. 35, Reg. 2018/1971. Spe-
cificamente, la Spagna riteneva che in assenza del ricono-
scimento del Kosovo quale Stato da parte di tutti gli Stati
membri, la Commissione non poteva autorizzare la parte-
cipazione dell’ANR del Kosovo all’interno della rete di
autorità indipendenti costituita tra Stati. Per il Governo
spagnolo siffatta decisione avrebbe implicato il riconosci-
mento da parte dell’Unione di un’autorità di un territorio –
il Kosovo – nei confronti del quale l’Unione non ha alcuna
posizione comune, che consente a ciascuno Stato membro
di determinare il tipo di relazioni che intende stabilire con
tale territorio. La decisione controversa poteva tradursi,
secondo il Regno di Spagna, in un riconoscimento di fatto,
implicito, della qualità di Stato indipendente e sovrano del
Kosovo e, pertanto, vincolare a tale riconoscimento gli Stati
membri dell’Unione. La Commissione, sul punto, riteneva
il ricorso irricevibile poiché tale motivo non era stato pre-
sentato nel primo giudizio davanti al Tribunale. Su queste
doglianze, la CGUE rileva come la decisione controversa,
in una nota a piè di pagina, indica espressamente che ogni
riferimento al Kosovo non avrebbe recato pregiudizio ad
alcuna posizione riguardo allo status dello stesso e, quindi,
non avrebbe implicato alcun riconoscimento: secondo la
Corte, la Spagna non può validamente sostenere che la
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comunicazione C 115, per il solo fatto di instaurare una
cooperazione con l’ANR del Kosovo attuando l’AAS e il
Reg. 2018/1971, contravvenga a tali atti o implichi il rico-
noscimento del Kosovo quale Stato terzo. Nondimeno, la
decisione della CGUE sottolinea come la Spagna non con-
testi la legittimità né dell’ASS né del regolamento: pertanto,
l’adozione di una decisione volta ad attuare l’accordo e il
regolamento per la Corte non può in alcun modo compor-
tare un riconoscimento, anche implicito, da parte dell’U-
nione del Kosovo quale Stato. Anche il secondo motivo di
ricorso, per questi motivi, è respinto.
Con il suo terzo motivo, la Spagna vantava l’errore di

diritto commesso dal Tribunale nel considerare (ai par.
da 49 a 53 della sentenza impugnata) la partecipazione
del Kosovo al BEREC come parte dell’obiettivo enunciato
all’art. 111 dell’AAS, ossia l’adozione dell’acquis dell’Unio-
ne nel settore delle comunicazioni elettroniche. Specifica-
mente, lo Stato ricorrente sosteneva che la partecipazione
del Kosovo all’interno di un organismo dell’Unione quale il
BEREC sarebbe esclusa in difetto di una qualsiasi menzio-
ne specifica nell’AAS e, inoltre, che la partecipazione al
BEREC sarebbe, in linea di principio, riservata agli Stati
membri, atteso che tale organismo ha il compito di svilup-
pare norme dell’Unione in materia di comunicazioni elet-
troniche e di adottare posizioni che incidono sulle decisioni
degli organi nazionali e di quelli dell’Unione. Per lo Stato
ricorrente, ammettere la partecipazione del Kosovo a tale
organismo consentirebbe a detto paese non di adottare
l’acquis dell’Unione, bensı̀ di partecipare all’elaborazione
delle norme settoriali di quest’ultima, il che non corrispon-
derebbe all’obiettivo delle norme in materia. Per la Spagna,
il Tribunale aveva quindi commesso un errore di diritto
nell’interpretare tali norme, ritenendo ammissibile la parte-
cipazione al BEREC, stante l’assenza di una posizione co-
mune sullo status del Kosovo. Inoltre, il ricorrente conte-
stava la valutazione del Tribunale (al par. 53 della sentenza
impugnata) secondo cui la partecipazione prevista del-
l’ANR del Kosovo nella struttura del BEREC, cosı̀ come
prevista dal citato art. 35, par. 2, Reg. 2018/1971, integri la
cooperazione di cui all’art. 111 dell’AAS, la quale però non
può equivalere ad una ‘‘integrazione’’. Nella propria analisi,
la Corte rigetta però le censure sollevate dalla Spagna: per i
giudici, la cooperazione instaurata tra l’Unione e il Kosovo
non consente di assimilare la partecipazione dell’ANR di
questo paese terzo agli organi del BEREC all’integrazione
di tale ANR in un organismo dell’Unione. Infatti, come
rilevato dall’Avvocato generale (par. 97 e 98 delle proprie
conclusioni), quando i rappresentanti dell’ANR del Kosovo
partecipano ai lavori del Consiglio dei regolatori, dei grup-
pi di lavoro e del Consiglio di amministrazione del BEREC,
esprimono il loro parere in piena indipendenza e traspa-
renza, conformemente al Reg. 2018/1971. Inoltre, l’in-
fluenza dei rappresentanti dell’ANR dei paesi terzi nell’am-
bito del BEREC è limitata dall’art. 35, par. 2, 2º comma,
Reg. 2018/1971, che esclude espressamente la possibilità di
accordare loro un diritto di voto. Quindi, contrariamente a
quanto sostiene il Regno di Spagna, la partecipazione del-
l’ANR del Kosovo al BEREC non consente al Kosovo di
partecipare all’elaborazione della normativa settoriale del-
l’Unione in materia di comunicazioni elettroniche: per di
più, gli atti del BEREC sono privi di carattere giuridica-
mente vincolante e non sono neanche considerati nell’am-
bito della procedura legislativa europea in materia di co-
municazioni elettroniche. Tale Organismo, infatti, ha la

sola funzione di svolgere un ruolo di forum per la coope-
razione tra le ANR, e tra le ANR e la Commissione, volto a
garantire l’attuazione coerente del quadro normativo in tale
settore, come risulta dall’art. 3, par. 2, Reg. 2018/1971. La
CGUE respinge, pertanto, questo ulteriore motivo di ricor-
so.
Con il quarto e quinto motivo di impugnazione, analiz-

zati per certi versi congiuntamente dalla CGUE, il Regno di
Spagna contestava la base giuridica adottata dalla Commis-
sione per la Comunicazione C 115 e la stessa competenza
della Commissione ad adottare l’atto controverso: in rela-
zione al primo punto, lo Stato membro sosteneva che l’art.
111 dell’AAS non costituisse una base giuridica sufficiente
per l’adozione della decisione controversa, in quanto non
prevede l’incorporazione o la partecipazione del Kosovo
alle strutture dell’Unione in alcun campo, neanche in quel-
lo delle telecomunicazioni; in particolare, l’articolo in que-
stione farebbe riferimento, per la Spagna, non alla parteci-
pazione del Kosovo ad un organismo dell’Unione, bensı̀
alla cooperazione tra le parti di tale accordo. La Commis-
sione, su questo punto, riteneva l’argomento infondato. Su
tale censura, la Grande sezione, richiamando altri passi
della propria sentenza, ritiene che l’AAS Kosovo possa
costituire un accordo ‘‘in tal senso’’, conformemente all’art.
35, par. 2, Reg. 2018/1971 e che, cosı̀ facendo, costituisca,
nel proprio art. 111, una base giuridica sufficiente per la
partecipazione dell’ANR del Kosovo ai lavori del BEREC.
In particolare, secondo la Corte, un tale accordo, per co-
stituire una base giuridica sufficiente, non deve necessaria-
mente contenere disposizioni dettagliate relative alla parte-
cipazione al BEREC. Il fatto che taluni accordi di
associazione con paesi candidati all’adesione o talune deci-
sioni riguardanti altri Stati contengano disposizioni più det-
tagliate rispetto all’art. 111 dell’AAS Kosovo è considerato
irrilevante dalla Corte stessa.
In aggiunta, il Regno di Spagna contestava la competenza

della Commissione ad adottare la decisione controversa, in
mancanza di una posizione comune sullo status del Koso-
vo. Secondo lo Stato, la partecipazione del Kosovo al BE-
REC non poteva essere stabilita da una decisione fondata
sul solo art. 17 del Trattato sull’Unione europea (TUE), il
quale designa i poteri della Commissione. Per il ricorrente
la partecipazione del Kosovo al BEREC non rispetta inoltre
le competenze del Consiglio dell’Unione europea e quindi
l’art. 16 TUE in combinato disposto con l’art. 21, par. 3,
TUE: solo a quest’ultimo organo sarebbe spettato valutare
la partecipazione del Kosovo al BEREC nell’interesse del-
l’Unione e conciliare eventuali interessi in gioco, come ri-
chiesto in ogni caso di conclusione di un accordo interna-
zionale. A tal riguardo, il Regno di Spagna riteneva che il
Tribunale aveva erroneamente interpretato (ai par. 76 e 77
della sentenza impugnata) l’art. 35, par. 2, Reg. 2018/1971,
considerando il BEREC un’agenzia decentrata dell’Unione
e l’attribuzione alla Commissione di tutte le competenze
non espressamente delegate a tale agenzia in virtù delle
proprie funzioni esecutive e dei suoi poteri di rappresen-
tanza esterna. Sarebbero state, quindi, erroneamente valu-
tate la natura e le funzioni del BEREC: la Spagna adduceva
infatti uno status particolare del BEREC, derivante dall’ob-
bligo di indipendenza dei regolatori che lo compongono e
che avrebbe come conseguenza che il BEREC disponga di
poteri più ampi di quelli di altre agenzie europee. Di con-
seguenza, per lo Stato ricorrente, la Commissione avrebbe
dovuto limitarsi ad intervenire nei casi espressamente pre-
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visti dal Reg. 2018/1971, come risulterebbe da un’interpre-
tazione letterale, contestuale e teleologica dell’art. 35, par.
2, Reg. 2018/1971. Spetterebbe quindi al BEREC, nello
specifico, adottare accordi di lavoro con cui è regolata la
partecipazione dell’ANR dei paesi terzi ai lavori dell’Orga-
nismo. La Commissione contestava tale concettualizzazione
dell’Organismo e dei suoi poteri, chiedendo il rigetto del
motivo di ricorso: infatti, secondo l’istituzione, tutte le
competenze non espressamente delegate a un’agenzia del-
l’Unione rientrerebbero nella propria competenza. Tale in-
terpretazione sarebbe corroborata dalla circostanza che
l’art. 35, par. 1, Reg. 2018/1971 delega espressamente al
BEREC e all’Ufficio BEREC, l’ente amministrativo di so-
stegno all’Organismo, il potere di stabilire ‘‘accordi di la-
voro’’, fatta salva la ‘‘previa approvazione da parte della
Commissione’’. Su questo punto, la CGUE è però di diver-
so avviso: i giudici rilevano, infatti, come la comunicazione
C 115 non poteva essere adottata dalla Commissione. La
CGUE, infatti, ritiene che tale potere non sia previsto dalle
funzioni esecutive dell’istituzione, visto che l’art. 290, par.
1, TFUE e l’art. 291, par. 2, TFUE richiedono una delega
esplicita alla Commissione, la quale manca nel caso di spe-
cie. Inoltre, tale competenza non può rientrare neanche
nelle funzioni di rappresentanza esterna riconosciute alla
Commissione europea, che comunque non includerebbero
la creazione di ‘‘accordi di lavoro’’ per l’attuazione della
partecipazione delle ANR dei paesi terzi ai lavori del BE-
REC, ai sensi dell’art. 35, par. 2, 2º comma, Reg. 2018/
1971. Infatti, da tale disposizione discende che siffatti ac-
cordi di lavoro non hanno per oggetto tale rappresentanza,
ma la natura, la portata e le condizioni della partecipazione
ai lavori di tale Organismo delle autorità di regolamenta-
zione dei paesi terzi che hanno concluso accordi con l’U-
nione in tal senso. Secondo la CGUE, quindi, la Commis-
sione ha solo un potere di controllo finalizzato a garantire
la coerenza di tali accordi ‘‘con le politiche e le priorità
dell’Unione e che il BEREC operi nell’ambito del suo man-
dato e del quadro istituzionale vigente’’ (considerando n.
20 Reg. 2018/1971). Il potere di concludere tali accordi
con paesi terzi risulterebbe, secondo il par. 1 dell’art. 35,
di competenza del BEREC e dell’Ufficio BEREC; benché
non esista una disposizione specifica nell’ambito del par. 2
dell’articolo, per i giudici non esistono ragioni per ritenere
che tale potere debba essere riconosciuto a soggetti diversi
in quei casi in cui gli accordi prevedono la partecipazione
delle ANR di Stati terzi agli organi del BEREC quale forma
di cooperazione. Secondo la Corte, quindi, la regola secon-
do la quale il BEREC e l’Ufficio BEREC possono conclu-
dere accordi di lavoro, previa approvazione della Commis-
sione, deve essere interpretata come una regola generale
che si applica anche nell’ambito specifico dell’art. 35,
par. 2, del regolamento, poiché quest’ultimo non prevede
alcuna deroga al principio sancito al par. 1 della medesima
norma. La Commissione, quindi, non può decidere unila-
teralmente la conclusione di accordi di lavoro per la parte-
cipazione ai lavori del BEREC senza il consenso dello stes-
so, minando l’indipendenza dell’Organismo ed eccedendo
la funzione di controllo assegnatale dal Reg. 2018/1971.
Infatti, fatta salva la previa approvazione della Commissio-
ne, tali accordi dovrebbero essere conclusi tra il BEREC,

da un lato, e le autorità competenti di tali paesi terzi, dal-
l’altro, e autorizzati congiuntamente, come risulta dall’art.
9, lett. i), e dall’art. 20, par. 6, lett. m), di tale regolamento,
dal comitato dei regolatori e dal direttore dell’Ufficio BE-
REC. La Commissione non può, di conseguenza, disporre
di una competenza per stabilire unilateralmente accordi di
tale natura. Pertanto, il Tribunale di primo grado aveva
ignorato sia la ripartizione delle competenze tra la Com-
missione e il BEREC e l’Ufficio BEREC, sia le norme che
garantiscono l’indipendenza dell’Organismo, commettendo
un errore di diritto. Perciò, la CGUE accoglie il quinto
motivo di ricorso e, di conseguenza, annulla la sentenza
impugnata: tuttavia, essa respinge l’argomento del Regno
di Spagna secondo cui la competenza a decidere in merito
alla partecipazione dell’ANR del Kosovo al BEREC spette-
rebbe al Consiglio, salvo l’approvazione della Commissio-
ne.
Conformemente all’art. 61, par. 1, dello Statuto della

Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, ha quindi
statuito in maniera definitiva sulla controversia: nel caso di
specie, la CGUE accoglie, pertanto, il terzo motivo di ri-
corso presentato dalla Spagna nel procedimento davanti al
Tribunale e di conseguenza, annulla la comunicazione C
115. Tuttavia, poiché l’annullamento della decisione po-
trebbe mettere a repentaglio la partecipazione dell’ANR
del Kosovo al BEREC, la Corte ritiene che sia necessario
mantenere gli effetti della comunicazione annullata fino alla
sua sostituzione con un nuovo atto, come permesso dall’art.
264, par. 2, del TFUE.

Gli effetti. In questa decisione, dal punto di vista sostan-
ziale, la CGUE chiarisce l’ambito delle competenze della
Commissione e del BEREC, stabilendo che la Commissio-
ne non possa adottare in via autonoma norme che regolano
le modalità di partecipazione delle ANR dei Paesi terzi
senza il consenso dei diversi organi che compongono l’Or-
ganismo. Benché questa sentenza possa sembrare limitata-
mente innovativa, essa è senz’altro significativa perché per
la prima volta la CGUE si è pronunciata sul trattamento
del Kosovo come ‘‘paese terzo’’ secondo i Trattati, facendo
salva la posizione degli Stati membri (tra cui, appunto, la
Spagna) che non intendono riconoscere il Kosovo come
Stato. La Corte, partendo dal parere della CIG che esclude
qualunque tipo di illegalità della dichiarazione unilaterale
di indipendenza del Kosovo alla luce del diritto internazio-
nale, ritiene che il proprio ordinamento giuridico permetta
la conclusione di accordi con entità come il Kosovo, il cui
status è ancora discusso sul piano internazionale: d’altra
parte, gli stessi Stati membri hanno autorizzato l’Unione
a concludere l’AAS e altri trattati che istituiscono forme
di cooperazione più o meno stringenti. La pronuncia della
Corte ha però l’effetto di chiarire che la partecipazione del
Kosovo può estendersi anche ad organismi e meccanismi di
carattere sovranazionale senza pregiudicare le relazioni bi-
laterali tra questo Paese e gli Stati che non lo hanno rico-
nosciuto: di certo, tale pronuncia è di notevole interesse
per lo sviluppo delle relazioni future tra l’Unione e il Paese
balcanico, anche in virtù delle recente formale richiesta di
adesione del Kosovo all’Unione europea del 15 dicembre
2022. [Domenico Pauciulo]
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Cambio del marcatore di genere per persona intersex e art. 8 CEDU

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. V, 31 gennaio 2023, ricorso n. 76888/17 – Pres. O’Leary – Y c. Francia.

Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – Diritto al rispetto della vita privata e familiare (Art. 8 CEDU) – Persone
intersex – Marcatori di genere nei certificati personali – Assenza di consensus europeo – Margine d’apprezzamento –
Obblighi positivi degli Stati

La questione: la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul mancato accoglimento, da parte delle autorità
nazionali, della richiesta del ricorrente, una persona intersex, di inserire un marcatore di genere ‘‘neutro’’ sul proprio
certificato di nascita, atto a sostituire quello ‘‘maschile’’ assegnatogli. Nell’analizzare la sollevata violazione dell’art. 8
CEDU l’attenzione della Corte si è focalizzata sulla natura dell’obbligo esistente in capo allo Stato convenuto, per poi
passare ad un bilanciamento degli interessi in gioco: il diritto alla vita privata del ricorrente e l’interesse generale alla
veridicità e coerenza dello stato civile del cittadino.

Il fatto. Con la sentenza in commento la Corte EDU è
tornata a pronunciarsi sui diritti delle persone intersex,
individui nati con caratteristiche sessuali (quali cromosomi,
genitali e/o ormoni) non direttamente riconducibili ad un
genere maschile o femminile. Oggetto della sentenza è in-
fatti la vicenda del ricorrente Y, una persona intersex che,
nonostante l’assegnazione alla nascita del genere maschile,
ha da sempre manifestato un’identità di genere non binaria.
Ciononostante, all’età di quarant’anni, si è visto prescrivere
un trattamento a base di testosterone per la cura dell’osteo-
porosi: ciò ha comportato un significativo mutamento del
suo aspetto, dato dalla crescita di una barba e dal cambia-
mento della voce, vissuti come una violazione della propria
intimità.
Y adiva quindi, nel 2015, il Tribunal de Grande Instance

di Tours, chiedendo la modifica del proprio marcatore di
genere ‘‘maschile’’ con una dicitura corrispondente alla
propria realtà biologica, quale ‘‘neutro’’ o ‘‘intersex’’. Il
Presidente del Tribunale accoglieva la domanda, richia-
mando peraltro il caso Y.Y. c. Turchia (sentenza del 10
marzo 2015) per sottolineare come la nozione di vita pri-
vata, tutelata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo, sia da intendere in senso ampio, sı̀ da ricomprendere
anche il diritto all’integrità fisica e psichica. Inoltre, moti-
vava la propria decisione sostenendo che la richiesta del
ricorrente non costituiva una violazione dell’ordine pubbli-
co, in quanto la rarità della sua situazione non avrebbe
messo in discussione la ‘‘nozione ancestrale della binarietà
dei sessi’’: in sostanza, lungi dal riconoscere l’esistenza di
un ‘‘terzo genere’’ – che avrebbe significato, in ogni caso,
esulare dalle proprie competenze – il tribunale di primo
grado prendeva semplicemente atto dell’impossibilità di
associare l’interessato al genere maschile o femminile, con-
cludendo quindi per l’erroneità dell’iscrizione sul certifica-
to di nascita.
A seguito dell’impugnazione da parte del pubblico mini-

stero, nel 2016, la Corte d’Appello di Orléans annullava la
sentenza di primo grado. Dopo aver riconosciuto che l’at-
tribuzione coatta di un genere ad una persona con diffe-
renze nello sviluppo sessuale avrebbe potuto comportare
un conflitto tra la sua realtà ‘‘biologica’’ e ‘‘legale’’, il giu-
dice di secondo grado operava il bilanciamento previsto
dall’art. 8 CEDU tra il diritto alla vita privata delle persone
intersex e l’interesse generale all’ordine pubblico, garantito
dalla veridicità e coerenza dello stato civile del cittadino: ne
risultava che l’assegnazione di un nuovo marcatore si sa-
rebbe potuta ritenere legittima solo laddove il genere regi-
strato alla nascita non corrispondesse a quello ‘‘socialmen-
te’’ vissuto. La Corte rigettava quindi la richiesta avanzata

dal ricorrente, in quanto quest’ultimo non solo si presenta-
va come un uomo, ma risultava anche sposato con una
donna, con la quale aveva un figlio. Infine, e contrariamen-
te a quanto precedentemente sostenuto dal giudice di pri-
mo grado, la Corte d’Appello di Orléans affermava che
l’accoglimento della domanda presentata dal ricorrente
avrebbe significato riconoscere l’esistenza di un ‘‘terzo ge-
nere’’, una valutazione spettante al solo legislatore in quan-
to solleverebbe ‘‘delicate questioni di carattere etico e mo-
rale’’.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso avverso la senten-

za d’appello alla Corte di Cassazione, la quale tuttavia ri-
gettava il ricorso: quest’ultima precisava infatti che il siste-
ma dualistico di registrazione del sesso perseguiva un
interesse legittimo ‘‘necessario per l’organizzazione sociale
e giuridica’’ dello Stato, la cui tutela può comportare una
ragionevole compressione di un altro diritto, quale appunto
quello alla vita privata del ricorrente nel caso in esame.
Esauriti i mezzi di ricorso interni, il ricorrente adiva la

Corte EDU, lamentando una violazione dell’art. 8 CEDU.

La decisione. La Corte sottolinea in via preliminare che la
vicenda in esame deve essere analizzata sotto il profilo degli
obblighi positivi gravanti sullo Stato in virtù dell’art. 8
CEDU, ponendosi in tal modo nel solco tracciato da una
serie di pronunce in materia di identità di genere. I giudici
di Strasburgo condividono dunque l’impostazione avanzata
dallo Stato convenuto, accordando a quest’ultimo un am-
pio margine d’apprezzamento.
Il percorso argomentativo della Corte prende le mosse

proprio da una breve panoramica della dottrina del margi-
ne d’apprezzamento, in quanto nella determinazione della
sua entità diventa necessario valutare se, nel processo di
protezione di valori fondamentali, aspetti particolarmente
importanti dell’esistenza o dell’identità dell’individuo pos-
sano essere gravemente compromessi. Sul punto, è interes-
sante notare come la Corte si discosti in parte dalle argo-
mentazioni presentate dal Governo francese: in particolare,
essa riconosce la situazione di ‘‘sofferenza e ansia’’ vissuta
dal ricorrente a causa della discrepanza tra la propria realtà
biologica di persona intersex e il genere assegnatogli alla
nascita. Giova ricordare, infatti, come il processo di ‘‘ma-
scolinizzazione’’ non sia stato desiderato da Y, ma sia stato
anzi indotto da un trattamento ormonale percepito come
invasivo della propria intimità. Pertanto, ai fini della pre-
sente decisione, non rileverebbe la sola percezione sociale
dell’interessato, ma anche la sua dimensione interna, l’inti-
mo sentire di quest’ultimo rispetto al proprio corpo.
Tuttavia, la Corte EDU accoglie le motivazioni dei tribu-
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nali nazionali circa la necessità di garantire la veridicità e
coerenza dello stato civile dei propri cittadini. Infatti, per
quanto il petitum della domanda presentata dal ricorrente
non consista nell’istituzione di un ‘‘terzo genere’’ ma nella
sola sostituzione del proprio marcatore di genere con uno
conforme alla propria identità, riconoscere una violazione
dell’art. 8 CEDU nel caso di specie comporterebbe, ai sensi
dell’art. 46 CEDU, un necessario adeguamento dell’ordi-
namento interno al decisum della Corte. I giudici di Stra-
sburgo, dunque, decidono di deferire la questione al legi-
slatore nazionale, il quale potrà elaborare una disciplina in
materia di registrazione del sesso in grado di contemperare
tanto le esigenze delle persone con differenze nello svilup-
po sessuale che le differenti opinioni registrabili sul tema,
che possono variare sensibilmente nel contesto di uno Stato
democratico.
Preme da ultimo sottolineare come l’intero impianto ar-

gomentativo della Corte EDU ruoti intorno all’assenza di
un consensus europeo circa l’implementazione, negli ordi-
namenti statali, di nuove categorie di marcatori. Nella de-
terminazione del margine d’apprezzamento poc’anzi pro-
spettata, infatti, la Corte ha non solo accertato l’esistenza di
un corretto bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, ma
ha anche constatato la carenza di una visione comune, da
parte degli Stati Membri del Consiglio d’Europa, sulla que-
stione oggetto del giudizio de quo.
Alla luce di quanto finora considerato, dunque, lo Stato

convenuto non avrebbe violato il suo obbligo positivo al
rispetto della vita privata del ricorrente, derivante dall’art.
8 CEDU.

Gli effetti. Uno spunto di riflessione interessante sulla sen-
tenza in esame ci viene fornito dall’opinione dissenziente
della giudice Šimáčková, la quale si discosta dalla decisione
del collegio giudicante e traccia un iter argomentativo più
favorevole alla salvaguardia dei diritti delle persone inter-
sex.
In primis, secondo la ricostruzione proposta dalla giudi-

ce, l’obbligo in capo allo Stato convenuto non sarebbe da
qualificarsi come positivo, bensı̀ negativo: questa tesi riposa
sull’idea che la stessa pratica di registrazione del sesso pos-
sa considerarsi lesiva del diritto alla vita privata di quei
soggetti la cui esistenza sfida la concezione dualistica del
genere, quali appunto le persone intersex. Nel caso di spe-

cie, infatti, la giudice evidenzia come quell’ideale bilancia-
mento operato dalla Corte EDU in cui prevale l’interesse
generale alla veridicità dello stato civile risulta naturalmen-
te viziato, non trovando riscontro nella realtà biologica del
ricorrente il marcatore maschile assegnatogli alla nascita.
In questo modo, la sofferenza vissuta da Y non pare

proporzionata al fine ultimo perseguito dallo Stato, ed è
configurabile come una indebita ingerenza nella sua vita
privata. Se ne deduce che, venendo cosı̀ compromesso un
aspetto fondante dell’identità di un individuo, il margine
d’apprezzamento attribuibile allo Stato dovrà considerarsi
ristretto.
Nell’opinione dissenziente, inoltre, si menzionano anche

le pratiche invasive di ‘‘normalizzazione’’ subite dalle per-
sone intersex fin dai primi giorni di vita: questi interventi
hanno lo scopo di allineare i corpi delle persone con diffe-
renze nello sviluppo sessuale al parametro binario social-
mente imperante, e costituiscono naturalmente una viola-
zione significativa del loro diritto all’integrità corporea.
Pertanto, affinché vi possa essere il superamento di queste
pratiche oppressive e superflue, la giudice auspica il futuro
riconoscimento della ‘‘neutralità’’ del genere, intesa come
base per un nuovo sistema di identificazione che abbracci
la complessità e le peculiarità di quei soggetti che speri-
mentano il proprio genere in maniera diversa dalla ‘‘nor-
ma’’ binaria.
A questo proposito, sembra opportuno rilevare come in

una recente risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del
Consiglio d’Europa, la Risoluzione 2191 (2017), si invitino
gli Stati membri ad ampliare la scelta dei marcatori cosı̀ da
garantire ‘‘laddove le classificazioni di genere siano ancora
in uso presso le pubbliche autorità’’ la disponibilità di ‘‘una
gamma di opzioni’’ a disposizione di tutti coloro che vo-
gliano usufruirne. Addirittura, gli Stati vengono esortati a
‘‘valutare la possibilità di rendere facoltativa per tutti la
registrazione del sesso sui certificati di nascita e su altri
documenti di identità’’.
In conclusione, pur non essendo ad oggi possibile rin-

tracciare l’esistenza di un consensus circa l’introduzione di
molteplici marcatori di genere, è plausibile – o, a parere di
chi scrive, auspicabile – che nel prossimo futuro si arrivi
all’elaborazione di un sistema di identificazione rispettoso
di tutte le soggettività, comprese quelle che non si identi-
ficano nel binarismo uomo/donna. [Valeria Casillo]

La censura di un libro di fiabe con protagonisti omosessuali viola la CEDU

Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 23 gennaio 2023, ricorso n. 61435/2019 – Pres. Sı́ofra O’Leary –
Macaté c. Lituania.

Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – Art. 10 CEDU (Libertà di espressione) – Comunità LGBT+ – Interesse
superiore del minore

La questione: la Corte è chiamata a valutare se violasse l’art. 10 CEDU (Libertà di espressione) la censura di un libro di
fiabe per bambini che conteneva racconti riguardanti coppie omosessuali.

Il fatto. La vicenda attiene al ricorso presentato da una
cittadina lituana, Neringa Dangvydé Macaté, nota scrittrice
di fiabe per bambini. In seguito alla sua prematura scom-
parsa, il ricorso è stato portato avanti dalla madre.
I fatti hanno origine nel dicembre del 2013, data in cui

l’Università lituana di Scienze dell’Educazione pubblicava
un libro di fiabe rivolto a bambini fra i nove ed i dieci anni

e finanziato parzialmente dal Ministero della Cultura litua-
no. Ispirato da fiabe tradizionali, il libro comprendeva nella
narrazione personaggi provenienti da diverse derivazioni
etniche e gruppi sociali, taluni particolarmente vulnerabili,
quali disabili e immigrati. Due delle fiabe, in particolare,
narravano di coppie omosessuali e matrimoni fra persone
dello stesso sesso.
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Poco dopo la pubblicazione del libro, il Ministero della
Cultura riceveva proteste da parte di svariate associazioni,
secondo le quali il libro incoraggiava le ‘‘perversioni’’ fra i
minori.
A seguito di tali proteste, il Ministero della Cultura ri-

chiedeva una valutazione all’Ispettorato per l’Etica giorna-
listica lituano sulla pericolosità della pubblicazione per i
minori.
Nello stesso periodo, varie doglianze erano state presen-

tate in diverse forme all’Università lituana di Scienze del-
l’Educazione, riferendo preoccupazioni, espresse principal-
mente per il tramite di associazioni rappresentative delle
famiglie tradizionali, sul rischio che i contenuti delle fiabe
potessero influenzare i bambini circa la normalità del feno-
meno del matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Nell’aprile 2014, l’Ispettorato per l’Etica giornalistica li-

tuano presentava le sue conclusioni al Ministero della cul-
tura, affermando che il contenuto delle due favole non
potesse ritenersi conforme all’art. 4, par. 2(16) della Legge
nazionale sulla protezione dei minori dagli effetti dannosi
dell’informazione pubblica.
La disposizione interna in questione stabilisce che qual-

siasi informazione che ‘‘esprima disprezzo per i valori della
famiglia’’ o ‘‘incoraggi un concetto di matrimonio e di crea-
zione della famiglia diverso da quello sancito dalla Costi-
tuzione o dal Codice Civile’’, sia da considerarsi come aven-
te un effetto negativo sui minori.
Come conseguenza, l’Ispettorato richiedeva all’editore

del libro di inserire l’indicazione di avvertimento della po-
tenziale pericolosità dei contenuti delle storie per i bambini
di età inferiore ai 14 anni.
Nello stesso anno, la casa editrice sospendeva la distri-

buzione del libro per riprenderla l’anno seguente con l’av-
vertimento richiesto dall’Ispettorato.
A fronte di ciò, la ricorrente intraprendeva una causa

civile contro l’Università. Il ricorso veniva respinto dai giu-
dici lituani, sulla base della considerazione che la convenu-
ta avesse agito in linea con la Legge nazionale sulla prote-
zione dei minori, con il provvedimento dell’Ispettorato
nonché con il concetto di famiglia esistente nel Paese.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza sopra

indicata, la signora Macaté si è rivolta alla Corte europea,
chiedendo la condanna della Lituania per violazione del-
l’art. 10 CEDU (Libertà di espressione), anche in combi-
nato disposto con l’art. 14 (Divieto di discriminazione). La
ricorrente ha infatti sostenuto che il libro fosse stato eti-
chettato come pericoloso per il solo motivo che contenesse
un giudizio positivo delle relazioni omosessuali, discrimi-
nando di fatto questa comunità. Nello stesso modo, ha
ritenuto che l’art. 4, par. 2 (16) della Legge lituana sulla
protezione dei minori dovesse considerarsi solo apparente-
mente una disposizione neutrale, mentre in sostanza limita
la diffusione di qualsiasi forma di informazione e conoscen-
za sulle persone e la comunità LGBT+ con il pretesto di
proteggere la crescita infantile. La Camera cui era stato
assegnato il caso lo ha rimesso alla Grande Camera ai sensi
dell’art. 30 della CEDU, dal momento che il caso sollevava
gravi problemi di interpretazione della Convenzione stessa.

La decisione. La Corte ha accertato la violazione dell’art.
10 CEDU. Rifacendosi alla propria precedente giurispru-
denza (Mosley c. Regno Unito, sentenza del 10 maggio
2011), la Grande Camera ha anzitutto verificato se le mi-
sure impugnate costituissero un’ingerenza nell’esercizio

della libertà di espressione della ricorrente. Sul punto, la
Corte ha ricordato che l’entità e la severità limitate della
sanzione non impediscono di considerarla una ‘‘ingerenza’’
ai sensi dell’art. 10, ritenendo quindi che la temporanea
sospensione della distribuzione del libro, cosı̀ come il ripri-
stino della sua diffusione con l’apposizione delle etichette
di avvertenza, fosse da considerarsi tale.
Con riferimento alla legittimità dell’ingerenza, ai sensi del

secondo paragrafo dell’art. 10 CEDU, la Corte ha eviden-
ziato la necessità che le interferenze col godimento dei
diritti garantiti dalla CEDU trovino il proprio fondamento
in una legge dal contenuto chiaro e prevedibile. Nel caso di
specie, i giudici hanno ritenuto che la norma interna non
chiarisse in maniera sufficientemente puntuale il contenuto
di tale limite alla libertà d’espressione, e se dunque la sem-
plice menzione dell’omosessualità o delle relazioni fra per-
sone dello stesso sesso fosse sufficiente ad attivare la clau-
sola di cui all’art. 4, par. 2(16) della Legge nazionale sulla
protezione dei minori. In ogni caso, la Corte ha ritenuto
che la questione sulla chiarezza della legge fosse secondaria
rispetto a quella della giustificazione delle misure impugna-
te nel caso della ricorrente.
Al riguardo, la Corte non ha ritenuto di per sé illegittime

le finalità perseguite dalla norma interna, ovvero la tutela
del minore. Tuttavia, nonostante l’assenza di riferimenti
espliciti all’orientamento sessuale in tale disposizione, l’in-
tento legislativo sottostante è apparso quello di limitare la
conoscenza dei minori riguardo le relazioni tra persone
dello stesso sesso.
Conformemente ai propri precedenti giurisprudenziali

(Alekseyev c. Russia, sentenza del 21 ottobre 2010), la Cor-
te ha ribadito che un divieto legislativo di ‘‘promozione
dell’omosessualità o di relazioni sessuali non tradizionali’’
tra i minori non possa giustificarsi alla luce degli obiettivi
legittimi di tutela della morale, della salute o dei diritti
altrui.
La Corte ha quindi concluso che, quando le restrizioni

all’accesso dei minori alle informazioni sulle relazioni omo-
sessuali si basano unicamente su considerazioni relative
all’orientamento sessuale, e quindi quando non vi è nessun
altro aspetto collegato alla loro vulnerabilità, esse non per-
seguono alcuno scopo legittimo ai fini dell’art. 10 par. 2
della Convenzione e sono pertanto incompatibili con la
norma in questione. In particolare, la Corte ha stabilito
che le misure statali adottate miravano a limitare l’accesso
dei bambini alle informazioni sulle relazioni tra persone
dello stesso sesso ed alla loro equivalenza rispetto a quelle
fra persone di sesso diverso, designandole invece come
dannose, con ciò perseguendo uno scopo illegittimo ai sen-
si dell’art. 10 par. 2 della Convenzione. La Corte ha invece
ritenuto assorbita la questione riguardante la violazione
dell’art. 14 CEDU.

Gli effetti. La decisione esaminata è coerente con l’orien-
tamento della Corte europea in materia di diritto alla liber-
tà di espressione, di tutela dell’interesse superiore del mi-
nore e di protezione di gruppi sociali da misure discrimi-
natorie.
Con particolare riferimento al rapporto fra il diritto alla

libertà di espressione e il principio dell’interesse superiore
del minore, la Corte ha confermato in varie occasioni (Neu-
linger e Shuruk c. Svizzera [Grande Camera], sentenza del 6
luglio 2010) che alla base della valutazione sia nazionale, sia
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da parte della stessa Corte, debba essere posta la tutela dei
minori, enfatizzandone la particolare vulnerabilità.
Questo principio è ormai un punto di riferimento costan-

te nella giurisprudenza della Corte europea cosı̀ che ha
fatto proprio quanto stabilito dall’art. 3 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989 in tema di ‘‘interesse superiore del minore’’.
Per quel che riguarda i possibili effetti a livello nazionale

della sentenza in esame, è da ritenere essa possa svolgere
un’importante funzione di orientamento delle future deci-
sioni interne, in particolare con riferimento agli ordinamen-
ti in cui non è, ad oggi, presente una specifica disciplina a
livello legislativo.
In tali situazioni, a dover essere recepita sarà dunque la

posizione della Corte in base alla quale non vengono ad
oggi individuate prove scientifiche o dati sociologici che
suggeriscano che la menzione o il coinvolgimento nel vivere
comune del tema dell’omosessualità possa avere effetti ne-
gativi sui bambini o sugli ‘‘adulti vulnerabili’’. Al contrario,
è solo tramite un dibattito costruttivo che vi può essere,
secondo la Corte, una conoscenza consapevole ed adeguata
per lo sviluppo del minore. La Corte ha infatti affermato,
nel citato caso Alekseyev c. Russia, che esporre i minori a
idee di diversità ed uguaglianza riguardo all’orientamento
sessuale non può che favorire la coesione sociale.
Sebbene nella sentenza si ribadisca l’esistenza, in capo

alle autorità nazionali, di un margine di discrezionalità in
materia di diritti della comunità LGBT+, l’effetto prodotto
da questa e da precedenti pronunce è evidentemente quello
di ridurne progressivamente la portata.
La Corte ha, tuttavia, ritenuto di non spingersi sino a far

rientrare le opinioni pro-LGBT+ in quanto tali nell’ambito
della protezione contro le discriminazioni.
Si tratta, infatti, di un punto controverso emergente nelle

opinioni dissenzienti (opinione dissenziente dei giudici
Yudkisvka, Lubarda, Guerra, Martins, Zünd e Küris, parr.
11-22), che hanno evidenziato come si sarebbe dovuto esa-
minare il ricorso anche ai sensi dell’art. 14 della Conven-
zione in combinato disposto con l’art. 10.
Quel che i giudici hanno affermato è la necessità per la

Corte di rivedere, chiarire e aggiornare l’approccio da adot-
tare nei casi riguardanti restrizioni alle espressioni volte a
promuovere i diritti dei diversi gruppi sociali. Secondo tale
ricostruzione, la Corte dovrebbe muoversi nella direzione
di riconoscere esplicitamente che le misure volte a limitare
la diffusione di informazioni o idee pro-LGBT+ costitui-
scano una discriminazione nei confronti degli autori delle
informazioni stesse, senza che sia necessaria alcuna ulterio-
re dimostrazione.
Si ritiene che questo orientamento, che finirebbe per

dissociare l’accertamento della discriminazione dalle carat-
teristiche personali del ricorrente, si possa considerare in
linea con lo scopo della Convenzione e con i suoi valori
quali la tolleranza, il rispetto della diversità e il rispetto dei
legami familiari anche delle famiglie di fatto.
In conclusione, la Grande Camera avrebbe potuto co-

gliere l’occasione per chiarire che, nell’esaminare le restri-
zioni a manifestazioni di libertà di espressione volte a pro-
muovere i diritti delle minoranze sessuali, si dovrebbe
valutare soltanto il carattere discriminatorio della limitazio-
ne. Questo sarebbe, dunque, sufficiente a dimostrare una
discriminazione basata sull’orientamento sessuale. [Fiam-
ma Concarella]

La CEDU tutela il diritto ad un nome contra legem ma cristallizzato nell’uso

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. IV, 17 gennaio 2023, ricorsi nn. 19475/20, 20149/20, 20153/20, 20157/20 – Pres.
T. Eicke – Künsberg Sarre c. Austria.

Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) – Divieto di
discriminazione (art. 14 CEDU) – Diritto al nome – Bilanciamento tra diritti – Divieto di titoli nobiliari – Non
discriminazione (art. 21 TFUE)

La questione: la modifica d’ufficio, da parte della pubblica amministrazione, di un cognome nobiliare viola gli artt. 8
(diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 CEDU (divieto di discriminazione)?

Il fatto. I quattro ricorrenti sono membri di una famiglia
con cittadinanza austriaca residente parte in Austria e parte
in Germania. Il primo, il terzo ed il quarto ricorrente hanno
portato il cognome ‘‘von Künsberg Sarre’’ sin dalla nascita,
avvenuta rispettivamente nel 1975, 2001 e 1969; la terza
ricorrente, invece, dal matrimonio con il quarto ricorrente.
Il cognome è stato creato nel 1961 dal padre del primo e
del terzo ricorrente, dopo aver conseguito la cittadinanza
statunitense. Alla nascita il suo cognome era ‘‘Sarre von
Künsberg-Langenstadt’’.
Nel settembre del 2018 il Comune di Graz, con atto

d’ufficio, adottato sulla base delle Leggi sullo stato civile,
della Legge sull’abolizione della nobiltà del 1919 e delle
disposizioni attuative di quest’ultima, ha modificato in ma-
niera autoritativa il cognome del primo, del secondo e del
quarto ricorrente, eliminando il prefisso ‘‘von’’, che nei
paesi di lingua tedesca è frequente in nomi di antiche fami-

glie nobili. Il Comune ha motivato la propria decisione
sostenendo che vi fosse stato un errore al momento dell’i-
scrizione dei ricorrenti ai registri dello stato civile. Il co-
gnome del terzo ricorrente era stato già modificato dal
Consolato generale austriaco a Monaco nel 2017, il quale
aveva rigettato l’istanza di emissione di una carta d’identità
che indicasse il cognome ‘‘von Künsberg Sarre’’, in virtù
della medesima legislazione poi invocata dal Comune di
Graz, nonché della costante giurisprudenza austriaca e del-
la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).
Nel 2019 il Tribunale amministrativo regionale della Sti-

ria ha rigettato le domande di annullamento dei due prov-
vedimenti presentate dai ricorrenti, sulla base di una deci-
sione della Corte costituzionale del 2018: questa aveva
stabilito che ciò che è rilevante, al fine di stabilire la liceità
di un cognome, è l’oggettiva percezione che la Legge sul-
l’abolizione della nobiltà conferisce a coloro che intende
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proteggere da discriminazioni e privilegi di nascita. Per tale
ragione, i nomi che creano un’apparente concessione di
privilegi o status devono essere considerati vietati; in parti-
colare, il prefisso ‘‘von’’ genera questa apparenza e deve,
pertanto, essere vietato a prescindere dall’effettiva prove-
nienza nobiliare. Il Tribunale della Stiria ha inoltre rilevato
che il provvedimento non costituiva un’interferenza nella
vita familiare, come rilevato dalla CGUE nel caso Sayn-
Wittgenstein (sentenza del 22 dicembre 2010). La decisio-
ne dei giudici amministrativi veniva successivamente con-
fermata in appello.
Anche la Corte costituzionale austriaca, interpellata dai

sigg. (von) Künsberg Sarre, ha rigettato il ricorso per ma-
nifesta infondatezza, negando altresı̀ la violazione della
Convenzione.
I ricorrenti agivano dunque dinanzi alla Corte europea,

lamentando la violazione degli artt. 8 e 14 della Conven-
zione. Con specifico riferimento al divieto di discriminazio-
ne ex art. 14 CEDU, essi evidenziavano che in seguito ai
provvedimenti della pubblica amministrazione austriaca
non tutti i componenti della famiglia portano lo stesso
cognome. Alcuni componenti della famiglia (figli dei ricor-
renti) infatti, non sono stati raggiunti da provvedimenti di
modifica del cognome, pur avendo interagito direttamente
con la PA (ad es. rinnovando i documenti), e pertanto
erano ancora chiamati ‘‘von Künsberg Sarre’’.

La decisione. La Corte europea ha ritenuto il ricorso ex art.
8 CEDU ammissibile, poiché il nome costituisce un mezzo
di identificazione della persona nella società e un collega-
mento con la famiglia: pertanto, la modifica autoritativa del
nome implica, senza dubbio, un’intromissione nella vita
privata dei cittadini (Henry Kismoun c. Francia, sentenza
del 5 dicembre 2013 e Mentzen c. Lettonia, sentenza del 7
dicembre 2004). Tale ingerenza può considerarsi autoriz-
zata dal par. 2 della stessa disposizione solo quando è pre-
vista dalla legge e costituisce una misura ‘‘necessaria alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla preven-
zione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui’’.
A tale riguardo, i ricorrenti hanno affermato che i prov-

vedimenti di modifica del cognome non fossero giustifica-
bili poiché la loro discendenza non è di origini nobili ed il
loro è un nome di fantasia, inventato nel 1961 in conse-
guenza dei tumulti sociali provocati dalla Rivoluzione cu-
bana. Inoltre, secondo gli stessi ricorrenti, la modifica del
nome non può essere rilevante ai fini dell’ordine pubblico,
posto che il cognome è rimasto pacificamente il medesimo
per lungo tempo.
Il Governo austriaco ha opposto l’irrilevanza delle affer-

mazioni della controparte ed in particolare ha affermato
che, sebbene il procedimento di modifica del cognome
iniziato dalle autorità pubbliche potesse essere considerato
come un’ingerenza nella sfera privata dei ricorrenti, tale
ingerenza fosse legittima, giacché proporzionata e necessa-
ria alle finalità perseguite dall’art. 8 CEDU. Infatti, a parere
del Governo, la misura presa dall’amministrazione era ne-
cessaria alla tutela dei principi sanciti dalla Legge sull’abo-
lizione della nobiltà e dell’ordine pubblico in una società
democratica che ripudia i privilegi concessi per diritto di
nascita; tale visione sarebbe confermata da disposizioni in-
terne e dalla costante giurisprudenza, con particolare rife-
rimento alla giurisprudenza della CGUE (v. Sayn-Wittgen-

stein, cit., e Bogendorff von Wolffersdorff, sentenza del 2
giugno 2016). In conclusione, i tribunali nazionali e le auto-
rità amministrative avrebbero agito all’interno dei margini
di apprezzamento di cui godono, poiché la particella ‘‘von’’
poteva dare l’impressione di un’origine nobile del nome,
soprattutto in considerazione del contesto storico e lingui-
stico dell’Austria. Altresı̀ irrilevanti sarebbero sia le consi-
derazioni dei ricorrenti circa il lungo periodo in cui hanno
portato il cognome di nascita, con il quale erano conosciuti
nella comunità di appartenenza, sia il rimando alla decisio-
ne della Corte Europea Daróczy c. Ungheria del 1º luglio
2008, che riguardava la modifica di un cognome di origini
non nobili e che, pertanto, presentava sostanziali differenze
rispetto al caso in esame.
La Corte ha ricordato il ruolo fondamentale del nome

nell’identificazione di una persona (Johansson c. Finlandia,
sentenza del 6 settembre 2007) ma, allo stesso tempo, ha
riconosciuto il potere degli Stati, visto l’ampio margine di
discrezionalità di cui godono in materia, di limitare l’utiliz-
zo di alcuni nomi.
Dall’esame dei propri precedenti, la Corte ha individuato

quattro macrocategorie di questioni riguardanti il diritto al
nome, ovverosia casi riguardanti a) il rifiuto di accettare un
cognome acquisito da nascita o da matrimonio; b) il rifiuto
da parte della PA di accettare un’istanza di modifica del
proprio nome; c) una modifica del nome determinata d’uf-
ficio dalle autorità; d) la pronuncia dei nomi. Il caso in
esame riguarda, senza dubbio, la categoria delle modifiche
d’ufficio del nome dopo un prolungato periodo di utilizzo,
precisando che – in tale ambito – gli obblighi gravanti sullo
Stato in forza dell’art. 8 sono da ritenersi di carattere ne-
gativo.
La Corte si è dunque interrogata sulla possibilità di giu-

stificare l’interferenza in questione alla luce del secondo
paragrafo dell’art. 8. Sul punto, ha ritenuto non soddisfatti
i requisiti della necessità e della proporzionalità dell’inter-
ferenze rispetto al fine perseguito. Se per un verso, infatti, i
giudici di Strasburgo hanno accolto l’argomento del Go-
verno secondo cui le norme in esame hanno l’obiettivo di
assicurare l’uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini
e l’ingerenza persegue la protezione di diritti di rilevanza
costituzionale; per altro verso, hanno sottolineato che i
ricorrenti sono stati conosciuti fin dalla nascita e per un
ampio periodo (rispettivamente 43, 18, 16 e 49 anni) con il
nome di von Künsberg Sarre e ciononostante le autorità
non hanno contestato alcuna violazione della Legge sull’a-
bolizione della nobiltà (risalente al 1919) fino al 2017. In
effetti, fino al 2014 l’orientamento della giurisprudenza
amministrativa austriaca era consolidato nel senso di non
considerare illegittimi i nomi o parti di nomi che, sebbene
avessero una parvenza di origine nobile, fossero diventati a
tutti gli effetti nomi civili. Il cambiamento nell’orientamen-
to della giurisprudenza nazionale è avvenuto in conseguen-
za della sentenza della CGUE nel caso Sayn-Wittgenstein,
che aveva deciso un caso simile utilizzando, però, come
esclusivo parametro il divieto di discriminazione ex art.
21 TFUE senza prendere in considerazione l’art. 8 CEDU;
pertanto, la decisione della CGUE non può essere consi-
derata un precedente rilevante.
Uno degli argomenti dei ricorrenti, accolto dalla Corte, si

fonda proprio sulla differenza tra l’utilizzo del prefisso
‘‘von’’ come identificativo di un’origine nobiliare e come
nome comune; il Governo non è riuscito, infatti, a motivare
sufficientemente circa il pregiudizio per l’eguaglianza de-
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mocratica e l’ordine pubblico in Austria che l’utilizzo del
prefisso sarebbe suscettibile di provocare.
Infine, la Corte ha sottolineato con preoccupazione che,

in conseguenza dei provvedimenti amministrativi, non tutti
i membri della famiglia portano lo stesso nome, interrom-
pendo cosı̀ la solidità formale del loro nucleo familiare.
Questo aspetto, peraltro, mina fortemente l’argomento
del Governo riguardo la sussistenza di un pericolo per
l’ordine pubblico.
Per tali motivi, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che

le autorità locali non avessero agito in aderenza ai dettami
dell’art. 8 CEDU, poiché il diritto dei ricorrenti al rispetto
della vita privata e familiare e le finalità di ordine pubblico,
cui la modifica autoritativa del cognome e il rifiuto di rila-
sciare documenti identificativi erano tesi, non erano stati
correttamente bilanciati. La Corte, pertanto, ha accolto il
ricorso ex art. 8, ritenendo assorbita la questione ex art. 14
CEDU.

Gli effetti. La sentenza in commento chiarisce alcuni im-
portanti aspetti del diritto al nome. In primo luogo, la
Corte Edu si è soffermata, sebbene brevemente, sui rap-
porti tra la pronuncia della Corte di Giustizia nel caso Sayn-
Wittgenstein e l’art. 8 della Convenzione. In particolare, ha
decostruito l’orientamento delle corti austriache secondo
cui la pronuncia della CGUE riguardasse il diritto alla vita
privata incardinato nell’art. 8, specificando che la CGUE si
era pronunciata sul solo art. 21 TFUE, il cui ambito di
applicazione non è integralmente sovrapponibile a quello
della disposizione convenzionale. Una stessa condotta da
parte delle autorità potrebbe, infatti, essere conforme al
TFUE ma violare, contemporaneamente, la Convenzione.
In secondo luogo, la Corte europea ha fatto implicito

riferimento ad un principio giuridico tanto basilare quanto
complesso, a fondamento del quale vi sono gli istituti della
decadenza e della prescrizione, ovverosia l’incidenza del
tempo sulle situazioni giuridiche soggettive. I giudici han-
no, infatti, evidenziato l’importanza del lungo periodo du-

rante il quale i ricorrenti hanno intrattenuto normali rap-
porti con la PA, pur portando lo stesso cognome
successivamente sanzionato. L’’inerzia dell’amministrazio-
ne, che per decenni ha lasciato immutato il cognome dei
ricorrenti, ha creato, di fatto, un legittimo affidamento sulla
liceità del prefisso ‘‘von’’ o, quantomeno, sull’assenza di
volontà di sanzionarne l’illiceità.
In terzo luogo, ha ritenuto decisivo il contesto socio-cul-

turale per ciò che riguarda la tutela dell’ordine pubblico. In
particolare, la Corte ha sostenuto che, in realtà, la modifica
autoritativa di un nome su cui si era creato un legittimo
affidamento, non tutela l’ordine pubblico, ma anzi rischia
di minacciarlo.
Ci si può chiedere, al riguardo, se una norma che perse-

gue formalmente una finalità, ma che produce effetti con-
trari a quelli per cui è stata promulgata, sia stata male
interpretata o abbia semplicemente esaurito la propria fun-
zione. Non è possibile dare in questa sede una risposta
univoca e certa, dipendendo la stessa dal caso concreto;
tuttavia, in quello in esame potrebbe esserci una compre-
senza delle due ipotesi. Da un lato, infatti, le autorità na-
zionali austriache non hanno tenuto conto dell’intero pa-
norama di fonti sovranazionali ed internazionali che esse
erano tenute a rispettare, ma hanno considerato che la
pronuncia della Corte di Giustizia assorbisse qualsiasi que-
stione, anche in relazione alla Convenzione. Dall’altro lato,
il contesto socio-culturale austriaco nel XXI secolo, nel
quale è stata emanata la Legge sull’abolizione della nobiltà
è ben diverso da quello di inizio secolo. Nel 1919 l’Austria
era una giovane Repubblica e sussisteva realmente il peri-
colo che la società democratica venisse turbata dagli stra-
scichi classisti dell’Impero. Nel 2023, però, tale pericolo è
sicuramente affievolito. È possibile, in conclusione, che il
testo e la struttura della disposizione centenaria non sup-
portino più in maniera funzionale il principio ispiratore di
una norma che ha tuttavia svolto un ruolo fondamentale
nella protezione dell’uguaglianza democratica tra i cittadi-
ni. [Alessandro Claudio Lallai]
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Diritto Civile
a cura di Pietro Rescigno, Enrico Gabrielli e Luigi Balestra

con Raffaele Caterina, Marco Dell’Utri, Enrico Minervini,
Stefano Pagliantini, Stefano Petitti, Fabrizio Piraino e Gianluca Sicchiero

n Mutuo fondiario

Cassazione civile, Sez. un., 16 novembre 2022, n.
33719 – Pres. Raimondi – Rel. Lamorgese – P.M.
Cardino (parz. conf.) – Fallimenti S.L. e M.F. (avv.ti
Manferoce, Massignani) – D. s.r.l., C. s.c.a.r.l. (avv.
Cicconetti). Rigetto, App. Venezia, 7 agosto 2014, n.
1880.

Mutuo – Mutuo fondiario – Limite di finanziabilità –
Conseguenze del superamento del limite di finanzia-
bilità – Nullità virtuale – Conversione del mutuo
fondiario in mutuo ordinario ipotecario – Riqualifi-
cazione d’ufficio – Violazione di norme imperative –
Vigilanza bancaria

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di
cui all’articolo 38, 2º comma, D.Lgs. n. 385/1993, non
è elemento essenziale del contenuto del contratto, non
trattandosi di norma determinativa del contenuto del
contratto o posta a presidio della validità dello stesso,
ma di un elemento meramente specificativo o integra-
tivo dell’oggetto del contratto; non integra norma im-
perativa la disposizione – qual è quella con la quale il
legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul
sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità
nell’ambito della ‘‘vigilanza prudenziale’’ (cfr. artt. 51
e segg. e 53 T.U.B.) – la cui violazione, se posta a

fondamento della nullità (e del travolgimento) del con-
tratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui do-
vrebbe conseguire anche il venir meno della connessa
garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato
di pregiudicare proprio l’interesse che la norma inten-
deva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale
della banca e al contenimento dei rischi nella concessio-
ne del credito.
Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo
fondiario corrispondente al modello legale (finanzia-
mento a medio o lungo termine concesso da una banca
garantito da ipoteca di primo grado su immobili), es-
sendo la loro volontà comune in tal senso incontestata
(o, quando contestata, accertata dal giudice di merito),
non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il con-
tratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri
del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai
contraenti per ricondurlo al tipo generale di apparte-
nenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi,
pure in presenza di una contestazione della validità
sotto il profilo del superamento del limite di finanzia-
bilità, la quale implicitamente postula la corretta quali-
ficazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

Per il testo della sentenza v. www.cortedicassazione.it.

La validità secca del mutuo fondiario sovrafinanziato: un the end (più) agro (che) dolce

Stefano Pagliantini*

Succosa nella parte in cui offre un quadro d’insieme sulla nullità virtuale, la decisione delle Sezioni unite si mostra più discutibile

in tema di mancata riqualificazione del mutuo fondiario eccedentario.

Viaggio à rebours nel tempo

In un’operazione di mutuo fondiario, la norma im-
perativa prescrivente il limite di finanziabilità è regola
di validità o di responsabilità? Cosı̀ iniziavamo, nel
lontano 20141, a commento di quella Cass. civ. n.
26672/2013 per la quale, in verità, non residuavano
granché dubbi: l’art. 38 T.U.B. non impone un deter-
minato contenuto contrattuale bensı̀ un obbligo spe-
cifico di condotta per il mutuante. Di conseguenza, in
quanto precetto inglobante una regola di azione del e

per l’istituto di credito, la violazione del 2º comma,
allorché il rapporto tra entità del finanziamento con-
cesso e valore dell’ipoteca immobiliare, accesa a ga-
ranzia, oltrepassi la misura disposta ex iure, mai invol-
gerà la validità del contratto, dando piuttosto luogo a
delle sanzioni amministrative a stretta valenza inter-
bancaria. Per Cass. civ. n. 26672/2013 avevamo quin-
di a che fare né più e né meno con delle sanzioni
comminate per punire un operato scorretto nell’atti-
vità di concessione del credito.
Ebbene, con una Ringkomposition inaspettata le Se-

* Il contributo è stato sottoposto a referaggio interno. 1 La logica (illogica) dell’art. 38 TUB ed il canone mobile della
Cassazione, in Contratti, 2014, 439 e segg.
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zioni unite odierne, ripudiando quella nullità che la
Cassazione del 2017 aveva invece messo sugli scudi 2,
sparigliano: quantunque sia stato superato il limite di
finanziabilità il contratto, leggiamo, è valido giacché
l’art. 38, 2º comma, enuncia soltanto un elemento
‘‘meramente specificativo o integrativo del contratto’’.
Dopo di che, proseguono le Sezioni unite, neanche è
prospettabile la variabile di riguardare il suddetto fon-
diario come un mutuo ipotecario ordinario: ‘‘non è
[infatti] consentito al giudice di riqualificare d’ufficio
il contratto’’, al precipuo scopo di ‘‘neutralizzare gli
effetti legali propri del ... sottotipo negoziale valida-
mente prescelto’’. Una contestazione della validità, a
motivo che non è stata rispettata la soglia di finanzia-
bilità, presuppone, chiosa la Corte, una originaria
‘‘qualificazione del contratto in termini di mutuo fon-
diario’’. Di conseguenza, se è A che le parti hanno
voluto, non c’è posto per un B che, diremmo, neppu-
re è stato contemplato in via condizionale.
Tutto risolto allora? Nel 2014 la vedevamo cosı̀: pur

escludendo che l’art. 38 rappresenti una concretizza-
zione settoriale di quel potere (para)conformativo del-
la Banca d’Italia che si legge nell’art. 117, 8º comma,
T.U.B., ci restava il dubbio che un’illegalità orfana di
una (qualsiasi) sanzione civilistica ponesse, in realtà,
più dubbi di quanti ne riusciva a risolvere. Nel frat-
tempo, sono trascorsi due lustri, ma quei dubbi con-
tinuiamo a reputarli esistenti, non avendo il decorso
del tempo provveduto alla loro consunzione.

La lotta contro il dogma dell’interesse pubblico: luci
ed ombre

Per le Sezioni unite odierne l’art. 38, 2º comma, non
è una norma imperativa: il che, come ha notato un’a-
cuta dottrina3, siccome è segno di una specifica ‘‘scel-
ta ... di natura ‘‘qualificatoria’’ dell’interesse [ivi] pro-
tetto’’, presta il fianco ovviamente alla replica delle
voci, convinte di una nullità virtuale, che adesso vire-
ranno sulla nozione di causa illecita, optando cosı̀ per
quell’art. 1418, 2º comma, c.c. contemplante casi vi-
ceversa di nullità testuale. Non è naturalmente un’i-
potesi da escludere, pur se a noi sembra che si debba
comunque osservare come, nella trama dell’art. 1418,
1º comma, c.c., la nullità virtuale non è meccanicisti-
camente l’effetto della violazione di una norma impe-
rativa dovendosi, com’è risaputo, volta per volta scru-
tinare se lo scopo protetto violato abbia oppure no le

fattezze, secondo lo stereotipo invalso nell’uso, di un
interesse indisponibile di caratura primaria. Quel che
colpisce l’interprete sono, in realtà, i paragrafi centrali
della motivazione, nei quali le Sezioni unite, rifacen-
dosi ad un precedente a firma del medesimo estenso-
re 4, ammoniscono dal maneggiare quanto chiamano il
‘‘dogma dell’interesse pubblico’’ a guisa di un commo-
dus discessus avallante una ‘‘eccessiva genericità della
nozione e discrezionalità rimessa al giudice nella indi-
viduazione di sempre nuove ipotesi di nullità, in po-
tenziale conflitto con i valori di libertà negoziale e di
impresa’’. Ora, al netto della circostanza che, tra la
fattispecie decisa nella sentenza 8472/2019 e quella
oggetto delle Sezioni unite in epigrafe, non c’è quella
prossimità o contiguità che la Corte rivendica5, vien
fatto di osservare che è senz’altro da salutarsi come
meritoria una strategia della Suprema Corte di parcel-
lizzazione della nullità evitante che la galassia in
espansione delle nullità testuali, di protezione od as-
solute che siano, venga vieppiù incrementata per ma-
no del giudice. Riconosciamo altresı̀ che il dire che
l’art. 38 presidia il valore di una sana e prudente
gestione del credito perché una banca non si esponga,
nel segno di Cass. civ. n. 26672/2013, oltre un limite
di ragionevolezza, non basta a trasformarlo in una
norma di protezione del mercato oppure in una dispo-
sizione dettante un elemento di struttura della fatti-
specie contrattuale. Le Sezioni unite giocano in realtà
sul velluto quando evidenziano che una nullità del
fondiario, oltre a non garantire una efficiente prote-
zione del cliente, per un verso deborda da un corretto
dimensionamento della responsabilità patrimoniale e,
per l’altro, alimenta un cortocircuito sistematico visto
che, come tutti sappiamo, la tutela della par condicio
creditorum segue un altro spartito considerando che
gli atti pregiudizievoli per i creditori ‘‘non sono illeciti
né nulli’’. È questo un passaggio cruciale della moti-
vazione nel quale è messo nero su bianco che la va-
riante più robusta, nella quale coonestare una nullità
virtuale del fondiario sovra finanziato, cioè la sua con-
trarietà alla norma imperativa dell’art. 2741 c.c. 6, non
è sistemicamente plausibile.
Dopo di che, senza la via di fuga di una conversione

officiata ai sensi dell’art. 1424 c.c., una nullità impor-
tante la decapitazione dell’ipoteca, se smaccatamente
finisce per premiare il mutuatario (in sede di esecu-
zione individuale) ed i creditori chirografari (nell’am-

2 V. Cass. civ., 13 luglio 2017, n. 17352, consultabile in Foro It.,
2017, I, 3379 e segg. (ed in Contratti, 2018, 169 e segg. con nota
di M. Farina, Attività creditizia e violazione dell’art. 38, comma 2,
T.U.B.), riproduceva, nella sua intelaiatura essenziale, l’apparato
argomentativo esposto, in precedenza, da Balestra, Il superamento
dei limiti di finanziabilità nel mutuo fondiario tra regole di validità
e regole di comportamento: a proposito di un (clamoroso) equivoco
da parte della Cassazione, in Fallimento, 2014, 410 e segg. Nel
segno della nullità, pur se con il salvagente della conversione,
erano pure Cass. civ., 28 giugno 2019, n. 17439, e Cass. civ., 21
gennaio 2020, n. 1193, entrambe consultabili in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it..

3 V. Macario, Mutuo fondiario e superamento del limite di fi-
nanziabilità, in Contratti, 2023, 7.

4 Cass. civ., Sez. un., 15 marzo 2022, n. 8472, in Foro It., 2022,
I, 1659 e segg.

5 Naturalmente è un’opinione che, a sua volta, può essere in-
fluenzata dalla precomprensione che l’annotatore critico di Cass.
civ. n. 8472/2022 è proprio chi scrive: v., per chi lo voglia, La
fideiussione al pubblico di un confidi minore: perché non una nul-
lità virtuale di protezione?, in Foro It., 2022, I, spec. 1661.

6 Giacché, sottinteso, verrebbe a costituirsi, in caso contrario,
una causa non legittima di prelazione.
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bito di una procedura concorsuale), per riflesso disve-
la una finalità punitiva transitante automaticamente in
un’overdeterrence ai danni del mutuante. Quanto in-
vece all’appendice della conversione, per configurarla,
come diffusamente notava l’ordinanza interlocutoria,
si sarebbe dovuto imbastire un’ibridazione dell’art.
1424 c.c. cosı̀ invasiva da mutarne la natura. Non è
soltanto in virtù della ragione, per altro cospicua, che
la conversione postula che le due fattispecie coinvolte
integrino dei tipi negoziali (non soltanto autonomi
ma) diversi. Il che non è quanto, nel nostro caso, si
palesa visto che il mutuo fondiario è un sottotipo del
genus mutuo ipotecario. La conversione, sunteggian-
do al massimo, è un fuor d’opera per due motivi:
anzitutto perché è da entrambe le parti che dev’essere
voluto, ‘‘se avessero conosciuto la nullità’’, il diverso
contratto. Ora, se per il mutuatario, interessato com’è
soltanto a monetizzare, nell’immediato, il valore di
scambio dell’immobile senza tuttavia alienarlo, è da
supporre che l’una o l’altra forma di mutuo pari siano,
per la banca erogante invece un mutuo fondiario non
è hic et nunc apparentabile ad uno ipotecario. Di
conseguenza è soltanto con un artificio che si potreb-
be dare per esistente una diversa volontà ipotetica di
un istituto di credito che, fin dall’inizio, si è risolto a
stipulare un fondiario e non un altro tipo di finanzia-
mento. In ogni caso la conversione, e cosı̀ veniamo al
secondo contrappunto, implica la sostituzione del con-
tratto nullo con un altro di diversa indole. Epperò, al
riguardo, delle due l’una: se il limite di finanziabilità
connota un elemento necessario dell’oggetto contrat-
tuale, siccome il perimetro applicativo della nullità
virtuale comincia laddove termina quello delle nullità
per illiceità e per contrarietà ad una norma ordinativa
(art. 1325 c.c.), se ne dovrebbe dedurre che ogni su-
peramento della soglia dell’80% trascorre in una nul-
lità testuale ai sensi dell’art. 1418, 2º comma, c.c. Or-
bene, è di tutta evidenza che una nullità il cui pendolo
oscilla tra un art. 1418, 1º comma, a sua volta presi-
diante un interesse variamente abbigliato, ed un vizio

dell’oggetto, è un gigante dai piedi di argilla. Le Se-
zioni unite si focalizzano, è esatto, in una critica che si
dipana pressoché tutta lungo il crinale dell’art. 1418,
1º comma, con il 2º comma messo in sordina nono-
stante la controversia stilizzasse il caso di un mutuo
eccedentario solvendi causa, quindi (nominalmente)
fondiario essendo la nuova liquidità concessa in realtà
allo scopo di estinguere un pregresso debito dell’im-
prenditore con la banca erogante. Epperò, quantun-
que non manchi chi abbia rimarcato il peso specifico
di una siffatta absentia 7, non riteniamo che la si debba
reputare come una carenza stricto sensu visto che è
tutta la storia giurisprudenziale del mutuo sovra finan-
ziato che ha seguito un itinerario, nel diritto vivente,
fin troppo a rime obbligate8.
Tutto bene, dunque, fin qui, con il pregio, aggiun-

giamo, che le Sezioni unite depennano pure le varia-
bili, sı̀ sofisticate e tuttavia anch’esse controvertibili,
di una nullità parziale o di una correzione giudiziale
del contratto9. Con un però. C’era la sponda, sugge-
rita dall’ordinanza interlocutoria e dal Procuratore
Generale, della riqualificazione del fondiario sovra
finanziato in un mutuo ipotecario ordinario che, senza
comportare un rischio espoliativo per il mutuante,
evitava pure di gratificare l’autore dell’abuso di un
sottotipo. Epperò le Sezioni unite, con un autentico
colpo di teatro, la escludono. Si prenda nota: una
riqualificazione d’ufficio, cancellante i benefici del
fondiario, ha una finalità punitiva tenue, se è vero
che l’ammanco scaturente dalla perdita della fondia-
rietà è controbilanciato da una stabilità affiliata tanto
all’ammontare (del credito erogato) che alla corri-
spondente iscrizione ipotecaria (restante di primo gra-
do)10. Tutto abbiamo quindi, quantunque le Sezioni
unite evochino gli spettri raggelanti di una riqualifica-
zione corrigendi causa frustrante un’incontrovertibile
volontà comune delle parti, fuorché un adeguamento
autoritativo impattante sul regolamento d’interessi,
‘‘con l’effetto di modificarlo e amputarlo in parti
non secondarie per entrambi i contraenti’’. Al contra-

7 Cosı̀ Mauceri, Una soluzione esaustiva per il mutuo fondiario
eccedentario?, in Nuova Giur. Comm., 2023, II, in corso di stam-
pa, che, non a caso, suggerisce un’interpretazione restrittiva della
sentenza ipotizzando una sua lacunosità rispetto alla fattispecie,
che potrebbe in effetti sussumersi direttamente nella causa o nel-
l’oggetto illeciti, del fondiario eccedentario solutorio. Se diventa
un problema di causa, cade va da sé la necessità di una disposi-
zione separata che elevi il limite di finanziabilità ad elemento di
struttura. Dopo di che, preso alla lettera, il dire di questo a.
implicherebbe però una nuova, e tutt’altro che bizzarra aggiun-
giamo, rimessione alle Sezioni unite

8 V., con una puntuale informazione giurisprudenziale alla qua-
le si rinvia, Morlini, Il mutuo fondiario sovrafinanziato non è nullo
e non deve essere riqualificato in mutuo ordinario, in Inexecutivis,
25 novembre 2022. Adde, con rigore, Mauceri, Nullità e violazio-
ne del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario, in Contratti,
2022, 684 e, per chi lo volesse, Pagliantini, Il mutuo fondiario
solutorio e l’ambaradan delle categorie civilistiche, in Corriere
Giur., 2016, 952 e segg.

9 Con il risultato che il credito fondiario tale resterebbe per
l’importo massimo consentito mentre per il quantum sopra-soglia

verrebbe in soccorso la normativa sulla ripetizione dell’indebito.
Sono due variabili che, per quanto può valere rammentarlo, ave-
vano affascinato da subito pure chi scrive. Se adesso ci mostriamo
di un altro avviso non è tanto per l’incombenza del filtro sulla
propagabilità del vizio ai sensi dell’art. 1419, 1º comma, c.c., un
problema che, seppur c’è, non è tale da monopolizzare la scena. Il
cambio di registro si deve piuttosto alla ragione che, nell’ottica di
una parziarietà o di una correzione ope iudicis, la discrezionalità
giudiziale potrebbe pure inclinare per il risultato, ancor più van-
taggioso per il mutuante, di una fondiarietà infra soglia abbinata
ad una conversione, in un mutuo ipotecario, per il surplus. E poi,
se nullità, come le Sezioni unite statuiscono, non ha da essere, nel
medesimo cantuccio scivola, crediamo, pure una nullità parziale.
Per una panoramica tutt’altro che di maniera v. adesso lo studio
monografico di M. Tatarano,Mutuo di scopo e mutuo fondiario tra
patologie e rimedi, Napoli, 2022. 82-88 e 95.

10 Quando, ed ha ragione chi lo evidenzia, un mutuo ipotecario
ordinario può pure essere assistito da ipoteche di grado inferiore
al primo, V., al termine di una fitta e convincente disamina, La
Spina, Mutuo fondiario eccedentario e necessaria elasticità del ri-
medio, in Nuova Giur. Comm., 2023, II, in corso di stampa.
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rio, con una riqualificazione d’ufficio si restaura la
legalità di quelle che sono le regole del gioco. Se in-
fatti, al termine dell’attività istruttoria, il giudice ap-
purerà il superamento del limite, ne scaturirà recta via
l’inapplicabilità dello statuto speciale contemplato per
il fondiario, a vantaggio di una disciplina generale la
cui prevalenza, ecco il punto, diventa il corollario di
una ‘‘corretta [ri]qualificazione del negozio’’ come un
ordinario mutuo ipotecario. Niente più nullità, insom-
ma, perché il limite di finanziabilità, ove sia superato,
rileva piuttosto da ‘‘fatto impeditivo’’ che, ‘‘pur se non
muta la natura del contratto originario’’, ‘‘è sufficien-
te’’ ad escludere l’operatività di quella disciplina pre-
miale che gli artt. 39 ss. T.U.B. riconoscono al mu-
tuante. Siamo piuttosto dalle parti di un art. 38 T.U.B.
quale norma dotata sı̀ di un’imperatività ma qualifica-
toria 11: che certi privilegi, oltremodo corposi 12, li as-
socia ad un sottotipo che tale non è se difetta di uno
dei requisiti identificanti il suo contenuto giuridico13.
L’equivoco, se non clamoroso, senz’altro più che suf-
ficiente comunque a sviare, impinge nel fatto che,
anziché mediana, la tesi di una riqualificazione an-
drebbe riguardata come alternativa, in quanto vi sfug-
ge, al dualismo validità/nullità. Siccome, diversamente
dalla conversione del contratto, la riqualificazione non
è uno strumento di recupero del contratto nullo, il
giudice che la disponga, accertata la validità del con-
tratto14, si limita a sussumere il finanziamento nella
fattispecie legale che gli compete. La falsa pista, che
ha portato pure il dibattito dottrinale, se non a dera-
gliare, comunque ad avvitarsi su sé stesso, è da ravvi-
sare nella circostanza che si è inteso opporre, ad una
validità incondizionata e trionfante nel 2013, una nul-
lità, prevalsa nel 2017, dalla quale la Terza sezione ha
sı̀ scantonato nel 2019 ma sulla premessa (erronea)
che la riqualificazione fosse un sostituto della conver-
sione. In realtà, per presupposti ed effetti, conversio-
ne e riqualificazione sono due tecniche differenti che si
escludono a vicenda. Il che, lo notiamo di passata,
rende ad un tempo esornativo e descrittivo pure rifu-
giarsi nel principio di conservazione: se una qualche
attinenza può vantarla con la conversione, non si vede

sinceramente in quale modo il suddetto principio an-
drebbe ad impattare sul potere del giudice di riquali-
ficare il contratto dedotto nel processo. Invece per le
Sezioni unite, come se fosse una conversione, l’auto-
qualificazione non si tocca allorché ‘‘le parti qualifica-
no un contratto come mutuo fondiario ... ‘col delibe-
rato proposito di regolare il rapporto secondo la per-
tinente disciplina’’’.
What’s in a name? È, come tutti sanno, la domanda

che Shakespeare fa pronunciare a Giulietta Capuleti:
that which we call a rose by any other name would
smell as sweet. Bene, in rerum natura ce ne sono di
rosse e bianche, gialle e arancio, rosa e corallo: e nes-
suno può instillare il dubbio che sempre di una rosa
comunque parliamo. Se non fosse che, secondo la
teoria dei colori, ad ognuna di queste rose corrispon-
dono significati diversi. Lasciamo al lettore della me-
tafora il constatare, se instauriamo un parallelismo tra
significato e statuto disciplinare, quale deduzione trar-
re. A titolo puramente esemplificativo ci limitiamo ad
osservare che una riqualificazione, al pari di una vali-
dità secca, non mina l’affidamento delle parti sulla
stabilità del contratto15.

Segue

È altrove che evidenziamo, in un modo ancor più
disteso16, per quale motivo non ci convince che una
riqualificazione non s’abbia qui da fare. In questa
pagina ci limiteremo a notare che, senza un penetran-
te ruolo di controllo e di vigilanza della Banca d’Italia,
l’art. 38, 2º comma, diventa una lettera morta, con un
favor nei riguardi del mutuante che, mentre una ri-
qualificazione ablativa dei privilegi fondiari lo bilancia
ponderativamente, una validità secca porta invece a
farlo tracimare, confinando in un cono d’ombra tanti
altri interessi, del mutuatario e dei creditori chirogra-
fari, altrettanto meritevoli di tutela. La nostra precom-
prensione, lo si sarà intuito, è tutta rappresa nelle
classiche pagine di Falzea17: se l’autonomia è libertà
di programmare tra scelta di schemi e potere di speci-
ficazione, tanto lo schema che gli effetti specificati so-

11 Come lucidamente si esprime D’Amico, Sull’ambito di appli-
cazione della disciplina del credito fondiario, in Contratti, 2014,
454.

12 Si pensi, ma l’elenco sarebbe ben più esteso, 1) al consolida-
mento breve delle ipoteche, 2) all’esenzione dalla revocatoria fal-
limentare dei pagamenti effettuati dal debitore poi dichiarato fal-
lito, senza dimenticare 3) la facoltà di proseguire processi esecutivi
anche in caso di fallimento del debitore.

13 Da questa angolazione andrebbe invero rimarcato che, ri-
spetto ad un mutuo ipotecario ordinario, traducibile in un colle-
gamento tra principale ed accessorio, quello fondiario si caratte-
rizza piuttosto come un’operazione complessa. V., a tal proposito,
La Spina, op. ult. cit.

14 Escluso che il limite di finanziabilità rappresenti un essentiale
negotii comandato ad substantiam, un altro modo, del quale Se-
zioni unite danno conto, per supportare la tesi della nullità del
fondiario eccedente è richiamarsi al disposto dell’art. 117, 8º com-
ma, T.U.B. Epperò, a tal proposito, già Cass. civ. n. 26672/2013
aveva esemplarmente evidenziato come la normativa sulla traspa-

renza contrattuale fosse dettata a presidio di una tutela del cliente,
con il risultato che la sua violazione era calzante che esitasse, come
accade tuttora, in una nullità di protezione. Ora, visto che, nel-
l’ipotesi dell’art. 38, il cliente vanta sı̀ un interesse, non già però a
ricevere uno scudo contro clausole complesse e/o troppo onerose,
bensı̀ a servirsi del proprio patrimonio immobiliare allo scopo di
ricevere il più alto finanziamento possibile, prospettare una nullità
di protezione diventa un paradosso: gli è infatti che il limite di
finanziabilità non gioca a suo favore comandato com’è, nell’inte-
resse del soggetto finanziante, ad istituire una rete di contenimen-
to, come ribadiscono adesso le Sezioni unite, ‘‘dei rischi nella
concessione del credito’’.

15 Pur se dovrebbe trattarsi di un affidamento, e qui il focus non
può che concentrarsi sullo stato soggettivo della banca finanzian-
te, incolpevole (nel senso di scusabile).

16 In Mutuo fondiario e limite di finanziabilità: a passo di gam-
bero, in Nuova Giur. Comm., 2023, II, in corso di stampa.

17 V. Pugliatti-Falzea, I fatti giuridici, (già Messina 1945) ed ora
Milano, 1996, 43.
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no tuttavia pur sempre creature offerte dalla legge.
Ora, come si fa ad abbinare un succedaneo (il regime
premiale) ad un mutuo che è soltanto camuffato da
fondiario? Uno dei costrutti della distinzione tra causa
e tipo risiede, non a caso, nella circostanza che il
nostro sistema ordinamentale non è appiattito nella
previsione di essentialia negotii comandati soltanto
ad substantiam actus: il che non decampa neanche
un po’ dall’istantanea, che le Sezioni unite accredita-
no, di un art. 38, 2º comma, che specificherebbe l’og-
getto del contratto per addizione, nel senso di contem-
plare una fondiarietà il cui oggetto sia provvisto di
una caratteristica quantitativa. Basterebbe por mente
al fatto che la specialità dell’espropriazione ancillare
alla fondiarietà è molto diversa da quella che assiste
l’espropriazione ordinaria (art. 41, 4º comma, t.u.b.)
unitamente al favor deducibile dal combinato dispo-
sto degli artt. 39 e 41, 2º comma, t.u.b. e 51 L. fall.,
per comprendere quanto sia peggiore, rispetto a quella
propria di un comune debitore, la condizione in cui
versa il debitore esecutato da un creditore fondiario18.
Di tal che, ove la garanzia sia insufficiente, una diversa
qualificazione giudiziale fa sı̀ che, in luogo di un disal-
lineamento, venga a perfezionarsi una convergenza in-
tegrale tra l’autoregolamento e l’interesse elevato dal-
l’ordinamento a fulcro di un dato effetto. Se l’art. 38,
come sostengono convintamente le Sezioni unite mira
ad ‘‘impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio tra
garanzie acquisite e concessione di credito’’, ‘‘è un
fatto che la riqualificazione neutralizza questo rischio
a monte senza demandare la sua resecazione, a valle,
ad un controllo dell’Autorità di vigilanza. Quanto in-
vece alla variabile di una tutela risarcitoria ‘‘nei casi di
colpevole concorso dell’ente mutuante nel dissesto del
cliente finanziato’’, pur a sorvolare sul gravoso onere
probatorio intestato a chi domandi un risarcimento, ci
chiediamo quale significato recondito avrebbe deman-
dare ad un posterius quel che la riqualificazione prima
(e meglio) è in grado di garantire satisfattivamente già
in sede di opposizione all’esecuzione ad opera degli
altri creditori o del curatore? In realtà se, come le
Sezioni unite non esitano a scrivere, la nullità per
garanzia insufficiente è il gladio che imbraccia chi
reputa ormai ‘‘anacronistico’’ e ‘‘non più proporzio-
nato rispetto agli obiettivi perseguibili’’ il surplus di
tutela del fondiario, dal nostro angolo visuale cresce
l’impressione che lo stato di cattività della riqualifica-
zione soffra di una strumentalità sı̀ dissimile ma pari-
menti pronunciata. Non è naturalmente che, preso da
solo, possa vestire i panni dell’argomento dirimente:
crediamo tuttavia, almeno se lo abbiniamo alle altre

ragioni esposte, che l’esserci una rubrica dell’art. 38
recitante di ‘‘nozione di credito fondiario’’, un qual-
che significato ce l’abbia nel riannodare alla disposi-
zione l’etichetta di norma definitoria 19.

L’eco, in dottrina, della sentenza

Com’era largamente prevedibile, le Sezioni unite in
epigrafe stanno sollecitando un ampio dibattito che,
dalle prime battute, sembra assestarsi su di un plauso,
quanto all’esclusione della nullità, unito ad una critica,
più o meno affilata, sul diniego ad una riqualificazione
ope iudicis. Ad es. la metafora, tra il pittorico ed il
musicale, sul tassello, che le Sezioni unite ci consegna-
no, di un mosaico delle nullità che, se vuol presentarsi
come un ‘‘rimedio ben temperato’’, ha da essere pure
‘‘ben accordato’’ allo scopo della norma violata 20, si
arricchisce della chiosa (avversativa) evidenziante che
una riqualificazione d’ufficio non è sinonimo ‘‘di or-
topedia del regolamento contrattuale’’ se la si confi-
gura come il rigetto di uno statuto disciplinare quan-
do manchi una delle prescrizioni regolamentari che
morfologicamente lo identificano. Dinanzi al giudice
dell’opposizione, il riqualificare il contratto, oltre a
neutralizzare i vantaggi ottenuti e quelli in itinere,
evita per giunta che la tutela civilistica sia segregata
nel recinto intercluso di un’ordinaria e separata azione
di risarcimento del danno.
Nella (parziale) critica a delle Sezioni unite, comun-

que dogmaticamente attrezzate, siamo, dunque, in
buona compagnia, tanto che potremmo congedarci
cosı̀: non sarà nullo perché eccedentario; e tuttavia,
siccome è pur sempre la legge, e non l’Autorità di
vigilanza, a fissare un limite al finanziamento, cioè
un onere che deve osservarsi per accedere alla fondia-
rietà, non possiamo pensare che un sopra – soglia,
traslitterante questo onere in un potere, rilevi, nel di-
ritto della Corte, alla stregua di un accidente.
La soluzione della questione della sorte del mutuo

fondiario eccedente il limite di finanziabilità si avvia
nel solco di quella giurisprudenza che reprime una
violazione di legge sul piano delle regole di responsa-
bilità, in luogo di uno svilimento della validità dell’o-
perazione negoziale, che a sua volta fa da anticamera a
una riflessione più ampia che riguarda il private enfor-
cement e la sua cedevolezza verso una tutela pubblici-
stica. Si dubita tuttavia che dinanzi all’impraticabilità
della tesi del contratto nullo la Cassazione abbia sa-
puto dominare il rischio di inefficienza della tutela
privatistica dinanzi alle violazioni di soggetti protago-
nisti in mercati di riferimento, rimediando con il ri-
corso alla responsabilità del mutuante. E certamente

18 V. Ardone, Il mutuo fondiario non è nullo perché l’art. 38
t.u.b. non è una norma imperativa (e, forse, non è neanche una
norma giuridica), in Foro it., 2023, I, 189 ss., che molto insiste
sulla qualifica, diremmo, di ius singulare.

19 Di passata ricordiamo pure che ‘‘determina’’, cioè un indica-
tivo presente, è la formula che il dettato legislativo utilizza per
rimettere all’Autorità di vigilanza l’individuazione della percen-

tuale sulla scorta della quale calcolare la misura del limite di
finanziabilità. Ora solitamente il ‘‘determina’’ è un indice qualifi-
cato di imperatività di una disposizione.

20 Cosı̀ C. Scognamiglio, Le Sezioni Unite e l’art. 38 TUB: un
altro tassello nel mosaico delle nullità, in Nuova Giur. Comm.,
2023, II, in corso di stampa.
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non mancano punti deboli sia nella qualificazione dei
fatti, come l’assimilazione alle questioni del mutuo
fondiario di una vicenda ‘‘novativa’’ di debito preesi-
stente, sia nel ragionamento della Corte. Emblematica
di questi ultimi è la valorizzazione di elementi (quale
la caratura dell’interesse sotteso alla norma violata)
che possono non essere dirimenti per evitare di repri-
mere la violazione dell’art. 38, 2º comma, T.U.B., con
la nullità, come depone la ricerca di un elemento
strutturale e la stessa clausola eccettuativa dell’art.
1418, 1º comma, c.c. per la nullità virtuale.
Eppure – oltre all’ovvia constatazione che qualun-

que esito, dinanzi alla cospicua stratificazione di inte-
ressi in gioco, non può che lasciare qualcosa allo sco-

perto – la validità del mutuo fondiario esorbitante è
apprezzabile per una serie di considerazioni che toc-
cano la dimensione del rapporto di finanziamento
(come l’avere reso immune il contratto dai rischi di
un’eventuale incertezza valutativa dei beni posti in
garanzia) o che si proiettano oltre di esso. In questa
dimensione si colgono l’arrendevolezza di ragioni di
vigilanza prudenziale a istanze di politica economica
di pari rango, come quelle che contribuiscono all’effi-
cienza del mercato del credito, e al contempo, come
dimostra la preclusione di una riqualificazione d’uffi-
cio del contratto, un nuovo punto di assestamento
nella frizione tra autonomia privata e limiti, risolto
in senso più favorevole alla prima.

La controversa validità del mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità

Alessandro Purpura*

La sentenza delle Sez. un. n. 33719/2022, a soluzione della questione della sorte del mutuo fondiario eccedente il limite di

finanziabilità, si pone nel solco quella giurisprudenza che reprime una violazione di legge sul piano delle regole di responsabilità,

in luogo di uno svilimento della validità dell’operazione negoziale, sollecitando a riflettere sulla cedevolezza del private enforce-

ment verso una tutela pubblicistica. Il commento affronta le questioni della praticabilità della medesima soluzione per il mutuo

fondiario ‘‘solutorio’’, della metamorfosi della nullità virtuale nel suo graduale passaggio dal dogma della fattispecie a quello

dell’interesse pubblico e dei rischi di una manipolazione giudiziale del contratto sottesi alla conversione del mutuo fondiario in un

ordinario mutuo ipotecario.

Premessa

Con la sentenza del 16 novembre 2022, n. 337191, le
Sezioni Unite della Cassazione risolvono il contrasto
giurisprudenziale sulla sorte del mutuo fondiario ecce-
dente il limite di finanziabilità ex art. 38, 2º comma,
T.U.B., previsto dalla Banca d’Italia in conformità delle
delibere del C.I.C.R., discostandosi dall’indirizzo più

accreditato presso la Prima sezione e muovendo in
senso contrario sia a identificare la soglia in un elemen-
to essenziale per la definizione del contenuto contrat-
tuale sia ad attribuire alla norma che la prevede una
natura imperativa2. L’apporto meramente specificativo
o integrativo che, piuttosto, il tetto all’erogazione offre
all’oggetto del mutuo fondiario pone un argine ai ripe-
tuti tentativi di neutralizzare il finanziamento ‘‘esorbi-

* Il contributo è stato sottoposto a referaggio interno.
1 Tra i primi commenti di Cass. civ., 16 novembre 2022, n.

33719, si vedano T. Mauceri, Nullità e violazione del limite di
finanziabilità nel mutuo fondiario, in Contratti, 6/2022, 679 e
segg.; G. Carlini, Considerazioni in tema di mutuo fondiario ecce-
dente il limite di finanziabilità, in Notariato, 6/2022, 597 e segg.; I.
Febbi, Un sospiro di sollievo per i creditori fondiari: Sezioni Unite
n. 33719/2022, in Judicium, 2 dicembre 2022; B. Losacco, Il
mutuo fondiario: natura ed effetti del superamento del limite di
finanziabilità alla luce delle Sezioni Unite, in Cammino Diritto,
12/2022.

2 Nel caso di specie, verificatosi il fallimento dei soci di una
società in nome collettivo, la banca creditrice chiedeva di insinua-
re nel passivo fallimentare un credito che la società cliente aveva
contratto con un mutuo – a dire della creditrice – ‘‘fondiario’’,
garantito da ipoteca gravante sui beni immobili dei soci, per l’e-
stinzione di passività pregresse vantate dall’ente creditizio. Il giu-
dice delegato autorizzava tuttavia l’ammissione al passivo del cre-
dito richiesto soltanto come chirografo, per essere stato concesso
oltre il limite di finanziabilità previsto dalla Banca d’Italia. Il
mancato riconoscimento del carattere privilegiato del finanzia-
mento veniva confermato in primo grado dal Tribunale di Vene-
zia, che ammetteva come valido soltanto la porzione di finanzia-
mento sottosoglia, ma in seguito era smentito dalla Corte di ap-
pello veneta, contraria nel ritenere che la violazione del limite
dell’80% dell’immobile garantito potesse essere sanzionabile
con la nullità del mutuo fondiario. Avverso la sentenza di appello,
i fallimenti dei soci della mutuataria proponevano allora ricorso in

cassazione chiedendo la nullità del finanziamento eccedentario.
Con ordinanza interlocutoria del 9 febbraio 2022, n. 4117, infine,
la Prima sezione civile ha dunque investito le Sezioni Unite della
questione di massima di particolare importanza riguardante le
conseguenze derivanti dal superamento, nel mutuo fondiario,
dei limiti di finanziabilità previsti dall’articolo 38, 2º comma,
T.U.B. Per un commento sull’ordinanza di rimessione si vedano
S. Cherti, Sulle sorti del credito fondiario nel caso di superamento
del limite di finanziabilità: la parola (finalmente) alle sezioni unite
civili, in Nuovo Dir. Civ., 1/2022; S. Princivalle, La nullità del
mutuo ‘‘eccedentario’’ in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite:
i contrasti tra le sezioni, in Notariato, 4/2022, 353 e segg.; A.
Vignotto, Credito fondiario e superato limite massimo di finanzia-
bilità: quid iuris? La parola alle sezioni unite, in Pactum, 13 set-
tembre 2022; R.A. De Rosas, Le sezioni unite chiamate a pronun-
ciarsi sulle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità
nel credito fondiario, in Foro italiano.it, 11 febbraio 2022. Sul
tema si vedano, altresı̀, M. Sannino, Le conseguenze del supera-
mento del limite di finanziabilità nelle operazioni di credito fondia-
rio, Studio n. 111/2018C, approvato il 5 luglio 2018 dalla Com-
missione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato; A.
Chianale, La nullità del mutuo fondiario per superamento del limite
di finanziabilità, in Banca Borsa, 2019, 583 e segg.; E. Mancuso, La
nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanzia-
bilità, in Il contratto bancario e la tutela del consumatore. Proble-
matiche e profili sostanziali e processuali a cura di A. Tanza-S.
Ruberti, Torino, 2020, 168 e segg.
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tante’’ con l’impiego della sanzione della nullità (a pre-
scindere da una sua declinazione in relativa o assoluta,
in totale o parziale) nonché di convertire il contratto di
credito in un mutuo mondato dei privilegi del fondia-
rio. Salda la distinzione tra regole di validità e regole di
condotta, il mutuo fondiario rimane impermeabile al-
l’inosservanza del limite, violazione che rileverebbe
esclusiva– mente per sindacare l’operato dell’interme-
diario del credito, destinatario delle norme di vigilanza
prudenziale, e dunque delle sanzioni tipiche del diritto
bancario o di un addebito di responsabilità per un
comportamento fraudolento o poco accorto nella con-
cessione del credito.
La ricaduta delle conseguenze della violazione per-

petrata dal mutuante migra dunque dall’atto a valle
(nel rapporto con la clientela) all’attività creditizia a
monte (nel diverso rapporto con l’Autorità di vigilan-
za). Che il novero delle nullità 3 non sia sufficiente a
svilire l’atto di autonomia negoziale tutto sommato
non sorprende se si considera che di questi tempi

non è infrequente che giurisprudenza e dottrina di-
scorrano di anteporre ragioni di mercato alla scure
della nullità, che conseguentemente si inceppa. Il pen-
siero corre alla sorte del contratto c.d. ‘‘a valle’’ di un
illecito antitrust 4 o di quello concluso dall’impresa
‘‘bancaria’’ non autorizzata, come nel caso del rilascio
delle fideiussioni da parte di un confidi minore nei
confronti di un proprio associato5, o ancora, sempre
in tema di contratti d’impresa, alle conseguenze del-
l’acquisto da parte di una s.r.l. di partecipazioni im-
plicanti la responsabilità illimitata della società e dei
suoi soci in difetto di autorizzazione assembleare6. In
questi casi ci si domanda se il rimedio della nullità
assicuri maggiore proporzionalità e dissuasività rispet-
to al mero risarcimento del danno nel garantire effet-
tività a una norma di matrice europea rispetto al ri-
sarcimento del danno o, piuttosto, la comminatoria di
nullità sia incapace di farsi carico di un interesse ge-
nerale, al quale pure è sottesa la protezione di un
interesse di una parte del contratto. In questa seconda

3 Di recente sulle nullità civilistiche, A. Plaia, Le patologie del
contratto, Torino, 2022, 8 e segg.; G. Vulpiani, Unità, frammen-
tazione e sanabilità della nullità del contratto, Napoli, 2021; S.
Pagliantini, Un giro d’orizzonte sulle nullità del terzo millennio,
in S. Pagliantini, Sulle nullità. Itinerari di uno studio, Napoli,
2020, 17 e segg.

4 Sulle conseguenze rimediali nei contratti c.d. ‘‘a valle’’ di un
illecito antitrust, ex multis, si vedano, inclini alla soluzione della
nullità, M. Libertini, Gli effetti delle intese restrittive della concor-
renza sui c.d. contratti ‘‘a valle’’. Un commento sullo stato della
giurisprudenza in Italia, in Nuova Giur. Comm., 2020, 378; F.
Denozza, Incongruenze, paradossi e molti vizi della tesi del ‘‘solo
risarcimento’’ per le vittime di intese e abusi, in Nuova Giur.
Comm., 2020, 406; Id., I principi di effettività, proporzionalità ed
efficacia dissuasiva nella disciplina dei contratti a valle di intese ed
abusi, in Riv. Dir. Ind., 2019, 358; incline alla soluzione del risar-
cimento del danno E. Camilleri, Validità della fideiussione omni-
bus conforme a schema-tipo dell’ABI e invocabilità della sola tutela
riparatoria in chiave correttiva, in Nuova Giur. Comm., 2020, 397.
Di recente Cass. civ., Sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994, in
Contratti, 6/2022, 659 e segg. con nota di F. Macario, con la
collaborazione di D. Farace e L. Buonanno, Osservatorio dell’Ar-
bitro Bancario Finanziario – Garanzia personale – Fideiussione –
Recesso – Schema ABI; in Giur. It., 8-9/2022 con note di V.
Amendolagine, Percorsi di giurisprudenza – Fideiussioni e clausole
contrastanti con le norme antitrust (ivi, 1974 e segg.), e di M.
Santucci, Fideiussioni omnibus – Fideiussioni bancarie anticoncor-
renziali: lo statuto della nullità antitrust tracciato dalle Sezioni unite
(ivi, 1832 e segg.); in Nuova Giur. Comm., 3/2022 con note di A.
Barba, Organizzazione dell’attività di impresa e nullità parziale del
contratto a valle di intese vietate (ivi, 654 e segg.), di E. Del Prato,
Illecito e rifiuto di esecuzione di clausole contrattuali: un altro
rimedio in forma specifica contro l’abuso di autonomia? (ivi, 665
e segg.), di F. Denozza, Principle vs. Policy: spunti sui contratti a
valle e sulla nullità virtuale ‘‘regolatoria’’ (ivi, 670 e segg.), di A.
Montanari, Sulla tutela privata antitrust dopo le Sezioni unite n.
41994/2021 (ivi, 684 e segg.), di C. Scognamiglio, I contratti di
fideiussione a valle di intese in violazione della disciplina antitrust:
il problema dei rimedi (ivi, 694 e segg.). Il giudice nomofilattico ha
confermato, quale equo contemperamento degli interessi in gioco,
l’estensione della nullità (parziale) nei contratti a valle, in quanto il
divieto di intese anticoncorrenziali è una norma che pretende un
risultato che può essere assicurato soltanto con la nullità parziale
della clausola anticoncorrenziale; mentre, per la Corte, una tutela
esclusivamente risarcitoria avrebbe avuto riguardo alla sola posi-
zione del contraente ‘‘debole’’ – nel qual caso il fideiussore – e non

anche all’interesse alla libera concorrenza perseguito dal divieto.
Alle considerazioni critiche sull’adozione della soluzione della nul-
lità sui contratti ‘‘a valle’’ si aggiunga oltretutto che la posizione
del fideiussore che presta garanzia per il consumatore richiede
un’opzione positiva circa la circolazione degli statuti protettivi
‘‘asimmetrici’’, tale da far condividere al fideiussore la medesima
posizione ‘‘debole’’ del soggetto garantito. In proposito, V. Con-
fortini, Cessione del credito e nullità di protezione (Sulla circolazio-
ne degli statuti asimmetrici), in Jus Civile, 4/2022, 1046 e segg.

5 La questione è stata oggetto di un contrasto risolto da Cass.
civ., Sez. un., 15 marzo 2022, n. 8472, in Contratto e Impresa, 4/
2022, 982 e segg. con nota di G. Bevivino, Le Sezioni Unite e la
discussa validità delle fideiussioni rilasciate dalle società di garanzia
collettiva dei fidi; in Nuova Giur. Comm., 4/2022, 755 e segg. con
nota di G. Vulpiani, Contratto in genere – Nullità virtuale degli
interessi sottesi; in Società, 11/2022, 1267 e segg. con nota di M.
De Poli, Garanzia emessa da Confidi e nullità del contratto. Il
giudice nomofilattico in questo caso ha deciso per la validità della
fideiussione prestata da un c.d. confidi minore, iscritto nell’elenco
di cui all’art. 155, 4º comma, T.U.B., nell’interesse di un proprio
associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non
bancario, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né
indirettamente ricavabile dalla previsione secondo la quale detti
soggetti svolgono ‘‘esclusivamente’’ l’attività di garanzia collettiva
dei fidi e i servizi connessi o strumentali per favorire il finanzia-
mento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel
settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni non costituisce d’al-
tronde un’attività riservata a soggetti autorizzati (come gli inter-
mediari finanziari ex art. 107 T.U.B.), né preclusa alle società
cooperative che operano in coerenza con l’oggetto sociale.

6 In proposito Cass. civ., 13 gennaio 2021, n. 366, conferma,
per le s.r.l., che l’assenza di autorizzazione assembleare all’assun-
zione di partecipazioni ‘‘pericolose’’, come quella ad una società di
fatto, che determinerebbe dunque una responsabilità illimitata,
non possa mai comportare l’inefficacia o invalidità della parteci-
pazione in concreto assunta. Pertanto, la previsione normativa
dell’art. 2361, 2º comma, c.c. – che prescrive per le s.p.a. la
necessità della delibera assembleare per l’assunzione di partecipa-
zioni e l’apposita informazione nella nota integrativa al bilancio –
è inapplicabile in via analogica alle s.r.l. e riguarda i rapporti tra i
soci e gli amministratori dell’ente e non quelli tra l’ente e i terzi
(come piuttosto nell’ipotesi di partecipazione a una società di
fatto). Conforme anche Cass. civ., 20 maggio 2016, n. 10507, in
Fallimento, 8-9/2016, 908 e segg. con nota di M. Ferro, I requisiti
del fallimento della supersocietà fra società a responsabilità limitata
e persona fisica.

Mutuo fondiario n Diritto Civile

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023 533

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



evenienza l’inidoneità a porsi in funzione costruttiva
del mercato induce inevitabilmente l’interprete a cer-
care altrove un rimedio più adeguato.
L’apprezzabile risultato raggiunto da una soluzione

che adopera la tecnica meno invasiva per non svilire il
mercato del credito deve tuttavia fare i conti con la
necessità – non adeguatamente fronteggiata nella so-
luzione del giudice nomofilattico – che della procla-
mata validità del mutuo fondiario esuberante se ne
individuino i limiti. Tanto più che nel caso di specie
il credito fondiario era stato stipulato non già per
reperire liquidità da impiegare nell’autonomia del sov-
venuto, ma per estinguere delle passività pregresse,
come in caso di apertura di credito su conto corrente
bancario, e sarebbe dunque da valorizzare la circo-
stanza che la provvista sia utilizzata per far rientrare
un’esposizione debitoria già sussistente7.
L’adesione all’orientamento accolto sollecita infatti

il ‘‘correttivo’’ di una restrizione di campo, volta a
disarticolare la questione dell’esubero del tetto di fi-
nanziabilità da quella contigua della più contestata
validità del mutuo finalizzato a sanare debiti pregressi
a fronte della concessione di una garanzia ipotecaria
(dinanzi al quale, come si vedrà sub par. 3, rendendosi
più fitte le obiezioni, si è più maldisposti a tollerare il
beneficio dell’esenzione dalla revocatoria). Ma anche
fuori dalle ipotesi di frode ai creditori, laddove non sia
reperibile una funzione solutoria – e dunque come, di
regola, per il mutuo fondiario – si insinua il dubbio
che, oltre quel limite prudenziale, la ragionevolezza
del sacrificio imposto alla parità di trattamento dei
creditori rischia di perdersi e le deroghe al diritto
comune non avrebbero più giustificazione. Ma la con-
siderazione del pregiudizio arrecato alle ragioni degli
altri creditori del mutuatario può davvero far perdere
alla banca il diritto di trattare quell’operazione quale
credito fondiario per quanto concerne l’eccedenza ri-

spetto all’ipoteca costituita e cosı̀ privare il creditore
istituzionale di quei benefici, che il legislatore gli ha
reso nel solco di una ‘‘iperprotezione normativa’’ 8?
Una conclusione, quella di garantire il soddisfacimen-
to paritario, che d’altronde apparirebbe in controten-
denza rispetto all’osservare che, sovente nella logica di
alcuni apparati, il modello posto dall’art. 2741 c.c.
deve fare i conti con l’alternativa, sempre più percorsa
dall’autonomia privata, del trattamento preferenziale
di uno solo dei creditori a scapito degli altri 9 e della
contestuale tendenza al superamento dell’eccezionali-
tà di un’autotutela in forma privata.
La questione, al cui esame ci sia appresta, suscita sı̀

la sensazione condivisa che ogni interpretazione, su
un tema cosı̀ controverso, abbia ‘‘un suo contrappun-
to che la rende fatalmente scivolosa’’ 10 (e cosı̀ a ca-
scata: la validità disattende la parità di trattamento dei
creditori, la nullità nuoce agli interessi delle parti e, in
fin dei conti, disincentiva il ricorso al credito, la ste-
rilizzazione del credito fondiario costituisce una pena
privata per la banca mutuante e la riduzione conser-
vativa del credito è pur sempre un’operazione di or-
topedia giudiziale), ma alla fine l’impressione preva-
lente è che alcune ragioni appaiano più cedevoli ri-
spetto ad altre.

La despecializzazione del credito fondiario e il
quadro composito degli interessi

Sulla individuazione delle conseguenze da ricondur-
re allo sforamento del limite di finanziabilità pesano i
mutamenti normativi che, nel segno della despecializ-
zazione, hanno riguardato il credito fondiario11.
Com’è noto, la disciplina di esso approda infatti al

testo unico in materia bancaria e creditizia (artt. 38-
41), dall’autonoma sistemazione nel testo unico sul
credito fondiario (R.D. 16 luglio 1905, n. 646) 12. Nel-
l’originario corpo normativo la specialità di disciplina

7 In proposito T. Mauceri, Nullità e violazione del limite di
finanziabilità nel mutuo fondiario, cit., 684.

8 C. Costa, Le operazioni di credito speciale nelle procedure con-
corsuali alla luce del nuovo testo unico in materia bancaria e credi-
tizia, in Dir. Fallimento, 1995, I, 314.

9 Cfr. le riflessioni che hanno riguardato lo statuto normativo
della responsabilità patrimoniale, e segnatamente il concorso tra
creditori e la generale ammissibilità di un’autotutela privata, tra
cui L. Follieri, Esecuzione forzata e autonomia privata, Torino,
2016; E. De Belvis, L’esecuzione privatizzata, Napoli, 2018; L.
Nivarra, Sovraindebitamento e responsabilità patrimoniale, in Eu-
ropa Dir. Priv., 2020, II, 313 e segg., spec. 314 e segg.; A. Purpura,
Autonomia privata, responsabilità e attuazione coattiva del credito,
Torino, 2020, spec. 147 e segg. e 181 e segg.; V. Confortini,
Primato del credito. Responsabilità patrimoniale ed espropriazione
privata nell’economia del debito, Napoli, 2020; A. Chianale, Alie-
nazioni in garanzia e patti marciani, in Tratt. Dir. Civ. Comm. a
cura di A. Cicu-F. Messineo, Milano, 2021.

10 S. Pagliantini, La logica (illogica) dell’art. 38 TUB ed il canone
(mobile) della Cassazione, in Contratti, 5/2014, 449, nota 66. Os-
serva A. Benedetti, in A. Benedetti-E. Pesce, Mutuo fondiario,
superamento del tetto di finanziabilità e nullità strutturale, in Giur.
It., 6/2020, 1528 e segg., che su questo tema ‘‘le decisioni si
espongono infatti a una precoce usura: non si formano orienta-
menti stabili con cui integrare un tessuto normativo (art. 38 e

segg. T.U.B.) di per sé incompleto, che già appariva tale all’indo-
mani della sua entrata in vigore (1994) ed è tutt’ora; si sa o si
avverte che mutando il favor per l’uno o per l’altro attore nego-
ziale a seconda delle rispettive ed alterne fortune (...) cambierà
pure la rotta seguita dalle corti, già ben provviste dalla giurispru-
denza precedente di tutti gli argomenti necessari per sostenere
una soluzione e il suo contrario’’.

11 Sul credito fondiario, nell’attuale sistemazione normativa, si
vedano C. Baldinelli, Norme relative a particolari operazioni di
credito, in AA.VV. La nuova legge bancaria, Commentario a cura
di P. Ferro Luzzi-G. Castaldi, I, 1995, 590 e segg.; G. Bozza, Il
credito fondiario nel nuovo T.U. bancario, Padova, 1996; G.R.
Filograno, Il credito fondiario. Disciplina e funzione negoziale, Pa-
dova, 2000; E. Verbena, Il credito fondiario, Profili legali ed ope-
rativi, Torino, 2005; C.M. Tardivo, Il credito fondiario nella nuova
legge bancaria, VI ed., Milano 2006; G. Falcone, Commento sub
art. 38, in Testo Unico Bancario. Commentario a cura di M. Porzio,
F. Belli, G. Losappio, M. Rispoli Farina, V. Santoro, Milano,
2010, 365 e segg.; V. Sangiovanni, Il credito fondiario, in La di-
sciplina dei rapporti bancari a cura di F. Fiorucci, Padova, 2012,
239 e segg.; M. Sepe, Commento sub art. 38, in Commentario al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a cura di F.
Capriglione, Padova, 2012, 429 e segg.

12 Sul credito fondiario nella legislazione previgente, si vedano
V. Falaschi, voce ‘‘Credito fondiario’’, in Noviss. Dig. It., IV,
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era giustificata dall’esigenza di incrementare il flusso
di credito nei confronti dei proprietari di immobili,
più di quanto non facesse il credito ipotecario13. A tal
fine il credito fondiario poteva essere erogato soltanto
da appositi operatori finanziari legalmente autorizzati
che, avvalendosi della provvista costituita dall’emissio-
ne di cartelle fondiarie, con cui l’emittente si obbliga-
va a pagare capitale e interessi indicati alla scadenza14,
concedevano mutui assistiti da ipoteca di primo gra-
do, con individuazione della destinazione delle som-
me all’acquisto di proprietà immobiliare (pur senza
assurgere a mutuo di scopo15, come piuttosto il mu-
tuo edilizio che comunque sarebbe stato assorbito nel
regime del mutuo fondiario). Ai creditori fondiari era
preclusa ogni altra attività di finanziamento, in nome
di quella stabilità patrimoniale del mutuante che ave-
va indotto il legislatore alla fissazione di una soglia di
finanziabilità 16 (cosı̀, per il credito fondiario, già ex
art. 12, 1º comma, lett. a), R.D. n. 646/1905; art. 2, 1º
comma, lett. a), D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7; art. 4,
1º comma, lett. a), L. 6 giugno 1991, n. 175; nonché,
per i mutui ‘‘destinati alla costruzione, ricostruzione,
riparazione, trasformazione e sopraelevazione di edi-
fici ad uso prevalente di abitazione non di lusso’’, ex
art. 3, 2º comma, L. 29 luglio 1949, n. 474).

Anche nella collocazione previgente l’appetibilità
del finanziamento era incoraggiata da una spiccata
premialità in favore del mutuante, poi recepita dall’at-
tuale regime normativo del fondiario. Il regio decreto
n. 646/1905 consentiva agli istituti fondiari di avva-
lersi della medesima procedura esecutiva adoperata
dallo Stato per la riscossione delle imposte dirette
(art. 40), ben potendo procedere al recupero delle
annualità morose attraverso l’espropriazione del debi-
tore inadempiente anche quando costui fosse stato
dichiarato fallito (art. 42), con conseguente esonero
dalle azioni revocatorie fallimentari 17. Il trattamento
preferenziale dei mutuanti fondiari a scapito degli altri
creditori oltretutto aveva generato alcune questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 42, 2º comma, T.U.
sul credito fondiario relativamente agli artt. 3 e 24
Cost., poi dichiarate manifestamente infondate in
quanto l’interesse dei creditori in concorso era stato
considerato dalla Consulta adeguatamente tutelato nel
contesto della procedura fallimentare18.
L’estensione delle attività consentite agli istituti di

credito fondiario (inizialmente con l’art. 11, L. 13
ottobre 1975, n. 492, che consentiva loro operazioni
sul mercato dei titoli a reddito fisso mediante emis-
sione di obbligazioni, se preventivamente approvate

Torino, 1959, 1124 e segg.; G. Murè, voce ‘‘Credito fondiario’’, in
Enc. Dir., XI, Milano, 1962, 295 e segg.; C. Moglie, Credito fon-
diario ed edilizio, II ed., Milano, 1989; M. Onado, Evoluzione del
credito fondiario nel secondo dopoguerra, Milano, 1967; più di
recente, F.P. Patti, Finanziamenti all’impresa, credito fondiario e
(riconsiderazione del) privilegio processuale, in Fallimento, 3/2017,
253 e segg., spec. 255 e segg., che si sofferma sul tema del privi-
legio processuale per gli istituti di credito.

13 R. Costi, L’ordinamento bancario, V ed., Bologna, 2012, 456.
14 Le due operazioni – attiva di credito fondiario e passiva di

emissione di cartelle – erano esercitate in forma ‘‘economicamente
bilanciata’’, praticando pari interessi attivi e passivi, in modo che
l’erogazione di credito fosse coperta dall’emissione di cartelle dal-
la massa delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui concessi e che,
all’estinzione dell’obbligazione originata dall’emissione delle car-
telle fondiarie, corrispondesse quella del finanziamento.

15 Sulla non ascrivibilità del mutuo fondiario ad un mutuo di
scopo, a differenza del mutuo edilizio, nonostante la medesima
disciplina riservata a quest’ultimo, si vedano, dapprima, Cass. civ.,
1º settembre 1995, n. 9219, in Banca Borsa, 1997, II, 257 e segg.; e
poi, relativamente a mutui sottoposti alla disciplina del T.U.B.,
Cass. civ., 11 gennaio 2001, n. 317, in Riv. Notar., 2001, 1472, e in
Giur. It., 2002, 783 e segg.; Cass. civ., 20 aprile 2007, n. 9511, in
Giust. Civ., 1/2008, 1239; Cass. civ., 26 marzo 2012, n. 4792, in
Rep. Foro It., 2012, voce ‘‘Credito fondiario’’, n. 3, e in Giust.
Civ., 2012, 401; Cass. civ., 13 settembre 2013, n. 21020, in Rep.
Foro It., voce ‘‘Fallimento’’, n. 451; Cass. civ., 27 dicembre 2013,
n. 23232, in Rep. Foro It., 2013, voce ‘‘Credito fondiario’’, n. 3.;
Cass. civ., 27 dicembre 2013, n. 28662, in Contratti, 5/2014, 439 e
segg. Il consolidato orientamento esclude dunque che la destina-
zione pubblicistica della somma erogata non costituisce elemento
essenziale, venendo meno l’eventuale interesse pubblico connesso
allo scopo. In proposito G. D’Amico, Sull’ambito di applicazione
della disciplina del credito fondiario, in Contratti, 5/2014, 455,
spec. ibidem nota 23; più diffusamente, di recente, M. Tatarano,
Mutuo di scopo e mutuo fondiario tra patologie e rimedi, Napoli,
2022, spec. 82-88.

16 Osserva E. Pesce, in A. Benedetti-E. Pesce, Mutuo fondiario,
superamento del tetto di finanziabilità e nullità strutturale, cit.,
1529 e segg., che la previsione di un tetto al finanziamento fon-

diario – anche se trainato nel tempo anche da alcuni interventi
normativi riguardanti il credito edilizio – è risalente tanto quanto
il credito fondiario stesso ed era presente financo nelle discipline
ottocentesche del credito fondiario, quali quella senese del Monte
dei Paschi, quella di alcuni lander tedeschi del XVIII secolo o
quella francese, ma anche in un progetto di legge di introduzione
del credito fondiario nel Regno di Sardegna (sul quale R.G. Di
Salmour, Dell’ordinamento del credito fondiario negli stati sardi,
Torino, 1853, 317-318).

17 Il privilegio processuale dell’art. 42, R.D. n. 646/1905 in
favore degli istituti di credito fondiario si accompagnava a ulte-
riori benefici a vantaggio degli stessi, come: a) l’automatica pro-
duzione di interessi per tutte le somme scadute (art. 38); b) la
possibilità di domandare l’immissione nel possesso dell’immobile
ipotecato prima di ogni altro atto di esecuzione, con percezione
delle rendite e dei frutti durante l’eventuale sequestro o pignora-
mento sopravvenuti (art. 41); c) la sottrazione all’obbligo di noti-
ficazione del titolo contrattuale esecutivo (art. 43, 1º comma); d)
la notificazione del precetto di pagamento al domicilio eletto dal
debitore nel contratto di mutuo (art. 43, 2º comma); e) l’otteni-
mento di altre copie del titolo esecutivo per mezzo di domanda
semplice, senza necessità di notificazione al debitore (art. 44); f) la
facoltà per il Presidente del tribunale di nominare un sequestra-
tario idoneo, su proposta dell’istituto stesso (art. 45); g) l’esten-
sione del privilegio dell’istituto fondiario a tutte le somme anti-
cipate per la conservazione del bene (art. 46); h) la possibilità di
surrogazione nelle procedure esecutive già pendenti con riferi-
mento agli stessi immobili ipotecati, quantunque non vi fosse
motivo di negligenza (art. 51); i) il versamento diretto del prezzo
di aggiudicazione dall’aggiudicatario o dall’assegnatario, sino alla
concorrenza dei propri crediti, e dalla facoltà per l’aggiudicatario
di subentrare nel mutuo, corrispondendo l’arretrato e gli interessi
maturati (art. 55); l) la cedibilità del credito, nonostante la sen-
tenza di fallimento, con la semplice iscrizione della cessione nel
registro delle imprese e con la successiva pubblicazione nella gaz-
zetta ufficiale, senza la necessità di procedere all’annotazione nei
registri immobiliari (art. 58).

18 Cosı̀ Corte cost., 19 dicembre 1963, in Foro It., 1964, I, 206;
Corte cost., 15 luglio 1976, n. 211, ivi, 1976, I, 2059; Corte cost.,
23-31 marzo 1988, n. 393, in Fallimento, 1988, 645.
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dall’organo di vigilanza) e la correlata costituzione di
un patrimonio che garantisse le operazioni passive
(conformemente a quanto previsto dall’art. 8, D.P.R.
n. 7/1976) furono l’espressione di un processo portato
a compimento con il testo unico in materia bancaria.
In esso l’operazione creditizia è liberalizzata dalla ne-
cessità di una specifica autorizzazione da parte del-
l’Autorità di vigilanza.
Nell’attuale sistemazione normativa il credito fon-

diario, persa identità con la qualificazione soggettiva
dell’ente abilitato ad erogarlo, acquisisce ‘‘rilievo og-
gettivo’’, divenendo credito avente ‘‘per oggetto la
concessione, da parte di banche, di finanziamenti a
medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo
grado su immobili’’ (art. 38, 1º comma), senza la pre-
tesa di una specifica destinazione del credito. Ne di-
scende che: a) ogni credito ipotecario in grado di
rispondere alla connotazione oggettiva (durata mini-
ma e grado ipotecario) – sia esso mutuo, apertura di
credito, credito immobiliare al consumo o leasing im-
mobiliare – costituisce a pieno titolo un credito fon-
diario19; b) – ovvia constatazione – che il mutuo che
incarna i caratteri del credito fondiario è una delle
species di per sé non in grado di esaurire altre poten-
ziali esplicazioni del genus.
Meno scontato risulta comprendere se il rispetto del

limite di finanziabilità dell’art. 38, 2º comma, T.U.B.
abbia incidenza sull’oggetto del credito fondiario e se,
conseguentemente, la determinazione del limite ag-
giunga qualcosa di nuovo alla struttura della fattispe-
cie nei suoi fondamentali elementi tipizzati, tanto più
che nella nuova collocazione sistematica l’individua-
zione del tetto all’erogazione è stata relegata – dalla
legge – a livello secondario alla norma tecnica, ossia

alle determinazioni della Banca d’Italia, in conformità
del C.I.C.R. Con la circolare del 26 giugno 1995 del-
l’Autorità di vigilanza bancaria, sulla base della deli-
berazione del C.I.C.R. del 22 aprile 1995, il credito
fondiario può essere erogato fino alla misura dell’80%
del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle
opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo
dell’area o dell’immobile da ristrutturare, con facoltà
di elevare il limite al 100% in presenza di garanzia
integrative offerte dal cliente20, sempreché il rapporto
tra l’ammontare del finanziamento e la somma del
valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie
integrative medesime non ecceda l’80%. Stando ai
Chiarimenti sul Testo unico bancario del febbraio
1994, in verità, la Banca d’Italia è inequivoca nel rite-
nere che l’operazione di finanziamento ricada sotto la
disciplina del credito fondiario soltanto laddove ri-
spetti i requisiti dell’operazione previsti dall’art. 38
T.U.B., includendovi tra questi l’importo massimo21,
ma nel conflitto tra opposti orientamenti – come si
vedrà più avanti – l’attitudine ‘‘strutturale’’ o meno
del limite al finanziamento costituisce un punto cru-
ciale per la soluzione della questione (cfr. punti 8.2-
8.4 della sentenza).
Delineata la struttura della fattispecie, il regime pre-

miale in favore del finanziatore sopravvive alla despe-
cializzazione22: l’art. 41, 2º comma, T.U.B. mantiene il
privilegio processuale, che consente al creditore fon-
diario di iniziare o proseguire, anche dopo la dichia-
razione di fallimento del debitore, l’azione esecutiva
sui beni ipotecati a garanzia del credito. Sulla persi-
stenza del beneficio – in più occasioni – si è nutrita
diffidenza, mettendone in dubbio la ragionevolezza23,
poi rintracciata al cospetto sia della mai sopita neces-

19 Si veda, ex multis, M. Rispoli Farina-G. Falcone, Le opera-
zioni bancarie speciali, in I contratti bancari a cura di Capobianco,
in Tratt. Contratti diretto da Rescigno e Gabrielli, Torino, 2016,
1360 e segg.

20 La circolare della Banca d’Italia del 26 giugno 1995 puntua-
lizza che ‘‘le garanzie integrative possono essere costituite da fi-
deiussioni bancarie, da polizze fideiussorie di compagnie di assi-
curazione, dalla garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o
da consorzi e cooperative di garanzia fidi, da cessioni di crediti
verso lo Stato, nonché da cessioni di annualità o di contributi a
carico dello Stato o di enti pubblici’’.

21 Di stesso avviso E. Pesce, in A. Benedetti-E. Pesce, Mutuo
fondiario, superamento del tetto di finanziabilità e nullità struttu-
rale, cit., 1530.

22 Com’è noto, il credito fondiario premia il soggetto attivo del
rapporto, non soltanto del privilegio processuale e degli altri be-
nefici che connotano il procedimento esecutivo dell’art. 41
T.U.B., ma anche della non soggezione dell’ipoteca all’azione re-
vocatoria fallimentare (art. 39, 4º comma, T.U.B.) o della even-
tualità di prevedere una clausola di indicizzazione che consenta di
adeguare automaticamente il valore dell’immobile garantito alle
contingenze economiche (art. 39, 3º comma, T.U.B.), ma anche
dell’esiguità degli oneri conseguenti agli atti e alle formalità ipo-
tecarie, anche di annotazione, che si considerano una sola stipula,
una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato, e
degli onorari notarili, che sono ridotti della metà (art. 39, 7º
comma, T.U.B.).
A sospingere il debitore alla stipulazione di un credito fondiario

concorrono invece la facoltà di riduzione dell’ipoteca proporzio-

nalmente al credito che viene restituito (art. 39, 5º comma,
T.U.B.), quella di suddivisione del finanziamento in quote e di
frazionamento dell’ipoteca a garanzia (art. 39, 6º comma, T.U.B.),
quella di estinzione anticipata del finanziamento (art. 40, 1º com-
ma, T.U.B.) e quella di cancellazione dell’ipoteca sul bene immo-
bile, se il debito residuo risulta sufficientemente garantito dall’i-
poteca iscritta su altri beni immobili (art. 40-bis T.U.B.), nonché
la previsione di un inadempimento qualificato (come previsto
dall’art. 40, 2º comma, T.U.B.) per potere chiedere la risoluzione
del contratto.

23 Si pensi a Corte cost., 10-22 giugno 2004, n. 175, in Giur.
Cost., 2004, 1797 e segg.; in Fallimento, 2004, 864 e segg., e in
Riv. Esec. Forz., 2005, 145 e segg. con nota di G. Fauceglia, La
Corte Costituzionale e il nuovo credito fondiario: storia di una
‘‘assoluzione’’ annunciata; e ivi, 329 e segg. con nota di C.M.
Tardivo, Ancora sui finanziamenti fondiari a medio o lungo termi-
ne con garanzia ipotecaria effettuati da banche: identità di fattispe-
cie concrete e disparità di trattamento, che ha giudicato inammis-
sibile, ma non ha rigettato, la questione di costituzionalità degli
artt. 38 T.U.B. e 67 L. fall., sollevata dal Tribunale di Bolzano in
riferimento all’art. 3 Cost., sulla quale v. F. Macario, Insolvenza,
crisi d’impresa e autonomia contrattuale. Appunti per una ricostru-
zione sistematica delle tutele, in Riv. Società, 2008, 102 e segg.
Da ultimo, la Relazione del 29 dicembre 2015, a firma della

Commissione presieduta da Renato Rordorf sullo schema di legge
delega per la riforma delle procedure concorsuali, che ha prece-
duto la presentazione del disegno di legge delega n. 3671-bis del
2017, ha previsto per il credito fondiario l’eliminazione di forme
di esecuzione speciale e di privilegio processuale ‘‘che hanno or-
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sità di incentivare la mobilizzazione della proprietà
immobiliare sia dell’urgenza – maggiore che in passa-
to – di fronteggiare la crisi economica, specie d’im-
presa, rivitalizzando il mercato del credito.
Il quadro delle ragioni in campo è dunque ben più

composito di quello delineato dai simmetrici interessi
captati nella dimensione del rapporto contrattuale 24,
ossia quello dell’istituto di credito al riconoscimento
dei privilegi connessi alla natura fondiaria del finan-
ziamento contro un eventuale opportunismo del mu-
tuatario e quello del mutuatario, contro eventuali abu-
si del mutuante. O – meglio – sono gli stessi interessi
in gioco che richiedono una considerazione di ben più
ampio respiro. Nella stessa direzione dell’interesse del
mutuatario muove infatti l’istanza degli ulteriori cre-
ditori interessati a far valere il soddisfacimento pari-
tario e l’esigenza di evitare al mutuante un’esposizione
finanziaria eccessiva senza adeguata contropartita (il
cd. rischio espoliativo), che potrebbe addirittura assu-
mere – come nell’ordinanza di rimessione – fosche
pubblicistiche, con ripercussioni sull’economia nazio-
nale, poi negate dalla pronuncia delle Sezioni unite.
Viceversa, l’interesse del mutuante a riconoscere la
validità del mutuo fondiario eccedentario è sorretto
dalle stesse ragioni di stabilità finanziaria che andreb-
bero compromesse dal tradurre in nullità le conse-
guenze della violazione o anche soltanto dalla steriliz-
zazione della natura fondiaria del mutuo.

La sorte disgiunta del mutuo ‘‘solutorio’’ con
garanzia ipotecaria

Come anticipato in premessa, discorrere di una re-
golazione in via rimediale del credito fondiario ecce-
dente il limite massimo sancito richiede il preliminare
stralcio dell’interrogativo sull’ammissibilità di quel

mutuo fondiario quando esso sia stato stipulato per
devolvere la provvista all’estinzione di un debito pree-
sistente che lo stesso mutuante vantava nei confronti
del mutuatario25. In questa evenienza il credito non
ha origine come fondiario, ma si sostiene che lo diven-
ga in seguito, con la dotazione di una scadenza suc-
cessiva e il conseguente acquisto dei benefici previsti
dal regime normativo degli artt. 38 T.U.B. e segg. È
proprio quanto accade nella vicenda sottesa alla pro-
nuncia in commento, che convoglia ogni sforzo erme-
neutico sulle conseguenze della violazione del tetto di
erogazione, senza tuttavia rinvenire – come anche nel-
l’ordinanza del giudice rimettente – una doverosa pre-
sa d’atto di una siffatta peculiarità del caso, forse per
continuità con il proprio più recente indirizzo26. In
motivazione si assume dunque quale precondizione
che il mutuo stipulato per estinguere una precedente
esposizione debitoria vada qualificato come fondiario
e che esso sia ammissibile27, come se l’operazione
fosse sorretta dall’inviolabile libertà del mutuatario
di determinare a proprio piacimento gli impieghi della
provvista ottenuta, con la conseguenza che, all’esube-
ro del limite di finanziabilità, non potrebbe trarsi al-
cuna diversità di trattamento rispetto alla figura gene-
rale del mutuo fondiario28.
Con un siffatto finanziamento con declinazione so-

lutoria, banca e cliente addivengono in sostanza a una
novazione del titolo originario29, all’interno di una
sequenza procedimentale in cui sono iscritti il debito
originario e il nuovo finanziamento, tra loro in colle-
gamento negoziale. L’aliquid novi muove sia nella di-
rezione del debitore, con la previsione di una nuova
scadenza dell’obbligazione (rispetto al debito da estin-
guere, scaduto o in scadenza) e con l’abbattimento del
tasso degli interessi corrispettivi da corrispondere, sia

mai perso la ragion d’essere’’ (ivi, 22). In proposito si veda F.P.
Patti, Finanziamenti all’impresa, credito fondiario e (riconsiderazio-
ne del) privilegio processuale, cit., 254, che tuttavia osserva come
l’eventuale abrogazione dell’art. 41, 2º comma, T.U.B. non avreb-
be inciso negativamente sulla posizione di vantaggio delle banche
che, in caso di fallimento del debitore, avrebbero potuto soddi-
sfarsi nell’ambito della procedura concorsuale, insinuandosi nel
passivo (ivi, 258).

24 Si veda A. Musio, Superamento del limite di finanziabilità e
riqualificazione del contratto, in Riv. Esec. Forz., 3/2021, 703.

25 Cosı̀ G. D’Amico, Sull’ambito di applicazione della disciplina
del credito fondiario, cit., 454 e segg.; S. Pagliantini, La logica
(illogica) dell’art. 38 TUB ed il canone (mobile) della Cassazione,
cit., 441 e segg.; Id., Il mutuo fondiario solutorio e l’ambaradan
delle categorie civilistiche, in Corriere Giur., 7/2016, 952 e segg.; T.
Mauceri, Nullità e violazione del limite di finanziabilità nel mutuo
fondiario, cit., 679 e segg., spec. 683 e segg.

26 Da ultimo Cass. civ., 19 aprile 2022, n. 12480, in Fallimento,
2022, 1405 e segg. con nota di L. Andretto, Mutuo erogato in
funzione solutoria di un debito pregresso: ricadute sulla causa pe-
tendi della domanda d’ammissione al passivo. Illustre precedente
sulla validità del mutuo fondiario solutorio, seppure con ineffica-
cia del beneficio dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare, è
Cass. civ., 28 novembre 2013, n. 26672, in Banca Borsa, 2/2014,
127 e segg. con nota di A.A. Dolmetta, Identità del credito fon-
diario e ‘‘premio dell’irragionevolezza’’; in Giur. Comm., 2014, 166
e segg. con nota di G. Falcone, Ancora sul superamento dei ‘‘limiti

di finanziabilità’’ nelle operazioni di credito fondiario; in Corriere
Giur., 7/2014, 923 e segg. con note di M. Piazza, Sul superamento
dei limiti di finanziabilità nel mutuo fondiario, e di M. Martino,
Sulla sorte del mutuo fondiario che viola i limiti di finanziabilità: un
recente, criticabile arresto della Cassazione; in Fallimento, 2014,
410 e segg. con nota di L. Balestra, Il superamento dei limiti di
finanziabilità nel mutuo fondiario tra regole di validità e regole di
comportamento: a proposito di un (clamoroso) equivoco da parte
della Cassazione; in Contratti, 5/2014, 439 e segg. con nota di S.
Pagliantini, La logica (illogica) dell’art. 38 T.U.B. ed il canone
(mobile) della Cassazione, cit., e di G. D’Amico, Sull’ambito di
applicazione della disciplina del mutuo fondiario, cit.

27 La sentenza in commento si limita a prevedere, al punto 8.7,
che il mutuo fondiario, può essere ‘‘finalizzato anche a sanare
debiti pregressi (cfr. Cass. sez. I n. 28662 del 2013, sez. III n.
19282 del 2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III n. 23149 del
2022), contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso’’.

28 Conforme V. Bontempi, Valido il mutuo fondiario per estin-
guere debiti pregressi del mutuatario verso la banca mutuante, in
Giur. Comm., 2015, 752 e segg.

29 In proposito osserva T. Mauceri, Nullità e violazione del
limite di finanziabilità nel mutuo fondiario, cit., 684, che poco
importerebbe che non c’è autonomia del rapporto obbligatorio
estinto e che l’animus novandi non sia stato formalizzato, non
rilevando quale dato inequivoco, laddove vi sia parimenti un con-
tegno concludente delle parti a novare il rapporto di credito
preesistente per sostituirlo con quel mutuo fondiario.
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nella direzione del creditore, con la costituzione della
garanzia ipotecaria e le ulteriori premialità che discen-
derebbero dalla qualificazione di mutuo fondiario.
Ma, per questo secondo verso, l’ammissibilità del mu-
tuo eccedentario solvendi causa, inteso come credito
fondiario, qualunque configurazione essa assuma per
l’estinzione del debito pregresso30, attrarrebbe resi-
stenze maggiori – rispetto a quelle nutrite verso un
finanziamento concesso ex novo – ascrivibili almeno a
tre ordini di ragioni, dalle quali far discendere una
pluralità di conseguenze distinte sulle sorte dell’ope-
razione.
In prima battuta, la ‘‘fondiarietà solutoria’’, come è

stato rappresentato31, è ‘‘foggiata, a mo’ di negozio
indiretto in una selva di interessi creditori concorrenti
ai quali dovrebbe fare da scudo il disposto dell’art.
2741 c.c.’’, specie laddove sia provato che il mutuante
era a conoscenza delle condizioni economiche del mu-
tuatario. Abbracciando questa premessa, però, appare
arduo e recessivo intraprendere l’itinerario della nul-
lità virtuale (ex art. 1418, 1º comma, c.c.) del mutuo
fondiario solutorio o la sua riconduzione al negozio in
frode alla legge ex art. 1344 c.c. o l’illiceità del motivo
ai sensi dell’art. 1345 c.c. 32, tutte soluzioni che pre-
supporrebbero l’attribuzione di un attuale valore
‘‘dogmatico’’ alla parità di trattamento dei creditori,
che in premessa si è revocata in dubbio. Semmai la
nullità, non generalizzabile, potrebbe ricavarsi, in
questa evenienza, nell’ipotesi specifica in cui la frode
ai creditori vesta i panni del reato di bancarotta frau-
dolenta ex art. 216, 3º comma, L. fall., quale ricaduta
civilistica della commissione di un reato che incrimi-
nerebbe esattamente il tipo di operazione economica
che ha perpetrato la frode (com’è proprio dei reati
contratto).
Più adeguate sono parse ulteriori opzioni ricostrut-

tive che stigmatizzano l’abuso del mutuante nel pie-
gare il credito fondiario al soddisfacimento del pro-
prio credito pregresso e che, dunque, sanzionano il
beneficio di uno a scapito degli altri, ma non per il
tramite di un’invalidità: ad esempio, la qualificazione
del nuovo finanziamento come negozio simulato, sot-
to il quale si celerebbe una costituzione di ipoteca a
garanzia di un debito preesistente, che porterebbe
all’inefficacia del mutuo fondiario ex art. 1414 c.c.,

o l’individuazione nell’operazione di un’ipotesi sinto-
matica di frode ai creditori, dalla quale fare discende-
re la sua revocabilità ordinaria e fallimentare (ai sensi
degli artt. 2901 c.c., 67 L. fall. e 166 del codice della
crisi e dell’insolvenza), rendendo inefficace il regime
normativo del credito fondiario, con conseguente
inopponibilità dell’ipoteca al fallimento33. In tal mo-
do, l’abuso perpetrato ai danni dei creditori non toc-
cherebbe le corde della causa del contratto di finan-
ziamento, che dunque sarebbe valido, ma verrebbe
amputato della fondiarietà, con l’effetto della rivivi-
scenza del credito come chirografario.
Eppure, andrebbe osservato che l’argomento della

frode ai creditori, oltretutto spendibile anche per il
mutuo ab origine fondiario, potrebbe avere minore
presa laddove si valorizzi la circostanza che l’opera-
zione non porta giovamento solo al mutuante, ma
anche al debitore, delle cui risollevate condizioni fi-
nanziarie (con la previsione di una nuova scadenza e
con la riduzione dell’esposizione debitoria) beneficia
l’intera platea di creditori 34. L’estinzione del debito
preesistente si presterebbe dunque a migliorare il me-
rito creditizio del debitore e la sua efficienza econo-
mica annienterebbe il pregiudizio.
Oltre alla ragione della frode ai creditori, poi la

finalità solutoria solleciterebbe un secondo ordine di
obiezioni che valorizzano la correlazione tra la conces-
sione del finanziamento e quella della garanzia, che
assumerebbe rilievo ‘‘causale’’, pur senza convertire il
contratto di credito in un mutuo di scopo (si veda sub
par. 2, nota 28). Sotto questo profilo, la banca finan-
zia la realizzazione del proprio credito, in vista del-
l’ottenimento della garanzia concessa ai sensi dell’art.
38, 1º comma, T.U.B. L’erogazione del finanziamento
nel contesto di una novazione del titolo originario è
dunque commisurata alle passività preesistenti, pur-
ché il mutuante sia garantito di un valore proporzio-
nato all’impegno economico assunto.
In questo caso, allora, lo sforamento del limite di

finanziabilità calibrato sul valore dell’immobile ipote-
cato avverrebbe perché il mutuatario, in violazione del
disposto dell’art. 38, 2º comma, T.U.B., offrirebbe
una garanzia inferiore rispetto al finanziamento otte-
nuto. L’eccedenza rispetto al tetto dell’80% spezze-
rebbe la proporzione tra l’importo finanziato e la ga-

30 Si potrebbe infatti ipotizzare, come T. Mauceri, Nullità e
violazione del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario, cit.,
684, che l’estinzione del debito pregresso sia incastonata in un
procedimento che all’esito di un accordo preliminare tra la banca
e il cliente si sia concluso con la stipulazione – quale contratto
definitivo – del finanziamento fondiario.

31 S. Pagliantini, Il mutuo fondiario solutorio e l’ambaradan delle
categorie civilistiche, cit., 953, in linea con quanto espressamente
previsto in Cass. civ, 1º ottobre 2007, n. 20622, in Giust. Civ., 1/
2008, 124 e segg.

32 Cosı̀ Cass. civ., 7 gennaio 2004, n. 12, in Nuova Giur. Comm.,
1/2005, 481 e segg.

33 Si tratta della soluzione proposta da S. Pagliantini in Il mutuo
fondiario solutorio e l’ambaradan delle categorie civilistiche, cit.,
952 e segg., nonché in La logica (illogica) dell’art. 38 T.U.B. ed

il canone (mobile) della Cassazione, cit., 450, nel quale l’A. osserva
che ‘‘tutte le volte che il fondiario serve non per sopperire ad una
liquidità mancante ma per costituire un’ipoteca a garanzia di un
debito originario di tipo chirografario, il conflitto col disposto
dell’art. 2741 c.c. esplode’’. La stessa soluzione è condivisa anche
da Cass. civ., 20 marzo 2003, n. 4069, in Fallimento, 2004, 635 e
segg., e Cass. civ., 1º ottobre 2007, n. 20622, cit.

34 Lo ammette S. Pagliantini, Il mutuo fondiario solutorio e
l’ambaradan delle categorie civilistiche, cit., 956, che osserva che
un miglioramento del merito creditizio del mutuatario, evitando
pregiudizievoli segnalazioni alla Centrale dei Rischi, determinerà
un abbattimento del rischio di insolvenza, scongiurando, al con-
tempo, la revoca degli affidamenti accesi presso altri istituti di
credito.
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ranzia, mostrando l’incongruenza e il maggiore disva-
lore dell’operazione rispetto a un finanziamento libero
nell’impiego della provvista 35. L’esubero del limite
sarebbe dunque una violazione di quella proporzione
tra il valore del bene in garanzia e il credito erogato.
Quest’ultima è un canone sovente adoperato dalla
giurisprudenza36 contro approfittamenti creditori sot-
tesi a garanzie ‘‘eccessive’’ (e beninteso non sempre
sprovvisto di un formante normativo a supporto37),
ma che muove qui come regola tecnica in direzione di
una garanzia insufficiente, al cui cospetto il finanzia-
mento erogato risulterebbe eccessivo. Si osserva allora
che la conformità a legge della garanzia entra nel cuo-
re del regolamento contrattuale, rendendo invalido il
finanziamento non più commisurato alla garanzia con-
cessa 38.
Le perplessità che sollecita una siffatta ricostruzione

riguardano la mistificazione del superamento della so-
glia di finanziabilità, che porterebbe a considerare
nulla un’operazione che altrimenti sarebbe valida, in
una vicenda nella quale, a ben vedere, non c’è una
nuova erogazione di credito. E allora pare ragionevole
mostrare scetticismo, a priori, sulla qualificazione di
un tale finanziamento come mutuo fondiario (deli-
neando dunque una terza ipotesi ricostruttiva). Si uti-
lizza, a ragione, il difetto di contestualità cronologica
tra il finanziamento e la concessione dell’ipoteca – più
che una loro correlazione logica – per negare che il
finanziamento solutorio possa vestire i panni del cre-
dito fondiario. E ciò è sostenuto a prescindere dal
superamento della soglia di finanziabilità 39. Il credito
fondiario richiederebbe infatti un finanziamento
‘‘nuovo’’, non reperibile nell’erogazione di provvista
per estinguere passività pregresse, che è solo una ri-
modulazione dei termini di pagamento di un prece-
dente finanziamento, in cambio della costituzione di
una garanzia e di altri benefici per il creditore. Non ci
sarebbe allora nessuna ragione per estendere all’ope-

razione il regime premiale contemplato per il credito
fondiario, andando il finanziamento incontro alla di-
sciplina del diritto comune40, anche quando non vi sia
alcuna eccedenza della soglia.
La conclusione non ingerisce su ciò che la banca e il

mutuante avrebbero voluto (ossia l’applicazione del
regime di favore), perché l’autonomia privata non
può giungere ad applicare le premialità offerte dalla
legge sulla scorta dei presupposti posti dall’art. 38, 1º
comma, T.U.B., in assenza degli stessi: mancherebbe
appunto la concessione del finanziamento contestuale
alla costituzione di ipoteca, con conseguente cedimen-
to della qualificazione dell’operazione come credito
fondiario. Sulla base di un siffatto percorso argomen-
tativo si è dunque inclini a ritenere che la soluzione
della questione rimessa alle Sezioni Unite non sia cal-
zante a una vicenda rispetto alla quale la previsione
dell’art. 38, 2º comma, T.U.B. non potrebbe neanche
applicarsi.

Sull’esubero del limite di finanziabilità: lo scenario
variegato degli orientamenti

Tornando all’esubero del limite di finanziabilità per
il mutuo fondiario, il contrasto si è polarizzato attorno
a due radicati orientamenti antitetici, per mitigarsi
con più recenti posizioni intermedie, disponibili a
contenere gli estremismi proponendo soluzioni ‘‘ridu-
zionistiche’’. Se dunque alla validità del mutuo fon-
diario esorbitante si è dapprima opposta la sua nullità,
a seguire, per un verso, la validità del finanziamento è
stata attenuata da decisioni inclini alla riqualificazione
del finanziamento in mutuo ordinario o alla disappli-
cazione della premialità dell’esenzione dalla revocato-
ria ex art. 39 T.U.B. Ambedue sono soluzioni che
approderebbero a un traguardo in fondo non dissimi-
le a quello, in tempi risalenti, raggiunto con l’espe-
diente della nullità parziale (dell’eccedenza rispetto

35 S. Pagliantini, La logica (illogica) dell’art. 38 T.U.B. ed il
canone (mobile) della Cassazione, cit., 448.

36 Sulla proporzionalità tra garanzia e credito garantito operan-
te a tutela del debitore, onde evitare la paralisi del suo patrimonio,
di recente, si veda, sulla iscrizione ipotecaria eccessiva, Cass. civ.,
13 dicembre 2022, n. 39441, in Giur. It., 8-9/2022, 1848 e segg.
con nota di A. Purpura, La responsabilità del creditore per iscri-
zione ipotecaria eccessiva; nonché, sul patto marciano, Cass. civ., 5
aprile 2016, n. 6533, in Nuova Giur. Comm., 9/2016, 1183 e segg.
con nota di V. Bellomia, Nuove prospettive in tema di ipoteca
giudiziale eccessiva e responsabilità aggravata del creditore; in Cor-
riere Giur., 4/2017, 479 e segg. con nota di M. Bellante, Respon-
sabilità del creditore per eccesso di iscrizione ipotecaria sui beni del
debitore. In dottrina si vedano N. Cipriani, Patto commissorio e
patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie, Napoli,
2000, 174 e segg.; S. Pagliantini, I misteri del patto commissorio, le
precomprensioni degli interpreti e il diritto europeo della dir. 2014/
17/UE, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2015, 181 e segg.; Id., Re-
sponsabilità patrimoniale e proporzionalità: vademecum minimo
per l’uso, in Europa e Dir. Priv., 3/2018, 891 e segg. Cfr. P.
Perlingieri, La circolazione del credito e delle posizioni contrattuali,
in Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni, Napoli, 2007, 904.

37 Il pensiero corre, a titolo esemplificativo, all’art. 1982 c.c.,
che nella cessione dei beni ai creditori impone a questi ultimi di

trasferire al debitore l’eccedenza del ricavato rispetto all’ammon-
tare dei crediti da soddisfare; o all’art. 2798 c.c., che consente
l’assegnazione in pagamento del bene oggetto di pegno al credi-
tore pignoratizio soltanto ‘‘fino alla concorrenza del debito, se-
condo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se
la cosa ha un prezzo di mercato’’; o all’art. 2803 c.c., che nel
pegno di crediti impone al creditore pignoratizio, che abbia ri-
scosso il credito, di ‘‘ritenere del danaro ricevuto quanto basta per
il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costi-
tuente’’; o ancora all’art. 2804 c.c., che consente l’assegnazione in
pagamento del credito ricevuto in pegno, anche in questo caso –
‘‘fino a concorrenza del suo credito’’. E non a caso si tratta del
formante normativo adoperato per sostenere l’ammissibilità del
patto marciano di diritto comune, come in Cass. civ., 21 gennaio
2005, n. 1273; Cass. civ., 9 maggio 2013, n. 10986, in Vita Notar.,
2013, 719 e segg.; Cass. civ., 28 gennaio 2015, n. 1625, in Nota-
riato, 1/2015, 182 e segg.; in Fallimento, 2015, 791 e segg.; in
Giur. It., 1/2015, 2341 e segg.

38 Cosı̀ T. Mauceri, Nullità e violazione del limite di finanziabi-
lità nel mutuo fondiario, cit., 684.

39 È la soluzione proposta da G. D’Amico, Sull’ambito di ap-
plicazione della disciplina del credito fondiario, cit., 455-456.

40 Conforme Cass. civ., 18 aprile 2013, n. 9482, in Riv. Notar.,
2013, 720 e segg.
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al limite), pur sempre ‘‘contenitiva’’ di una nullità
assoluta del regolamento contrattuale 41.
La giurisprudenza dell’ultimo decennio, in partico-

lare, si è distinta per un’iniziale favore nei confronti
della validità del finanziamento erogato in difformità
del tetto di erogazione42, escludendosi l’applicazione
della nullità bancaria a legittimazione relativa prevista
dall’art. 117, 8º comma, T.U.B. per contratti dal con-
tenuto tipico difforme da quello previsto dalla Banca
d’Italia. Ne discenderebbe che il mutuo esorbitante
avrebbe un oggetto (l’importo finanziato) di per sé già
tipizzato nel contratto e pertanto non potrebbe assi-
milarsi al contratto sprovvisto di una clausola tipo,
inserita nel regolamento negoziale a tutela del con-
traente debole, in forza della richiamata previsione.
Non c’è dunque nullità testuale, ma non sussiste nean-
che una nullità virtuale. Lo sorregge la radicata con-
trapposizione tra regole di validità e regole di com-
portamento, solida nella giurisprudenza di legittimi-
tà 43: l’art. 38, 2º comma, T.U.B., a prescindere dal
fatto che possa considerarsi norma imperativa, è in-
fatti una disposizione che non incide sul sinallagma
contrattuale e, quindi, sulla validità del contratto, ma
impone esclusivamente che la banca tenga una deter-
minata condotta. L’orientamento oltretutto valorizza
la diversa collocazione normativa delle due disposizio-

ni – l’art. 38, 2º comma, e l’art. 117, 8º comma, T.U.B.
– sintomatica dei differenti interessi tutelati dalle due
norme, concludendo che l’eventuale nullità del mutuo
ormai erogato costituirebbe un paradossale rischio
che comprometterebbe proprio quella stabilità patri-
moniale che la banca intendeva proteggere. Sulla scor-
ta di queste premesse, la responsabilità amministrativa
della banca e l’eventuale nascita di obbligazioni risar-
citorie basterebbe a rimediare l’inosservanza del limite
di erogazione44.
Di contro, dal 2017 la giurisprudenza ha mutato

indirizzo, mostrandosi proclive alla nullità del mutuo
fondiario eccessivo45. Dismessa la via della nullità te-
stuale ex art. 117, 8º comma, T.U.B., ritenuta impra-
ticabile, la nullità virtuale opera perché il limite quan-
titativo all’erogazione del finanziamento incide sul-
l’oggetto del mutuo fondiario e ne costituisce pertanto
un elemento strutturale. Sullo sfondo, poi, la conside-
razione che la nullità salvaguarderebbe la par condicio
creditorum, dinanzi al quale l’interesse del cliente do-
vrebbe recedere. Ne conseguirebbe la nullità dell’in-
tero contratto, non potendosi tutelare l’interesse sot-
teso alla norma violata con sanzioni amministrative
per la banca o con la nullità parziale, per la sola ecce-
denza rispetto ai limiti di legge46. Quale ricaduta della
nullità, semmai, il mutuo fondiario sarebbe converti-

41 Cosı̀ Cass. civ., 1º settembre 1995, n. 9219, cit., che commi-
nava al mutuo fondiario eccedentario una nullità ai sensi dell’art.
117, 8º comma, T.U.B., dunque testuale e protettiva, per la parte
in eccesso rispetto al limite di finanziabilità.

42 Si vedano Cass. civ., 28 novembre 2013, n. 26672, cit.; Cass.
civ., 6 dicembre 2013, n. 27380, in Foro It., 2014, I, 499 e segg.;
Cass. civ., 4 novembre 2015, n. 22446, in Dirittobancario.it con
nota di U. Malvagna, Sulle conseguenze negoziali del superamento
del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, tra Cassazione e corti di
merito; Cass. civ., 7 marzo 2016, n. 4471; Cass. civ., 2 marzo 2016,
n. 13164; ma anche nella giurisprudenza di merito, tra le tante,
Trib. Oristano, 28 gennaio 2014; Trib. Udine, 29 maggio 2014;
Trib. Livorno, 12 febbraio 2016; Trib. Bari, 3 marzo 2016; Trib.
Cagliari, 29 marzo 2016.

43 In proposito Cass. civ., Sez. un., 19 dicembre 2007, nn.
26724 e 26725, in Contratti, 2008, 393 e segg. con nota di A.
Gentili, Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione
dopo le Sezione unite; in Corriere Giur., 2008, 107 e segg. con nota
di A. Albanese, Regole di condotta e regole di validità nell’attività
di intermediazione finanziaria: quale tutela per gli investitori?; in
Nuova Giur. Comm., 2008, 445 e segg. con nota di U. Salanitro,
Violazione della disciplina dell’intermediazione finanziaria e conse-
guenze civilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle sezioni unite;
in Obbl. e contr., 2008, 104 e segg. con nota di G. Vettori, Regole
di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni unite. La buona
fede come rimedio risarcitorio; in Europa Dir. Priv., 2008, 622 e
segg. con nota di C. Scognamiglio, Regole di validità e di compor-
tamento: i principi e i rimedi; in Danno e Resp., 2008, 536 e segg.
con nota di V. Roppo, Nullità virtuale del contratto dopo la sen-
tenza Rordorf; in Contratto e Impresa, 2008, 889 e segg. con nota
di G. Alpa, Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di
investimenti finanziario. Per l’armonizzazione dei modelli regolato-
ri e per l’uniformazione delle regole di diritto comune; in Nuova
Giur. Comm., 2009, 732 e segg. con nota di G. D’Amico, Nullità
virtuali – Nullità di protezione (variazioni sulla nullità); in Europa
Dir. Priv., 2009, 59 e segg. con nota di U. Salanitro, Gli obblighi
precontrattuali di informazione: le regole e i rimedi nel progetto
acquis; in Riv. Dir. Priv., 2009, 23 e segg. con nota di A. Gentili,
Inadempimento dell’intermediario e vizi genetici dei contratti di

investimento.
44 Cosı̀ T. Mauceri, Nullità e violazione del limite di finanziabi-

lità nel mutuo fondiario, cit., 680.
45 Si vedano Cass. civ., 13 luglio 2017, n. 17352, in Fallimento,

12/2017, 1274 e segg. con nota di G. Tarzia, La Cassazione mo-
difica il suo orientamento sulla validità dei finanziamenti fondiari
eccedenti il c.d. limite di finanziabilità; in Nuova Giur. Comm., 1/
2018, 21 e segg., con nota G. Puhali, Credito fondiario – Nullo il
mutuo fondiario oltre il limite di finanziabilità; in Contratti, 2/
2018, 169 e segg. con nota di M. Farina, Attività creditizia e
violazione dell’art. 38, comma 2, TUB; in Notariato, 2/2018, 193
e segg. con nota di G. Migliorati, La rilevanza costituzionale del
limite di finanziabilità; Cass. civ., 31 luglio 2017, n. 19016, in
Corriere Giur., 2/2018, p. 161 e segg. con nota di M. Piazza,
Ancora sul superamento del limite di finanziabilità nel credito fon-
diario; Cass. civ., 16 marzo 2018, n. 6586; Cass. civ., 9 maggio
2018, n. 11201, in Banca Borsa, 3/2019, 341 e segg. con nota di G.
Falcone, I limiti di finanziabilità nelle operazioni di credito fondia-
rio fra interessi tutelati e problemi applicativi; ivi, 354 e segg. con
nota di M. Tomassi, Sulla nullità (virtuale) del credito fondiario e
sul valore delle istruzioni della Banca d’Italia; Cass. civ., 28 maggio
2018, n. 13286, in Mass. Giust. Civ., 2018; Cass. civ., 19 novem-
bre 2018, n. 29745; Cass. civ., 14 giugno 2021, n. 16776, in
Contratti, 1/2022, 65 e segg. con nota di T. Rumi, La tormentata
vicenda del credito fondiario; nonché da ultimo Cass. civ., 4 aprile
2022, n. 10788.

46 Per una riflessione sulle conseguenze notarili della soluzione
della nullità assoluta, si osserva che la responsabilità disciplinare
del notaio rogante ai sensi dell’art. 28 L. notar. per gli ‘‘atti espres-
samente proibiti dalla legge’’, come quelli affetti da nullità asso-
luta, ricorrerebbe anche nel caso di conversione volontaria del-
l’atto nullo e di conversione legale, quando non vi sia stato un
intervento notarile volto al recupero e alla sanatoria dell’atto nul-
lo. In proposito S. Princivalle, Possibili profili di responsabilità
notarile: la inequivoca nullità del mutuo fondiario ‘‘eccedentario’’,
in Notariato, 6/2020, 620 e segg., che individua quali possibili
cautele del notaio, per esonerarsi da responsabilità disciplinare,
la richiesta alla banca di una perizia sul valore dei beni da costi-
tuire in garanzia, che preceda la delibera del mutuo in modo da
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bile in un contratto diverso ex art. 1424 c.c., purché le
parti lo chiedano nel primo momento utile conse-
guente alla rilevazione della nullità del contratto.
Un terzo ordine di idee convoglia posizioni interme-

die, alle quali è ascrivibile l’indirizzo assunto dall’or-
dinanza di rimessione alle Sezioni Unite. Il giudice
rimettente, in linea con qualche sporadico preceden-
te 47, ha osservato che se la nullità fosse davvero il
rimedio più acconcio per sanzionare il superamento
del limite all’erogazione non produrrebbe il controef-
fetto di nuocere ad entrambi gli interessi in gioco,
ossia l’interesse del mutuante, quello alla sua stabilità
patrimoniale messa a repentaglio dallo sforamento del
limite, e l’interesse del mutuatario che sarebbe co-
stretto alla restituzione del finanziamento ricevuto in
conseguenza della nullità. E allora, quale alternativa
della nullità, si è presupposta la validità del contratto,
compensandola con la riqualificazione del mutuo fon-
diario in un ordinario mutuo ipotecario, nel quale non
v’è più traccia del privilegio voluto dalle parti in fa-
vore del creditore.
Allo stesso esito si giunge con altri itinerari argo-

mentativi, più scettici verso operazioni di riqualifica-
zione giudiziale della voluta fondiarietà di quel credi-
to. E cosı̀, dapprima, la disapplicazione del beneficio
in favore della banca mutuante scongiurerebbe l’im-
munità dalla revocabilità dell’ipoteca fondiaria ex art.
39 T.U.B. e metterebbe a punto una riduzione ‘‘teleo-
logica’’ della fattispecie 48. Si osserva, in proposito, che
proprio la revocatoria è tutela specifica che veicola le
pretese creditorie mortificate dalla violazione del limi-
te di finanziabilità, sia pure ove si provi la consapevo-
lezza del mutuante circa il potenziale o prossimo de-
fault dell’imprenditore, e che risponde dunque alla
clausola eccettuativa dell’art. 1418, 1º comma, c.c.,
precludendo cosı̀ l’operatività della nullità virtuale 49.
A mezza via, poi, con la tesi della nullità, figurereb-

be la riduzione ‘‘conservativa’’ prodotta ex art. 1419
c.c., adoperando la nullità parziale per ridimensionare
l’operazione fondiaria sovrabbondante in un finanzia-
mento tollerato, perché contenuto entro la soglia di
finanziabilità 50: una soluzione che si apprezzerebbe
per una serie di implicazioni utili 51 (come la legitti-
mazione ex art. 1421 c.c. per chiunque vi abbia inte-
resse, la rilevabilità officiosa, incondizionata e non
subordinata ad un effetto utile per la parte protetta,
la riduzione della prelazione ipotecaria ridotta entro il
tasso soglia, e al contempo l’inoperatività dello spettro
del credito restitutorio che viceversa conseguirebbe
dalla nullità totale), ma che richiede parimenti che si

sia disposti ad accettare che il limite superato costitui-
sca un elemento coessenziale e tipizzante della fatti-
specie fondiaria e che le parti intendano fare a meno
dell’importo esorbitante originariamente pattuito.

Il canone delle Sezioni Unite: incolumità dell’eccesso
e ragioni di mercato

Le Sezioni Unite si inseriscono nel quadro appena
descritto optando per il ‘‘minimo mezzo’’ che serva a
mantenere integra la validità del mutuo fondiario ec-
cessivo, per riversare le conseguenze della violazione
dell’art. 38, 2º comma, T.U.B. sul piano delle respon-
sabilità dell’istituto di credito. L’eccesso sopravvive
dunque all’inosservanza della regola di vigilanza pru-
denziale: non dà luogo a nullità testuale, perché l’art.
117, 8º comma, T.U.B. non potrebbe essere forzato
alla copertura di un’ipotesi non contemplata e inassi-
milabile a quelle in esso previste; né darebbe luogo a
una nullità virtuale della quale nello sforamento del
limite di finanziabilità per la Corte mancherebbero i
presupposti applicativi.
Innanzi tutto, il limite all’erogazione, lungi dall’es-

sere considerabile un elemento essenziale del mutuo
fondiario, non incide sul contenuto del contratto do-
tando la fattispecie di un elemento ‘‘aggiuntivo’’, ma
può tutt’al più considerarsi come elemento ‘‘specifi-
cativo’’ di un contenuto già strutturalmente completo.
La nullità nel silenzio legislativo, prima ancora di ve-
rificarne l’imperatività, richiede una norma ‘‘prescrit-
tiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, ine-
rente al sinallagma contrattuale che possa definirsi
essenziale’’ (punto 8.1 della sentenza), la cui mancan-
za o difformità precluderebbe l’applicazione dell’art.
1418, 1º comma, c.c. È dunque condivisibile che, se
anche l’interesse protetto fosse quello alla sana e pru-
dente gestione del credito, che impone alla banca di
non esporsi oltre un limite di ragionevolezza, la rin-
tracciata norma imperativa non implicherebbe una
diretta incidenza sulla struttura della fattispecie con-
trattuale 52.
La soluzione della Corte sotto quest’aspetto presen-

ta l’indubbio vantaggio di evitare che l’incertezza esti-
mativa dei beni posti a garanzia del finanziamento
possa incidere sulla validità del finanziamento. L’inca-
pacità del limite di finanziabilità a porsi quale elemen-
to caratterizzante del mutuo fondiario discende infatti
dall’esposizione dello sforamento di esso alle valuta-
zioni tecniche opinabili compiute ex post da esperti
del settore, alle quali è demandato il compito di sti-

allegarla alla stessa o l’ammonizione delle parti ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000. Sul punto anche G. Sicchiero, La tutela del notaio di
fronte al mutuo nullo ex art. 38 T.U.B., in Ticosoci.it.

47 Si vedano Cass. civ., 28 giugno 2019, n. 17439, e Cass. civ., 8
marzo 2022, n. 7509.

48 Cosı̀ G. D’Amico, Sull’ambito di applicazione della disciplina
del credito fondiario, cit., 455.

49 S. Pagliantini, Il mutuo fondiario solutorio e l’ambaradan delle
categorie civilistiche, cit., 956.

50 Cosı̀ A. Benedetti, in A. Benedetti-E. Pesce,Mutuo fondiario,
superamento del tetto di finanziabilità e nullità strutturale, cit.,
1531; S. Pagliantini, La logica (illogica) dell’art. 38 T.U.B. ed il
canone (mobile) della Cassazione, 445.

51 S. Pagliantini, La logica (illogica) dell’art. 38 T.U.B. ed il
canone (mobile) della Cassazione, cit., 445.

52 S. Pagliantini, La logica (illogica) dell’art. 38 T.U.B. ed il
canone (mobile) della Cassazione, cit., 440.
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mare i beni ai quali si commisura il tetto all’erogazio-
ne. Eppure, né la norma primaria del testo unico
bancario né la norma ‘‘tecnica’’ secondaria forniscono
alcuna indicazione dei criteri di stima del valore del-
l’immobile. Laddove, allora, fosse in gioco la validità
del contratto il rischio sarebbe quello di minare la
sicurezza dei traffici, in quanto ‘‘nessuna delle parti
potrebbe fare affidamento sulla stabilità e sulla validi-
tà ab origine del contratto stipulato, essendo ben pos-
sibile che il valore immobiliare, sia pure oggetto di
iniziale perizia estimativa, sia stato inconsapevolmente
sopravvalutato’’ (punto 8.1 della sentenza) 53.
Sarebbe tuttavia bastato ritenere carente la previsio-

ne dell’art. 38, 2º comma, T.U.B. dell’attitudine a
‘‘strutturare’’ la fattispecie, per impedire l’operatività
della nullità virtuale e rimandare a una regola di re-
sponsabilità, senza l’urgenza per l’organo nomofilatti-
co di spingersi altresı̀ a negare la natura imperativa
della norma violata, come se vi fosse una congruità tra
imperatività e invalidità. L’imperatività, piuttosto,
avrebbe potuto convivere – nel silenzio legislativo cir-
ca il rimedio – con un esito contrario all’applicazione
della nullità, non essendo sufficiente la natura impe-
rativa della norma violata per farne discendere l’ap-
plicazione dell’art. 1418, 1º comma, c.c. 54.
Per la Corte, invece, la nullità è reazione a valori

giuridici fondamentali, ai quali non sono ascrivibili
gli obiettivi di vigilanza prudenziale perseguiti dalla
norma violata, il cui mancato raggiungimento non
avrebbe alcuna concreta ripercussione sull’economia
nazionale né rispondenza a un preminente interesse
della collettività, come in ipotesi un interesse alla cor-
retta concorrenzialità del mercato del credito55. In
questo senso si esprime chi ritiene che nell’esito della
nullità dovrebbe sfociare l’inosservanza di tutte le nor-
me preordinate a garantire la stabilità patrimoniale di
un ente creditizio, ossia una buona parte delle norme
dei testi unici bancario e di intermediazione finanzia-
ria 56, e parimenti potrebbe osservarsi che ogni credito

erogato è potenzialmente in grado di tradursi in pre-
giudizio patrimoniale per il finanziatore. L’esclusione
della natura imperativa della norma violata è dunque,
per le Sezioni Unite, l’esito (negativo) di un vaglio
sulla caratura dell’interesse protetto, ed eventualmen-
te leso, che consiste in un sindacato sull’indisponibi-
lità degli interessi coinvolti richiesto all’interprete57.
Come non può esserci identità tra riscontro dell’im-

peratività della norma e comminatoria della nullità
virtuale, non può neanche esserci una concordanza
sul far discendere l’imperatività della norma dalla
sua idoneità alla protezione di un interesse generale 58.
Viceversa, il rischio al quale si andrebbe incontro è
noto alla Corte, che osserva come in dottrina si osser-
va quel graduale passaggio dal ‘‘dogma della fattispe-
cie’’ al ‘‘dogma dell’interesse pubblico’’, intendendosi
con quest’ultima espressione segnalare, in termini cri-
tici, l’eccessiva genericità della nozione e discreziona-
lità rimessa al giudice nella individuazione di sempre
nuove ipotesi di nullità, in potenziale frizione con i
valori di libertà negoziale e di impresa, seppur nel
bilanciamento con altri valori costituzionali’’ (punto
8.6. della sentenza). Quando semmai dovrebbe essere
il legislatore a indicare canoni e criteri valutativi per
orientare il sindacato sugli interessi. Non è un caso
che, unitamente alla difficoltà di tracciare un netto
confine tra interessi generali e particolari 59, si colgano
letture dell’art. 1418, 1º comma, c.c., orientate alla
riduzione teleologica, in modo tale da limitare in con-
creto l’applicazione della norma imperativa reperita 60.
Insomma, quella corrispondenza tra interessi gene-

rali, imperatività e nullità appare frantumata: l’impe-
ratività non sempre conduce alla nullità virtuale e, a
ben vedere, può pure indietreggiare in considerazione
degli interessi in gioco, a dimostrazione dell’insuffi-
cienza del ‘‘criterio dell’interesse generale’’ 61.
Eppure, pur pervenendo al medesimo risultato si

sarebbe potuto ragionare diversamente, senza fare
sparire la connotazione collettiva degli interessi ai

53 In linea con le osservazioni di G. Falcone, Ancora sul supe-
ramento dei ‘‘limiti di finanziabilità’’ nelle operazioni di credito
fondiario, cit., 170.

54 Sull’insufficienza della natura imperativa della norma violata
per comminare la nullità virtuale, si veda, tra i tanti, A. Gentili, Le
invalidità, in Tratt. Contratti a cura di P. Rescigno, II, I contratti in
generale a cura di E. Gabrielli, Torino, 1999, 1514, che osserva
che la violazione di norma imperativa determina l’applicazione
dell’art. 1418, 1º comma, c.c., qualora la nullità del contratto sia
l’unico espediente che serva a raggiungere lo scopo che la norma
persegue; nonché G. De Nova, Il contratto contrario a norme
imperative, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1985, 436 e segg., spec. 440,
446 e 450; G. Villa, Contratto e violazione di norme imperative,
Milano, 1993, 78; A. di Majo, La nullità, in Tratt. Dir. Priv. a cura
di M. Bessone, Il contratto in generale, XIII, t. VII, Torino, 2002,
83 e segg.; M. Mantovani, Le nullità e il contratto nullo, in Tratt.
Contratti a cura di E. Roppo, IV, Rimedi, t. I a cura di A. Gentili,
Milano, 2006, 47; A. Plaia, Le patologie del contratto, cit., 7 e
segg., per il quale la questione che si pone all’interprete è duplice:
quella ‘‘dell’individuazione di una norma che possa dirsi impera-
tiva’’ e, in seconda battuta, quella ‘‘della selezione dei casi in cui la
violazione della norma imperativa implichi la nullità dell’atto di
autonomia privata’’.

55 Contra S. Pagliantini, La logica (illogica) dell’art. 38 T.U.B. ed
il canone (mobile) della Cassazione, cit., 440, che osserva che il
mutuo fondiario esorbitante ‘‘pur scongiurando un’esecuzione
forzata imminente, soltanto in modo molto lato ed obliquo si
può dire a sostegno dell’attività d’impresa. E se cosı̀ è, si sgretola
se non si sbriciola pure quella meritevolezza sociale’’.

56 In tal senso, si veda G. D’Amico, Sull’ambito di applicazione
della disciplina del credito fondiario, cit., 454, nota 20.

57 Si veda in proposito A. Albanese, Violazione di norme impe-
rative e nullità del contratto, Milano, 2002, 117; nonché Id., Non
tutto ciò che è ‘‘virtuale’’ è razionale: riflessioni sulla nullità, in Eur.
Dir. Priv., 2012, 503 e segg. Sulle conseguenze in termini di de-
rogabilità o meno della violazione di un interesse protetto, cfr. P.
Perlingieri, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli,
1987, 22 e segg.

58 A. Plaia, Le patologie del contratto, cit., 8.
59 In proposito A. Gentili, Le invalidità, cit., 1510, nota 363.
60 A. Barba, La nullità del contratto per violazione di norma

imperativa, in Diritto civile diretto da N. Lipari – P. Rescigno,
vol. III, Obbligazioni, t. II, Il contratto in generale, Milano, 2009,
963.

61 A. Gentili, Le invalidità, cit., 1510.
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quali rimanda l’art. 38, 2º comma, T.U.B. Se per la
Corte, infatti, la ricerca di un interesse di caratura
sopraindividuale, che in apparenza sosterrebbe l’art.
38, 2º comma, T.U.B., finisce per rivelarsi improficua,
il rischio è che, cosı̀ facendo, si neghi il fondamento
stesso di quel piano amministrativo di controlli e san-
zioni che si attivano, precludendo l’operare della nul-
lità. Se davvero non ci fosse nessuna ripercussione
nell’economia nazionale nell’eccedere i limiti di finan-
ziabilità allora non ci potrebbe essere public enforce-
ment nei confronti della violazione compiuta dal mu-
tuante. Si sarebbe dunque potuto riconoscere l’inte-
resse generale sotteso alla previsione normativa violata
senza che, al contempo, fosse conducente alla nullità,
sia per le considerazioni svolte sopra sia per una do-
verosa considerazione delle istanze in gioco. Verrebbe
poi da chiedersi se una siffatta enfasi posta dalla Corte
sulla ricerca della caratura pubblicistica della disposi-
zione violata, per escludere la comminatoria della nul-
lità, non delegittimi la critica stessa che il giudice no-
mofilattico conduce al sindacato giudiziale contenitivo
dell’autonomia privata in nome di un interesse pub-
blico.
Tra l’imperatività della norma e la comminatoria di

nullità si frappone oltretutto la clausola eccettuativa
dell’art. 1418, 1º comma, c.c., che – sottovalutata nelle
motivazioni della Corte – impone all’interprete di ve-
rificare che l’interesse protetto dalla norma imperativa
violata non sia già adeguatamente tutelato con tecni-
che rimediali parimenti idonee a realizzare gli effetti
voluti dalla norma62: è dunque lo stesso legislatore a
rendere residuale l’operatività della nullità virtuale.
Mentre, non altrettanto significativa sulla sorte del
mutuo esorbitante appare la mancata indicazione nor-
mativa delle conseguenze dell’esondazione del limite
fissato: nonostante la Corte la ritenga una circostanza
militante ‘‘a favore dell’esclusione di una voluntas legis
tendente a sanzionare con l’invalidità un finanziamen-
to bancario con garanzia insufficiente’’ (punto 8.6.
della sentenza), in tema di nullità virtuale il silenzio
legislativo non può considerarsi dirimente.
Ove poi, nel ricercare un interesse pubblico sotteso

al limite di finanziabilità, esso lo si calibrasse sulle
istanze di mercato che presiedono alla protezione
del mutuatario, esposto al pericolo del rischio espo-
liativo per avere ottenuto un finanziamento bancario
eccessivo, la nullità protettiva incontrerebbe le note
resistenze sulla sua comminatoria alle violazioni di
regole di condotta in assenza di una previsione nor-
mativa che la preveda63. Ma in senso contrario a una
comminatoria di una siffatta nullità a vantaggio del

mutuatario opererebbe sia la presunta valutazione di
convenienza che il sovvenuto ha compiuto prima della
stipulazione, sia l’irrilevanza ai fini della validità nego-
ziale della sconvenienza sopravvenuta, sia la tutelabi-
lità dell’interesse del debitore con il rimedio della
riduzione dell’ipoteca, prevista dall’art. 2872 e segg.
c.c.
L’apertura delle Sezioni Unite all’insorgenza di una

responsabilità per reprimere, unitamente alle sanzioni
amministrative, la violazione bancaria evita dunque
l’insidia di eventuali condotte opportunistiche delle
parti in gioco: cosı̀ il mutuatario che invoca la nullità
del contratto per un rapporto ormai prossimo alla
scadenza o per opporsi alla pretesa della banca che
fa valere il proprio inadempimento o per recuperare
gli interessi ultralegali fino ad allora versati, o la banca
stessa che, magari stipulato da poco il mutuo fondia-
rio, faccia valere la nullità pentendosi del tasso di
interessi convenuto e intenzionata a una sua maggio-
razione, ponendo il mutuatario dinanzi all’alternativa
di dovere immediatamente restituire le somme eroga-
te. Un mutuo fondiario assistito dunque da un rime-
dio tanto rigoroso quanto incontrollato nell’utilizzo
per sanzionare la violazione dell’art. 38, 2º comma,
T.U.B. porrebbe in dubbio la stessa funzionalità del
finanziamento al sostegno del mercato dei crediti. A
ragione si è dunque osservato che una riflessione sulla
cospicua casistica in cui la nullità dà luogo a quell’e-
terogenesi dei fini che la sorreggono, attraverso con-
tegni speculativi, rende pressoché intollerabile il ri-
schio di inficiare certezza e sicurezza delle garanzie
reali e di profondere instabilità nel sistema del credito
bancario64.
Né la circostanza che la soluzione, rispetto ad altre,

trascuri la par condicio creditorum dovrebbe sotto que-
sto profilo essere enfatizzata: l’erogazione di credito in
una misura superiore al limite consentito in rapporto
ai beni posti a garanzia si traduce nel potenziale con-
corso con eventuali altri creditori ‘‘per meno’’ rispetto
alla maggiore garanzia che vorrebbe attribuirgli pro-
prio la previsione violata 65. E allora, posto che la
banca non ha creato una situazione di affidamento
per i potenziali creditori concorrenti, non si vede
per quale ragione debba ritenersi prevalente l’interes-
se di questi ultimi a quello della banca, salvo i casi in
cui la frode ai creditori appaia provata, semmai più
agevole da riscontrare – come osservato in precedenza
– dinanzi a una fondiarietà ‘‘solutoria’’.

62 A. Plaia, Le patologie del contratto, cit., 7.
63 Tra i tanti si veda G. D’Amico, Diritto europeo dei contratti

(del consumatore) e nullità virtuale (di protezione), in Contratti,
2012, 977 e segg.; Id., Nullità virtuale – nullità di protezione.
Variazioni sulla nullità, in Le forme della nullità a cura di S.
Pagliantini, Torino, 2009, 16 e segg., che osserva come la nullità
virtuale di protezione (che richiede una lacuna normativa in senso
tecnico e non anche impropria o apparente) induca a un doppio

procedimento analogico concernente l’individuazione sia del ri-
medio, sia della disciplina della stessa, diversamente dalla nullità
in cui virtuale è solo il regime protettivo.

64 Sul punto T. Mauceri, Nullità e violazione del limite di finan-
ziabilità nel mutuo fondiario, cit., 680 e 685.

65 Cfr. T. Mauceri, Nullità e violazione del limite di finanziabi-
lità nel mutuo fondiario, cit., 685.
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La tenuta della fondiarietà del mutuo al cospetto dei
limiti di una riqualificazione d’ufficio

Il rifiuto da parte del giudice nomofilattico della
nullità (totale o parziale) del contratto non lascia spa-
zio a una sorte ‘‘meticcia’’ del finanziamento, che ri-
medierebbe l’eccedenza riqualificando in ordinario il
mutuo fondiario eccendente per eliminare ogni privi-
legio, sostanziale e processuale, riconosciuto al mu-
tuante66. L’interprete non potrebbe dunque interve-
nire d’ufficio sugli effetti legali del contratto per neu-
tralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello
negoziale non voluto dalle parti, nonostante l’appar-
tenenza alla stessa famiglia o genus contrattuale (cosı̀
al punto 9 della sentenza). In tal senso depongono
due argomenti, che investono rispettivamente le due
fasi del processo che conduce l’interprete sul contrat-
to, ossia l’interpretazione e la qualificazione, entrambi
momenti di verifica delle determinazioni compiute dai
privati 67.
L’interpretazione del contratto, che attiene alla ri-

cerca della volontà contrattuale, suggerisce, quale pri-
mo argomento, l’inequivoco dato di una volontà co-
mune delle parti nel concludere un mutuo fondiario,
avvalorata da non pochi elementi (non solo le parti lo
hanno qualificato come tale, ma ne hanno voluto la
disciplina e non hanno mai contestato in giudizio la
natura fondiaria del mutuo, né ricorrono i presuppo-
sti ex art. 1424 c.c. per una conversione del mutuo
fondiario, una volta che fosse fondatamente contesta-
ta la sua validità).
La qualificazione riporta invece l’atto di autonomia

contrattuale al paradigma normativo proprio dell’ope-
razione negoziale concreta e porge alle motivazioni
della Corte un secondo argomento per negare la con-
versione del finanziamento eccessivo entro il limite di
erogazione sotto le spoglie di mutuo ordinario ipote-
cario. Qui però il giudice riqualificante, se ben può
prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti in
sede di stipulazione, non potrebbe imporre una qua-
lificazione difforme da quella che risulta dalla comune
intenzione delle parti, che com’è noto ricorre alla sin-
crasia tra testo, cotesto e contesto, verso ‘‘circoli sem-

pre più larghi: la frase, la clausola, l’intero testo del
contratto’’ 68, a meno che non ricorra l’invalidità del
contratto. Ma ritenuto valido il contratto, come nel
caso di specie, la riqualificazione giudiziale del mutuo
fondiario in mutuo ordinario ipotecario sarebbe dun-
que o un adeguamento alla volontà comune delle parti
o un’operazione indebita che corre il rischio di pale-
sarsi come ‘‘ritaglio’’ o ‘‘amputazione’’ invasiva del-
l’autonomia privata. In assenza di nullità, dunque,
non vi sarebbe alcuna base giuridica per giustificare
una paralisi degli effetti dell’eccedenza69, a meno di
non volere privare di corrispondenza alla originaria
volontà negoziale un regolamento ridimensionato e
svilito da un esercizio di ortopedia giudiziale.

Conclusioni

La soluzione della questione della sorte del mutuo
fondiario eccedente il limite di finanziabilità si avvia
nel solco di quella giurisprudenza che reprime una
violazione di legge sul piano delle regole di responsa-
bilità, in luogo di uno svilimento della validità dell’o-
perazione negoziale, che a sua volta fa da anticamera a
una riflessione più ampia che riguarda il private enfor-
cement e la sua cedevolezza verso una tutela pubblici-
stica. Si dubita tuttavia che dinanzi all’impraticabilità
della tesi del contratto nullo la Cassazione abbia sa-
puto dominare il rischio di inefficienza della tutela
privatistica dinanzi alle violazioni di soggetti protago-
nisti in mercati di riferimento, rimediando con il ri-
corso alla responsabilità del mutuante. E certamente
non mancano punti deboli sia nella qualificazione dei
fatti, come l’assimilazione alle questioni del mutuo
fondiario di una vicenda ‘‘novativa’’ di debito preesi-
stente, sia nel ragionamento della Corte. Emblematica
di questi ultimi è la valorizzazione di elementi (quale
la caratura dell’interesse sotteso alla norma violata)
che possono non essere dirimenti per evitare di repri-
mere con la nullità la violazione dell’art. 38, 2º com-
ma, T.U.B., come depone la ricerca di un elemento
strutturale e la stessa clausola eccettuativa dell’art.
1418, 1º comma, c.c. per la nullità virtuale.

n Amministrazione di sostegno

Cassazione civile, Sez. I, 4 novembre 2022, n. 32542 –
Pres. Genovese – Est. Caprioli – A.A. c. Servizi Socio
Educativi e B.B. Cassa decreto App. Ancona 9 dicem-
bre 2020.

Amministrazione di sostegno – Nomina – Giudice
tutelare – Capacità di autodeterminarsi del benefi-
ciando affetto da una mera menomazione fisica –
Necessità di privilegiare l’autodeterminazione della

66 Lo condivide G. D’Amico, Sull’ambito di applicazione della
disciplina del credito fondiario, cit., 454.

67 Cfr. C. Grassetti, L’interpretazione del negozio giuridico con
particolare riguardo ai contratti, Padova, 1938; E. Betti, Interpre-
tazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica,
Milano, 1949, 144 e segg.; G. Scalfi, La qualificazione dei contratti
nell’interpretazione, Milano-Varese, 1962.

68 N. Irti, Testo e cotesto, una lettura dell’art. 1362 codice civile,

Padova, 1996, 1; Id., La sintassi delle clausole (note intorno all’art.
1363 c.c.), in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1989, 421 e segg.

69 Apparirebbe allora contraddittoria la soluzione prospettata
dal giudice rimettente nella ordinanza 9 febbraio 2022, n. 4117,
cit., che perviene alla riqualificazione d’ufficio, senza porre in
discussione la qualificazione dell’operazione come credito ‘‘fon-
diario’’.
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persona rispetto all’esclusiva esigenza di gestione pa-
trimoniale – Sussiste

La misura dell’amministrazione di sostegno, ancorché
non esiga che la persona versi in uno stato di vera e
propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno
presuppone una condizione attuale di menomata capa-
cità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai
propri interessi, ragione per cui è escluso il ricorso al-
l’anzidetto istituto nei confronti di chi si trovi nella
piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni
di menomazione fisica, in funzione diassente esigenze
di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo impli-
cherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di
agire della persona, tanto più a fronte della volontà
contraria all’attivazione della misura manifestata da
un soggetto pienamente lucido. (Massima non ufficiale)

Omissis. – Motivi della decisione.
Considerato che: Con il primo motivo si deduce la vio-

lazione dell’art. 404 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. com-
ma 1 nr 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello tenuto in
considerazione la relazione dei Servizi sociali senza neanche
valorizzare la documentazione prodotta dalla beneficiaria.
Sostiene di non essere in condizione economiche precarie

vivendo in un palazzo di proprietà composto da 4 appar-
tamenti come dà atto la stessa relazione dei servizi sociali
riporta che la beneficiaria vive e in modo oculato il proprio
patrimonio centellinando le spese per sé lamentando che
ciò non sia stato considerato dalla Corte di appello.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art.

13 della Cost in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c.
per non avere la Corte di appello preso in considerazione la
volontà contraria alla misura di protezione espressa dalla
reclamante in violazione dei principi di autodeterminazione
e rispetto della vita privata e familiare.
Preliminarmente va affermata la ricorribilità in cassazio-

ne del decreto impugnato, stante il contenuto decisorio
dello stesso, concernente l’accertamento della ricorrenza
dei presupposti di fatto e di diritto per l’apertura dell’am-
ministrazione di sostegno; ciò alla luce del recente arresto
delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 21985/2021) che han-
no precisato che i decreti del giudice tutelare in materia di
amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi del-
l’art. 720 bis c.p.c., comma 2, unicamente dinanzi alla Cor-
te d’appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ov-
vero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità per cassa-
zione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della
legge impone in ogni caso la verifica del carattere della
decisorietà, quale connotato intrinseco delle statuizioni su-
scettibili di essere sottoposte al vaglio del giudice di legitti-
mità.
I motivi da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi

ad oggetto la comune problematica riguardante la sostitu-
zione dell’amministratore, sono fondati.
La Corte di appello, sulla scorta della relazione redatta

dai servizi sociali ha ritenuto che l’odierna ricorrente, pur
non affetta da una patologia tale da privare o limitare la
stessa della capacità di comprensione, presentava una fra-
gilità incidente sull’autonomia della stessa nel provvedere ai
propri interessi considerando pertanto necessaria la misura
in considerazione delle conseguenze che tale deficit deter-
minava nella gestione concreta del patrimonio.

In questa prospettiva ha evidenziato che la A.A., pur
rilevando di essere attenta alle proprie necessità non era
in grado di respingere le richieste economiche del fratello
con il quale aveva un rapporto quantomeno caratterizzato
da tensioni.
Ha poi sottolineato che in base all’esame diretto della

beneficiaria era emersa l’incapacità di gestire le disponibi-
lità finanziarie in relazione alle difficoltà economiche in cui
la medesima si trovava.
Tale motivazione concretizza la falsa applicazione del-

l’art. 404 c.c. e della ratio che presidia l’istituto in esame.
Va ricordato che può essere assoggetta ad amministrazione
di sostegno la persona che, per effetto di un’infermità o di
una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibi-
lità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri
interessi. L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla L.
n. 6 del 2004, art. 3 innovando il sistema delle tutele previ-
ste in favore dei soggetti deboli, persegue la finalità di
offrire, a chi si trovi – all’attualità – nella impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri inte-
ressi per una qualsiasi ‘‘infermità’’ o ‘‘menomazione fisica’’
non necessariamente di ordine mentale (Cass. n. 12998/
2019), uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella
minor misura possibile la ‘‘capacità di agire’’ e che – a
differenze dell’interdizione e dell’inabilitazione – sia idoneo
ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della
sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa proce-
dura applicativa.
Detta misura, ancorché non esiga che la persona versi in

uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di
volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di
menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di prov-
vedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all’i-
stituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di
autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica,
in funzione diassente esigenze di gestione patrimoniale, in
quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limi-
tazione della capacità di agire della persona, tanto più a
fronte della volontà contraria all’attivazione della misura
manifestata da un soggetto pienamente lucido (Cass. n.
29981/2020).
La valutazione della congruità e conformità del contenu-

to dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze
del beneficiario, riservata all’apprezzamento del giudice di
merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, se-
condo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo
di attività che deve essere compiuta per conto dell’interes-
sato, della gravità e durata della malattia o della situazione
di bisogno in cui versa l’interessato, nonché di tutte le altre
circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicu-
rare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del
beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante (v.
Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/
2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l’ambito dei poteri
dell’amministratore debba puntualmente correlarsi alle ca-
ratteristiche del caso concreto, v. Corte Cost. n. 4 del
2007).
L’istituto dell’amministrazione di sostegno, in altre paro-

le, non può essere piegato ad assicurare la tutela di interessi
esclusivamente patrimoniali, ma deve essere volto, più in
generale, a garantire la protezione alle persone fragili in
relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la neces-
sità di limitare nella minor misura possibile la capacità di
agire (v. Cass. n. 19866-18).
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A tale considerazione va aggiunto che l’art. 408 c.c. con-
sente allo stesso beneficiario di designare l’amministratore
di sostegno, in previsione della eventuale propria futura
incapacità; e ciò è stato ritenuto da questa Corte indice
del principio di autodeterminazione, in cui si realizza uno
dei valori fondamentali della dignità umana (cfr. Cass. n.
23707-12).
Ora, salvo che non sia provocata da una grave patologia

psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole finan-
che del bisogno di assistenza, pure l’opposizione alla no-
mina costituisce espressione di autodeterminazione; e come
tale non può non essere considerata dal giudice nel conte-
sto della decisione che a lui si richiede.
In altri termini, la volontà contraria all’attivazione della

misura, ove provenga da una persona pienamente lucida,
non può non esser tenuta in debito conto (v. in tal senso, in
motivazione, Cass. n. 22602-17); il che giustappunto si trae
dal fatto che la condizione di ridotta autonomia, che si
colleghi a menomazioni soltanto fisiche, è ben compatibile
con l’esplicazione di una volontà libera, consapevole e dun-
que, in base allo statuto dei diritti di ogni persona, non
coercibile.
La Corte d’appello ha omesso ogni considerazione di tale

decisivi aspetti, cosı̀ finendo per distorcere l’istituto rispet-
to alle sue intrinseche finalità visto che la scarsa cognizione
delle possidenze patrimoniali non è stata paventata come
conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma come il
semplice effetto dell’organizzazione di vita già da tempo
assunta.
In tema di amministrazione di sostegno, l’equilibrio della

decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegia-
re il rispetto dell’autodeterminazione della persona interes-
sata, cosı̀ da discernere le fattispecie a seconda dei casi.
In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato

deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di An-
cona in diversa composizione per il riesame alla luce dei
principi espressi, oltre che per la liquidazione delle spese
anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente or-

dinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti
in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 art. 52.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata

e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona in diversa
composizione anche per la liquidazione delle spese di le-
gittimità. – Omissis.

Il diritto all’autodeterminazione prevale sulla
cura delle mere esigenze patrimoniali

Il caso esaminato dai giudici di legittimità nasce
dall’impugnazione del decreto confermato in sede di
reclamo con il quale si dichiarava l’apertura dell’am-
ministrazione di sostegno in favore della reclamante,
disposta sulla scorta della relazione dei servizi sociali,
nella quale si evidenziavano le difficoltà economiche
in cui versava la beneficiaria della misura di protezio-
ne che, pur non essendo affetta da una patologia tale
da privare o limitare le proprie capacità cognitive,
presentava una fragilità incidente sull’autonomia nel
provvedere alla cura dei propri interessi, non essendo

in grado di respingere le richieste del fratello con il
quale aveva un rapporto caratterizzato da tensioni,
ragione per cui l’adozione della misura di protezione
appariva necessaria per effetto delle conseguenze che
tale deficit determina nella gestione concreta del pa-
trimonio.
In particolare dall’esame diretto della beneficianda

era emersa l’incapacità di quest’ultima nel gestire le
disponibilità finanziarie, essendo tale situazione la
conseguenza delle riscontrate difficoltà economiche
in cui la stessa si trovava, a sua volta causata dalle
condizioni di fragilità e di incapacità nell’attendere
autonomamente alla cura dei propri interessi econo-
mici.
La Suprema Corte, premessa la ricorribilità del de-

creto impugnato emesso dal giudice tutelare per ef-
fetto del suo contenuto decisorio (alla luce dell’arresto
di Cass. civ., Sez. un., 30 luglio 2021, n. 21985, in
www.giustiziainsieme.it, 29 marzo 2022, con nota di
C.I. Risolo, Reclamabilità in corte d’appello dei prov-
vedimenti pronunciati dal giudice tutelare in materia di
amministrazione di sostegno. Nota critica a Cass. S.U.
n. 21985/021 e (in)superabilità della distinzione tra
provvedimenti gestori e decisori, anche de iure conden-
do, in tale occasione essendosi altresı̀ precisato che i
decreti del giudice tutelare in materia di amministra-
zione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’art.
720-bis, 2º comma, c.p.c., unicamente dinanzi alla
Corte d’appello, quale che sia il loro contenuto), ha
accolto il ricorso rilevando la falsa applicazione del-
l’art. 404 c.c. e della ratio che presidia l’istituto del-
l’amministrazione di sostegno.
Con la pronuncia in commento, per la prima volta la

Cassazione ha tenuto a precisare che è escluso il ri-
corso all’istituto di cui si discorre nei confronti di
colui che si trovi nella piena capacità di autodetermi-
narsi, anche se affetto da una menomazione fisica,
perché l’ammissibilità della misura di protezione
non può essere ‘‘piegata’’ ad assicurare la tutela di
interessi esclusivamente patrimoniali (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, 26 luglio 2018, n. 19866, in Giur. It., 2020,
690 e segg.), essendo il procedimento in esame teleo-
logicamente orientato alla tutela del ‘‘best interest’’
riferito alla persona.
Si tratta di una precisazione importante, in quanto

volta a circoscrivere – per via giurisprudenziale – il
ricorso alla suddetta misura di protezione che, nella
littera legis, è stata immaginata dal legislatore del 2004
sostanzialmente priva di appositi ‘‘paletti’’ in punto di
ammissibilità della stessa, come si evince peraltro dalla
piana lettura dell’art. 404 c.c. laddove si limita ad
enunciare come presupposto fondante la richiesta mi-
sura di protezione una generica ‘‘infermità’’ o ‘‘meno-
mazione fisica o psichica’’ determinante una altrettan-
to generica ‘‘impossibilità’’ anche parziale o tempora-
nea di provvedere ai propri interessi (In dottrina v. A.
Bulgarelli, Eutanasia della capacità d’agire del benefi-
ciario dell’amministrazione di sostegno, in Giur. di Me-
rito, 2006, 875 e segg., il quale già nel 2006 si chiedeva

Diritto Civile n Amministrazione di sostegno

546 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



se non debba individuarsi un limite nell’applicazione
dell’istituto, atteso che se non correttamente misurato
ed interpretato in sintonia con la restante parte del-
l’ordinamento rischia di provocarne una sua errata
sopravvalutazione).
Del resto, come pure evidenziato dalla Suprema

corte, in tale ottica depone l’art. 408 c.c. laddove
consente allo stesso beneficiario di designare l’ammi-
nistratore di sostegno, in previsione dell’eventuale
propria futura incapacità, trattandosi di un asserto
normativo indice del principio di autodeterminazione
del destinatario della misura di protezione, di cui oc-
corre tenere adeguata considerazione in sede di valu-
tazione riguardante l’esistenza dei presupposti legitti-
manti l’apertura dell’amministratore di sostegno.
Al fine precipuo di valorizzare tale principio, salvo il

caso in cui l’interessato sia affetto da una grave pato-
logia che non gli consenta di essere consapevole del
proprio stato di bisogno, la volontà contraria all’aper-
tura della procedura in parola, concretantesi nell’op-
posizione alla nomina dell’amministratore di sostegno
costituisce anch’essa una forma di autodeterminazio-
ne del destinatario di tale misura che, in quanto tale,
non può non essere considerata attentamente dal giu-
dice tutelare all’attualità ‘‘se’’ ed in quanto ‘‘necessa-
ria’’ in quel momento ed in quella determinata situa-
zione (Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2017, n. 23707,
in www.biodiritto.org).
In ordine all’osservanza di tale ‘‘paletto’’ interpreta-

tivo da parte del giudice tutelare chiamato a decidere
se dare o meno seguito alla richiesta di apertura della
procedura di cui all’art. 404 c.c., appare altresı̀ chiaro
come la volontà contraria all’attivazione della misura,
proveniente da una persona pienamente lucida, non
può non essere tenuta in debito conto al fine sopra
considerato, in quanto la condizione di ridotta auto-
nomia della persona per effetto di una riscontrata
menomazione squisitamente fisica, è tutt’altro che in-
compatibile con l’esplicazione di una volontà libera,
consapevole e dunque, non coercibile della medesima.
Un chiaro esempio deriva da altro precedente giuri-

sprudenziale di legittimità (Cass. civ., Sez. I, 31 di-
cembre 2020, n. 29981, in www.altalex.com), in cui
si è ritenuto che a fronte di una menomazione fisica
grave come la cecità assoluta che pone la persona in
una posizione di inferiorità psichica, con la conse-
guente necessità di essere assistita e coadiuvata nelle
sue competenze ordinarie e straordinarie, ove tale for-
ma di assistenza risulti adeguatamente gestita da una
rete familiare ed amicale che provvede a soddisfare
esaurientemente le esigenze della persona se quest’ul-
tima non intenda modificare l’organizzazione della
sua vita, desiderando conservare la sua autonomia
decisionale, non può giustificarsi la sottoposizione
dell’interessata all’apertura di una procedura di am-
ministrazione di sostegno.
Sotto tale ultimo aspetto, la pronuncia in commento

ricalca le orme di un precedente giurisprudenziale
(Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2017, n. 22602, in

Giur. It., 2018, 1873 e segg., con nota di V. Amendo-
lagine, Amministrazione di sostegno e diritto del bene-
ficiando all’autodeterminazione), in cui si era discusso
proprio della delicata problematica concernente il ne-
cessario rispetto del diritto fondamentale della perso-
na all’autodeterminazione, quale prioritario esame
della stessa tutela invocata a favore dell’amministran-
do.
Nella richiamata pronuncia, si era infatti affermato il

principio che nel caso in cui l’interessato sia una per-
sona pienamente lucida che rifiuti il consenso o si
opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua
protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea
dai familiari o dal sistema di deleghe attivato auto-
nomamente dall’interessato, il giudice tutelare adito,
non può imporre misure restrittive della libera deter-
minazione del beneficiando, ove difetti il rischio una
adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione
dei diritti fondamentali della persona tra cui rientra
quello all’autodeterminazione dell’interessato.
A ben vedere, questo caso è totalmente diverso da

quello in cui l’opposizione del destinatario della mi-
sura di protezione alla nomina dell’amministratore di
sostegno consegua a causa della patologia psichica da
cui egli è afflitto, perché soltanto in quest’ultima ipo-
tesi potrebbe ritenersi inconsapevole del bisogno di
essere aiutato e, per tale ragione, riluttante all’inge-
renza di una persona estranea nella propria quotidia-
nità.
In buona sostanza, il caso esaminato dalla pronuncia

che si annota è dunque diverso, perché si risolve in
una deviazione dell’istituto di protezione rispetto alle
sue intrinseche finalità, come nell’ipotesi in cui la scar-
sa cognizione delle possidenze patrimoniali della per-
sona non venga indicata come conseguenza di una
patologia psico-cognitiva della medesima, ma piutto-
sto come il semplice effetto dell’organizzazione di vita
già da tempo assunta dal destinatario della misura di
cui si discute.
Del resto, anche secondo parte della giurisprudenza

di merito, muovendo da un’ottica deflattiva dei pro-
cedimenti di volontaria giurisdizione con una propen-
sione naturale ad essere contraddistinti da caratteri
assimilabili a quello di natura marcatamente conten-
ziosa, non si vede il motivo per il quale una persona,
soltanto perché affetta da patologie, sebbene invali-
danti, che le inibiscano di provvedere autonomamente
ai propri interessi, debba necessariamente ed inelutta-
bilmente essere assistita da un soggetto di nomina
giudiziale, laddove sia concretamente in grado di eser-
citare con pienezza i suoi diritti, magari avvalendosi
del proficuo aiuto da parte di terzi fiduciari (cfr. ex
multis Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015, in www.alta-
lex.com, laddove ha ritenuto che in tale ipotesi mag-
giormente tutelante sarebbe il conferimento da parte
della beneficianda di una procura generale notarile in
favore di un parente od altra persona di stretta fidu-
cia, in riferimento agli incombenti più importanti e
coinvolgenti il compimento di attività di ordinaria e
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straordinaria amministrazione patrimoniale; in dottri-
na G. Bonilini, L’anziano consapevole, e adeguatamen-
te assistito, non abbisogna di amministratore di soste-
gno, può intervenire il mandato, in Fam. e Dir., 2016,
179 e segg.).
Pertanto, in considerazione del fatto che la discre-

zionalità attribuita dall’art. 404 c.c. ha ad oggetto solo
la scelta della misura più idonea – tra amministrazione
di sostegno, inabilitazione ed interdizione – e non
anche la possibilità di non adottare alcuna misura,

appare evidente come sulla scorta dell’interpretazione

giurisprudenziale di legittimità i tempi siano ormai

maturi per una rivisitazione dell’istituto disegnandone

compiutamente il perimetro applicativo al fine di rea-

lizzare davvero il best interest della persona, ‘‘se’’ ed in

quanto ‘‘idonea’’ ad essere assistita dalla misura di

protezione di cui alla L. n. 6/2004.

Vito Amendolagine

n Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale

Cassazione civile, Sez. I, 1º giugno 2022, n. 17910
(ordinanza) – Pres. Genovese – Rel. Terrusi – B.G.
(avv. Mecacci) – G.F. Cassa con rinvio App. Firenze,
25 giugno 2018, n. 1539.

Matrimonio e divorzio – Matrimonio concordatario
– Nullità – Delibazione di sentenza ecclesiastica –
Convivenza triennale – Rilevanza impeditiva – Esclu-
sione in determinate ipotesi

La convivenza ‘‘come coniugi’’, pur essendo elemento
essenziale del ‘‘matrimonio-rapporto’’ ove protrattasi
per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio
concordatario, e pur integrando una situazione giuridica
di ‘‘ordine pubblico italiano’’, non è ostativa alla dichia-
razione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata
dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del ‘‘matri-
monio-atto’’ presidiati da nullità anche nell’ordinamen-
to italiano; in particolare non è ostativa alla delibazione
di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matri-
monio per errore essenziale sulle qualità personali del-
l’altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale
nullità non è sanabile, nell’ordinamento italiano, dalla
protrazione della convivenza prima della scoperta del
vizio.

Omissis. – V. – Non meno criticabile è l’affermazione
che, in sentenza, ha costituito lo snodo principale del riget-
to della domanda di delibazione: quella imperniata, cioè,
sulla convivenza matrimoniale protrattasi per oltre tre anni.
Solo apparentemente codesta affermazione è sorretta dal-

l’insegnamento delle Sezioni unite di cui alla citata sentenza
17 luglio 2014, n. 16379, essendo invece essenziale osser-
vare come la richiamata sentenza sia stata occasionata da
una fattispecie totalmente diversa da quella che qui rileva.
In quel caso la questione atteneva alla riserva di uno dei

coniugi circa il carattere indissolubile del vincolo matrimo-
niale, e dunque a un’ipotesi di nullità matrimoniale tale
solo per il diritto canonico, non anche invece per il diritto
italiano.
VI. – Ora in guisa della cennata fattispecie quell’arresto

ha legittimato l’idea che l’elemento dinamico del rapporto
matrimoniale (il matrimonio-rapporto, come dice anche la
corte fiorentina) debba acquisire una più pregnante impor-
tanza rispetto all’aspetto genetico (statico) del matrimonio
come atto, finendo col concretare una situazione giuridica
di ‘‘ordine pubblico italiano’’, la cui inderogabile tutela

trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di
laicità dello Stato; una situazione ostativa alla dichiarazione
di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribu-
nale ecclesiastico ‘‘per qualsiasi vizio genetico del matrimo-
nio-atto’’ (cosı̀ Cass. Sez. U., Sentenza n. 16379-14, cui
adde Cass. 27 gennaio 2015 n. 1494 e altre).
Ad avviso del collegio, tuttavia, questa specificazione

(‘‘per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto’’) non
può essere intesa nel senso totalizzante ritenuto dalla corte
d’appello di Firenze, per l’elementare ragione che, se cosı̀
fosse, la protrazione del rapporto coniugale finirebbe per
risultare impeditiva dell’accertamento di vizi genetici (del
matrimonio-atto) che rilevano come tali anche per il codice
civile italiano senza rilevanza di limiti temporali alla loro
deduzione: per esempio per i casi di cui agli artt. 86 e 87
c.c., relativi alla libertà di stato o all’impedimento derivato
da parentela o affinità.
A seguire l’esegesi sostenuta dalla corte d’appello di Fi-

renze dovrebbe affermarsi, per esempio, che anche la nul-
lità del matrimonio del bigamo o dell’incestuoso non sa-
rebbe in assoluto pronunciabile ove vi sia stata una convi-
venza come coniugi per tre anni. Ed egualmente, per ana-
loga ragione, non sarebbe suscettibile di delibazione la
sentenza di nullità che nelle stesse condizioni e situazioni
fosse stata pronunciata dal giudice ecclesiastico.
VII. – Una simile conclusione sarebbe a tal punto inso-

stenibile da porsi come barriera elementare dell’esegesi in
qualunque contesto. E tanto presuppone che del principio
di diritto affermato con la ripetuta sentenza delle Sezioni
unite n. 16379 del 2014 si debba dare una lettura più
coerentemente restrittiva.
Una tale diversa esegesi, che la sezione può certamente

fare senza incorrere in violazione dell’art. 374 c.p.c., sem-
bra d’altronde autorizzata dalla stessa parte della motiva-
zione che la sentenza ha dedicato a spiegare il criterio sot-
teso alla formula ‘‘qualsiasi vizio genetico del matrimonio-
atto’’.
Il tema era stato indotto dalla sollecitazione dell’ordinan-

za interlocutoria di verificare se il predetto limite alla deli-
bazione potesse dipendere, oppure no, dalla natura del
vizio genetico del matrimonio ‘‘accertato e dichiarato dalla
sentenza canonica’’: in altri termini, se il giudice della de-
libazione, ai fini dell’applicazione del limite medesimo, do-
vesse o meno distinguere tra i vizi genetici comportanti la
nullità del matrimonio ‘‘accertati e dichiarati secondo il
diritto canonico’’.
A tale quesito, che dunque andava contenuto nei limiti

dei vizi genetici tali per il diritto canonico secondo la di-
sciplina propria di esso, la sentenza ha offerto risposta
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negativa, per la decisiva ragione che all’affermazione della
convivenza coniugale, successiva al matrimonio concorda-
tario regolarmente trascritto e con i caratteri dianzi indivi-
duati, va attribuito i carattere di ‘‘limite generale’’ d’ordine
pubblico italiano alla delibazione delle sentenze di nullità
matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici secon-
do l’ordine proprio; con conseguente irrilevanza nell’‘‘ordi-
ne civile’’ del vizio genetico del matrimonio canonico (qual-
siasi vizio genetico) tutte le volte che esso sia stato accertato
e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’‘‘ordine canoni-
co’’, nonostante la sussistenza dell’elemento essenziale della
convivenza coniugale.
In questi casi è stata ritenuta manifesta ‘‘la radicale col-

lisione di detti vizi genetici del matrimonio canonico con
l’individuato limite d’ordine pubblico’’ anche perché, di-
versamente opinandosi, e dunque ipotizzando una diversa
risposta al medesimo quesito, ne sarebbe derivata una
inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdi-
zione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio,
riservata esclusivamente ai tribunali ecclesiastici nel citato
‘‘ordine canonico’’ dall’art. 8, n. 2, dell’accordo, con pro-
tocollo addizionale, ratificato con la L. n. 121 del 1985;
invero il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda
di delibazione sotto il profilo dell’applicabilità del predetto
limite generale d’ordine pubblico, avrebbe altrimenti do-
vuto procedere a una previa interpretazione delle singole
norme del codice di diritto canonico disciplinanti le fatti-
specie di nullità ivi previste, distinguendo fra di esse e
stabilendo eventualmente una gerarchia fra di esse, cosı̀
valicando inammissibilmente i confini della giurisdizione
riservata dalle disposizioni concordatarie.
VIII. – Ma se ciò è vero, è altrettanto vero che invece la

prolungata convivenza come coniugi, dopo il matrimonio,
non può rilevare come limite generale per la delibazione di
sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nul-
lità del matrimonio previste come tali anche dall’ordina-
mento italiano, senza termini di decadenza o fattispecie
di sanatoria, o con limiti tutt’affatto distinti dalla protratta
convivenza in sé.
Codeste situazioni, per quanto corrispondenti a quelle

eventualmente ritenute dall’ordinamento canonico, non
possono tradurre la protratta convivenza in un limite (di
ordine pubblico) che l’ordinamento nazionale non prevede
neppure quanto alle fattispecie interamente disciplinate al
proprio interno.

Il vizio genetico accertato dal tribunale ecclesiastico at-
tiene, nel caso concreto, all’errore essenziale del marito
siccome indotto da dolo della moglie: un errore sulle qua-
lità personali della moglie stessa, da essa dolosamente ta-
ciute.
In particolare, l’errore aveva riguardato, secondo quanto

dice la sentenza ecclesiastica, l’esistenza di una malattia (o
se si vuole di una anomalia) tale da indurre la sterilità, e
quindi da impedire, secondo quanto conforme alla sensibi-
lità del coniuge, lo svolgimento della vita coniugale in un
aspetto (la procreazione) per lui essenziale.
Una simile condizione sarebbe presidiata da nullità anche

per l’ordinamento interno (art. 122 c.c., commi 2 e 3), sul
semplice presupposto dell’essenzialità dell’errore in base
alle sensibilità dell’altro coniuge. E in questi casi è vano
discettare di matrimonio-rapporto protratto per tre anni (o
più) come elemento impeditivo della rilevanza della nullità
o come elemento di sanatoria, ove si consideri che neppure
il codice civile contempla un tale aspetto in analoga carat-
teristica funzionale, e che l’art. 122 c.c., pone semmai come
impeditivo il decorso del distinto termine di un anno di
coabitazione dalla cessazione della causa di invalidità, ov-
vero di un anno dalla scoperta dell’errore.
IX. – Ne segue che a torto la corte d’appello ha negato la

delibazione della sentenza ecclesiastica invocando i principi
di cui alla citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte
n. 16379-14.
La decisione va cassata con rinvio alla medesima corte

d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame.
La corte d’appello si uniformerà al seguente principio:
– la convivenza ‘‘come coniugi’’, pur essendo elemento

essenziale del ‘‘matrimonio-rapporto’’ ove protrattasi per
almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concor-
datario, e pur integrando una situazione giuridica di ‘‘ordi-
ne pubblico italiano’’, non è ostativa alla dichiarazione di
efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale
ecclesiastico per vizi genetici del ‘‘matrimonio-atto’’ presi-
diati da nullità anche nell’ordinamento italiano; in partico-
lare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica
che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale
sulle qualità personali dell’altro coniuge dovuto a dolo di
questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell’ordina-
mento italiano, dalla protrazione della convivenza prima
della scoperta del vizio. – Omissis.

Matrimonio concordatario, nullità e prolungata convivenza: verso il ridimensionamento di
una regola preterlegale

Andrea Renda*

Per la prima volta, la Cassazione meritoriamente rivede l’assolutezza della regola di indelibabilità delle sentenze ecclesiastiche di

nullità matrimoniale per il caso di convivenza triennale successiva alla celebrazione, enunciata dalle Sezioni unite come reazione

allo sfruttamento delle conseguenze patrimoniali della nullità entro matrimoni entrati in crisi dopo lungo tempo, ma sistemati-

camente non ineccepibile. In particolare, tale regola viene ora esclusa con riguardo a invalidità canoniche corrispondenti a quelle

che nel diritto civile sono insanabili, oppure risultano sanabili sulla base di una convivenza consolidatasi a partire dalla scoperta o

dalla cessazione del vizio invalidante.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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Il caso e la questione giuridica sottesa

La pronuncia annotata riguarda la delibazione della
sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio con-
cordatario – viziato da dolo della moglie, che sottac-
que all’altro nubendo la propria incapacità di procrea-
re – su istanza del marito. Capovolgendo la pronuncia
della Corte d’appello, che aveva negato la delibazione
in virtù della convivenza come coniugi protrattasi per
un certo numero di anni, la Cassazione ha riconosciu-
to l’efficacia civile dell’invalidità, con la motivazione
che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nul-
lità che abbia accertato un errore essenziale indotto
dal dolo del coniuge non è impedita dalla protratta
convivenza in quanto tale: ciò perché ‘‘una tale nullità
non è sanabile, nell’ordinamento italiano, dalla pro-
trazione della convivenza prima della scoperta del vi-
zio’’, in quanto ex art. 122 c.c. la coabitazione annuale
deve decorrere dalla scoperta dell’errore. La pronun-
cia rileva sia perché – con argomenti di sicuro pregio
– si pone in espressa controtendenza rispetto all’orien-
tamento sul limite alla delibazione derivante dalla con-
vivenza coniugale, inaugurato qualche anno fa dalle
Sezioni unite e finora granitico1, sia perché consente
di rimeditare alcuni aspetti del tormentato rapporto
tra nullità canonica e ordinamento civile, che a dispet-
to dei numerosi interventi – da ultimo, quello delle
stesse Sezioni unite sul nesso tra delibazione della
sentenza ecclesiastica di nullità e giudizio di divorzio2

– è ben lungi dall’aver trovato una sistemazione appa-
gante. Sullo sfondo di tale rapporto si pone, ancor
oggi insoluto, il problema dell’insufficiente tutela del
coniuge economicamente più debole in caso di inva-
lidità che segua a una durevole comunione di vita,
rispetto al quale può segnalarsi sin d’ora come al ten-
tativo di darne soluzione tramite l’esclusione della de-
libazione della nullità in caso di protratta convivenza
debba preferirsi quello incentrato sull’equiparazione
degli effetti dell’invalidità intervenuta a distanza d’an-
ni a quelli del divorzio, secondo quanto si dirà in
appresso.

Nullità canonica, protratta convivenza come coniugi
e limiti alla delibazione

In tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche
di nullità del matrimonio concordatario, a partire dal
2011 si è riproposto presso la Suprema Corte il con-
trasto giurisprudenziale tra un indirizzo, invero esi-
guo, incline a negare la delibazione qualora la nullità
sia pronunciata a seguito di protratta convivenza tra i
coniugi 3, e l’orientamento consolidato che affermava
la delibabilità in tale ipotesi 4. Tale contrasto, peraltro,
riproduceva quello apertosi intorno alla metà degli
anni ’80 del secolo scorso e sciolto dalle Sezioni unite
nel senso della delibabilità della sentenza pronunciata
dopo il decorso di un anno dalla celebrazione del
matrimonio concordatario o dopo che i coniugi ab-
biano convissuto successivamente alla celebrazione
stessa 5. Nel pronunciarsi nuovamente in materia,
con sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014 le Sezioni
unite hanno risolto il contrasto in senso opposto: ade-
rendo al primo, isolato indirizzo, hanno affermato il
principio per cui la convivenza come coniugi protrat-
tasi per almeno tre anni dalla celebrazione costituisce
una ‘‘situazione giuridica disciplinata da norme costi-
tuzionali, convenzionali ed ordinarie, di ‘ordine pub-
blico italiano’’’, la quale osta (ex art. 797, 1º comma,
n. 7, c.p.c., rinviato dal punto 4, lett. b, Protocollo
addizionale all’Accordo del 1984 di revisione del Con-
cordato tra Stato e Chiesa) alla delibazione delle sen-
tenze ecclesiastiche di nullità, quale che sia il vizio
genetico da queste accertato6. La Corte ha precisato
che tale convivenza costituisce oggetto di eccezione in
senso stretto, sollevabile soltanto dal coniuge conve-
nuto in sede di delibazione (a pena di decadenza, nella
comparsa di risposta), e che il giudice della delibazio-
ne può disporre un’apposita istruzione probatoria,
salvo il divieto di riesame del merito della controversia
imposto dal richiamato Protocollo.
L’autorevolezza del Collegio che ha statuito il sum-

menzionato principio non esime dal vagliare, sine ira
et studio, una soluzione che, apparendo prevalente-

1 Cass. civ., Sez. un., 17 luglio 2014, n. 16379, inGiur. It., 2014,
2111 con nota di Colaianni, Convivenza ‘‘come coniugi’’ e ordine
pubblico: incontro ravvicinato ma non troppo; in Dir. Famiglia,
2014, I, 1368 con nota di E. Giacobbe, Le Sezioni unite tra no-
mofilachia e ‘‘nomofantasia’’; in Nuova Giur. Comm., 2015, I, 50
con nota di Roma, Ordine pubblico, convivenza coniugale e pro-
nunce ecclesiastiche di nullità del matrimonio: le sezioni unite sup-
pliscono all’inerzia legislativa con una sostanziale modifica dell’or-
dinamento. Essa è seguita, tra le altre, da Cass. civ., 13 gennaio
2021, n. 367, in Dir. Famiglia, 2021, I, 1076 e Cass. civ., 15
maggio 2018, n. 11808, ivi, 2018, I, 1298.

2 Cass. civ., Sez. un., 31 marzo 2021, n. 9004, in Jus civile, 2021,
820 con nota di Attollino, Il ruolo della solidarietà familiare tra
nullità canonica e cessazione degli effetti civili del matrimonio con-
cordatario. Note critiche in merito a corte di cassazione, sezioni
unite civili, 31 marzo 2021, n. 9004.

3 Cass. civ., 20 gennaio 2011, n. 1343, in Vita Notar., 2011, 980,
che si richiama a Cass. civ., Sez. un., 18 luglio 2008, 19809, in Dir.
Famiglia, 2008, I, 1874 con nota di Canonico, Sentenze ecclesia-
stiche ed ordine pubblico: l’ultimo vulnus inferto al Concordato
dalle Sezioni unite. Quest’ultima, però, nell’affermare che la tesi

che attribuisce alla convivenza rilevanza preclusiva della deliba-
zione è preferibile non enuncia un principio di diritto ex art. 384,
1º comma, c.p.c., ma esprime semplicemente un obiter dictum. Di
seguito, Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1780, in Dir. Famiglia,
2012, I, 687 ha ripreso questo indirizzo, richiedendo tuttavia
un’effettiva convivenza anziché una mera coabitazione tra i coniu-
gi.

4 Ex multis Cass. civ., 4 giugno 2012, n. 8926, in Dir. Famiglia,
2012, I, 1556 con nota di Canonico, Convivenza coniugale ed
efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale:
il cerchio finalmente si chiude!; Cass. civ., 7 aprile 2000, n. 4387, in
Giust. Civ., 2000, I, 1641 con nota di F. Finocchiaro, In tema di
delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio con-
cordatario per incapacità assumendi onera matrimonii; Cass. civ.,
17 ottobre 1989, n. 4166, in Nuova Giur. Comm., 1990, I, 477 con
nota di Martinelli.

5 Cass. civ., Sez. un., 20 luglio 1988, n. 4700, in Foro It., 1989,
I, 427 con nota di Quadri, Impressioni sulla nuova giurisprudenza
delle sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione
delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

6 Cfr. in particolare il par. 3.9 della motivazione.
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mente ispirata all’intento di stroncare il ricorso alla
delibazione della nullità canonica in funzione delle
più blande conseguenze patrimoniali dell’invalidità ri-
spetto a quelle del divorzio e di supplire cosı̀ alla
colpevole inerzia del legislatore nell’impedire la so-
praffazione del coniuge economicamente più debole,
sembra però sacrificare oltre misura le ragioni del
diritto, entro un ordinamento retto dalla divisione
dei poteri e dall’accentramento del controllo di costi-
tuzionalità in capo alla Corte costituzionale. Peraltro,
proprio la sentenza qui annotata, che giunge a ridi-
mensionare la portata applicativa del pronunciamento
delle Sezioni unite, fa trasparire in motivazione, con
apprezzabile sintesi, argomenti che ben confutano sin-
goli profili della ricostruzione data.
Preliminarmente, è utile chiarire che il problema

dell’abrogazione della riserva di giurisdizione ecclesia-
stica in materia di nullità del matrimonio concordata-
rio non gioca alcuna rilevanza sulla questione esami-
nata 7. Anche ad ammettere il concorso della giurisdi-
zione ecclesiastica e di quella civile sulla nullità cano-
nica, resterebbe da dimostrare che il giudice civile
possa giudicare della validità del matrimonio canonico
secondo il diritto civile anziché secondo il diritto ca-
nonico, che pur l’Accordo di revisione continua a
prevedere quale fonte di disciplina del matrimonio
come atto. Pure ipotizzando che possa farlo, in ogni
caso la cognizione del giudice della delibazione rima-
ne circoscritta dalla domanda di parte e quindi limi-
tata alla delibazione stessa: pertanto essa non è né
nuova cognizione della nullità canonica – impedita
dal divieto di riesame, comminato dall’Accordo del
1984 – né, tantomeno, cognizione dell’invalidità civile.
Ciò posto, la soluzione data alla questione si giova

del risalto che le norme costituzionali, convenzionali e
codicistiche, valorizzando la vita familiare, prestereb-
bero alla centralità del matrimonio-rapporto rispetto
al matrimonio-atto8. Al riguardo, l’enfasi sul rapporto
quale baricentro di tutela dell’istituzione familiare non
va esente, in questa sede, da un triste paradosso. Ciò
sia perché vi si fa ricorso entro un matrimonio in cui il
rapporto è venuto meno per effetto della separazione
tra i coniugi, che si accompagna all’introduzione del
giudizio canonico di nullità, sia perché il rimedio ci-
vilistico che la negazione della delibazione rende ine-
luttabile per formalizzare la crisi familiare agli effetti

civili è il divorzio, che a tale rapporto porrà fine. Nel
momento in cui si invoca un fatto (la convivenza pre-
gressa), non può ignorarsene uno più recente e defi-
nitivo e, come tale, più significativo nella graduatoria
della significatività giuridica dei fatti (quella conviven-
za non c’è più, quando si chiede la delibazione). In
altri termini, non si può, in nome della stabilità del
consorzio coniugale, fare finta che la famiglia sia an-
cora unita, quando in realtà essa è venuta meno, al più
tardi dalla nullità canonica, senza con ciò disattendere
il principio della ‘‘verità della forma giuridica’’ 9. Si
potrebbe intanto osservare che il declamato favor va-
liditatis incentrato sul primato del rapporto sull’atto si
pone in singolare contrappunto con l’accentuata fria-
bilità del rapporto stesso, conseguente alla soggetti-
vizzazione dei presupposti della separazione personale
e del divorzio, assecondata proprio dalla Cassazio-
ne10. Ma quel che più rileva è che, qui, l’alternativa
in gioco non è tra un matrimonio finito perché inva-
lido ed un matrimonio vitale perché valido, bensı̀ tra
un matrimonio finito perché invalido e un matrimonio
finito perché scioltosi. L’apparente valorizzazione del-
la vita familiare si rivela, allora, espediente di un’argo-
mentazione ‘‘orientata alle conseguenze’’ 11 e, in spe-
cie, preordinata a che trovino applicazione gli effetti
patrimoniali del divorzio a preferenza di quelli dell’in-
validità. Ciò, tuttavia, al di là di quanto il dato testuale
e il contesto sistematico permettano12.
Difatti, il punto decisivo è che resta indimostrato

che la rilevanza preclusiva dell’impugnazione per in-
validità del matrimonio civile, a seguito della protratta
convivenza, costituisca un principio di ordine pubbli-
co dell’ordinamento italiano. In verità, nel diritto ci-
vile soltanto rispetto alle invalidità matrimoniali meno
gravi, fondate su vizi del volere o difetti della capacità,
la convivenza per il tempo stabilito dalla legge preclu-
de l’azione, mentre per quelle più gravi (bigamia, in-
cesto, delitto) essa non sortisce tale effetto, aggravan-
do semmai il disvalore insito nell’atto. Poiché, quindi,
non si può qualificare come principio generale del
diritto matrimoniale italiano una regola particolare,
che non abbraccia la totalità delle invalidità né fa della
regola contraria, dettata per le invalidità più gravi,
l’eccezione alla prima, è per ciò stesso impossibile
elevare tale regola a principio di ordine pubblico –
il quale ultimo costituisce un sottoinsieme dei principi

7 Tale abrogazione – che Cass. civ. n. 16379/2014 cit. afferma
(par. 3.2.2) – non può che rimanere qui impregiudicata: per il
dibattito v. F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, Bologna, 2003,
465 e segg.

8 Peraltro, l’insistito riferimento alla valorizzazione del matri-
monio-rapporto operata dalla Riforma del 1975 (v. Cass. n.
19809/ 2008 cit., par. 3.1) va adeguatamente ripensato: per es.,
proprio la dilatazione del termine di convivenza da un mese ad un
anno perché operi la c.d. sanatoria depone (al contrario di quanto
sostenuto da Cass. n. 16379/2014 cit., par. 3.7.2) per l’accresci-
mento della rilevanza del matrimonio-atto.

9 La verità della forma giuridica, ossia l’‘‘aderenza del profilo
formale alla sostanza dei fenomeni reali’’, costituisce – com’è stato
efficacemente detto – una delle ‘‘ragioni del diritto’’ e anzi ‘‘la

prima vocazione assiologica di ogni ordinamento’’: Castronovo,
Responsabilità civile, Milano, 2018, 563 e 779.

10 Cfr. Cass. civ., 5 agosto 2020, n. 16698, in www.dejure.it e
Cass. civ., 21 gennaio 2014, n. 1164, in Foro It., 2014, I, 4563 con
nota di Casaburi, In tema di intollerabilità della convivenza e
addebito della separazione giudiziale, le quali, stimando sufficiente
per la separazione la disaffezione di uno dei coniugi, la ritengono
implicita nella presentazione del relativo ricorso.

11 Mengoni, L’argomentazione orientata alle conseguenze, in
Riv. Trim Dir. e Proc. Civ., 1994, 1 e segg.

12 È appena il caso di rilevare, peraltro, che non può essere un
fatto, come la convivenza, a costituire ‘‘principio di ordine pub-
blico’’, ma solo la sua efficacia nella dinamica giuridica.
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generali dell’ordinamento e presidia il nucleo duro dei
valori intangibili. Contrariamente opinando, d’altron-
de, si tratta di giustificare la distonia tra matrimonio
civile e matrimonio concordatario, sotto il profilo per
cui nel secondo la convivenza verrebbe a sanare, agli
effetti civili, quegli stessi vizi che nel primo sono in-
sanabili. Si tratta, cioè, di spiegare come sia possibile
che dopo tre anni di convivenza nessuna invalidità del
matrimonio concordatario possa essere delibata, men-
tre le invalidità imprescrittibili del matrimonio civile
continuino a poter essere pronunciate nonostante la
convivenza.
Peraltro, la convivenza come fatto impeditivo del-

l’impugnazione per invalidità del matrimonio civile,
nelle ipotesi in cui assume tale rilevanza, l’assume in
quanto si consolidi nella consapevolezza del vizio in-
validante da parte del soggetto legittimato all’azione.
È solo nella fattispecie dell’art. 123 c.c. che la convi-
venza in quanto tale rinnega il patto di non esecuzione
del matrimonio attraverso la realizzazione del conte-
nuto di diritti e obblighi del matrimonio, e impedisce
sic et simpliciter l’azione di invalidità. Per contro, negli
artt. 119, 120 e 122 c.c. la convivenza per almeno un
anno deve seguire – rispettivamente – alla revoca della
sentenza di interdizione, al recupero della pienezza
delle facoltà mentali, alla scoperta dell’errore o alla
cessazione della violenza o delle cause determinative
del timore. Di conseguenza, i semplici tre anni di
convivenza – che le Sezioni unite ricavano dalla disci-
plina dell’adozione, là dove esige che la convivenza
matrimoniale sia durata tanto ai fini dell’idoneità dei
coniugi ad adottare (art. 6, 1º comma, L. 4 maggio
1983, n. 184) – non solo costituiscono un termine che,
essendo diverso da quello enunciato dalle norme ap-
pena richiamate, è fondamentalmente arbitrario, ma
non assumono neppure alcuna efficacia impeditiva
dell’impugnazione e quindi sanante rispetto al matri-
monio civile, ove non seguano alla scoperta o alla
cessazione del vizio invalidante. Se cosı̀ è, non è chiaro
perché dovrebbero averla nell’ambito del matrimonio
concordatario, in relazione alla delibazione della nul-
lità 13. D’altra parte, poiché si tratta di una sanatoria,
assimilabile alla convalida tacita del contratto annul-

labile, essa non è rilevabile d’ufficio14, come sarebbe
se si trattasse di decadenza, che in materia sottratta
alla disponibilità delle parti costituisce causa di im-
proponibilità dell’azione (arg. ex art. 2969 c.c.) 15. Per-
tanto, è a maggior ragione arduo qualificare come
principio di ordine pubblico, espressivo di un valore
cogente e irrinunciabile, una preclusione che nel di-
ritto interno è rimessa alla disponibilità della parte
interessata 16.
Se è esatto che lo Stato italiano esprima favor per

l’efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità, ac-
consentendo a un controllo di compatibilità delle stes-
se con l’ordine pubblico italiano meno rigoroso di
quello riservato alle sentenze di altri ordinamenti stra-
nieri e negando cosı̀ la delibazione alle sole sentenze
che si pongano in un contrasto assoluto con l’ordine
pubblico17, allora è ingiustificato che si neghi la deli-
bazione addirittura in mancanza di contrasto con l’or-
dine pubblico e in presenza di quella che resta una
differenza di disciplina tra i due ordinamenti, che lo
Stato italiano si è impegnato a tenere in conto, accet-
tando la ‘‘specificità dell’ordinamento canonico dal
quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso
ha avuto origine’’ (punto 4, lett. b, Protocollo addi-
zionale) 18. L’enunciata valenza preclusiva della convi-
venza triennale finisce, pertanto, non solo – sul piano
empirico – per impedire la delibazione della stragran-
de maggioranza delle sentenze ecclesiastiche di nulli-
tà, ma pure – sul piano normativo – per violare l’im-
pegno concordatario – entro il quale l’Esecutivo ben
avrebbe potuto ritagliare un’eccezione collegata alla
protratta convivenza, apponendo una riserva all’Ac-
cordo – e in definitiva per incrinare il principio della
bilateralità della fonte regolativa dei rapporti tra Stato
e Chiesa, fissato all’art. 7, 2º comma, Cost.
In questo contesto, la pronuncia qui annotata ha,

meritoriamente, osservato che ‘‘la prolungata convi-
venza come coniugi, dopo il matrimonio, non può
rilevare come limite generale per la delibazione di
sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi
di nullità del matrimonio previste come tali anche
dall’ordinamento italiano, senza termini di decadenza
o fattispecie di sanatoria, o con limiti tutt’affatto di-

13 Sotto questo profilo, la soluzione adottata dalle Sezioni unite
e ribadita da Cass. civ., 17 settembre 2020, n. 19329, in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it (che fa decorrere in-
flessibilmente i tre anni di convivenza dalla celebrazione, dicendo
irrilevante la scoperta o la cessazione del vizio invalidante) va al di
là di quanto auspicato dallo stesso Autore che – già Presidente del
Collegio che ha deliberato Cass. n. 19809/2008 cit. – sembra
esserne stato l’ispiratore in sede scientifica. Ci si riferisce a V.
Carbone, Validità del ‘‘matrimonio rapporto’’ anche dopo la nullità
religiosa del ‘‘matrimonio atto’’, in Fam. Dir., 2011, 238, il quale
parla di coniugi ‘‘che avrebbero potuto, ma non hanno voluto far
valere la nullità dell’atto, nel ricordato breve termine, preferendo
convalidare il matrimonio’’ (corsivi aggiunti).

14 Per l’irrilevabilità d’ufficio della convalida tacita del contratto
annullabile Cass. civ., 8 marzo 2017, n. 5794, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it.

15 Sulla necessità di distinguere tra decadenza dell’azione di

invalidità matrimoniale e sanatoria dell’invalidità tramite compor-
tamento convalidante Renda, Il matrimonio civile. Una teoria neo-
istituzionale, Milano, 2013, 413 nota 334. Per contro, Cass. n.
16379/2014 cit. parla promiscuamente di sanatoria e di decadenza
(par. 3.7.2).

16 La giurisprudenza insiste, invece, sull’irrilevabilità d’ufficio
dell’eccezione di convivenza pluritriennale: Cass. civ., 20 aprile
2020, n. 7923, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwe-
r.it.. Coerentemente, il limite alla delibazione è detto venir meno,
nonostante la convivenza, in caso di ricorso congiunto dei coniugi:
Cass. civ., 27 gennaio 2015, n. 1495, ivi.

17 Ciò secondo Cass. n. 19809/2008 cit. e Cass. civ., Sez. un., 1º
ottobre 1982, n. 5026, in Foro It., 1982, I, 2799 con nota di
Lariccia, Esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche in materia ma-
trimoniale e ordine pubblico italiano.

18 Entro tale specificità, rientra infatti palesemente l’imprescrit-
tibilità della nullità canonica: per tutti Finocchiaro, op. cit., 484.
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stinti dalla protratta convivenza in sé’’ 19. Nonostante
la prima sezione sia consapevole del fatto che le Se-
zioni unite abbiano affermato che la protratta convi-
venza rende irrilevante ai fini civili ‘‘qualsiasi vizio
genetico del matrimonio canonico’’ 20, nondimeno es-
sa chiarisce che del dictum in parola occorra dare
un’interpretazione ‘‘più coerentemente’’ restrittiva,
pena una contraddizione sistematica foriera di un esi-
to applicativo irragionevole. Difatti, poiché nel matri-
monio civile la protratta convivenza non impedisce
l’accertamento di vizi genetici la cui rilevanza è insu-
scettibile di limitazione per effetto del decorso del
tempo (si fa l’esempio della mancanza di libertà di
stato e dell’impedimento da parentela o affinità), allo
stesso modo essa non può costituire un limite al rico-
noscimento di efficacia alla sentenza ecclesiastica che
abbia pronunciato l’invalidità del matrimonio concor-
datario per un vizio corrispondente a quello, impre-
scrittibile, proprio del matrimonio civile 21. In sostan-
za, negata la possibilità di enunciare un principio ge-
nerale di sanatoria per convivenza del matrimonio
civile nelle ipotesi di invalidità imprescrittibili, la pa-
rità di trattamento tra matrimonio concordatario e
matrimonio civile (in specie, l’identità di effetti dell’u-
no e dell’altro) impone di escludere tale sanatoria an-
che rispetto al matrimonio concordatario per invalidi-
tà corrispondenti. Questo primo tassello del ragiona-
mento della pronuncia elimina, quindi, l’incongrua
regola preterlegale per cui, a parità di causa di nullità
tra diritto civile e diritto canonico, la convivenza sana
quegli stessi vizi che nel diritto civile restano insana-
bili.
La Corte, però, compie – altrettanto opportunamen-

te – un passo in più, giustificato sul piano teorico da
omologhe esigenze di razionalità sistematica e dettato
sul piano pratico dalle caratteristiche del caso deferito
alla sua cognizione. In particolare, essa restringe la
portata del dictum delle Sezioni unite in relazione (oltre
che alle invalidità corrispondenti a quelle imprescritti-
bili del diritto civile, insanabili mediante convivenza,
anche) alle invalidità corrispondenti a quelle che nel
diritto civile possono pure sanarsi mediante conviven-
za, ma non sulla base di una convivenza triennale tout

court: invalidità, cioè, corrispondenti a quelle nelle qua-
li il diritto civile congegna la sanatoria in modo diverso
dalla mera convivenza. Nel caso deciso, se per il diritto
canonico si palesava un dolo omissivo (can. 1098), per
il diritto civile a venire in rilievo era l’errore di un
nubendo sull’esistenza di un’anomalia sessuale dell’al-
tro (la sterilità), tale da impedire lo svolgimento della
vita coniugale (art. 122, 3º comma, n. 1, c.c.), nel quale
il nubendo era incorso non spontaneamente ma per
inganno dell’altro22. Ebbene, poiché in tale ipotesi l’in-
validità è preclusa solo ‘‘se vi è stata coabitazione per
un anno dopo che [...] sia stato scoperto l’errore’’ (art.
122, 4º comma, c.c.), anche qui si pone l’esigenza di
non ergere la semplice convivenza a ‘‘limite (di ordine
pubblico) che l’ordinamento nazionale non prevede
neppure quanto alle fattispecie interamente disciplinate
al proprio interno’’: ‘‘in questi casi è vano discettare di
matrimonio-rapporto protratto per tre anni (o più) co-
me elemento impeditivo della rilevanza della nullità o
come elemento di sanatoria, ove si consideri che nep-
pure il codice civile contempla un tale aspetto in ana-
loga caratteristica funzionale’’ 23. Da ciò l’affermazione
del principio di diritto per cui la convivenza come
coniugi protrattasi per tre anni dalla celebrazione ‘‘in
particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza
ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per
errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniu-
ge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è
sanabile, nell’ordinamento italiano, dalla protrazione
della convivenza prima della scoperta del vizio’’ 24.
Per quanto enunciato in via finale con specifica de-

limitazione all’errore, il principio pare doversi inten-
dere – in aderenza all’inequivoca motivazione – come
tale da affermare che la convivenza triennale non pre-
clude la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di
nullità in presenza tanto di invalidità coincidenti con
quelle nelle quali il diritto civile non dà rilievo sanante
alla convivenza, quanto di invalidità coincidenti con
quelle nelle quali il diritto civile non stima sufficiente
la protrazione della convivenza senza che questa si
consolidi a partire dalla scoperta o dalla cessazione
del vizio. Dovrebbe derivarne, di conseguenza, che
il principio posto dalle Sezioni unite, cosı̀ ristretto,

19 Par. VIII della motivazione.
20 Cfr., del resto, i parr. 3.7.5 e par. 3.9 della motivazione delle

Sezioni unite.
21 Par. VI: ‘‘A seguire l’esegesi sostenuta dalla corte d’appello di

Firenze dovrebbe affermarsi, per esempio, che anche la nullità del
matrimonio del bigamo o dell’incestuoso non sarebbe in assoluto
pronunciabile ove vi sia stata una convivenza come coniugi per tre
anni. Ed egualmente, per analoga ragione, non sarebbe suscetti-
bile di delibazione la sentenza di nullità che nelle stesse condizioni
e situazioni fosse stata pronunciata dal giudice ecclesiastico’’.

22 Va da sé che alla Corte non possa imputarsi di aver ritenuto
la rilevanza del dolo nel diritto matrimoniale italiano. Essa ha
semplicemente ravvisato la corrispondenza tra l’errore dell’ingan-
nato su una qualità altrui tale da perturbare il consorzio coniugale,
provocato dall’altro per carpirne il consenso, e l’errore come vizio
del volere invalidante il matrimonio civile. Peraltro, nonostante la
Riforma del ’75 – ignorando la proposta di Busnelli, Il dolo nel
matrimonio civile: ius conditum e prospettive di riforma, in Dir.

Famiglia, 1973, 1113 e segg. – non abbia accolto il dolo matrimo-
niale, i tempi sarebbero maturi per un ripensamento da parte del
legislatore. Se il parallelismo con il diritto canonico gioca oggi a
sostegno, il timore che il dolo avrebbe aperto una breccia nel
dogma dell’indissolubilità del matrimonio non ha più ragion d’es-
sere. Che, poi, rispetto alla violenza il dolo presenti minore peri-
colosità sociale e maggiore colpevolezza del soggetto passivo resta
vero, ma non per questo esso merita di essere irrilevante nel
campo matrimoniale.

23 Entrambe le citazioni dal par. VIII.
24 Sul piano pratico, non è chiaro perché vi sia stata cassazione

con rinvio, dal momento che agli atti risultava che tra la scoperta
dell’errore e l’autorizzazione a vivere separati in pendenza del
giudizio di separazione attivato dalla moglie fossero trascorsi
non più di tre mesi, onde non avrebbe dovuto sussistere remora
a una decisione nel merito (in specie, in senso favorevole alla
delibazione) non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto (art.
384, 2º comma, c.p.c.).
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continui a trovare applicazione alle invalidità canoni-
che che non trovano coincidenza con quelle del diritto
civile 25, cosı̀ come alle invalidità canoniche che trovi-
no coincidenza nel diritto civile in invalidità rispetto
alle quali la convivenza è sufficiente come tale a de-
terminare la sanatoria (la c.d. simulazione ex art. 123
c.c.). Cosı̀ ridimensionato, il principio perde gli aspet-
ti più evidenti di irragionevolezza, per quanto non
possa farsi a meno di osservare che, per applicarlo,
il giudice italiano della delibazione, dando peso alla
circostanza di fatto se i coniugi abbiano convissuto o
meno e, se sı̀, per quanto tempo dopo la celebrazione
(circostanza irrilevante nel diritto canonico), finisca
comunque con il procedere a un riesame del merito
della questione, in contrasto con il divieto previsto dal
punto 4, lett. b) n. 3 del Protocollo addizionale.

Il problema sullo sfondo: l’insufficiente tutela
economica del coniuge in caso di invalidità

Come anticipato, l’orientamento giurisprudenziale
che nega la delibazione della nullità canonica a seguito
della protratta convivenza si comprende, ma non si giu-
stifica, alla luce della volontà di reagire a un fenomeno
patologico. Ci si riferisce al fenomeno per cui, entro un
matrimonio concordatario durato per un tempo non
trascurabile, il coniuge che intenda disimpegnarsi senza
andare incontro a conseguenze patrimoniali verso l’altro
di notevole entità, anziché proporre domanda di sepa-
razione e poi di divorzio, come sarebbe logico visto che
a emergere è una disfunzione del rapporto, preferisce
far valere una causa di nullità canonica, sempre impre-
scrittibile, e poi chiedere la delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità. Se vi riesce, le conseguenze pa-
trimoniali del matrimonio invalido sono quelle dell’art.
129 o 129-bis c.c. a seconda dei casi, cioè un manteni-
mento comunque limitato nel tempo, anziché quello di
durata potenzialmente indeterminata che spetta al co-
niuge economicamente debole a seguito del divorzio,
sotto forma di assegno post-matrimoniale ex art. 5, 6º
comma, L. 1 dicembre 1970, n. 898, cui si aggiungono il
diritto alla pensione di reversibilità e il diritto a una
quota del trattamento di fine rapporto.
La diversità di tutele patrimoniali fa sı̀ che ciascun

coniuge abbia convenienza a battere strade diverse al
fine di formalizzare la crisi: il divorzio per chi ha mi-
nore capacità reddituale, la nullità per l’altro. Da qui la
possibilità della contemporanea pendenza del giudizio

di divorzio e di quello di delibazione, che pone l’esi-
genza di chiarire il regime applicabile alle distinte ipo-
tesi in cui la sentenza di delibazione passi in giudicato
durante la pendenza del giudizio di divorzio (a), ovvero
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divor-
zio (b). Nell’ipotesi sub a) la giurisprudenza, corretta-
mente, ritiene che la delibazione determini la cessazio-
ne della materia del contendere nel giudizio di divorzio
e conseguentemente l’estinzione di esso26. Poiché in-
fatti il matrimonio risulta nullo, esso non può essere
sciolto, dal momento che solo un matrimonio valido
può essere sciolto. Ciò comporta che le conseguenze
patrimoniali saranno quelle della nullità. Pertanto, an-
che se il giudizio di divorzio era giunto a una pronuncia
di primo o di secondo grado ed erano state regolate le
conseguenze patrimoniali del divorzio, disponendosi
un assegno divorzile, la sentenza di divorzio non pas-
sata in giudicato viene travolta e cessa di produrre
effetti 27. Nell’ipotesi sub b) la giurisprudenza ritiene,
invece, che il passaggio in giudicato della sentenza di
delibazione dopo il passaggio in giudicato di quella di
divorzio comporti l’intangibilità dei diritti patrimoniali
attribuiti al coniuge dalla sentenza di divorzio, quando
su questi ultimi si sia formato il giudicato in senso
formale28. Da ultimo, peraltro, le Sezioni unite29 hanno
aderito al principio per cui basti addirittura il passaggio
in giudicato della sentenza di divorzio in punto di scio-
glimento del matrimonio e quindi di estinzione dello
status, quand’anche il giudizio prosegua in ordine al
riconoscimento dell’assegno divorzile, a impedire che
la sentenza di delibazione successivamente passata in
giudicato faccia venir meno la materia del contendere e
quindi determini l’assoggettamento dei rapporti econo-
mici alla disciplina della nullità 30. In sostanza, se il
giudicato di nullità ecclesiastica sopravviene nelle more
tra il giudicato interno di divorzio (formatosi a seguito
di sentenza parziale o di mancata impugnazione del
capo della sentenza di divorzio relativo allo status) e
la residua pendenza del giudizio di divorzio in punto di
statuizioni patrimoniali, le conseguenze patrimoniali ri-
marranno cristallizzate in quelle del divorzio.
Ancora una volta, però, non si può fare a meno di

osservare che si tratta di un orientamento teoricamente
posticcio, che si spiega solo in ragione dell’esigenza –
avvertita con sempre maggiore impellenza – di porre un
freno allo sfruttamento strumentale degli effetti patri-
moniali della nullità da parte del coniuge economica-

25 Purché, ovviamente, la delibazione non sia impedita dalla
contrarietà all’ordine pubblico derivante da una ragione più radi-
cale della protratta convivenza: è il caso delle nullità pronunciate
per cause esclusivamente confessionali, quali la disparitas cultus
(can. 1086), l’ordine sacro (can. 1087) e il voto pubblico perpetuo
di castità (can. 1088).

26 Cass. civ., 4 febbraio 2010, n. 2600, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it.

27 La stessa soluzione si impone qualora la pronuncia che rende
esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità intervenga dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di separazione: la prima
travolge le statuizioni economiche di cui alla seconda (Cass. civ.,

11 maggio 2018, n. 11553, in One LEGALE https://onelegale.-
wolterskluwer.it).

28 Cass. civ., 18 settembre 2013, n. 21331, in Dir. famiglia,
2011, I, 111 con nota di Canonico, Nullità matrimoniale e pretesa
sopravvivenza dell’assegno divorzile; per prima Cass. civ., 23 marzo
2001, n. 4202, in Nuova Giur. Comm., 2002, I, 494 con nota di
Ferrando, Divorzio, delibazione della sentenza ecclesiastica di nul-
lità e diritto all’assegno.

29 Supra, nota 2.
30 Cosı̀ già Cass. civ., 23 gennaio 2019, n. 1882, in One LEGA-

LE https://onelegale.wolterskluwer.it.
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mente più forte. Difatti, la circostanza che la pronuncia
di divorzio sia passata in giudicato non può paralizzare
gli effetti della nullità la cui delibazione passi successi-
vamente in giudicato, né quando le statuizioni econo-
miche derivanti dal divorzio siano assistite dal giudicato
in senso formale, né (a maggior ragione) quando non lo
siano. Tra validità del matrimonio e suo scioglimento
sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, co-
me tra scioglimento e relativi effetti sussiste un analogo
rapporto di pregiudizialità-dipendenza. Di conseguen-
za, un effetto patrimoniale dipendente dallo scioglimen-
to non può persistere, né tantomeno può prodursi ex
novo, una volta che lo scioglimento stesso venga meno,
a causa dell’accertata invalidità del matrimonio: insom-
ma, un diritto dipendente dal divorzio non può perma-
nere, se viene meno il divorzio, che ne è il presupposto.
Da questo punto di vista, nessuna differenza può ri-
scontrarsi tra il caso in cui la statuizione sull’assegno
non sia più impugnabile e quello in cui lo sia ancora:
entrambi gli indirizzi giurisprudenziali, il cui contrasto
ha indotto la rimessione alle Sezioni unite, si fondano
infatti sull’erroneo presupposto che il giudicato di di-
vorzio abbia effetti preclusivi dell’assoggettamento dei
rapporti patrimoniali alla disciplina della nullità. Eppu-
re, nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere questa
tesi ove il giudicato di nullità riguardasse un matrimo-
nio civile. Le Sezioni unite, pur affermando corretta-
mente che la pronuncia di divorzio non contiene un
accertamento implicito sulla validità del matrimonio e
che, quindi, il relativo giudicato non contiene un giudi-
cato implicito sulla non-nullità dello stesso, non portano
a compimento la premessa accolta. In specie, nell’am-
mettere che il sopravvenire del giudicato di invalidità
determini il prodursi degli effetti della nullità sul piano
personale (anzitutto, il riacquisto ex tunc dello stato
libero, con conseguente validità del secondo matrimo-
nio contratto prima del divorzio, ex artt. 86 e 124 c.c.),
contraddittoriamente si rifiutano di riconoscere che in
tal caso anche gli effetti patrimoniali siano quelli propri
della nullità. Per accreditare questa forzatura, esse sono
costrette ad affermare che il fondamento dell’assegno
divorzile consista soltanto nella dissoluzione della co-
munione materiale e spirituale di vita tra i coniugi e
nell’impossibilità di ricostituirla, nonché nella necessità
di un riequilibrio tra le condizioni economiche dei co-
niugi. Di contro, è evidente che esso sussiste in questi
presupposti, più la validità del matrimonio scioltosi. Da
un punto di vista logico, allora, resta un mistero come
l’intervenuto accertamento della nullità possa sortire
effetto ai fini personali e non possa invece sortirlo ai
fini patrimoniali: o la nullità esclude gli effetti del vin-
colo sempre, e allora travolge anche quelli patrimoniali,

tra i quali rientra il diritto all’assegno divorzile, o non li
travolge mai.
Queste storture cesserebbero di esistere se si rime-

diasse all’insufficiente tutela patrimoniale che la disci-
plina civile accorda al coniuge economicamente più
debole pur quando l’invalidità sia pronunciata a segui-
to di una consolidata comunione di vita. Tale problema
‘‘non è addebitabile allo strumento concordatario [...]
ma al legislatore ordinario’’ 31, al quale compete risol-
verlo ‘‘nella prospettiva di un accostamento’’ 32 con la
disciplina divorzile. D’altronde, esso accomuna il ma-
trimonio civile a quello concordatario, perché se in
quest’ultimo ha più spesso ragion d’essere – nei casi
di delibazione, come pure in quelli di annullamento
della trascrizione – anche nel primo si pone, tutte le
volte che siano pronunciate invalidità imprescrittibili,
immuni da sanatoria. Più di vent’anni fa la Corte co-
stituzionale ebbe a dire che non sussiste disparità di
trattamento tra le ipotesi della nullità e del divorzio33.
Oggi, probabilmente, la risposta sarebbe diversa. Si
tratterebbe, in particolare, di intervenire sugli artt.
129 e 129-bis c.c. assimilando gli effetti patrimoniali
dell’invalidità a quelli del divorzio, a condizione però
che la convivenza coniugale si sia consolidata per un
lasso di tempo omogeneo a quello che la legge ritiene
necessario per far operare la sanatoria delle invalidità
meno gravi e che il coniuge privo di adeguati redditi
propri non fosse in malafede al tempo della celebrazio-
ne34. A questa stregua, con un intervento solo si gio-
verebbe a due cause. La prima è quella di garantire un
trattamento identico in situazioni ragionevolmente ana-
loghe, a beneficio dell’eguaglianza sostanziale. La se-
conda è quella di non snaturare definitivamente il ma-
trimonio concordatario, la cui identità originaria di
matrimonio canonico con effetti civili è oggi sempre
meno decifrabile35, per essersi esso trasformato in un
matrimonio canonico con vigorosi innesti di diritto ci-
vile già sul piano dell’atto. Non si può negare che
l’ibridazione della sua fisionomia provocata da inter-
venti normativi e giurisprudenziali, quali quelli che
hanno allargato le cause di non trascrivibilità dell’atto
o dato rilevanza all’atto di scelta degli effetti civili da
parte dei nubendi per il tramite della trascrizione, ha
costituito il prezzo necessario a una più alta tutela della
sovranità statale e all’unicità del modello familiare, qua-
le che sia il tipo matrimoniale che vi dà origine. Non-
dimeno, la modifica ventilata consentirebbe di rispar-
miare al matrimonio concordatario un colpo ulteriore –
la negata delibazione per protratta convivenza – che
rischia di essere più deleterio di quelli frattanto subiti,
senza essere affatto altrettanto necessario.

31 Cass. n. 4700/1988 cit.
32 Corte cost., 27 settembre 2001, n. 329, in Familia, 2002,

1103 con nota di Ferrando, Gli effetti economici delle nullità
matrimoniali al vaglio della Consulta.

33 V. nota precedente.
34 È la proposta di Castronovo, Dal diritto canonico al diritto

civile: nullità del matrimonio ed effetti patrimoniali, in Scritti in
onore di Angelo Falzea, II, 1, Milano, 1991, 220 e segg.

35 Cosı̀ pure Nicolussi, Rosmini e il diritto di famiglia. Appunti
di un giurista del ventunesimo secolo, in Dossi-Ghia, Diritto e
diritti nelle ‘‘tre società’’ di Rosmini, Brescia, 2014, 75.
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n Patti successori

Cassazione civile, Sez. II, 21 febbraio 2022, n. 5555
(ordinanza) – Pres. Gorjan – Rel. Cosentino – R.C. e
RO.GI. S.A. (avv.ti. Spitali, Silvestri). Cassa con rinvio
App. Genova, 19 settembre 2016, n. 940.

Successione legittima e testamentaria – Successioni a
causa di morte – Patto successorio istitutivo

Deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio
vietato quando non intervenga tra le parti alcuna con-
venzione e la persona della cui eredità si tratta abbia
soltanto manifestato verbalmente all’interessato o a ter-
zi l’intenzione di disporre dei suoi beni in un determi-
nato modo, atteso che tale promessa verbale non crea
alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare
la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislati-
va. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse
patto successorio vietato l’accordo intercorso tra le parti,
avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in
corrispettivo all’assegnazione di beni destinati a far par-
te del ‘‘relictum’’, in quanto tradotto in mere dichiara-
zioni verbali, prive di specificazione in ordine alla indi-
viduazione dei cespiti ad assegnare).

Omissis. – Svolgimento del processo – Motivi della deci-
sione
1. Il medico Dott. R.C. ha proposto ricorso, sulla scorta

di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 940/
2016 della Corte d’appello di Genova che, riformando:
– la sentenza non definitiva del Tribunale di Sanremo,

sezione distaccata di Ventimiglia, n. 145/2006, che aveva
accertato, in punto di an debeatur, un credito professionale
suo e di sua moglie, Dott.ssa S.A., nei confronti del sig.
P.P.;
– nonché la sentenza definitiva del medesimo tribunale n.

741/2011 (resa nei confronti della sig.ra Ro.Gi., erede del
sig. P., deceduto nel corso del giudizio di primo grado), che
il suddetto credito aveva quantificato in Euro 75.548,39
per il Dott. R. e aveva accertato negativamente, in punto
di quantum, per la Dott.ssa S.;
ha dichiarato nulli, poiché in violazione del divieto di

patti successori ex art. 458 c.c., gli accordi intercorsi tra
gli originari attori R.C. e S.A. e l’originario convenuto P.P.,
aventi ad oggetto prestazioni professionali mediche ed assi-
stenziali svolte dai primi in favore del secondo in corrispet-
tivo all’assegnazione di beni destinati a far parte del relic-
tum del secondo, ed ha rigettato la domanda di condanna
al pagamento delle prestazioni professionali ed assistenziali
che gli attori avevano effettuato a favore del sig. P.
2. Il tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva rite-

nuto che l’eccezione di nullità ex art. 458 c.c., proposta dal
convenuto nella comparsa conclusionale, fosse inammissi-
bile, poiché tardiva, e comunque infondata.
2.1. La corte di appello, sulla scorta delle dichiarazioni

rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso R., non-
ché sulla scorta del testamento del sig. P., acquisito nel
giudizio d’appello, che disponeva un lascito testamentario
a favore degli originari attori, ha ritenuto l’esistenza, tra il
de cuius e i sigg.ri R. e S. ‘‘non di una generica promessa, o
di un’ancor più generica aspettativa’’ ma di ‘‘un preciso
accordo per effetto del quale l’attuale appellante R. (...) si

impegnava ad effettuare determinate prestazioni professio-
nali in favore del signor P. e questi a sua volta si impegnava
all’attribuzione ai signori R. – S. di determinati cespiti im-
mobiliari in sede successoria’’ (pag. 5 righi 7-14 della sen-
tenza gravata). In particolar modo, il collegio genovese ha
rinvenuto la vincolatività dell’accordo intercorso tra il Dott.
R. ed il sig. P. nel fatto che il primo eseguı̀ le prestazioni
alle quali si era impegnato senza pretendere alcun ‘‘com-
penso’’, contando proprio sulle attribuzioni testamentarie
di cui avrebbe poi beneficiato alla morte del convenuto.
2.2. La corte d’appello ha inoltre stabilito che ‘‘nulla è

dovuto al sig. R. per le prestazioni rese in virtù degli accor-
di medesimi, dal momento che l’unico strumento di tutela a
sua disposizione sarebbe stata l’azione di arricchimento
ingiustificato ai sensi dell’art. 2041 c.c., la quale peraltro
non è stata esercitata nel presente giudizio’’ (pag. 5 righi
39-42 della sentenza gravata).
3. Ro.Gi. e S.A. sono rimaste intimate.
4. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 4

novembre 2021, per la quale il ricorrente ha depositato una
memoria.
5. Col primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1,

n. 4, si deduce la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.
5.1. Ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe ‘‘equivo-

cato il contenuto della domanda giudiziale, che non era
affatto quello di ottenere l’adempimento di un patto (in
ipotesi) successorio, bensı̀ di avere il corrispettivo di un
contratto di prestazione d’opera professionale’’ (pag. 8,
righi 9-12 ricorso): il rigetto, sostiene il ricorrente, avrebbe
avuto fondamento se egli avesse agito in giudizio al fine di
ottenere i beni che il convenuto gli avrebbe promesso, in
violazione dell’art. 458 c.c. Egli, invece, aveva promosso il
giudizio nei confronti del convenuto, quando quest’ultimo
era ancora in vita, al solo fine di ottenere la condanna al
pagamento delle prestazioni professionali che svolse. ‘‘Per-
tanto non si comprende come l’asserita sussistenza di un
patto successorio (...) possa incidere sulla validità di un ben
distinto contratto di prestazione d’opera’’. (pag. 9 righi 8-
11 ricorso). Evidenzia, inoltre, il ricorrente come, anche
nell’ipotesi in cui vi fosse stato un patto successorio tra
sé e l’originario convenuto, ciononostante, egli avrebbe co-
munque diritto ad un corrispettivo.
5.2. Il motivo è infondato. La domanda giudicata è esat-

tamente quella enunciata dal Dott. R., di pagamento di
prestazioni professionali dal medesimo rese al convenuto.
Essa è stata ritenuta infondata sulla scorta di una argomen-
tazione (l’essere state le dette prestazioni professionali rese
sulla base di un accordo nullo perché contrario al disposto
dell’art. 458 c.p.c.) non condivisa dal ricorrente, ma ciò
non implica alcuna violazione del principio di corrispon-
denza tra chiesto e pronunciato.
6. Col secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma

1, n. 3, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.
458 c.c.
Ad avviso del ricorrente, la corte d’appello avrebbe fal-

samente applicato l’art. 458 c.c., dato che il contenuto degli
accordi inter partes, come emergente dalle risultanze pro-
batorie di causa, non sarebbe riconducibile alla nozione
normativa di patto successorio.
7. Col terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per la
violazione del principio di non contestazione. Ad avviso del
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ricorrente, il potere di rilievo officioso della nullità sarebbe
recessivo rispetto al principio di non contestazione, ex art.
115 c.p.c. Nel caso di specie – sostiene il ricorrente – il
convenuto, sino alle comparse conclusionali, ‘‘non solo non
ha mai fatto cenno alla stipula di un qualsivoglia patto
inerente alla sua successione, ma ha anzi effettuato affer-
mazioni antitetiche rispetto all’esistenza di un simile patto’’
(pag. 21 righi 12-15 del ricorso). In ciò, ad avviso del
ricorrente, è rinvenibile la ‘‘non contestazione’’, che avreb-
be dovuto impedire alla corte d’appello di pronunciarsi
sulla nullità del patto successorio.
8. Col quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 3, si deduce la violazione o falsa applicazione
degli artt. 2700, 2702, 2730 2738 c.c. Ad avviso del ricor-
rente, la Corte d’appello non avrebbe dovuto porre a fon-
damento del giudizio circa l’esistenza del patto successorio
il testamento del sig. P. poiché questi fu la controparte del
giudizio.
9. Col quinto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per la
violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il ricorrente censura la statuizione della corte d’appello

secondo cui questi non avrebbe mai proposto una doman-
da ex art. 2041 c.c. (v. supra, p. 2.2). Riportandone i relativi
stralci, sostiene di aver proposto tale domanda con l’atto di
citazione, di averla ribadita in sede di comparsa conclusio-
nale (cui seguı̀ la sentenza non definitiva) nonché in com-
parsa di costituzione in appello.
10. Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbe i

successivi.
11. La ratio decidendi dell’impugnata sentenza poggia

sulle dichiarazioni rese dal Dott. R. in sede di interrogato-
rio formale, che la corte di appello ha interpretato nel senso
che vi fosse ‘‘un ben preciso accordo per effetto del quale
l’attuale appellante R. si impegnava ad effettuare determi-
nate prestazioni professionali in favore del signor P. e que-
sto a sua volta si impegnava all’attribuzione ai signori R. –
S. di determinati cespiti immobiliari in sede successoria’’.
Tale interpretazione negoziale risulterebbe confermata, se-
condo la corte territoriale, dal comportamento delle parti,
giacché, per un verso, il Dott. R. non pretese alcun corri-
spettivo immediato per le sue prestazioni professionali e,
per altro verso, il signor P. effettivamente dispose nel pro-
prio testamento a favore signori R. – S., lasciando loro un
appartamento con garage in (omissis).

12. Ferma l’interpretazione negoziale operata dalla corte
d’appello – che costituisce giudizio di fatto rientrante nei
compiti istituzionali del giudice di merito – l’errore di di-
ritto in cui la stessa è incorsa risiede nell’aver falsamente
applicato l’art. 458 c.c., sussumendo nella fattispecie astrat-
ta del patto successorio dichiarazioni meramente verbali
prive di qualunque specificazione in ordine alla individua-
zione dei cespiti a cui le stesse si riferivano. In tal modo la
corte ligure ha mostrato di ignorare l’insegnamento di que-
sta Suprema Corte alla cui stregua ‘‘è da escludere l’esisten-
za di un patto successorio quando tra le parti non sia in-
tervenuta alcuna convenzione, e la persona nella cui eredità
si spera abbia solo manifestato verbalmente, all’interessato
o a terzi, l’intenzione di disporre dei suoi beni in un deter-
minato modo, atteso che tale mera promessa verbale non
crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limi-
tare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela
legislativa’’ (Cass. 5870/2000, in motivazione); si veda al-
tresı̀ Cass. 2680/1969: ‘‘la promessa di istituire erede il
prestatore d’opera in corrispettivo della sua attività – ove
non risulti attuata mediante convenzione avente i requisiti
di sostanza e di forma di un patto successorio (art. 458
c.c.), ma sia limitata ad una mera intenzione manifestata
dal datore di lavoro – non costituisce menomazione della
libertà testamentaria e non rientra, quindi, nel divieto di cui
al citato art. 458. In siffatta ipotesi la indicata promessa non
produce la nullità del rapporto di lavoro per illiceità del-
l’oggetto o della causa, ai sensi dell’art. 1418 c.c., ma è
semplicemente rivelatrice della onerosità, nella intenzione
delle parti, del rapporto stesso, per cui il prestatore d’opera
ha diritto indipendentemente dalla promessa medesima –
alla retribuzione che gli compete, secondo la natura e l’en-
tità della prestazione’’.
13. Il ricorso va quindi accolto, limitatamente al secondo

motivo –rigettato il primo, assorbiti gli altri – e l’impugnata
sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ge-
nova virgola in altra composizione, che si atterrà agli enun-
ciati principi di diritto e regolerà anche le spese del pre-
sente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il

primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impu-
gnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in altra com-
posizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio
di legittimità. – Omissis.

Promessa vincolante e patto successorio istitutivo: intorno all’individuazione della fattispe-
cie

Marco Martino*

Si prende in esame la sorte di una promessa di testare, assunta in corrispettivo di una prestazione medica dedotta in un

contratto d’opera e successivamente eseguita. Il contributo analizza quindi la fattispecie legislativa del patto successorio

istitutivo sondando quali siano i profili di invalidità che emergono con riferimento al caso esaminato emergono e la loro

propagazione, dalla promessa isolata al contratto nel suo insieme.

Il caso e le questioni giuridiche ad esso sottese

L’ordinanza in commento1 dimostra come il concet-

to di fattispecie spieghi ancora un ruolo decisivo nel-

l’approccio alla soluzione di una vertenza giuridica,

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

1 La si v. commentata su Fam. Dir., 2022, 661 e segg. con nota

di F. Trolli, Patti successorı̂ e contratto d’opera professionale. Con-
siderazioni attorno alla promessa istitutiva.
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malgrado le ormai note proposte di svalutazione del
suo ruolo quale punto di incidenza del giudizio – che
graviterebbe intorno a considerazioni di diversa por-
tata assiologica, reclamanti un approccio differente da
quello puramente sussuntivo – e, prima ancora, quale
protasi necessaria per l’operare, sul piano logico, della
norma giuridica, quale enunciato precettivo che fa
conseguire a un primo (quello sul fatto e sulla sua
accertata esistenza) un secondo giudizio (quella su
cui si basa la dinamica giuridica e che concerne i
c.d. effetti) 2.
Il caso si mostra semplice, ma offre comunque inte-

ressanti elementi di riflessioni in merito a un tema –
quello della vincolatività della promessa e della giuri-
dicità del vincolo che ne consegue – che, per la sua
portata quasi preliminare, è in grado di sollecitare
considerazioni non puramente domestiche sul diritto
dei contratti, in quanto collocate, potremmo dire, al
cuore dello stesso fenomeno del contrahere, nelle sue
epifanie storiche e nell’elaborazione concettuale che le
ha accompagnate, attraverso evoluzioni secolari 3. In
secondo luogo, la questione chiama in causa il divieto
dei patti successori, sulla cui attualità e sulla cui por-
tata la dottrina ormai da tempo si interroga, con pro-
poste di vario tenore che, per essere adeguatamente
colte, devono leggersi attraverso la filigrana del dibat-
tito intorno al ruolo della negozialità nel contesto del-
la successione a causa di morte e alla capacità dei
tradizionali istituti suoi propri di rispondere alle esi-
genze della contemporaneità. Modelli affettivi sempre
più complessi ed esigenze di governo transgenerazio-
nale della ricchezza, anche di impresa, si mostrano
infatti refrattari ad essere costretti negli attuali limiti
della libertà testamentaria 4.
Questa la vicenda: due medici – marito e moglie –

convengono in giudizio uno dei propri pazienti al fine
di ottenerne la condanna al pagamento dei corrispet-
tivi per le prestazioni medico-assistenziali svolte in suo
favore. Durante il giudizio, si vedono eccepita, in sede
di comparsa conclusionale, la nullità del contratto di
prestazione d’opera professionale, giusta l’art. 458
c.c.: ciò in quanto, quale corrispettivo della prestazio-

ne degli attori, il convenuto aveva promesso di attri-
buire loro per testamento alcuni dei beni facenti parte
del futuro relictum. Il Tribunale riconosce l’esistenza
del credito professionale e condanna gli eredi del pa-
ziente al pagamento dei compensi (invero, unicamente
a favore di uno soltanto dei due medici). La sentenza
della Corte di appello di Genova, contro la quale è
stato proposto ricorso in cassazione, ritiene di contro
nullo l’intero contratto, per violazione del divieto di
patti successori. A tal fine, rimarca come la promessa
di testare in favore dei due medici non fosse mera-
mente generica e fosse invece finalizzata ad attribuire
loro, sul presupposto della sua vincolatività, ben più
che una generica aspettativa. La Corte d’appello, in
particolare, ritrae simile convincimento dalle risultan-
ze istruttorie e, in particolare, dalla circostanza per
cui, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall’attore in
sede di interrogatorio formale, le prestazioni mediche
erano state promesse, ed eseguite, contando proprio
sulle attribuzioni testamentarie future. Siffatta inter-
pretazione del negozio trovava del resto anche riscon-
tro dal comportamento dei contraenti, successivo al
patto: da un lato la mancata pretesa da parte del
professionista di compensi di sorta; dall’altro l’aver
successivamente disposto il paziente un lascito (un
legato immobiliare) a beneficio dei due medici. Con-
clude la corte territoriale che gli attori, non avendo
azionato alcuna pretesa ex art. 2041 c.c., per arricchi-
mento ingiustificato, nulla potrebbero pretendere, a
fronte dell’esecuzione delle prestazioni a beneficio del
convenuto.
Orbene, la S.C., ferma l’interpretazione negoziale

operata dalla Corte di appello, ha accolto uno dei
plurimi motivi di ricorso, assorbente rispetto agli altri,
e ha quindi ritenuto ‘‘falsamente applicato’’ l’art. 458
c.c.
La Corte genovese, ad avviso della Cassazione,

avrebbe errato ‘‘sussumendo nella fattispecie astratta
del patto successorio dichiarazioni meramente verbali
prive di qualunque specificazione in ordine alla indi-
viduazione dei cespiti a cui le stesse di riferivano’’. Ciò
che mancherebbe sono i requisiti ‘‘di sostanza e di

2 Il dibattito può darsi per noto e ha animato, negli ultimi lustri,
i migliori esponenti della dottrina italiana. Una riaffermazione del
ruolo della fattispecie, nel quadro di una completa trattazione dei
temi evocati, da ultimo è in M. Orlandi, Introduzione alla logica
giuridica, Bologna, 2021, 22 e segg.

3 Si v., per un primo approccio al problema e senza pretesa di
esaurire la bibliografia pertinente, H. Kötz, Comparative Contract
Lae, in M. Reimann, R. Zimmermann (cur.), The Oxford Hand-
book of Comparative Law, Oxford, 20192, 909 e segg.; M. Hogg,
Promises and Contract Law: Comparative Perspectives, Cambridge,
2014, passim; J. Gordley (cur.), The Enforceability of Promises in
European Contract Law, Cambridge, 2001, 1 e segg.; Id., Founda-
tions of Private Law, Oxford – New York, 2006, p 289 ss.; J.
Gordley – H. Jiang, Contract as Voluntary Commutative Justice,
in Mich. St. Law. rev., 2020, 727 e segg.; D. Markovits, Making
and keeping contracts, in Va. Law rev., 2006, 1325 e segg.; Id.,
Contract and Collaboration, in Yale law j., 2004, 1417 e segg. P.
Benson, The Unity of Contract Law, in Id., (cur.), The Theory of
Contract Law. New Essays, Cambridge, 2001, 118 e, in particola-

re, 149 e segg.; T. Scanlon, Promises and Contracts, ivi, 86 e segg.
S.A. Smith, Contract Theory, Oxford, 2004, 74 e segg.; e v. inoltre
J. Raz, Promises in Morality and Law, in Harv. Law. rev., 1982,
916 e segg. e la classica monografia di C. Fried, Contract as pro-
mise, Oxford, 20152 (ma 1a ed. 1981). Nella dottrina italiana, si
segnalano gli studi di A. D’Angelo, Le promesse unilaterali, in
Cod. civ., Comm. diretto da P. Schlesinger, Milano, 1996, 1 e
segg. e, prima ancora, Id., Promessa e ragioni del vincolo, Torino,
1992, passim, nonché quelli di Gino Gorla, citati infra in nota.

4 Si v. per una considerazione a tutto tondo della prospettiva
cui si fa cenno, G. Amadio, voce Contrattualità successoria, in Enc.
dir., I Tematici, I, 2021 – Contratto diretto da G. D’Amico, Mi-
lano 2021, 486 e segg.; di recente, sul tema del superamento del
divieto e delle implicazioni sottese a una eventuale riforma del
codice civile, in direzione della tipizzazione del contratto succes-
sorio, v. M. Martino, Sul superamento del divieto dei patti succes-
sori, in V. Cuffaro, A. Gentili (cur.),Materiali per una revisione del
codice civile, II, Milano, 2022, 85 e segg.
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forma’’ di un patto successorio; la mera intenzione
manifestata dal beneficiario delle prestazioni mediche
non integrano dunque la fattispecie normativa, posto
che ‘‘è da escludere l’esistenza di un patto successorio
quando tra le parti non sia intervenuta alcuna conven-
zione, e la persona nella cui eredità si spera abbia solo
manifestato verbalmente, all’interessato o a terzi, l’in-
tenzione di disporre dei suoi beni in un determinato
modo, atteso che tale mera promessa verbale non crea
alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limi-
tare la piena libertà del testatore che è oggetto di
tutela legislativa’’ 5.

Il patto successorio istitutivo come convenzione

L’individuazione della fattispecie astratta del ‘‘patto
successorio’’ istitutivo rappresenta il primo, impre-
scindibile, momento di analisi di pressoché ogni disa-
mina dedicata al divieto contenuto nell’art. 458 c.c. 6

Nella cornice della plurime ipotesi formulate in me-
rito alla giustificazione del divieto e all’opportunità di
mantenerne l’operatività, de iure condendo, può dirsi
pressoché cristallizzata un’impostazione che, trascen-
dendo il linguaggio di per sé tutt’altro che preciso
utilizzato dal legislatore, prescinde da sottili distinzio-
ni tra il concetto di patto, di convenzione, di contrat-
to, per approdare a una visione per cosı̀ dire funzio-
nalistica del fenomeno: è patto successorio qualsivo-
glia dichiarazione di volontà, diversa dal testamento e
idonea a essere munita della forza di legge (vale a dire
l’irretrattabilità) del contratto, con la quale si dispone
della propria successione, istituendo un erede o un
legatario ovvero assumendo un vincolo contrattuale
a provvedere in tal senso7. Patto successorio è dunque
l’atto con cui si pretenderebbe di realizzare attribu-
zioni mortis causa 8 o di vincolarsi a farlo, diverso dal
testamento e, pertanto, privo dei caratteri che hanno
reso quest’ultimo, nel complessivo disegno del diritto
successorio italiano, strumento elettivo per realizzare
simile risultato (la natura personalissima e la revoca-
bilità usque ad extremum exitum vitae). Non si dubita
che la promessa di testare, una volta ricondotta allo
schema contrattuale di cui all’art. 1333 c.c. (che la
sottrarrebbe all’inefficacia di cui all’art. 1987 c.c., se-
condo note operazioni ortopediche del principio di
tipicità, giusta l’assimilazione del contratto con obbli-
gazione del solo proponente a un negozio unilaterale
atipico, interessato e rifiutabile) ovvero al più tran-
quillizzante meccanismo bilaterale dello scambio ov-

vero della liberalità obbligatoria (giusta l’art. 769, ul-
tima parte, c.c.), sia, infatti, da ricondursi alla conven-
zione nulla ex art. 458 c.c.; l’assunto accomuna le
diverse ipotesi ricostruttive in ordine alla sorte del
successivo testamento (a mio avviso nullo ovvero, co-
me altri ritengono, annullabile per errore sui motivi di
diritto).
Tanto osservato, par ovvio che una volta attestata la

riconducibilità alla sfera applicativa del divieto in esa-
me della promessa di attribuire beni facenti parte del
relictum, con testamento da redigersi successivamen-
te, il contratto di cui quella promessa è, atomistica-
mente riguardato, prestazione sinallagmatica, non po-
trebbe che essere riguardato come potenzialmente in-
valido (in particolare: nullo). Si potrebbe al più discu-
tere se nullo, nel suo complesso, per violazione diretta
dell’art. 458 c.c. ovvero per illiceità della causa o,
ancora, per impossibilità giuridica dell’oggetto, secon-
do note variabili ricostruttive che da sempre animano
il dibattito degli studiosi della materia; ovvero se nullo
solo in parte, con riferimento alla determinazione con-
tra legem del corrispettivo convenuto (di modo che il
patto successorio sarebbe a ben vedere la pattuizione
del mezzo di pagamento), con conseguente necessità
di passare dal vaglio dell’art. 1419 c.c. e – solo nel
caso in cui si ritenesse che le parti avrebbero comun-
que voluto il contratto di prestazione d’opera profes-
sionale, anche in difetto del corrispettivo rappresen-
tato dalla disposizione testamentaria ‘‘doverosa’’ – con
determinazione del corrispettivo a norma dell’art.
2225 c.c., una volta fatta salva la indubbia onerosità
del negozio, emergente dalla pattuizione, seppur nul-
la, di una controprestazione9.
La questione diviene allora, più radicalmente, quella

di comprendere se siffatta promessa sia effettivamente
tale o, come la S.C. ha ritenuto, una mera manifesta-
zione di intenti non in grado di assurgere, per la sua
genericità e per la difettosa individuazione dell’ogget-
to, a dichiarazione di volontà negoziale. Con l’accor-
tezza, qui, di segnalare come una rigorosa ricostruzio-
ne della fattispecie contrattuale nel suo complesso sia
a questo punto meno immediata: se si ritiene che il
contratto di prestazione d’opera professionale pre-esi-
sta, come contratto oneroso in cui la controprestazio-
ne sia quella di corrispondere un compenso in denaro,
alla successiva promessa (nulla) di testare, allora do-
vrebbe ipotizzarsi che il patto successorio sia da ri-
condursi o a un pactum de in solutum dando o a un

5 Cosı̀, citata verbatim in motivazione, Cass. civ., 9 maggio
2000, n. 5870, in Riv. Notar., 2001, 227, con nota di F.M. Gaz-
zoni.

6 C.M. Bianca, Diritto civile. 2.2 Le successioni, Milano, 20226,
32 e segg.; G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle dona-
zioni, Torino, 202111, 25 e segg.; L. Balestra, M. Martino, Il
divieto dei patti successori, in Tratt. dir. succ. e don. diretto da
G. Bonilini, Milano, 2009, 72 e segg.

7 L. Balestra, M. Martino, op. cit., 109 e segg.
8 Si v., per tutti, S. Delle Monache, La libertà di disporre mortis

causa, in Riv. Dir. Civ., 2019, 466 e segg. e 471: ‘‘Il patto succes-

sorio istitutivo, dunque, è quel particolare contratto di cui le parti
pretendano di servirsi per realizzare risultati che sono propri del
negozio testamentario’’.

9 Il corrispettivo della prestazione d’opera professionale può
consistere anche in un dare avente oggetto diverso dal denaro:
cfr. A. Perulli, Il contratto d’opera, in Tratt. Dir. Civ. Comm.
diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1996, 265; e F. Santoro-
Passarelli, voce ‘‘Opera (contratto di)’’, in Noviss. Dig. It., XI,
Torino, 1965, 987. L’onerosità del negozio è fuori discussione
anche per la S.C., nella decisione in commento, giusta il rinvio a
un altro precedente.
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accordo novativo (entrambi nulli), a seconda dell’ef-
fetto – estintivo o meno – dell’obbligazione pecuniaria
originaria, che potrebbe cosı̀ permanere intatta ed
esigibile; se, invece – come la Corte genovese ha rite-
nuto, sul punto trovando sostanzialmente pieno avallo
nella motivazione della S.C. – la promessa di testare
risulta essere sin dall’inizio sinallagmatica rispetto alla
prestazione d’opera, allora la nullità del contratto nel
suo complesso (per le ragioni possibili già lumeggiate)
porta con sé che l’esecuzione della prestazione profes-
sionale può apprezzarsi solo in chiave di arricchimen-
to ingiustificato, difettando di qualsivoglia titolo sot-
tostante.

Requisiti della promessa e ‘‘test di vincolatività’’;
considerazioni sul contratto e sull’oggetto del
contratto

Una riflessione intorno alla serietà della promessa e
ai requisiti che consentono di trarre una promessa
dalla sfera della mera manifestazione, irrilevante, di
un vago intento, per collocarla a pieno titolo nel pri-
sma della giuridicità e, dunque, della vincolatività, è di
norma condotta dalla civilistica continentale nel con-
testo del discorso giuridico concernente il contratto.
Nel tema sono astrette considerazioni di grande fa-

scino e portata, quali il valore del patto nudo e della
volontà non riconducibile a schemi negoziali socialti-
pici e poi legaltipici, il ruolo della causa (previa indi-
viduazione del suo significato) come vestimentum 10,
lo stesso riconoscimento di una rilevanza giuridica
immanente alla dichiarazione di volontà, quale espres-
sione di un potere del soggetto (vale a dire la questio-
ne fondamentale che sottende tutta la teorica del ne-
gozio giuridico, in cui si riflette la stessa posizione del
privato di fronte all’ordinamento, ove inevitabilmente
è lo stesso crisma della giuridicità a venir in conside-
razione11). A ben vedere, tuttavia, le due colonne
d’Eracle della tipicità e della causa fanno sı̀ che, al
di fuori del sicuro mare interno della disciplina e
dei principi che li governano, la vincolatività della
promessa (riguardato, come negozio unilaterale, quale
prototipo della problematizzazione del vincolo assun-
to dal promittente e della sua enforceability, nell’ottica
dell’oblato) risulti – salvo raro, autorevoli e ben note
eccezioni 12 – appannata e relegata nella più specifica

trattazione dell’elemento essenziale dell’accordo, cosı̀
come enunciato dall’art. 1325 n. 1 c.c.; accordo il cui
difetto viene declinato ora come mancato perfeziona-
mento della fattispecie che vede proposta e accetta-
zione concorrere, nelle varie modalità previste dagli
artt. 1326 ss. c.c., ovvero come simulacro di accordo,
in quanto privo di serietà (sono gli esempi, di scuola,
di dichiarazione di volontà non impegnativa in quanto
formulata ioci causa o docendi causa 13).
Fuori da tale confine, la non vincolatività della pro-

messa vive di un significato declinato in negativo, co-
me volontaria e concorde sottrazione di un certo ac-
cordo alla sfera della giuridicità (il gentleman agree-
ment); nel qual caso, però, non è chi non veda come il
problema sia di tutt’altro segno (l’accordo, in sé e per
sé idoneo a produrre vincoli giuridici, viene sottratto
alla sfera della giustiziabilità per volontà degli stessi
contraenti).
Di tutt’altro afflato è invece la riflessione cui sono

adusi gli studiosi del diritto dei contratti in common
law: a ben vedere, la riflessione sulla vincolatività giu-
ridica della promessa rimante capitale e precede ogni
ulteriore analisi, quantunque la tassonomia che ‘‘spez-
za’’ la categoria continentale del contratto (inteso co-
me accordo munito di causa) nelle due fattispecie del
deed e del contract (il secondo, in difetto di formalità,
bisognevole di consideration, fatte salve le più recenti
evoluzioni, cui il diritto contrattuale inglese è più re-
frattario, concernenti la possibilità di utilizzare in sen-
so pretensivo e non meramente oppositivo il promis-
sory estoppel) 14 non conduce a ben vedere a esiti to-
talmente avulsi da quelli propri della tradizione roma-
nistica, per un’evidente comunanza di fondo dei pro-
blemi pratici che si presentano. Fatta questa premes-
sa, è propria del diritto inglese l’elaborazione di un
test di vincolatività della promessa che, trascendendo
l’intenzione soggettiva del promittente, si concentra
su elementi oggettivi 15.
Orbene, la pronuncia della S.C. sollecita necessaria-

mente un qualche parallelismo, atteso che il diniego di
‘‘serietà’’ della promessa e, dunque, di una sua idonei-
tà intrinseca ad essere ricondotta alla fattispecie vie-
tata dall’art. 458 c.c., muove da due indici di tipo
oggettivo (la totale mancanza di formalismo e, soprat-
tutto, la sua genericità) che molto ricordano dello stile

10 Nella bibliografia – sterminata – sul punto, si può quanto-
meno muovere da R. Zimmermann, The Law of Obligations. Ro-
man Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, 1996 (ma
Cape Town, 1990), 546 e segg.; v. anche R. Sacco, G. De Nova,
Il contratto, Torino, 20164, 781 e segg.

11 La ripercorre magistralmente N. Irti, Letture bettiane sul
negozio giuridico, Milano, 1991, 3 e segg.

12 Alla promessa sono dedicati i due fondamentali scritti di G.
Gorla, Il potere della volontà nella promessa come negozio giuridi-
co, in Riv. Dir. Comm., 1956, 18 e segg. e Il contratto. Problemi
fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, Milano,
1955, passim (in particolare il volume primo, Lineamenti generali,
77 e segg., ove la questione viene posta in relazione al dibattito,
tipicamente modellato sul tema del negozio giuridico e dell’auto-

nomia privata, concernente la rilevanza del c.d. ‘‘intento empiri-
co’’, su cui si v., ex multis, A. Cataudella, I contratti. Parte gene-
rale, Torino, 20195, 5 e seg.).

13 Cfr. per esempio L. Cariota– Ferrara, Il negozio giuridico nel
diritto privato italiano, Napoli, 1948 (rist. anast. 2011), p424 e
segg. e 482 e seg.

14 Ne dà conto J. Cartwright, Contract Law. An Introduction to
the English Law of Contract for the Civil Lawyer, Oxford and
Portland, 20163, 125 e segg.

15 Sull’objective test v., in luogo di molti, G. Treitel, The Law of
Contract, Londra, 201514, 187 e segg.; un’agile ricognizione com-
parata della questione di fondo ora in J.M. Smits, Contract law,
Cheltenham, 20213, 62 e segg.
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dei giuristi angloamericani nell’affrontare il problema,
cui si è fatto cenno.
Dei due indici predetti, peraltro, più convincente

appare il secondo; l’eventuale illiceità della promessa
per contrarietà all’art. 458 c.c. non può essere relegata
a momento di valutazione successivo a quello concer-
nente l’eventuale difetto di forma scritta: il primo
esprime la posizione del negozio, come assetto di in-
teressi, rispetto ai valori dell’ordinamento, mentre il
secondo, in primo luogo, ha di mira (declinato nei
termini utilizzati dalla stessa S.C.) la ponderazione
della decisione di contrarre. Se anche volesse discet-
tarsi di un requisito formale da ricavarsi per analogia
(a tutto dire della difficoltà in cui l’interprete si dibat-
te) dalla disposizione dettata in tema di preliminare, a
ben vedere la contrarietà della convenzione (quale che
ne sia la forma) con il precetto imperativo costituireb-
be un prius dal punto di vista logico e assiologico.
Ciò che conta, allora, nel peso della motivazione

della S.C., è soprattutto il secondo elemento: il difetto
di una specifica indicazione dei beni ‘‘promessi’’.

Una valutazione finale

È tempo di trarre le conclusioni e verificare se i
principi giuridici ritraibili dalla pronuncia in commen-
to possano dirsi condivisibili.
Gli indici fattuali che la Corte genovese aveva valo-

rizzato non erano affatto secondari: il professionista
nulla aveva preteso, quale compenso, pur avendo ese-
guito la propria prestazione; il paziente, in effetti, lo
aveva successivamente beneficiato di un lascito nel
testamento.
La valutazione negativa circa la serietà della promes-

sa, condotta sulla scorta della mancata individuazione
del bene di cui disporre, ad avviso della S.C. rappre-
senta di contro un elemento sufficiente a scongiurare
la declaratoria di nullità dell’intero accordo e a rende-
re azionabile, quale prestazione contrattuale, la do-
manda vòlta a ottenere il corrispettivo delle prestazio-
ni eseguite.
A mio avviso, il ragionamento che sottende a simile

soluzione si presta invero a due considerazioni critiche.
La prima: se v’è un difetto di individuazione del bene

che forma oggetto della promessa – difetto radicale e
irredimibile, non colmabile per via interpretativa – al-
lora se ne dovrebbe far derivare la nullità dell’accordo
(di cui la promessa è parte, quale contenuto del nego-
zio complessivamente riguardato) per mancanza del-
l’oggetto ai sensi dell’art. 1418, 2º comma, c.c.; o, vo-
lendo sposare una lettura ancor più radicale e attenta al
ruolo che la promessa ha nell’economia dello scambio,

se ne dovrebbe trarre quale conseguenza un giudizio di
nullità per difetto di causa, atteso che non vi sarebbe,
ex tunc, alcuna giustificazione per la nuda promessa (in
sé non certo contra legem, e ben determinata) di pre-
stare le cure mediche, fatte salve tuttavia le considera-
zioni già svolte in merito all’applicazione degli artt.
1419 e 2225 c.c. In altri termini, occorrerebbe scioglie-
re l’alternativa, in punto di ermeneusi e determinante
per decidere di un’eventuale conservazione del contrat-
to, circa il fatto che le parti avrebbero concluso un
contratto avente a oggetto la prestazione di cure medi-
che, a titolo oneroso, per poi prevedere – contra legem
– una modalità di corresponsione del corrispettivo che,
tuttavia, non era l’ubi consistam del negozio, e che si
presta ad essere sopperita attraverso la determinazione
giudiziale di un ‘‘prezzo’’.
La seconda: pare difficile far dipendere l’applicazio-

ne dell’art. 458 c.c. da una lettura cosı̀ selettiva della
vicenda, che rischia anzi, condotta ai suoi estremi, di
nascondere all’interprete il sostrato assiologico del di-
vieto di cui si discorre.
La preclusione a disporre in vita della propria suc-

cessione, con atti vincolanti, si traduce in concreto nel
divieto di istituire, per contratto (o in adempimento a
un’obbligazione contrattualmente assunto) eredi o le-
gatari. La serietà della promessa di attribuire beni, in
sede testamentaria, non mi pare possa farsi dipendere
dal grado di precisione con cui detti beni sono, al
momento della promessa medesima, individuati, una
volta che sia accertato che il de cuius, in adempimento
della pregressa promessa, ha effettivamente beneficia-
to la propria controparte contrattuale.
Piuttosto, la serietà di una simile promessa si ali-

menta – ed è cosı̀ tratta dai meri rapporti di cortesia
– di un contesto in cui essa è sicuramente volta a
controbilanciare la pretesa della controparte, che ha
svolto una prestazione di natura professionale, di in-
dubbia rilevanza giuridica (ed economica, vista l’enti-
tà della pretesa), facendo conto di vedere in futuro
detta promessa adempiuta. In altri termini, non è chi
non veda come, nel caso di specie, si sia effettivamen-
te negoziata la sorte della successione di una delle
parti, tentando di far penetrare nell’enclave delle va-
lutazioni personalissime del futuro testatore un para-
metro di doverosità le cui tinte sono, in tutto e per
tutto, quelle del do ut des, dello scambio e, dunque,
del contratto16. In altri termini proprio di ciò che, allo
stato, continua a rappresentare la ragione ultima di un
divieto, quello dei patti successori (istitutivi, in questo
caso), che solo una meditata riforma potrà, in futuro,
eliminare dall’ordinamento vigente.

16 Non può mancarsi di rilevare come da questo punto di vista
il precedente richiamato in motivazione (Cass. 5870/2000) appaia
quanto mai distonico, siccome interamente astretto in un contesto
proprio dei rapporti di cortesia: si trattava infatti, in quel caso, di
un soggetto il quale aveva ospitato a titolo di amicizia due coniugi
nell’appartamento di sua proprietà e che, durante la convivenza
aveva manifestato l’intenzione di nominare uno dei due (la mo-

glie) sua erede universale; successivamente, aveva concordato con
i suddetti coniugi la stipula fittizia di un atto di compravendita
con riserva di usufrutto (e con falsa quietanza di pagamento del
prezzo, pressoché per intero), del quale si finiva cosı̀ per discutere
in merito alla nullità della vendita ex art. 458 c.c., siccome dissi-
mulante un patto successorio.
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n Azione di indebito

Tribunale Treviso, Sez. III, 21 giugno 2022, n. 2174 –
Giud. Luca – B.T. S.r.l. (avv. Zamboni) – I.S. S.p.a.
(avv. Solinas)

Indebito – Azione di indebito – Contratto di conto
corrente

Ai fini dell’indagine sulla irripetibilità dei versamenti
in conto corrente ultradecennali va utilizzato il c.d.
saldo banca o storico e non il c.d. saldo ricalcolato o
rettificato.

Omissis. – B.T. S.r.l., con atto di citazione del 5.7.2019,
conveniva in giudizio I.S. S.p.a. chiedendo la ridetermina-
zione del saldo del rapporto di c/c n. 29723, instaurato in
data anteriore al 1.1.1996 con l’allora B.A.V. S.p.a. e in cui
è subentrata la convenuta a far data dal mese di luglio
2018. (omissis).
Sulla scorta di tali allegazioni concludeva parte attrice

chiedendo la declaratoria dell’invalidità o dell’inefficacia,
anche parziale, di ogni contratto e ogni accordo o previsio-
ne contrattuale intercorsi tra la società attrice e gli istituti di
credito che si sono avvicendati nella titolarità del rapporto
di conto corrente, nonché l’accertamento e la ridetermina-
zione dell’esatto ammontare dei saldi risultanti dalle rispet-
tive partite di dare avere e del saldo finale con riferimento
alla data di notifica dell’atto di citazione.
Si costituiva in giudizio la banca convenuta (omissis) sol-

lecitando la declaratoria di inammissibilità di qualsivoglia
domanda di condanna, della decadenza dal diritto di con-
testare le annotazioni in conto ex art. 1832 c.c., dell’inter-
venuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione
delle somme versate a copertura di competenze asserita-
mente illegittime fino al 5.7.2009, nonché della prescrizio-
ne quinquennale di ogni eventuale domanda relativa agli
interessi attivi. (omissis)
A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, con

ordinanza resa in pari data veniva disposto l’espletamento
di una consulenza contabile affidata alla dott.ssa Sally Campa-
gnaro e accolta l’istanza ex art. 210 c.p.c. di parte attrice
relativamente ai fogli movimenti e agli estratti conto mancanti.
All’udienza del 24.11.2020, respinta l’istanza di revoca

dell’ordine di esibizione avanzata da parte convenuta, ve-
niva conferito l’incarico al CTU che prestava il giuramento
di rito, con l’ulteriore prescrizione di svolgere un duplice
conteggio, uno con applicazione del criterio del c.d. saldo
zero e l’altro assumendo come saldo iniziale quello risul-
tante dal primo estratto conto disponibile. (omissis)
All’udienza del 21.10.2021 la causa veniva quindi tratte-

nuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. (omissis)
Nel corso delle operazioni peritali è però contrasto tra le

parti su due rilevanti aspetti metodologici: (omissis)
Il secondo, sulla metodologia di individuazione delle ri-

messe solutorie ai fini dell’accertamento dei versamenti
complessivamente irripetibili per prescrizione della relativa
azione. (omissis)
Quanto al secondo profilo, nell’istanza di rinnovazione

della CTU e, diffusamente, negli scritti conclusionali parte
attrice contesta all’ausiliario di aver effettuato l’individua-
zione delle rimesse c.d. solutorie prendendo a riferimento
le originarie annotazioni contabili della banca, anziché il

saldo ricalcolato con l’esclusione degli addebiti ritenuti il-
legittimi.
L’attrice ha a tal fine richiamato l’attenzione del giudicante

sulla nota pronuncia della Corte di cassazione n. 9141 del
19.5.2020, nella cui motivazione si afferma che ‘‘per verifi-
care se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito
di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia
avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito
della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito
delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli
addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e
conseguentemente determinare il reale passivo del correnti-
sta e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o
meno i limiti del concesso affidamento. L’eventuale prescri-
zione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente
pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solu-
torie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di
quei pagamenti coperti da prescrizione’’.
Pur nella piena consapevolezza della controvertibilità

della questione, non si ritiene di poter aderire a tale prece-
dente di legittimità, in quanto l’assai lapidaria affermazione
della soluzione ermeneutica accolta da quella pronuncia
pare non tenere adeguatamente in considerazione talune
estremamente rilevanti problematiche concernenti il nesso
tra il saldo, la qualificazione del versamento in conto e la
decorrenza della prescrizione.
Come è noto, il fondamentale arresto delle Sezioni unite di

Cass. (sent. n. 24418/2010) ha sancito che hanno natura di
pagamento e determinano conseguentemente l’inizio della
decorrenza del termine di prescrizione dalla data in cui sono
eseguiti, le rimesse che ‘‘abbiano avuto lo scopo e l’effetto di
uno spostamento patrimoniale in favore della banca’’.
Il fatto che l’annotazione a debito sia stata effettuata in

applicazione di una clausola invalida o mai pattuita, come
sovente accade in controversie analoghe alla presente, non
può condurre a ritenere che il dies a quo del termine possa
essere posticipato dal momento del pagamento a quello
dell’accertamento giudiziale della nullità, poiché la pronun-
cia ha carattere meramente dichiarativo (in tal senso l’ormai
stabile orientamento di legittimità tra cui vedi Cass.
13.4.2005 n. 7651; Cass. 15.7.2011 n. 15669) e non toglie
che lo spostamento patrimoniale, dal solvens all’accipiens,
abbia avuto effettivamente luogo proprio con l’annotazione
di una posta indebita.
Nell’ottica e nella logica fatte proprie dalla appena citata

pronuncia delle Sezioni unite, il giudizio sulla qualificazio-
ne del versamento deve farsi secondo la situazione esistente
alla data in cui è eseguito e non in funzione di scenari
alternativi, ricavati a posteriori.
Conseguentemente, come è innegabile che il versamento

su conto affidato non è diverso da un versamento su conto
attivo, nel senso che l’uno e l’altro non comportano la
perdita della disponibilità delle somme versate dal lato
del cliente, il quale come ha versato, cosı̀ può riutilizzare
le medesime somme, e non equivalgono pertanto a paga-
mento, è altrettanto vero, al contrario che, se il conto è
scoperto, il successivo versamento realizza proprio l’effetto
di ridurre o di estinguere l’esposizione debitoria del cliente.
La differenza sostanziale, apparentemente non colta da

Cass. Civ. 9141/2020, sta nel fatto che, in questa seconda
ipotesi, il cliente perde ogni facoltà di reimpiego delle som-
me versate, le quali, quindi, non ripristinano o riespandono
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la provvista, ma vengono definitivamente incamerate dalla
banca, nel momento esatto della loro annotazione.
Poiché, come dovrebbe esser noto, il pagamento (e, più

in generale, ogni forma di adempimento) è mero atto giu-
ridico e non negozio, è del tutto irrilevante qualsiasi inda-
gine sul profilo psicologico e volontaristico di chi lo pone in
essere, ben essendo invero sufficiente, per la realizzazione
degli effetti estintivi dell’obbligazione, che esso si concre-
tizzi in uno spostamento patrimoniale dal preteso debitore
all’affermato creditore.
Ne discende che ogni rimessa in conto, indipendente-

mente da chi la effettui o dal perché venga effettuata, quan-
do viene annotata su conto che risulti in quel momento
scoperto, ovvero che riporti un saldo passivo maggiore
del fido accordato, non solo estingue il debito (reale o
fittizio che sia) risultante da quel saldo, ma, soprattutto,
determina ipso facto la perdita di disponibilità delle somme
che il cliente ha versato o ha ricevuto da terzi.
La rimessa medesima è pertanto assimilabile a un paga-

mento e non certo a un deposito irregolare di somme di
denaro, come accadrebbe laddove la stessa intervenisse su
di un conto attivo.
Alla luce di quanto sopra, appare di gran lunga preferi-

bile, ai fini dell’indagine sulla irripetibilità dei versamenti in
contro ultradecennali, l’utilizzo del c.d. ‘‘saldo banca’’, an-
ziché di quello ‘‘depurato’’, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, per espressa previsione di legge (art. 119

TUB), è la banca e non il cliente la parte contrattualmente
autorizzata alla tenuta e alla elaborazione del conto corrente.
Il cliente è ovviamente legittimato ad impugnare le risul-

tanze dell’estratto e censurare, anche oltre i limiti temporali
fissati dall’art. 1832 c.c., la legittimità delle operazioni an-
notate in conto, ma finché l’errore o la fondatezza della
contestazione del correntista non sono spontaneamente ri-
conosciuti dalla banca o accertati in sede giudiziale, il saldo
elaborato della banca continua a costituire l’unico riferi-
mento rilevante per l’utilizzo del conto da parte del cliente.
In secondo luogo, non esistono modalità di utilizzo del

conto che non richiedano la cooperazione della banca per il
loro compimento.
Se il saldo evidenzia che il conto è scoperto, il prelievo di

contanti, l’esecuzione degli ordini di bonifico non potreb-
bero e non dovrebbero essere autorizzati, per non conside-

rare le assai gravi conseguenze nel caso di emissione d’as-
segni senza provvista (si vedano gli artt. 2 e 5 della legge n.
386/90).
La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di

sue singole clausole e, più ampiamente, l’illegittimità degli
addebiti e di portare alla luce un saldo rettificato a credito
o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento sul
conto scoperto lo scopo ed effetto di ripristinare la dispo-
nibilità, anziché di ridurre puramente o semplicemente l’e-
sposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie
che il denaro sia uscito dalla sfera del controllo del cliente.
Infine, l’irragionevolezza della diversa interpretazione ac-

colta da Cass. Civ. 9141/2020 emerge in modo lampante
solo a considerare che la previa eliminazione dalla colonna
dare del conto di tutti gli addebiti illegittimi sterilizzerebbe
completamente la prescrittibilità dell’azione di ripetizione,
in quanto tutti i successivi versamenti, non trovando più
alcuna corrispondenza contabile con le precedenti annota-
zioni a debito già eliminate, andrebbero sempre o a ripri-
stinare una provvista fittizia e postuma, oppure a pagare
sconfinamenti non indebiti, ma reali perché risultanti dalle
precedenti operazioni dispositive e dalla liquidazione di
interessi, oneri e spese effettivamente dovuti.
La metodologia proposta da alcuni consulenti di parte

che suggeriscono di riportare gli addebiti illegittimi espunti
da ciascun trimestre in coda al ricalcolo del saldo e di
sottrarre a tale montante complessivo di annotazioni ille-
gittime le rimesse che, nei trimestrali ultradecennali, risul-
tano, dopo l’epurazione dei saldi trimestrali, ancora solu-
torie, appare illogica e giuridicamente errata, perché tra-
scura il fatto per cui un pagamento (dovuto o indebito che
sia) non può precedere l’insorgenza del debito cui esso è
imputato, ma deve necessariamente farvi seguito.
La prospettazione attorea del necessario utilizzo del saldo

rettificato e legittimo in luogo delle originarie annotazioni
contabili della banca appare, per le superiori considerazio-
ni, destituita di fondamento.
Di conseguenza, devono essere confermati tanto il que-

sito conferito al C.T.U. quanto i risultati dell’elaborazione
peritale in ordine all’immodificabilità delle annotazioni a
debito coperte da versamenti irripetibili perché prescritti.
– Omissis.

Saldo storico e saldo ricalcolato nella prescrizione dell’indebito bancario

Enrico Minervini*

Si affronta un problema, dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza: se la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse vada

determinata utilizzando il c.d. saldo ricalcolato o rettificato, ovvero il c.d. saldo storico o saldo banca.

Il problema

Com’è noto, la Corte di cassazione, a Sezioni unite

(ex art. 374, 2º comma. c.p.c.: particolare importanza

delle questioni sollevate), statuiva il principio secondo

il quale l’azione di ripetizione di indebito proposta dal

cliente, che lamenti la nullità della clausola anatocisti-

ca con riguardo ad un’apertura di credito regolata in

conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione
decennale decorrente, nell’ipotesi in cui i versamenti
abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista,
non dalla data di annotazione in conto di ogni singola
posta di interessi anatocistici illegittimamente addebi-
tati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura
del conto, in cui tali interessi non dovuti sono stati
registrati. La Suprema Corte imperniava il suo ragio-

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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namento sul rilievo che non può ipotizzarsi il decorso
del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione,
se non sia intervenuto un atto definibile come paga-
mento, che l’attore qualifica come indebito. Pertanto,
se il correntista nel corso del rapporto abbia effettuato
non soltanto prelevamenti ma anche versamenti, que-
sti ultimi possono essere considerati pagamenti, tali da
formare ove indebiti oggetto di ripetizione, e da far
decorrere il termine decennale di prescrizione, in
quanto consistano nell’esecuzione di una prestazione
da parte del solvens, ed abbiano lo scopo e l’effetto di
uno spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens:
e ciò avviene quando i versamenti siano destinati a
coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento,
ovvero si tratti di versamenti effettuati su di un conto
in passivo c.d. scoperto, cui non accede una apertura
di credito. Cosı̀ non è nei casi in cui i versamenti in
conto, non avendo il passivo superato il limite dell’af-
fidamento concesso al correntista, fungano da atti ri-
pristinatori della provvista, della quale il correntista
può continuare a godere. Pertanto, vanno distinti i
versamenti solutori da quelli ripristinatori della prov-
vista: soltanto i primi, e non i secondi, possono consi-
derarsi pagamenti ai sensi dell’art. 2033 c.c., sicché la
prescrizione decennale del diritto alla ripetizione del-
l’indebito decorre per tali versamenti dal momento in
cui le rimesse abbiano avuto luogo1.
In questa sede, si intende approfondire un proble-

ma, che le statuizioni formulate dalla sentenza delle
Sezioni unite non affrontano espressamente, potendo-
si per vero dire, senza timore di smentita, che tale
sentenza apre molti più problemi di quanti ne risol-
va 2. Basti pensare, ad esempio, al tema di quale saldo
– contabile, liquido o per valuta, disponibile – vada
preso in considerazione ed impiegato per distinguere
rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della prov-
vista; ovvero del ruolo giocato dal fido c.d. di fatto, e
cioè non risultante da un documento contrattuale,
nella distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripri-
stinatorie della provvista, essendo dibattuto infatti se,
al fine di far valere la natura ripristinatoria della prov-
vista delle rimesse, il cliente possa provare che il con-
tratto di apertura di credito è stato concluso tacita-
mente, per fatti concludenti; ovvero al tema del rap-
porto corrente tra rimesse solutorie, rimesse ripristi-

natorie ed imputazione dei pagamenti, ai sensi del
disposto dell’art. 1194, 1º comma, c.c.; ovvero al pro-
blema se la banca, nel formulare l’eccezione di pre-
scrizione per resistere alla domanda del cliente di re-
stituzione delle somme indebitamente versate nel cor-
so del rapporto di conto corrente, abbia l’onere di
indicare specificamente, sotto pena dell’inammissibi-
lità della relativa eccezione, le singole rimesse aventi
natura solutoria, o se invece possa fare generico rife-
rimento a tutte le rimesse affluite sul conto, in data
anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data
della notificazione della domanda giudiziale; ovvero al
problema se la banca, dopo aver formulato l’eccezione
di prescrizione per resistere alla domanda del cliente
di restituzione delle somme indebitamente versate nel
corso del rapporto di conto corrente, abbia l’onere di
provare, sotto pena del rigetto della relativa eccezione,
l’inesistenza di un’apertura di credito (o l’inesistenza
di un’apertura di credito superiore ad un certo am-
montare), e quindi la natura solutoria delle singole
rimesse, o se invece il cliente abbia l’onere di provare
l’esistenza di un’apertura di credito (o l’esistenza di
un’apertura di credito superiore ad un certo ammon-
tare), e quindi la natura ripristinatoria della provvista
delle rimesse stesse 3.
Si vuole invece fare riferimento alla seguente que-

stione, di cruciale importanza4: se la natura solutoria
ovvero ripristinatoria delle rimesse vada determinata
utilizzando il c.d. saldo rettificato o ricalcolato, e cioè
quello determinato dal consulente tecnico di ufficio
previa eliminazione delle annotazioni illegittime di in-
teressi, anatocismo, commissione di massimo scoper-
to, ecc., ovvero il c.d. saldo storico o saldo banca, e
cioè quello risultante dagli estratti conto. Sovente,
infatti, una rimessa solutoria secondo il saldo storico
va qualificata ripristinatoria secondo il saldo ricalco-
lato.
La sentenza che si commenta, con una ampia ed

analitica motivazione, sostiene che vada utilizzato
non il saldo ricalcolato, ma il saldo storico.

Il saldo ricalcolato

La Corte di cassazione, in (almeno) tre pronunzie,
opta decisamente per l’utilizzazione del saldo ricalco-
lato5. Nella motivazione della pronunzia più risalente,

1 Cass. civ., Sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418, in Giust. Civ.,
2011, I, 2335 e segg., con nota di Celardi, L’anatocismo bancario
nella giurisprudenza di legittimità; in Contratti, 2011, 221 e segg.,
con nota di Nanna, Asimmetrie contrattuali e ripetibilità degli
interessi anatocistici; in Danno e Resp., 2011, 493 e segg., con nota
di Colangelo, Siamo tutti falliti? Limiti di una decisione zoppicante,
e ivi, 612 e segg. (solo massima), con nota di Flick, Dies a quo del
termine di prescrizione anatocistico: un nuovo vestito per un vecchio
problema; in Nuova Giur. Comm., 2011, I, 291 e segg., con nota di
Bontempi, L’anatocismo bancario torna di attualità; in Giur. It.,
2011, 1547 e segg. (solo massima), con nota di Rizzuti, Gli ultimi
progressi in tema di anatocismo bancario e ivi, 2073 e segg. (solo
massima), con note di De Iulis, La giurisprudenza pretoria e il
sovrano oracolo delle leggi, e di D’Auria, Capitalizzazione degli
interessi: nullità e profili d’interpretazione contrattuale; in Dir.

banca, 2011, I, 303 e segg., con nota di Marcelli, Anatocismo
nei rapporti bancari (la sentenza è pubblicata anche in moltissimi
altri luoghi).

2 Minervini, La prescrizione dell’azione di ripetizione dell’inde-
bito ed i versamenti in conto corrente: l’onere dell’allegazione e
l’onere della prova, in Riv. Dir. Priv., 2021, 206.

3 Per un inventario dei problemi lasciati aperti dalla sentenza
delle Sezioni unite vedi Minervini, La prescrizione dell’azione di
ripetizione dell’indebito, cit., 206 e segg.

4 Pesca, Le rimesse solutorie devono essere individuate sul c.d.
saldo rettificato, in Nuova Giur. Comm., 2020, 1213. Vedi anche
Zurru, Il ‘‘saldo rettificato’’: un’analisi critica, reperibile nel sito
www.altalex.com, 2.

5 Cass. civ., 19 maggio 2020, n. 9141, in Nuova Giur. Comm.,
2020, 1211 e segg., con nota citata di Pesca, Le rimesse solutorie
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sulle cui orme si pongono dichiaratamente le succes-
sive, si afferma che la banca ricorrente ritiene erro-
neamente che, per ottenere l’effetto della irripetibilità
del pagamento indebito rispetto al quale è maturata la
prescrizione, nel procedere alla rideterminazione del
saldo del conto corrente ed alla individuazione delle
rimesse solutorie, si debbano mantenere le indebite
annotazioni effettuate dallo stesso istituto di credito.
È, invece, evidente che per verificare se un versamen-
to effettuato dal correntista nell’ambito di un rappor-
to di apertura di credito in conto corrente abbia avuto
natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito
della declaratoria di nullità da parte dei giudici di
merito delle clausole anatocistiche, previamente elimi-
nare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’i-
stituto di credito, e conseguentemente determinare il
reale passivo del correntista, e ciò anche al fine di
verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del
concesso affidamento. L’eventuale prescrizione del
diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato
non influisce sulla individuazione delle rimesse solu-
torie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restitu-
zione di quei pagamenti coperti da prescrizione6.
La motivazione, che con un eufemismo potrebbe

essere definita, come fa la sentenza che si commenta,
‘‘lapidaria’’, ha trovato il consenso di alcuni giudici di
merito 7 e di taluni autori 8, che hanno argomentato in
termini altrettanto ‘‘lapidari’’, seguendo pedissequa-
mente le orme della Cassazione.

Il saldo storico

Alla tesi della Suprema Corte, imperniata sull’utiliz-
zazione del c.d. saldo ricalcolato, possono essere mos-
se – e sono state mosse – svariate obiezioni.
Il pagamento è un atto dovuto e pertanto, anche se

posto in essere in esecuzione di una pattuizione nulla
(ad es. in tema di anatocismo, di interessi ultralegali, di
commissione di massimo scoperto, ecc.), ovvero in
mancanza di una pattuizione, resta pur sempre un pa-
gamento, e quindi un atto solutorio, per cui la rimessa
che interviene su di un conto scoperto, cui non accede
un’apertura di credito, ovvero la rimessa che copre un
passivo eccedente i limiti dell’affidamento, anche se il
saldo del conto è conseguenza di annotazioni illegitti-
me, perché frutto di pattuizioni nulle, mantiene la sua

natura solutoria9. Pertanto, la natura delle rimesse, so-
lutoria o ripristinatoria, va determinata sulla base dei
saldi risultanti dagli estratti conto, e non sulla base dei
saldi rielaborati dal consulente tecnico di ufficio.
Questa soluzione, come sottolinea la sentenza che si

commenta, appare in linea con quanto statuito dalla
citata sentenza delle Sezioni unite, che pur non affron-
ta espressamente il problema qui in esame10. Tale
sentenza statuisce che l’annotazione in conto di inte-
ressi illegittimamente addebitati comporta un incre-
mento del debito del correntista, sicché qualora questi
abbia effettuato versamenti (o rimesse) gli stessi pos-
sono formare oggetto di ripetizione ove risultino in-
debiti, se effettuati su di un conto scoperto, o siano
destinati a coprire un passivo eccedente i limiti del-
l’affidamento. In sostanza, la Suprema Corte prende
in considerazione l’ipotesi patologica, ossia la situazio-
ne in cui il conto è viziato da addebiti di competenze
non dovute, e detta i criteri per individuare, tra i vari
versamenti, quelli qualificabili come pagamenti di
quelle competenze, con l’obiettivo di ‘‘correggere’’ la
situazione patologica creata dall’addebito di compe-
tenze illegittime mediante l’azione di ripetizione, nei
limiti dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla
banca. Ancora, la Suprema Corte sottolinea che il
pagamento è soltanto l’atto che abbia lo scopo e l’ef-
fetto di uno spostamento patrimoniale in favore della
banca, e determini cosı̀ la perdita della disponibilità
della somma da parte del correntista. Ne consegue,
proseguendo il ragionamento svolto dalla sentenza
delle Sezioni unite, che la valutazione circa la natura
solutoria o ripristinatoria della rimessa va effettuata al
tempo dell’annotazione in conto, e quindi in base
all’estratto conto, poiché è da quel momento che il
correntista perde la possibilità di disporre dell’impor-
to indebitamente versato, come rileva la sentenza che
si commenta. In altre parole, non è possibile rimettere
il giudizio sulla qualificazione della rimessa (solutoria
o ripristinatoria) all’esito della declaratoria di nullità o
di inesistenza delle clausole contrattuali, poiché la di-
sponibilità che esclude lo spostamento patrimoniale
consiste nella conservazione in conto del potere di
disporre di una somma (in punto di fatto: la banca
è la sola legittimata ad elaborare ed a predisporre gli
estratti conto11, e, come sottolinea la sentenza che si

devono essere individuate sul c.d. saldo rettificato; Cass. civ., 15
febbraio 2021, n. 3858 e Cass. civ., 10 giugno 2022, n. 18815,
entrambe reperibili nel sito onelegale.wolterskluwer.it.

6 Cass. civ., 19 maggio 2020, n. 9141, cit., 1212.
7 I giudici di merito si limitano generalmente ad invocare i

precedenti della Cassazione sopra citati. Superflua pertanto ogni
citazione

8 Vedi ad es. Pesca, Le rimesse solutorie devono essere indivi-
duate sul c.d. saldo rettificato, cit., 1213; Marcelli, La prescrizione
nei rapporti di credito: quella del debitore per le rimesse ultrade-
cennali e quella del creditore per le annotazioni ultraquinquennali,
reperibile nel sito www.assoctu.it, 1 e segg. (e già Idem, Anatoci-
smo nei rapporti bancari, cit., 315); Fiorucci, Ricostruzione conta-
bile del c/c: la Cassazione sdogana il saldo rettificato, reperibile nel
sito www.altalex.com, 2; La Lumia, Rimesse solutorie, rettifica del

saldo e prescrizione: la Cassazione fa (ancora) il punto sul concetto
di pagamento nei conti correnti affidati, reperibile nel sito
www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 1 e segg.; con toni particolar-
mente battaglieri, Tanza, Nel decennale della sentenza delle S.U. n.
24418/2010: riflessioni sul c.d. saldo ricalcolato come unico para-
metro per l’individuazione della solutorietà delle operazioni banca-
rie, reperibile nel www.adusbef.it, 2 e segg.

9 Quintarelli, Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizza-
zione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzio-
ne dell’onere probatorio e saldo zero, reperibile nel sito www.ilca-
so.it, 11.

10 Trib. civ. Torino, 10 maggio 2022, inedita.
11 Zurru, Il ‘‘saldo rettificato’’: un’analisi critica, cit., 7; Trib. civ.

Torino, 10 maggio 2022, cit.
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commenta, l’utilizzo del conto richiede necessaria-
mente la cooperazione della banca12), e non può
che essere verificata sulla base della situazione esisten-
te al tempo in cui il versamento è eseguito: infatti, che
oltre dieci anni dopo si scopra, all’esito della consu-
lenza tecnica di ufficio, che il conto corrente era attivo
ovvero era entro i limiti dell’affidamento non toglie
che il cliente, nell’intervallo di tempo, abbia perduto
la disponibilità della somma versata, sin dal momento
del versamento.
Insomma, proprio la sentenza delle Sezioni unite

induce ad affermare che le rimesse debbono essere
qualificate sulla base della contabilità bancaria ‘‘inqui-
nata’’ dagli addebiti di competenze illegittime, la cui
‘‘eliminazione’’ è il fine che si intende conseguire at-
traverso la restituzione degli importi indebitamente
corrisposti alla banca, e non il mezzo attraverso il
quale valutare l’eccezione di prescrizione: se una do-
manda è prescritta, lo è a prescindere dalla circostan-
za che sia fondata o no13.
Né varrebbe richiamare il principio della imprescrit-

tibilità e/o della retroattività dell’azione di nullità 14,
che esigerebbe l’eliminazione dal conto degli addebiti
effettuati in esecuzione di pattuizioni contrattuali nul-
le e, dunque, che la ricostruzione del conto avvenga
sulla scorta della ‘‘fisiologia’’ contabile. Detta ‘‘fisiolo-
gia’’ contabile vale nei limiti in cui l’azione di ripeti-
zione non sia prescritta, perché cosı̀ testualmente di-
spone l’art. 1422 c.c., sicché non vi è imprescrittibilità
e/o retroattività dell’azione di nullità che tenga, a
fronte della prescrizione dell’azione di ripetizione.
Si aggiunga che l’eccezione di prescrizione è un’ec-

cezione c.d. preliminare, ossia un’eccezione la cui fon-
datezza va accertata prima ed a prescindere dalla va-
lutazione della fondatezza della domanda cui si riferi-
sce, poiché è in grado da sola di determinare il rigetto,
totale o parziale, della domanda stessa. Ritenere che la
qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristi-
natorie vada effettuata sulla base del saldo ricostruito
dal consulente tecnico di ufficio vuol dire negare la
natura preliminare dell’eccezione di prescrizione, per-
ché essa verrebbe valutata dopo la decisione sul me-
rito della domanda, e cioè sulla validità delle pattui-

zioni contrattuali in tema di anatocismo, interessi ul-
tralegali, commissione di massimo scoperto, ecc., ov-
vero sull’esistenza delle stesse, all’esito dell’eliminazio-
ne dal conto degli addebiti per competenze illegitti-
me.
Per di più, se si utilizza il saldo come ricostruito dal

consulente tecnico di ufficio, si verrebbe di fatto a
rendere inoperante l’istituto della prescrizione, e ad
elidere l’operatività della stessa 15, come rileva la sen-
tenza che si commenta: la finalità dell’istituto è nel
caso di specie quella di impedire la ripetizione del
pagamento prescritto. In altre parole, se si utilizza il
saldo ricostruito, previa eliminazione delle annotazio-
ni illegittime, i versamenti sarebbero sempre ripristi-
natori (e quindi immuni dalla prescrizione sino alla
chiusura del conto), ovvero solutori (ma a fronte di
poste di debito legittime, corrispondenti cioè alla reale
scopertura del conto o all’effettivo extrafido), sicché
non esisterebbe più alcuna posta illegittima a monte, e
quindi a valle la prescrizione non verrebbe mai ad
operare16.
Ancora, adoperando il saldo ricalcolato dal consu-

lente tecnico di ufficio si viene a smaturare il concetto
stesso di pagamento. Nell’ambito del rapporto di con-
to corrente, che si sviluppa mediante l’annotazione
progressiva di operazioni di segno opposto, per aversi
pagamento indebito è necessaria l’esistenza contestua-
le di un addebito illegittimo che abbia generato e/o
ampliato l’extrafido e di una rimessa che lo paghi,
come statuisce la citata sentenza delle Sezioni unite 17.
La fattispecie del pagamento indebito è unica, sicché
l’accertamento del diritto alla ripetizione dell’indebi-
to, a fronte dell’eccezione di prescrizione, va fatto
sulla base della contabilità che documenti l’esistenza
di entrambi i movimenti (addebiti che impattano sul-
l’extrafido e versamenti che lo paghino), e solo il saldo
storico possiede tali caratteristiche, laddove il saldo
ricalcolato difetta degli addebiti illegittimi previamen-
te eliminati.
Non resta che concludere auspicando un ripensa-

mento della Corte di cassazione, che la conduca ad
optare per l’utilizzazione del saldo ricalcolato, e non
del saldo storico18.

12 Trib. civ. Torino, 10 maggio 2022, cit.
13 Zurru, Il ‘‘saldo rettificato’’: un’analisi critica, cit., 7; Trib. civ.

Torino, 10 maggio 2022, cit.
14 Zurru, Il ‘‘saldo rettificato’’: un’analisi critica, cit., 8; Trib. civ.

Ancona, 19 gennaio 2022, inedita.
15 Quintarelli, Conto corrente bancario, cit., 11; Trib. civ. Anco-

na, 19 gennaio 2022, cit.; Trib. civ. Torino, 10 maggio 2022, cit;

App. civ. Lecce, sede distaccata di Taranto, 1º aprile 2022, ine-
dita.

16 Tavormina, Sull’applicazione delle Sezioni unite n. 24418/
2010 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 78/2012: dina-
miche processuali, in Banca Borsa, 2012, II, 464 e seg.

17 App. civ. Lecce, 15 febbraio 2022, inedita.
18 Zurru, Il ‘‘saldo rettificato’’: un’analisi critica, cit., 8.
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Cassazione civile, Sez. un., 28 giugno 2022, n. 20633
(ordinanza) – Pres. Raimondi – Rel. Carrato – P.M.
Ceniccola (conf.) – Euroline Sale & Marketing (avv.ti
Zettera, Carbone) – Falmec s.p.a. (avv.ti Galoppi,
Manfrini). Regola giurisdizione.

Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione
italiana – Vendita internazionale a distanza di cose
mobili – Controversia avente ad oggetto il pagamen-
to dei beni alienati – Criterio del luogo della conse-
gna materiale dei beni – Rilevanza – Diversa pattui-
zione contrattuale – Prevalenza – Sussistenza nel ca-
so di inserimento della clausola ‘‘ex works’’ nelle fat-
ture – Condizioni

In tema di vendita internazionale a distanza di beni
mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento
della merce va devoluta, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b),
Reg. UE n. 1215/2012 (applicabile ratione temporis),
alla giurisdizione del luogo della consegna materiale dei
beni, salvo che le parti non abbiano concluso una pat-
tuizione derogatoria, volta a individuare altrove il luogo
di adempimento dell’obbligazione di consegna, pattui-
zione che non può tuttavia desumersi dal mero inseri-
mento da parte del venditore, nelle proprie fatture,
della clausola ‘‘ex works’’, in mancanza di una chiara
ed espressa accettazione della stessa clausola da parte
del compratore. (Massima non ufficiale)

Ingiunzione (procedimento per) – Opposizione a
decreto ingiuntivo – Regolamento preventivo di giu-
risdizione – Esclusione della giurisdizione italiana –
Effetti – Nullità del decreto ingiuntivo – Declaratoria
della nullità nell’ordinanza conclusiva del regolamen-
to di giurisdizione – Necessità

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la declara-
toria del difetto di giurisdizione del giudice italiano,
pronunciata all’esito del regolamento preventivo di giu-
risdizione, implica la perdita, da parte del giudice che ha
emanato il decreto ingiuntivo, della relativa potestas
iudicandi e comporta, dunque, l’accoglimento in rito
dell’opposizione e la caducazione per nullità dell’oppo-
sto decreto. Ne consegue che, con la statuizione del
difetto di giurisdizione del giudice italiano, va altresı̀
dichiarata la nullità dell’emesso provvedimento moni-
torio. (Massima non ufficiale)

Omissis. – 2. Ritengono queste Sezioni unite che, in via
preliminare, non può discutersi dell’ammissibilità del pro-
posto regolamento preventivo ancorché formulato dopo
l’adozione del provvedimento (non impugnabile, ma co-
munque modificabile e destinato ad essere superato dalla
successiva sentenza) di cui all’art. 649 c.p.c., (previa valu-
tazione incidentale della sussistenza della giurisdizione ita-
liana, da ritenersi, quindi, non affermata con un provvedi-
mento definitivo e, perciò, inidoneo al giudicato) da parte
del Tribunale di Treviso investito dell’opposizione al de-
creto ingiuntivo, dovendosi rilevare che il rimedio di cui
all’art. 41 c.p.c. risulta comunque azionato ‘‘in pendenza di
giudizio’’ (cfr. Cass. SU nn. 10941/2007 e 10132/2012).
Ciò premesso, si rileva che il regolamento di giurisdizione

è fondato, ragion per cui deve ritenersi insussistente la
giurisdizione del giudice italiano nella citata controversia
pendente dinanzi al Tribunale di Treviso, in favore di quel-
la del Regno Unito.
È pacifico, innanzitutto, che – con riferimento alla causa

di cui trattasi (incardinata nel 2020) – si applica, ‘‘ratione
temporis’’, il Regolamento UE n. 1215/2012.
Orbene, secondo l’univoca giurisprudenza della Corte di

Giustizia della UE (evocata anche in ricorso, con riferimen-
to alla sentenza del 25 febbraio 2010, Car Trim, C-381/08 e
alla sentenza 9 giugno 2011, Electrosteel Europe SA c. Edil
Centro s.p.a., C-87/10), al fine di verificare se il luogo di
consegna sia determinato ‘‘in base al contratto’’, il giudice
nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte
le clausole rilevanti del contratto stesso che siano idonei ad
identificare con certezza tale luogo, ivi compresi i termini e
le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del
commercio internazionale.
Pertanto, con riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio

e secondo la prospettazione dei suoi termini come rappre-
sentata con il ricorso, si rendeva necessario verificare se
potesse essere rinvenibile, dal contenuto complessivo del
contratto commerciale intercorso tra le parti, una pattui-
zione idonea all’univoca individuazione del luogo di conse-
gna, altrimenti operando – in difetto, per l’appunto, di una
diversa convenzione – il criterio attributivo della giurisdi-
zione – di cui all’art. 7, punto 1, lett. b), del Reg. UE n.
1215/2012 – in capo al giudice del luogo di esecuzione
dell’obbligazione dedotta in giudizio, conformemente alla
previsione del foro generale del convenuto individuata nel-
l’art. 4 dello stesso Regolamento UE.
Al riguardo, si osserva che l’univoco orientamento della

giurisprudenza di queste Sezioni unite (v. ord. SU n.
24279/2014; ord. SU n. 32362/2018; sent. SU n. 17566/
2019 e, da ultimo, sent. SU n. 15891/2022) ha ritenuto che
il riferimento alla dicitura (c.d. ‘‘incoterm’’) ‘‘ex works’’
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(come indicata nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo)
unilateralmente inserita nelle fatture (come è noto costi-
tuenti documenti di formazione e provenienza unilaterali)
emesse per il pagamento di una fornitura commerciale non
può valere, di per sé, come derogativa del criterio di attri-
buzione giurisdizionale generale, in mancanza di un’espres-
sa e chiara accettazione della clausola e, quindi, della for-
mazione di un univoco accordo contrattuale sul punto, che,
nel caso in questione, non si evince, non risultando desu-
mibile inequivocamente nemmeno da tutti gli altri docu-
menti prodotti in giudizio.
Del resto, l’inserimento della citata clausola ‘‘ex work’’ è,

invero, finalizzato, di regola, a disciplinare l’aspetto del
passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in
capo all’acquirente ma non ad incidere sulla determinazio-
ne dell’attribuzione della giurisdizione.
Quindi, difettando – alla stregua delle svolte argomenta-

zioni sorrette dalla precedente giurisprudenza di queste
Sezioni unite – la prova univoca dell’esistenza di un accor-
do tra le parti circa il luogo di consegna della merce, deve
trovare applicazione il criterio generale che individua tale
luogo in quello in cui l’acquirente avrebbe conseguito ‘‘il
potere di disporre effettivamente dei beni alla destinazione
finale dell’operazione di vendita’’ e, quindi, nel caso di
specie, presso la società ricorrente avente sede nel Regno
Unito.
Oltretutto, il criterio del luogo della consegna materiale

della merce oggetto del contratto rappresenta il criterio da
preferire perché presenta un alto grado di prevedibilità e
risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce
l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il
giudice chiamato a conoscerne, e ciò in quanto, in linea
di principio, i beni che costituiscono l’oggetto del contratto
devono trovarsi in tale luogo dopo l’esecuzione di tale con-
tratto (a questo inquadramento è, del resto, ispirato anche
il paragrafo 15 delle premesse del citato Reg. UE n. 1215/
2012); né va trascurato il rilievo per cui l’obiettivo fonda-
mentale di un contratto di compravendita di beni è il tra-
sferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, opera-
zione che si conclude soltanto quando detti beni giungono
alla loro destinazione finale (cosı̀ la citata sent. della Corte
Giust. 25 febbraio 2010, in causa C-381/08), non potendo-
si in senso contrario ricorrere all’applicazione, come crite-
rio generale ai fini della individuazione del giudice munito
di giurisdizione, del criterio di diritto sostanziale che deter-
mina il trasferimento del rischio e /o la liberazione del
venditore con la consegna, come nella specie, dei beni
compravenduti al vettore incaricato dalla società Euroline,
in quanto lo stesso non garantisce in pari modo le esigenze
di semplificazione, uniformità e prevedibilità delle decisio-
ni.
Alla stregua delle argomentazioni complessivamente

svolte, il proposto regolamento preventivo di giurisdizione
deve, quindi, essere accolto, con l’affermazione della sussi-
stenza della giurisdizione del Regno Unito a conoscere del-
la controversia in questione pendente fra le parti dinanzi al
Tribunale di Treviso.
Il dichiarato difetto di giurisdizione del giudice italiano

che ha emanato il decreto monitorio implica la perdita, da
parte dello stesso, della relativa ‘‘potestas iudicandi’’ e com-
porta, dunque, anche l’accoglimento, in rito, dell’opposi-
zione e la caducazione per nullità dell’opposto decreto in-
giuntivo.
A tal proposito, queste Sezioni unite (v. sent. n. 8166/

1999 e, da ultimo, ord. n. 22433/2018) hanno, infatti, chia-
rito che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quan-
do all’esito del regolamento preventivo di giurisdizione

venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice na-
zionale, si determina una improseguibilità del giudizio di
merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il
potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha
più quello di decidere la relativa controversia, se non limi-
tandosi a dichiarare la nullità dello stesso decreto monito-
rio.
Pertanto, con la presente statuizione dichiarativa del di-

fetto di giurisdizione del giudice italiano, va, altresı̀, dichia-
rata la nullità dell’emesso decreto monitorio. In conclusio-
ne, il ricorso deve essere accolto, con dichiarazione del
difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e
con la revoca definitiva del decreto ingiuntivo opposto,
per sua sopravvenuta nullità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da

dispositivo, sia in relazione alla causa di opposizione a de-
creto ingiuntivo, caducatosi con la presente pronuncia, che
in ordine al presente giudizio conseguente alla proposizio-
ne del regolamento preventivo. – Omissis.

Regolamento della giurisdizione italiana (in
materia contrattuale) e sorte del decreto
ingiuntivo opposto

Con l’ordinanza in epigrafe le Sez. un., pronuncian-
dosi in sede di regolamento ex art. 41 c.p.c., hanno
risolto una questione concernente la giurisdizione ita-
liana, postasi in un caso di compravendita internazio-
nale di merci fra una società italiana e una inglese.
La venditrice italiana aveva ottenuto dal Tribunale

di Treviso un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, riguardante il pagamento del prezzo dovuto
dall’acquirente, che aveva tempestivamente proposto
opposizione, con la quale anzitutto denunciava il di-
fetto della giurisdizione italiana in virtù dell’art. 7, n.
1, lett. b), Reg. n. 1215/2012, poiché il locus destinatae
solutionis non si trovava nel nostro Paese, bensı̀ nel
Regno Unito, presso la propria sede; e inoltre chiede-
va la sospensione dell’esecutività del provvedimento
monitorio in base all’art. 649 c.p.c. Il giudice dell’op-
posizione respingeva tale istanza, rilevando la manife-
sta infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdi-
zione sollevata dall’opponente, la quale, oramai con-
sapevole che tale eccezione avrebbe avuto ben poche
probabilità di successo nel giudizio da lei instaurato,
investiva della quaestio iurisdictionis le Sez. un., pro-
ponendo innanzi a queste ricorso ex art. 41 c.p.c.
La composizione più autorevole della S.C. afferma

anzitutto che l’ordinanza ex art. 649 c.p.c. non è d’o-
stacolo all’ammissibilità del regolamento, poiché si
tratta di un provvedimento che, sia pure adottato
previa valutazione della manifesta infondatezza del-
l’eccezione di difetto di giurisdizione, risulta inidoneo
al giudicato. In tal modo le Sez. un. giungono a un
risultato già attinto più volte con riguardo alla simme-
trica ordinanza ex art. 648 c.p.c., con la quale il giu-
dice dell’opposizione attribuisce o nega la provvisoria
esecutività al decreto ingiuntivo che ab origine ne sia
privo (cfr. Cass. civ., Sez. un., 17 maggio 2022, n.
15891; Cass. civ., Sez. un., 17 febbraio 2020, n.
3887; Cass. civ., Sez. un., 20 giugno 2012, n. 10132;
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Cass. civ., Sez. un., 14 maggio 2007, n. 10941, in
Corriere Giur., 2007, 1526, con nota di S. Meani,
Contratto di compravendita internazionale: determina-
zione della giurisdizione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b,
del regolamento CE n. 44/2001), confermando cosı̀ lo
stabile orientamento che consente il regolamento
quand’anche nel giudizio a quo siano stati emanati
dei provvedimenti inidonei al giudicato formale (si
v. ex multis Cass. civ., Sez. un., 26 giugno 2020, n.
12864, in Foro It., 2020, I, 3070; Cass. civ., Sez. un.,
19 ottobre 2011, n. 21579; Cass. civ., Sez. un., 30
gennaio 2006, n. 2053; Cass. civ., Sez. un., 20 aprile
2005, n. 8212), e ne esclude l’ammissibilità soltanto a
fronte di pronunce (definitive o non definitive) con-
cernenti vuoi il merito, vuoi una delle condizioni di
trattabilità e decisione della causa nel merito, inclusa
la giurisdizione (come noto quest’orientamento, che
imprime al mezzo previsto dall’art. 41 c.p.c. un carat-
tere marcatamente preventivo, è stato inaugurato da
Cass. civ., Sez. un., 22 marzo 1996, n. 2466, in Giur.
It., 1996, I, 1, 698; in Foro It., 1996, I, 1635, con nota
adesiva di F. Cipriani, Le sezioni unite riscrivono l’art.
41 c.p.c. e sopprimono – o quasi – il regolamento di
giurisdizione, ed è stato poi costantemente seguito dal
S.C., seppur risulti manifestamente contrario alla let-
tera dell’art. 41 c.p.c. e sia stato perciò censurato in
dottrina: v. in particolare C. Consolo, in Id., F.P.
Luiso-B. Sassani, Commentario alla riforma del proces-
so civile, Milano, 1996, sub art. 367, 432 e seg.; G.
Gioia, La decisione della questione di giurisdizione,
Torino, 2009, 297 e segg.; nonché, più recentemente,
C. Consolo, Translatio iudicii, e compiti del regola-
mento di giurisdizione, con esame anche dell’incidenza
scoordinata del nuovo ‘‘codice della giustizia ammini-
strativa’’, in Corriere Giur., 2010, 759 e segg., il quale
rimarca che il ritorno da parte delle Sez. un. a una
interpretazione dell’art. 41 c.p.c. – in puncto di limiti
temporali di ammissibilità del regolamento – ben più
aderente alla littera legis risolverebbe non pochi dei
gravi problemi posti dall’introduzione della translatio
iudicii fra giurisdizioni ad opera dell’art. 59, L. n. 69/
2009).
Passando poi ad esaminare la fondatezza del ricor-

so, la Cass. rimarca in primo luogo che questa deve
essere pacificamente vagliata alla stregua del Reg. n.
1215/2012, applicabile ratione temporis al giudizio
italiano, incardinato nel 2020. È questa invero una
precisazione non inutile, poiché si aveva a che fare
con un caso italo-inglese, e si poneva cosı̀ la questione
degli effetti della Brexit sull’applicazione delle norme
europee sulla competenza giurisdizionale nei rapporti
tra gli Stati membri e il Regno Unito. L’affermazione
delle Sez. un. risulta conforme all’art. 67, 1º comma,
lett. a), dell’Accordo di recesso concluso fra il Regno
Unito e l’Unione europea (pur non menzionato nella
pronuncia), norma che disciplina l’ambito temporale
di applicazione del Reg. n. 1215/2012, sancendone
l’operatività ‘‘[N]el Regno Unito, nonché negli Stati
membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito,
ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di
transizione’’, fissata nel 31 dicembre 2020. A prescin-

dere da quale fosse il preciso momento di inizio del
processo italiano, ai fini del citato art. 67 (quello della
notifica del decreto ingiuntivo che, in base all’art. 643,
2º comma, c.p.c., determina la pendenza della lite, o
invece quello precedente del deposito del ricorso mo-
nitorio), questo si collocava pur sempre all’interno
dell’Implementation Period, poiché dall’ordinanza del-
la S.C. risulta che l’atto introduttivo del giudizio di
opposizione era stato notificato nel dicembre del
2020.
Le Sez. un. affermano poi che la questione loro

devoluta deve risolversi in base all’art. 7, n. 1, lett.
b), primo trattino, Reg. n. 1215/2012, che, con riguar-
do a tutte le controversie derivanti da contratti di
compravendita di beni, stabilisce la competenza giuri-
sdizionale del giudice del ‘‘luogo, situato in uno Stato
membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto
essere consegnati in base al contratto’’. Risultava cosı̀
necessario individuare il locus solutionis dell’obbliga-
zione di consegna delle merci, dalla cui collocazione
geografica dipendeva la sussistenza o meno della giu-
risdizione italiana. A tal riguardo due erano le alter-
native possibili: se le parti avevano concluso un accor-
do volto a stabilire che la consegna delle merci doveva
essere effettuata in Italia, sussisteva la potestas iudican-
di dei nostri giudici; se invece un tale accordo non era
stato pattuito, si doveva guardare al luogo di effettiva
consegna delle merci e, dunque, alla sede della com-
pratrice, con conseguente riconoscimento della com-
petenza giurisdizionale dei giudici del Regno Unito ed
esclusione di quella italiana.
La Cass. si interroga allora sul se fosse ravvisabile

nel contratto di compravendita un accordo fra le parti
circa il luogo di consegna delle merci. A tal fine, sulla
scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia,
rimarca la necessità di tener in considerazione tutti i
termini e le clausole del contratto, idonei a identificare
con certezza un luogo siffatto, compresi quelli gene-
ralmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio
internazionale (cfr., con riguardo all’art. 5, n. 1, lett. b,
Reg. n. 44/2001, identico nella formulazione all’art. 7,
n. 1, lett. b, Reg. n. 1215/2012, Corte giust., 25 feb-
braio 2010, C-381/08, Car Trim GmbH c. KeySafety
Systems s.r.l., ECLI:EU:C:2010:90, in Riv. Dir. Proc.,
2011, 686, con nota di E. Merlin, Il foro speciale dei
contratti di ‘‘compravendita di beni’’ nel Reg. 44/2001
non trova una definizione univoca nell’intervento della
Corte di Giustizia; in Int’l lis, 2010, 82, con nota di A.
De Franceschi, Il foro europeo della materia contrat-
tuale alla luce delle recenti acquisizioni della Corte di
giustizia e delle Sezioni unite, e soprattutto Corte
giust., 9 giugno 2011, C-87/10, Electrosteel Europe
SA c. Edil Centro s.p.a., ECLI:EU:C:2011:375, in
Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 2011, 1143, con
commento di P. Piroddi, Incoterms e luogo di conse-
gna dei beni nel Regolamento Bruxelles I, ivi, 939 e
segg., ove il Kirchberg ha espressamente stabilito che,
a tali fini, si deve tener conto anche degli Incoterms
elaborati dalla Camera di commercio internazionale;
in questo senso, ancor prima della sentenza dei giudici
del Lussemburgo, si erano peraltro pronunciati P.
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Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale, Pa-
dova, 2006, 395 e segg.; E. Merlin, La S.C. prende
posizione sul ‘‘forum destinatae solutionis’’ nel Reg.
n. 44/2001, in Riv. Dir. Proc., 2007, 1320, che tuttavia
attribuisce rilevanza a taluni Incoterms – come ad es.
alla clausola EXW (‘‘ex works’’) – non già individuan-
do in questi un accordo sul luogo di consegna, quanto
invece ritenendo che essi contribuiscano a determina-
re il punto geografico a partire dal quale il compratore
organizza il trasporto delle merci e, quindi, il luogo in
cui questi ottiene la disponibilità giuridica delle res
venditae). Le Sez. un. rilevano che in casu le fatture
emesse dalla società italiana, poste a base del ricorso
monitorio, facevano invero riferimento alla clausola
‘‘ex works’’, in virtù della quale, per un verso, il ven-
ditore adempie l’obbligazione di consegna, mettendo
a disposizione del compratore la merce in un proprio
stabilimento o deposito e, per l’altro, l’acquirente si
assume tutti i costi e i rischi del trasporto. Tuttavia su
tale clausola non si era formato un accordo fra le
parti, poiché questa era contenuta nelle fatture, docu-
menti unilaterali provenienti dalla venditrice, e non
era stata oggetto di una espressa e chiara accettazione
da parte della compratrice, accettazione che non po-
teva desumersi da alcuna prova precostituita prodotta
nel giudizio a quo (precedentemente nel medesimo
senso v. Cass. civ., Sez. un., 14 novembre 2014, n.
24279, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 2016,
194). D’altro canto – aggiunge ad abundantiam il
S.C. – la clausola ‘‘ex works’’ è volta a disciplinare
gli aspetti del passaggio del rischio e dei costi del
trasporto: perciò, anche una sua eventuale accettazio-
ne non avrebbe consentito di ravvisare un accordo sul
locus solutionis dell’obbligazione di consegna, rilevan-
te ai fini dell’art. 7, n. 1, lett. b), primo trattino, Reg.
n. 1215/2012. Questo obiter dictum suscita invero
delle perplessità, poiché il Kirchberg, nella sentenza
Electrosteel, aveva osservato che tale clausola – nella
versione degli Incoterms pubblicata dalla Camera di
commercio internazionale nel 2000 – non si limita a
regolare il trasferimento del rischio e la ripartizione
dei costi del trasporto, ma determina altresı̀ il luogo di
consegna, ossia quello a cui parimenti rinviano i punti
A4 e B4 della clausola, intitolati rispettivamente ‘‘de-
livery’’ e ‘‘taking delivery’’ (v. Corte giust., 9 giugno
2011, C-87/10, Electrosteel, cit., n. 23).
Il S.C., una volta esclusa la sussistenza di una de-

terminazione pattizia del luogo di consegna delle mer-
ci, rileva che questo deve essere stabilito sulla base di
un criterio meramente fattuale – cosı̀ come sancito
dalla Corte di giustizia nel caso Car Trim, e confer-
mato in Electrosteel – e perciò individuato là dove
l’acquirente ha conseguito ‘‘il potere di disporre effet-
tivamente dei beni alla destinazione finale dell’opera-
zione di vendita’’. L’impiego di tale criterio – osserva-
no le Sez. un., sulla scia dei Giudici del Lussemburgo
– garantisce un alto grado di prevedibilità del foro,
presso cui le parti potranno controvertere in ordine
alla compravendita di merci; risponde poi a un’esigen-
za di prossimità, in ragione della stretta correlazione
fra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne,

atteso che le res venditae si troveranno di regola in
questo luogo, dopo l’esecuzione del contratto; ed è
infine coerente con l’obiettivo fondamentale della
compravendita di merci, che consiste nel trasferimen-
to di queste dal venditore all’acquirente, operazione
che si conclude soltanto allorché tali merci giungano
alla loro destinazione finale (per questi argomenti v.
Corte giust., 25 febbraio 2010, C-381/08, Car Trim,
cit., n. 61). Per contro è irrilevante il luogo in cui il
venditore affida i beni al vettore, poiché questo non
garantisce in pari modo le esigenze di semplificazione,
uniformità e prevedibilità delle decisioni.
Il luogo di consegna delle merci, determinato sulla

base di criteri meramente fattuali, coincide in casu –
continua la Cass. – con la sede della compratrice nel
territorio del Regno Unito, ove questa aveva consegui-
to la disponibilità materiale della merce. L’applicazio-
ne della norma sul foro contrattuale conduce dunque
la S.C. a riconoscere la competenza giurisdizionale ai
giudici del Regno Unito e a negare perciò la potestas
iudicandi a quelli italiani, la quale solo su tale norma
avrebbe potuto trovar fondamento.
Le Sez. un., in accoglimento del regolamento loro

proposto, dichiarano cosı̀ il difetto della giurisdizione
italiana, ma non si limitano a ciò. Rilevano infatti che
una siffatta declaratoria implica la nullità del decreto
ingiuntivo opposto, poiché pronunciato da un giudice
oramai definitivamente e stabilmente riconosciuto ca-
rente di potestas iudicandi, e ritengono di poter esse
stesse, nell’ordinanza emanata a chiusura del regola-
mento, dichiarare tale nullità e disporre conseguente-
mente la revoca del provvedimento monitorio (a que-
sto esito era già giunta Cass. civ., Sez. un., 21 settem-
bre 2018, n. 22433, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Pro-
cess., 2019, 187).
In tal modo la S.C. viene a disconoscere la compe-

tenza funzionale che l’art. 645, 1º comma, c.p.c. attri-
buisce al giudice che ha pronunciato il decreto ingiun-
tivo, in ordine al giudizio di opposizione (su tale com-
petenza v., per tutti E. Garbagnati, Il procedimento
d’ingiunzione, 2a ed. a cura di A.A. Romano, Milano,
2012, 176 e seg.; C. Consolo, Spiegazioni di diritto
processuale civile, I, Le tutele (di merito sommarie ed
esecutive) e il rapporto giuridico processuale, 12a ed.,
Torino, 2019, 188 e seg.; C. Mandrioli-A. Carratta,
Diritto processuale civile, III, 28a ed., Torino, 2022,
23 e segg.); competenza che dovrebbe invero impedi-
re a qualsiasi altro giudice (ad eccezione, beninteso, di
quelli investiti dell’opposizione nelle fasi di gravame)
di pronunciarsi sulla nullità o meno del provvedimen-
to monitorio. Tuttavia la soluzione delle Sez. un. si
può forse giustificare sia nell’ottica dell’economia pro-
cessuale, poiché esclude che il giudizio di opposizione
debba esser riassunto, a valle del regolamento, al solo
scopo di ottenere una pronuncia meramente conse-
guenziale – e perciò fatalmente a rime obbligate –
rispetto alla declaratoria del S.C. sul difetto della giu-
risdizione italiana; sia nell’ottica di una più celere tu-
tela dell’opponente, nei cui confronti sia già stata ini-
ziata l’esecuzione forzata sulla base di un decreto in-
giuntivo provvisoriamente esecutivo, opponente che
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ha interesse a veder quanto prima revocato il provve-
dimento monitorio e chiuso il procedimento esecuti-
vo. Del resto, già in altre occasioni le Sez. un. hanno
ammesso che la lora decisione regolatrice contenga
dei provvedimenti accessori rispetto alla statuizione
sulla giurisdizione e, in particolare, la pronuncia sulle
spese relative anche al giudizio a quo (cfr., con riguar-
do alla decisione che dichiara il difetto della giurisdi-
zione italiana, sulla base dell’applicazione analogica
dell’art. 385, 2º comma, c.p.c., Cass. civ., Sez. un., 6
luglio 2016, n. 13725; Cass. civ., Sez. un., 9 marzo
2012, n. 3693, in Giust. Civ., 2013, I, 2576; in Riv.
Dir. Internaz. Priv. e Process., 2013, 144; Cass. civ.,
Sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3841, in Giust. Civ.,
2007, I, 322; in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.,
2008, 160; Cass. civ., 28 febbraio 2007, n. 4634, in
Giust. Civ., 2008, I, 2575; in Riv. Dir. Internaz. Priv. e
Process., 2008, 168).
È appena il caso di sottolineare che quest’orienta-

mento, cosı̀ come la posizione accolta dalla S.C. nella
sentenza di epigrafe, si basano entrambi sull’identica
premessa che l’ordinanza contenente la declaratoria
del difetto della giurisdizione italiana determini essa
stessa la chiusura in rito del processo in ordine a cui è

stato proposto il regolamento, non richiedendo all’uo-
po alcuna pronuncia di ‘‘recepimento’’ da parte del
giudice presso cui pende tale processo (accoglieva
espressamente una simile premessa in ordine alla de-
cisione delle Sez. un. che negava la giurisdizione del
giudice ordinario, nel regime previgente all’introdu-
zione dell’art. 59, L. n. 69/2009, F. Cipriani, Il rego-
lamento di giurisdizione, rist., Napoli, 1981, 164 e
seg.; in senso contrario v., invece, G. Trisorio Liuzzi,
voce ‘‘Regolamento di giurisdizione’’, in Digesto Civ.,
XVI, Torino, 1997, 525, secondo il quale, ove la S.C.
pronunci la decisione che nega la giurisdizione del
giudice adito, questi ne dovrà prendere atto e definire
conseguentemente il processo innanzi a lui pendente).
Se infatti tale giudice dovesse pur sempre definire in
rito il processo, previa sua riassunzione a valle della
pronuncia regolatrice delle Sez. un., spetterebbe a
questi altresı̀ decidere sulle spese di lite e, nel caso
di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarare la nul-
lità del provvedimento monitorio.

Luca Penasa

n Interpretazione del titolo esecutivo

Cassazione civile, Sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5633
– Pres. Curzio – Rel. Scoditti – P.M. Soldi (diff.) –
INPS (avv.ti De Rose, Sgroi, Maritato, D’Aloisio, Ma-
tano) – D.L.G. (avv. Cipriani). Cassa Trib. Foggia, 21
aprile 2015.

Processo civile – Titolo esecutivo giudiziale – Giudi-
cato – Interpretazione – Potere del g.e., del giudice
delle opposizioni e della Corte di cassazione di inter-
pretare il titolo esecutivo giudiziale passato in giudi-
cato

L’interpretazione del titolo esecutivo costituito da un
provvedimento giudiziale passato in giudicato fornita
dal giudice delle opposizioni (all’esecuzione o agli atti
esecutivi) è censurabile in sede di legittimità ex art.
360, 1º comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art.
2909 c.c. In tal caso, infatti, la Corte di cassazione ha
il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo giudi-
ziale, se il giudicato somministra il diritto sostanziale
applicabile per l’accertamento del diritto della parte
istante a procedere a esecuzione forzata o per l’accerta-
mento della legittimità degli atti esecutivi. (Massima
non ufficiale)

Processo civile – Ricorso per cassazione – Errata
interpretazione del titolo esecutivo giudiziale passato
in giudicato – Requisiti di ammissibilità del ricorso –
Onere di specifica indicazione del precetto sostanzia-
le violato

Chi ricorra per cassazione denunciando la violazione
dell’art. 2909 c.c., in relazione alla errata interpretazio-

ne della portata del titolo esecutivo giudiziale passato in
giudicato, ha l’onere, a pena di inammissibilità del ri-
corso, sia di specifica indicazione, ai sensi dell’art. 366,
1º comma, n. 4, c.p.c. del precetto sostanziale violato,
nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità,
sia di specifica indicazione ai sensi dell’art. 366, 1º
comma, n. 6 c.p.c. della sede nel giudicato del precetto
di cui si denuncia l’errata interpretazione e dell’even-
tuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel
giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione
del giudicato. (Massima non ufficiale)

Omissis. – Ciò che deve essere smentito, e si tratta della
premessa fondamentale, è il ruolo di mero presupposto di
fatto che il titolo esecutivo in generale assolverebbe nell’e-
secuzione forzata. Quest’ultima ha ‘‘lo scopo di rendere
possibile la realizzazione dell’interesse del creditore, che
non poté aver luogo mediante adempimento volontario
da parte del debitore’’, come scrisse un’autorevole dottrina
degli anni trenta del secolo scorso. Il processo esecutivo,
continua questa dottrina, è il mezzo per la realizzazione del
diritto sostanziale che è stato dichiarato all’esito del pro-
cesso di cognizione. Dalla strumentalità del processo ese-
cutivo alla realizzazione del diritto sostanziale si ricava che
compito dell’esecuzione forzata è l’adeguamento dello stato
di fatto allo stato di diritto. Nel processo esecutivo il titolo
non è perciò il presupposto fattuale cui l’essere, mediante il
processo esecutivo, deve uniformarsi. La prospettiva del-
l’esecuzione forzata come adeguamento dello stato di fatto
allo stato di diritto include nell’ordine dei valori giuridici
l’intero complesso dei titoli esecutivi, e dunque non solo
quelli giudiziali ma tutte le ipotesi contemplate dall’art. 474
c.p.c. Il piano formale dei valori che devono trovare attua-
zione mediante il processo esecutivo risulta ulteriormente
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allargato dall’art. 499 c.p.c., ‘‘ai soli effetti dell’esecuzione’’,
come prevede la norma, per tutti quei crediti, non fondati
su titolo esecutivo, per i quali è intervenuto il riconosci-
mento da parte del debitore all’udienza di verifica (anche
nella forma della mancata comparizione di questi all’udien-
za).
(Omissis).
Il ruolo di valore giuridico del titolo esecutivo non cessa

nei giudizi di opposizione, sia ai sensi dell’art. 615 che
dell’art. 617 c.p.c., tutte le volte che esso funge da parame-
tro di legittimità dell’azione esecutiva intrapresa o dello
stesso processo esecutivo quale procedimento. Ogniqual-
volta che ai fini dell’accertamento del diritto della parte
istante a procedere a esecuzione forzata, o della legittimità
degli atti esecutivi, emerge una questione per la cui deci-
sione deve farsi capo al titolo esecutivo, quest’ultimo som-
ministra il valore giuridico sulla base del quale il giudice
deve risolvere la controversia. In tali evenienze il giudice
del processo di opposizione ha di fronte un valore giuridico
e non un fatto.
(Omissis).
È appena il caso di aggiungere che è proprio la proble-

matica ermeneutica del titolo esecutivo che si pone in sede
di processo oppositivo a dimostrare che il titolo esecutivo
non può avere nel processo esecutivo valenza di mero ‘‘pre-
supposto fattuale’’ (Cass. n. 14727 del 2001), ma che si
tratta del valore giuridico cui la realtà pratica deve adeguar-
si mediante l’esecuzione forzata, e che spetta al giudice
dell’opposizione in sede di cognizione interpretare. Il titolo
esecutivo non è l’oggetto di un accertamento fattuale, alla
stessa stregua di un qualsivoglia fatto storico, ma richiede
di essere interpretato, proprio perché valore giuridico.
Il risultato interpretativo in materia negoziale non è però

sindacabile in sede di legittimità. Quando il titolo esecutivo
corrisponde ad un negozio l’interpretazione resta attività
riservata al giudice di merito perché il negozio, pur dotato
di forza di legge fra le parti (art. 1372 c.c.), non è ascrivibile
alle norme.
(Omissis).
3.3.2. A conseguenze diverse dall’atto di autonomia pri-

vata deve pervenirsi con riferimento al giudicato. L’inter-
pretazione di quest’ultimo, svolta mediante i canoni esege-
tici di cui all’art. 12 preleggi, ha quale termine di riferimen-
to una norma di diritto sostanziale. La natura di ‘‘legge del
caso concreto’’ che il giudicato possiede impedisce di ri-
durne la problematica nel processo civile al solo tema del
contrasto fra giudicati e impone di valorizzare la natura di
istituto di diritto sostanziale che la cosa giudicata di cui
all’art. 2909 c.c. possiede. Ciò che distingue il giudicato
dalla sentenza priva di tale carattere è la normatività del-
l’accertamento che vi è contenuto, e che è attestata dall’art.
2909 c.c. Alla lettera di quest’ultima norma va prestata
particolare attenzione: ‘‘l’accertamento contenuto nella
sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le
parti, i loro eredi o aventi causa’’. Come non ha mancato di
sottolineare autorevole e risalente dottrina, ciò che ‘‘fa sta-
to’’ non è la sentenza passata in giudicato ma ‘‘l’accerta-
mento’’ ivi contenuto. Questo vuol dire che l’efficacia del
giudicato è un’efficacia distinta dagli effetti propri al prov-
vedimento giurisdizionale, dichiarativo (della situazione so-
stanziale) o attributivo (del bene della vita), che pur fanno
capo a quell’accertamento. Limitare l’autorità di cosa giu-
dicata al solo accertamento contenuto nella sentenza non
vuol dire naturalmente privare delle qualità dell’immutabi-
lità, nei termini di cui all’art. 324 c.p.c., gli effetti dichiara-
tivi o attributivi, perché questi, quali elementi aggiuntivi e
consequenziali all’accertamento, non possono più essere

messi in discussione al pari dell’accertamento che li sorreg-
ge. Gli effetti dichiarativi o attributivi designano la portata
del giudicato quali effetti ormai immutabili. Che l’accerta-
mento costituisca l’oggetto della cosa giudicata significa
piuttosto che esso ‘‘fa stato a ogni effetto’’, e cioè che ogni
effetto giuridico del rapporto oggetto del giudicato trova la
propria esclusiva disciplina nel giudicato.
Il giudicato pertanto non comporta solo che l’effetto

dichiarativo (della situazione sostanziale) e quello attribu-
tivo (del bene della vita) della sentenza conseguano l’im-
mutabilità, ma a esso la legge (l’art. 2909) collega anche
l’effetto precettivo-conformativo, grazie al quale viene pre-
scritta la regola di condotta per il futuro. È a tale effetto
ulteriore del provvedimento giurisdizionale, rispetto a quel-
li esecutivi di cui all’art. 282 c.p.c., che si correla il valore di
norma regolatrice del caso concreto, da cui la cui la vinco-
latività nei confronti del giudice nei successivi giudizi e
delle parti.
L’accertamento contenuto nel giudicato assume valore di

precetto di legge non solo nel mondo processuale ma anche
in quello sostanziale. La vincolatività al livello del processo
opera quale divieto di contrasto fra giudicati, evocando
tutta la problematica del giudicato esterno. Dal punto di
vista sostanziale è però il rapporto fra le parti a non essere
più disciplinato dalla legge, ma dal giudicato materiale. Il
diritto sostanziale che trova applicazione con riferimento al
rapporto non è quello previsto dalla legge generale e astrat-
ta, ma è quello corrispondente all’accertamento contenuto
nella sentenza costituente cosa giudicata formale ai sensi
dell’art. 324 c.p.c. Che la fonte del diritto applicabile alla
fattispecie, una volta insorto il giudicato, sia l’accertamento
contenuto nel giudicato e non la legge generale e astratta è
dimostrato dall’irrilevanza dei successivi mutamenti di que-
st’ultima, anche sul piano della legge retroattiva e di quella
dichiarata incostituzionale. Ormai ‘‘a ogni effetto’’ il rap-
porto è retto dal diritto sostanziale previsto dal giudicato.
(Omissis).
Limitare la portata del giudicato alla problematica del

giudicato esterno e del contrasto fra giudicati vorrebbe
quindi dire svalutarne la portata di diritto sostanziale, la
cui vincolatività si manifesta nel mondo sostanziale ancor
prima che in quello processuale. È pur vero, come affer-
mato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni motiva-
te, che nell’opposizione all’esecuzione vengono opposti fat-
ti impeditivi o estintivi successivi al giudicato, per cui l’og-
getto del giudizio oppositivo non potrà mai coincidere con
l’oggetto del giudicato, da cui l’estraneità della problema-
tica del giudicato esterno. E tuttavia il diritto sostanziale
mediante cui valutare se il fatto dell’adempimento opposto
sia idoneo a produrre l’effetto giuridico dell’estinzione del-
l’obbligazione sancita dal giudicato è il giudicato medesi-
mo. Al giudice della cognizione è posta non la questione
del vincolo del giudicato (esterno) per il processo, ma quel-
la della attuazione del giudicato mediante l’esecuzione for-
zata: alla stessa stregua di quanto accade quando si tratta di
accertare la vincolatività del giudicato esterno, il problema
che si pone per il giudice della cognizione è di interpreta-
zione del diritto sostanziale del caso concreto. La regola
degli interessi dovuti in relazione ad un’obbligazione pecu-
niaria, se è ad esempio questo il parametro normativo rile-
vante per apprezzare l’adempimento opposto, non è nel
codice civile o nella legge speciale, ma è nel giudicato. È
questo il diritto sostanziale di cui il giudice dell’opposizione
deve fare applicazione per dirimere in siffatta ipotesi la
controversia e la cui violazione è denunciabile in sede di
legittimità nella forma di violazione della norma di legge sul
giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.). Se vi è una questione
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ermeneutica vuol dire che è in gioco un precetto, e se quel
precetto corrisponde non ad un atto di autonomia privata
ma ad un giudicato, vuol dire che è in gioco l’interpreta-
zione del diritto sostanziale, tale essendo la forza del giu-
dicato per volontà dell’art. 2909.
La peculiare natura del valore giuridico corrispondente

al giudicato (‘‘legge del caso concreto’’) fonda cosı̀, nell’i-
potesi in cui si censuri il provvedimento di merito per la
violazione dell’art. 2909 c.c., il potere/dovere del giudice di
legittimità di interpretare il titolo esecutivo corrispondente
al giudicato se quest’ultimo fornisce la regola giuridica al
fine dell’accertamento del diritto della parte istante a pro-
cedere ad esecuzione forzata o della legittimità dell’atto
esecutivo. Quando Cass. n. 14727 del 2001 afferma che
l’oggetto della cognizione del giudice dell’opposizione al-
l’esecuzione è ‘‘il contenuto e la portata del titolo esecuti-
vo’’, in realtà si riferisce all’interpretazione del diritto so-
stanziale, se quest’ultimo è un giudicato.
3.3.3. Non costituisce invece questione di diritto l’inter-

pretazione del titolo esecutivo giudiziale non corrisponden-
te a giudicato. È pur vero che il diritto pronunciato dal
giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in
modo diverso da quello dello stato originario di lite, giu-
stificando sia l’esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 282
c.p.c., sia l’autorità della sentenza di primo grado ai fini
della sospensione facoltativa dell’eventuale processo pre-
giudicato ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, norma ap-
plicabile anche al cospetto di sentenza resa nel processo
pregiudicante non passata in giudicato, come ribadito da
Cass. Sez. U. 29 luglio 2021, n. 21763. Il giudicato è però,
come si è visto, altra cosa rispetto alla comune sentenza, né
può darsi rilievo ad una risalente dottrina processualista,
secondo cui la sentenza sarebbe munita di una ‘‘efficacia
naturale’’ quanto ai suoi effetti giuridici, per cui il giudicato
sarebbe la mera immutabilità di tali effetti, già cosı̀ risalenti
alla pronuncia prima del suo passaggio in cosa giudicata. Il
giudicato non è riducibile alla mera immutabilità degli ef-
fetti della sentenza perché, come si è detto, l’effetto pre-
cettivo-conformativo è una conseguenza ulteriore e diversa
rispetto agli effetti dichiarativo e attributivo.
Si comprende agevolmente che se rispetto ad una sen-

tenza non costituente giudicato il giudice può decidere in
modo difforme, come dimostra la facoltatività della sospen-
sione di cui all’art. 337, vuol dire che quella pronuncia è
priva della qualifica di diritto sostanziale quanto al conte-
nuto di accertamento che reca con sé. Facendo difetto la
natura di norma giuridica, non è consentito al giudice di
legittimità interpretare un provvedimento giurisdizionale
non costituente giudicato in un giudizio di opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi. La denuncia della viola-
zione delle regole di ermeneutica ha comunque in tal caso
ad oggetto i criteri previsti dall’art. 12 preleggi, come af-
fermato da Cass. Sez. U. 9 maggio 2008, n. 11501, che
valorizza l’assimilabilità al giudicato dei provvedimenti giu-
risdizionali provvisoriamente esecutivi per la comune vis
imperativa ed indisponibilità per le parti (l’‘‘autorità’’ di
cui parla l’art. 337 c.p.c., comma 2).
(Omissis).
Il dovere del giudice di ricerca del diritto, derivante dal

principio ‘‘iura novit curia’’, si riferisce al precetto generale
e astratto facente parte del sistema gerarchico delle fonti
(cfr. Cass. 20 dicembre 2019, n. 34158; 21 novembre 2000,
n. 15014; 5 luglio 1999, n. 6933; 17 maggio 1976, n. 1742).
L’onere della parte che agisce in giudizio, o che solleva
l’eccezione rispetto alla domanda, è quello di allegare il
fatto, mentre compete al giudice il potere di qualificazione
giuridica del fatto, anche sulla base di elementi di diritto

diversi da quelli contenuti nella domanda o opposti dal
convenuto, tant’è che la mancata esposizione delle ragioni
di diritto nella citazione non è causa di nullità della stessa
(art. 164 c.p.c., comma 4). Una conseguenza per il giudizio
di legittimità è che la Corte di cassazione può accogliere il
ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella
prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui
fatti come prospettati dalle parti (fermo restando che l’e-
sercizio del potere di qualificazione non può comportare la
modifica officiosa della domanda per come definita nelle
fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione
in senso stretto – Cass. 5 ottobre 2021, n. 26991; 28 luglio
2017, n. 18775; 29 settembre 2005, n. 19132). La possibi-
lità di una diversa qualificazione giuridica, e il dovere di
ricerca del diritto, derivano dalla presenza di un ordina-
mento di fattispecie legali astratte e generali cui ricondurre
il fatto dedotto in giudizio. Quando il diritto di cui fare
applicazione è però quello contenuto nel giudicato, quando
cioè viene in rilievo il diritto del caso concreto, non sono
consentite diverse qualificazioni giuridiche. La Corte di
Cassazione non ha il dovere di ricerca nell’ordinamento
della corrispondente fattispecie legale, ma deve fare appli-
cazione della norma individuale che risulta prevista dalla
sentenza passata in cosa giudicata.
Ne discende che la denuncia in sede di legittimità della

violazione dell’art. 2909 c.c. in giudizio oppositivo per er-
ronea interpretazione del titolo esecutivo corrispondente a
giudicato deve essere formulata con la specifica indicazione
del precetto sostanziale che si assume violato, senza che sia
data possibilità alla Corte di Cassazione di ricercare un
diritto diverso da quello indicato sia pure, o perfino, nei
limiti del perimetro della sentenza passata in cosa giudicata.
Il diritto del caso concreto da accertare è per definizione
solo quello di cui la parte del rapporto disciplinato dalla
norma individuale denuncia l’errata interpretazione. Un
ricorso per cassazione che non rispetti tale onere risulte-
rebbe inammissibile per mancata indicazione della norma
di diritto su cui il motivo di ricorso si fonda ai sensi dell’art.
366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Le peculiarità del diritto del caso concreto si riflettono

anche nell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il
quale comporta, come è noto, la specifica indicazione degli
atti processuali e dei documenti su cui la censura si fonda.
In primo luogo, sulla base del fondamentale canone erme-
neutico della compenetrazione di dispositivo e motivazio-
ne, il ricorrente deve specificatamente indicare nel provve-
dimento giurisdizionale passato in giudicato quale sia la
parte corrispondente al diritto sostanziale di cui denuncia
l’errata interpretazione, provvedendo alla relativa trascri-
zione nel corpo del ricorso o alla dettagliata e univoca
indicazione per il reperimento del precetto all’interno del
provvedimento. In secondo luogo, per quanto riguarda gli
elementi extratestuali rispetto al giudicato e tuttavia indi-
spensabili per la sua interpretazione, la parte ricorrente può
avvalersi solo di quegli atti processuali e documenti che
siano stati ritualmente acquisiti nei gradi di merito, dando
dimostrazione del rituale ingresso nel processo. L’onere del
ricorrente è qui di indicazione in modo specifico e rigoroso
dell’elemento extratestuale rilevante per l’interpretazione
del titolo esecutivo costituente il giudicato, provvedendo
alla trascrizione nel corpo del ricorso della relativa parte
dell’atto processuale o del documento o fornendone l’indi-
cazione per il reperimento all’interno dell’atto o documen-
to in modo dettagliato ed inequivoco. In mancanza dell’as-
solvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c.,
comma 1, n. 6 nei termini indicati, il motivo di ricorso è
affetto da inammissibilità.
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(Omissis).
Tornando al motivo di ricorso, per il quale risultano

soddisfatti gli oneri processuali sopra indicati, la denuncia
di violazione del giudicato, cosı̀ riqualificata la censura for-
mulata in termini di vizio motivazionale, attinge in realtà
non il contenuto precettivo del giudicato, ma la sua porta-
ta, dichiarativa o di condanna. Trattandosi della portata, e
non del contenuto, del giudicato, all’impugnazione del
provvedimento in sede di legittimità si sarebbe potuti per-
venire anche per la via della violazione degli artt. 474 e 612
c.p.c., la quale avrebbe attinto il titolo giudiziario posto in
esecuzione in quanto tale, a prescindere dalla sua natura di
giudicato, allo scopo di contestarne la natura di titolo ese-
cutivo. Come da ultimo riconosciuto da Cass. 10 luglio
2019, n. 18572, la sentenza di mero accertamento dell’ob-
bligo di un ente previdenziale di inserire il nominativo di
un lavoratore agricolo in un determinato elenco non è su-
scettibile di essere posta a base di esecuzione forzata in
forma specifica. La via intrapresa dall’odierno ricorrente

è quella invece della censura dell’interpretazione del giudi-
cato, sia pure nei limiti della sua portata, percorso non
consentito finora dalla giurisprudenza di questa Corte, co-
me dimostrato in fattispecie perfettamente sovrapponibile
da Cass. 15 giugno 2017, n. 14921, richiamata dall’ordi-
nanza interlocutoria. La diversa conclusione cui pervengo-
no queste Sezioni unite permette il sindacato dell’interpre-
tazione del giudicato fornita dal giudice del merito, con-
cludendo, anche alla luce della giurisprudenza sopra richia-
mata a proposito dell’art. 474, per la natura meramente
dichiarativa, e non di condanna, della sentenza. Il giudicato
rileva, in particolare, nella presente sede non sotto il profilo
del suo contenuto precettivo, ma sotto quello della sua
portata, e segnatamente dell’effetto dichiarativo reso im-
mutabile dal passaggio in giudicato della sentenza.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi

accolti e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’opposi-
zione agli atti esecutivi. – Omissis.

Il vaglio in Cassazione dell’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale passato in giudi-
cato

Vincenzo De Carolis*

Le Sezioni unite, sollecitate dalla sezione lavoro a risolvere la questione di massima di particolare importanza relativa alla

censurabilità in sede di legittimità della interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (costituito da un provvedimento passato

in giudicato), offrono una soluzione che supera il granitico orientamento della Cassazione, secondo il quale il titolo esecutivo

rileva come presupposto fattuale nell’esecuzione forzata e nei giudizi di opposizione, e pertanto la sua interpretazione è

tendenzialmente incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione. L’Autore, dopo aver ripercorso i punti

nodali della motivazione della sentenza, tenta una ricostruzione alternativa, tanto dell’inquadramento della vicenda che ha dato

origine alla pronuncia, quanto della stretta questione di diritto affrontata dalle Sezioni unite, scevra tuttavia dalle suggestioni che

le teorie sul giudicato e sulla sua efficacia di regula iuris del caso concreto potrebbero evocare e focalizzando invece l’attenzione

sul tema della interpretazione del titolo esecutivo tout court (giudiziale o stragiudiziale, passato o meno in cosa giudicata) e della

eventuale violazione da parte del giudice dei criteri ne governano l’attività ermeneutica.

La vicenda processuale

La vicenda della vita dalla quale trae origine la sen-
tenza delle Sezioni unite 1 vede un lavoratore agricolo
agire in giudizio in primo grado contro l’INPS al fine
di far accertare il suo diritto ad essere iscritto nell’e-
lenco annuale nominativo dei lavoratori agricoli del
Comune per un determinato numero di giornate la-
vorative, e sentir condannare l’ente convenuto alla
rettifica degli elenchi e alla attribuzione delle giornate
lavorative richieste. Il giudice di primo grado accerta
come sussistente il diritto azionato, pur non condan-
nando espressamente l’INPS al facere domandato dal-
l’attore 2. A fronte del perdurante inadempimento del-
l’ente previdenziale, l’originario attore propone ricor-
so ex art. 612 c.p.c. al giudice, al fine di fargli deter-
minare le modalità dell’esecuzione della sentenza.
Durante la pendenza del giudizio di esecuzione in

forma specifica, l’INPS iscrive il lavoratore nell’elen-
co, cosı̀ adempiendo spontaneamente; il lavoratore
chiede quindi al g.e. di dichiarare l’estinzione atipica
della procedura con condanna dell’INPS alle spese
dell’esecuzione. Il g.e. dichiara la cessazione della ma-
teria del contendere, ritenendo tuttavia sussistenti giu-
sti motivi per la compensazione delle spese, in parti-
colare rilevando – a questi soli fini – che la sentenza
da eseguire non conteneva un vero e proprio capo
‘‘condannatorio’’ e sarebbe stata cosı̀ inidonea a fon-
dare l’esecuzione per obblighi di fare.
Contro questa statuizione del g.e., l’esecutante pro-

pone opposizione agli atti esecutivi, all’esito della qua-
le la pronuncia sulle spese viene riformata e l’INPS
condannato al pagamento delle stesse (tanto della fase
esecutiva, quanto di quella oppositiva), osservandosi
come la sentenza azionata come titolo esecutivo, pur
mancando di autonomo capo di condanna, avrebbe

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

1 Per efficaci commenti ‘‘a caldo’’ della sentenza cfr. B. Cappo-
ni, Le Sezioni Unite nel labirinto del titolo esecutivo, in labirinto-
deldiritto.it, 2022, 4 e segg., C. Cutolo, Il titolo esecutivo giudiziale
definitivo: da ‘‘fatto’’ a quaestio juris (?), in Inexecutivis.it del 29
agosto 2022, nonché M. Di Marzio, La Corte di Cassazione e

l’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, in ilprocessocivile.it,
del 8 marzo 2022.

2 Anticipiamo già che l’assenza di un autonomo capo condan-
natorio nella sentenza di prime cure (questione che parrebbe
incontroversa negli sviluppi processuali della vicenda) rappresenta
un profilo assai significativo nell’economia della intera decisione.
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dovuto comunque ritenersi suscettibile di esecuzione
forzata ex art. 612 c.p.c., in virtù della presenza di una
domanda di condanna al ripristino della posizione
assicurativa mediante la reiscrizione negli elenchi no-
minativi annuali degli operai agricoli, e come il g.e.
abbia illegittimamente pronunciato su questioni rile-
vate d’ufficio (quali la asserita inidoneità della senten-
za a servire da titolo esecutivo), senza stimolare il
contraddittorio delle parti sulle stesse.
L’ente previdenziale propone quindi ricorso per

cassazione ex art. 360, n. 5, lamentando l’omesso esa-
me, da parte del giudice, circa un fatto decisivo, con-
sistente nella circostanza per cui una sentenza di mero
accertamento non può essere considerata idoneo tito-
lo per iniziare un’esecuzione forzata.
La sezione lavoro, ravvisando questione di massima

di particolare importanza, rimette gli atti al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni
unite.
La Corte, nella sua composizione più autorevole,

previa riqualificazione del motivo di ricorso e sua ri-
conduzione sub n. 3 dell’art. 360 c.p.c., lo accoglie
ritenendo che il giudice dell’esecuzione abbia errato
nella interpretazione del titolo esecutivo giudiziale
passato in giudicato. Per giungere a questo risultato,
tuttavia, la sentenza delle Sezioni unite si spende in
un’ampia argomentazione, la maggior parte della qua-
le incentrata sulla necessità di superare il consolidato
orientamento in base al quale l’interpretazione che il
giudice dell’esecuzione o delle opposizioni esecutive
abbia fornito del titolo esecutivo e della sua portata
precettiva non sarebbe più discutibile in sede di legit-
timità, perché accertamento di fatto non censurabile
se immune da vizi di motivazione. Ma procediamo
con ordine, cercando, dapprima, di ricostruire l’intero
percorso che ha portato al superamento dell’orienta-
mento in questione e poi, tentando una lettura alter-

nativa a quella data dalle Sezioni unite che, per i mo-
tivi che emergeranno, non convince sino in fondo.

L’orientamento consolidato e l’auspicato (da parte
dell’ordinanza di rimessione) superamento

Come si accennava in apertura, la questione affron-
tata dalle Sezioni unite origina dalla ordinanza inter-
locutoria 3 con la quale la sezione lavoro ha sostanzial-
mente messo in discussione la risalente e costante 4

affermazione del principio secondo cui l’interpretazio-
ne del titolo esecutivo giudiziale costituisce, per il
giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti ese-
cutivi, interpretazione del giudicato esterno e quindi
giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di
legittimità laddove non siano fatti valere vizi di moti-
vazione5.
In particolare, la sezione remittente ha osservato che

l’orientamento in base al quale il titolo esecutivo giu-
diziale (e la sua interpretazione) andrebbe apprezzato
come ‘‘fatto’’ nel processo esecutivo e negli incidentali
giudizi di opposizione andava rivisto soprattutto alla
luce di due pronunce della giurisprudenza di legitti-
mità: i) la prima è quella relativa alla possibilità di
rilievo officioso del giudicato esterno financo in sede
di legittimità 6; ii) la seconda è quella ove le Sezioni
unite hanno statuito che i provvedimenti giurisdizio-
nali vanno interpretati applicando in via analogica i
canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 e segg.
disp. sulla legge in generale, invece che quelli propri
degli atti negoziali, in ragione della loro somiglianza
alle norme giuridiche quanto a vis imperativa e indi-
sponibilità (degli effetti) per le parti e, sulla scorta di
questa impostazione, hanno direttamente proceduto
all’interpretazione del titolo esecutivo posto a base
dell’esecuzione intrapresa in quel giudizio (costituito
da un decreto di liquidazione delle spese al CTU)7. In
realtà, come riconoscono anche i giudici remittenti, il
precedente orientamento (consolidatosi poi in seno

3 Si tratta, invero, di due ordinanze interlocutorie che potrem-
mo definire ‘‘gemelle’’: Cass. civ., Sez. lav., 17 maggio 2021, n.
13205 e Cass. civ., Sez. lav., 13 maggio 2021, n. 12944, entrambe
segnalate nell’Osservatorio della Riv. Dir. Proc., 2021 a cura di. B.
Limongi.

4 Lo sottolinea R. Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposi-
zioni, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile
diretta da A. Proto Pisani, II ed., Torino, 1993, 155.

5 Per l’affermazione del principio da parte della giurisprudenza
di legittimità cfr., tra le più risalenti (citate dalle stesse Sez. un.
nella sentenza annotata e, in gran parte, inedite), Cass. civ. n. 2565
del 1957, Cass. civ. n. 2834 del 1960, Cass. civ. n. 2078 del 1966,
Cass. civ., 28 marzo 1970, n. 864, in Foro It., I, 709; Cass. civ., 14
gennaio 1980, n. 321, in Rep. Foro It., 1980, voce ‘‘Esec. forz. in
gen.’’, n. 41; Cass. civ., 23 novembre 1978, n. 5496, in Rep. Foro
It., 1978, voce cit., nn. 30-31; Cass. civ., 30 gennaio 1978, n. 433,
in Rep. Foro It., 1978, voce cit. n. 29; Cass. civ., 26 ottobre 1981,
n. 5597, in Rep. Foro It., 1981, voce cit., n. 49. Successivamente
agli anni 2000, l’orientamento è stato poi ribadito (anche se con
argomenti diversi e più pregnanti) da Cass. civ., 21 novembre
2001, n. 14727, in Foro It., I, 755 e segg. con nota di M. Iozzo,
Ancora in tema di giudicato esterno e poteri del giudice, Cass. civ.,
25 marzo 2003 n. 4382, Cass. civ., 9 agosto 2007 n. 17482, Cass.
civ., 6 luglio 2010, n. 15852, in Giust. Civ. Mass., 7-8, 1009 e
segg., Cass. civ., 12 dicembre 2018, n. 32196. Già in questa rico-

struzione dell’orientamento detto ‘‘consolidato’’ (frutto del trala-
tizio avvicendarsi delle massime, spesso ‘‘sganciate’’ dal casus de-
cisus), si intravedono delle incongruenze, laddove nelle pronunce
più risalenti figura, tra le menzionate ‘‘deroghe’’ alla incensurabi-
lità della interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, accanto al
vizio motivatorio, anche la ‘‘violazione dei limiti del giudicato’’. In
realtà, parlare di violazione dei limiti del giudicato in riferimento
ad un titolo esecutivo giudiziale nel processo esecutivo è discuti-
bile, e discusso in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità: cfr.
infra.

6 Cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 maggio 2001, n. 226, in Nuova
Giur. Comm., 2002, 3, 276 e segg. con nota di D. Volpino. Sul
tema del giudicato esterno e del suo rilievo nel processo, si rinvia a
L. Piccininni, L’eccezione di giudicato nel processo civile, Napoli,
2016, passim, spec. 87 e segg., ove l’A. ricostruisce le diverse
sfumature che assume il criterio discretivo tra giudicato esterno
e giudicato interno.

7 In tal senso Cass. civ., Sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501, in
Foro It., 2008, I, 2116 e segg. con nota di C.M. Barone, nonché in
Corriere Giur. 2008, 1583 e segg. con nota di F. Marian, Ancora in
tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, ove, con
riguardo al casus decisus, si è poi concluso che, sebbene erronea-
mente condotta alla stregua dei canoni propri dell’ermeneutica
negoziale, l’esegesi del titolo compiuta dai giudici di merito do-
veva nondimeno ritenersi corretta.
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alla III sezione della S.C.) aveva resistito al primo dei
suddetti arresti (sub i)), affermandosi, in particolare,
che il titolo esecutivo giudiziale (quand’anche passato
in giudicato formale e, quindi, non più censurabile
con i mezzi ordinari di impugnazione) rileverebbe
nel processo esecutivo (e nelle eventuali parentesi co-
gnitive generate dalla instaurazione dei giudizi di op-
posizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.) non come ‘‘deci-
sione della lite (o di parte di essa) pendente avanti a
quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di ac-
certare e decidere (se non fosse stata già decisa)’’,
bensı̀, appunto, solamente ‘‘come titolo esecutivo, in
un procedimento, quale è quello esecutivo, che non
ha la funzione di accertare e decidere su una res liti-
giosa, ma solo di porre in esecuzione un titolo già
costituito’’; una volta decisa la lite nel processo di
cognizione e dato in quella sede il ‘‘comando’’, cioè,
non potrebbe più prospettarsi ‘‘né la possibilità di un
contrasto di giudicati, né di violazione del principio
del ne bis in idem’’. Questo perché la sentenza-titolo
esecutivo (ancorché passata in giudicato) non andreb-
be valutata (nel processo esecutivo volto ad attuarla
ovvero negli incidenti cognitivi originati dalle opposi-
zioni) come ‘‘momento terminale della funzione co-
gnitiva del giudice’’, bensı̀ come ‘‘presupposto del
processo esecutivo, ove fondato sulla stessa e non su
un diverso titolo’’, operando quindi alla stregua di ‘‘un
fatto, come in tal senso opera il titolo di credito o
l’atto notarile, tant’è che qui non è possibile neppure
concepire un giudicato interno a fronte del giudicato
esterno’’ 8.
Sarebbe, tuttavia, soprattutto il secondo arresto

(sub ii)) che, a detta della sezione lavoro, renderebbe
ormai non più giustificabile predicare la insindacabi-
lità da parte del giudice di legittimità della errata in-
terpretazione del provvedimento giurisdizionale defi-
nitivo, posto a base della esecuzione forzata. Infatti, la
assimilabilità del provvedimento giurisdizionale alla
legge, quanto ai canoni ermeneutici che ne governano
l’interpretazione, non potrebbe convivere con l’altra
affermazione secondo cui il titolo esecutivo giudiziale
nella esecuzione forzata è ‘‘fatto’’ e come tale rileva
anche nei giudizi di opposizione.

La soluzione delle Sez. un.: il giudicato come ‘‘valore
giuridico’’ e ‘‘legge del caso concreto’’

Per le Sezioni unite, alla base dell’orientamento de-
scritto e messo in discussione dalla sezione lavoro
(ossia quello per cui il titolo esecutivo giudiziale rileva
come fatto nel processo esecutivo) vi sarebbe un im-
plicito presupposto concettuale: e cioè che l’oggetto
del processo di cognizione instaurato con l’opposizio-
ne (all’esecuzione o agli atti esecutivi) non è più ‘‘la res
litigiosa definita con la sentenza costituente titolo ese-
cutivo, ma è il contenuto e la portata del titolo esecu-
tivo, o altre questioni rilevanti, rispetto a cui il titolo
esecutivo medesimo è soltanto il presupposto fattua-
le’’; pertanto, proseguono le Sezioni unite, ‘‘l’argo-
mento fondante ai fini dell’esclusione dell’interpreta-
zione in sede di legittimità del titolo esecutivo giudi-
ziale nei procedimenti oppositivi è che la fattispecie
dedotta in giudizio mediante l’opposizione non è retta
dal diritto sostanziale enunciato dal provvedimento
giurisdizionale costituente il presupposto dell’azione
esecutiva’’. Tuttavia, secondo il Supremo collegio, il
fatto che la res litigiosa nell’opposizione sia diversa da
quella da cui è germinato il titolo esecutivo giudiziale
rappresentato dal giudicato, non sarebbe elemento di
per sé sufficiente per ‘‘includere quest’ultimo negli
elementi di fatto ricadenti nel giudizio riservato al
giudice di merito’’ 9.
A questo punto, la motivazione si dipana lungo una

approfondita disquisizione, tutta tesa a dimostrare la
relatività che caratterizzerebbe la distinzione tra ‘‘va-
lore giuridico’’ e ‘‘fatto’’; relatività che sarebbe esem-
plificata da una serie di ipotesi e di fenomeni in cui un
medesimo elemento può rilevare per l’ordinamento
giuridico tanto come fatto quanto come ‘‘valore giu-
ridico’’, a seconda del punto di vista che si assume10.
Questa premessa serve, a detta della Corte, per veri-
ficare se il giudicato (recte: il titolo esecutivo passato
in giudicato) rilevi nel giudizio di opposizione all’ese-
cuzione o agli atti esecutivi come valore giuridico o
come fatto.
Invero, per la S.C. ‘‘il titolo esecutivo giudiziale in-

tegrante un giudicato entra nel processo oppositivo
quale valore e non quale fatto da una ‘‘porta diversa’’
della legge della res litigiosa, ed è quella della discor-

8 Cosı̀, espressamente, Cass. civ., 21 novembre 2001, n. 14727,
in Foro It., I, 755 e segg. con nota di M. Iozzo, Ancora in tema di
giudicato esterno e poteri del giudice. Nello stesso senso, ex multis,
Cass. civ., 25 marzo 2003 n. 4382, Cass. civ., 9 agosto 2007 n.
17482, Cass. civ., 6 luglio 2010, n. 15852, inGiust. Civ. Mass., 7-8,
1009 e segg.

9 V. punto n. par. 3.2 della sentenza, da cui sono tratti i virgo-
lettati nel testo.

10 Qui la sentenza sintetizza una serie di fenomeni – invero assai
complessi ed eterogenei – il cui minimo comun denominatore
dovrebbe essere la relatività della distinzione tra fatto e valore
giuridico: i) il fenomeno della pregiudizialità-dipendenza fra rap-
porti giuridici, ‘‘per cui l’effetto giuridico di una data fattispecie
può a sua volta rilevare come elemento del fatto costitutivo (mo-
dificativo o estintivo) di un’altra fattispecie’’; ii) la diversa valenza
che può assumere il contratto nel processo, ‘‘fatto storico’’ da
accertare ovvero ‘‘valore giuridico’’ da interpretare, con le relative

conseguenze in termini di applicazione dei limiti legali della prova
dello stesso, che sarebbero operanti solo quando il contratto rilevi
come ‘‘valore giuridico’’; iii) lo stesso ‘‘giudicato’’ che, se invocato
in un diverso giudizio nei confronti di un soggetto che non era
stato parte del processo nel quale si è formato può al più valere
come prova documentale, ma non come ‘‘norma regolatrice del
caso concreto’’ (l’esempio portato è quello del giudicato di con-
danna ottenuto nei confronti del danneggiante e invocato nel
diverso e successivo processo instaurato contro l’assicuratore della
responsabilità civile). Sulla ‘‘evanescenza’’ della distinzione (netta
a livello teorico) tra diritto, norma e fatto nel concreto svolgersi
della dinamica processuale cfr. A. Proto Pisani, Lezioni di diritto
processuale civile6, Napoli, 2014, 139. Cfr. altresı̀, sulla contrap-
posizione ‘‘fatto-diritto’’, C. Punzi, Giudizio di fatto e giudizio di
diritto, Milano, 1963, riedito in copia anastatica con postfazione
contenente le riflessioni dell’autore su Il brocardo jura novit curia,
Milano, 2022, spec. 33 e segg.
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danza fra titolo e realtà di cui si fa questione nell’op-
posizione’’; e, poiché il processo esecutivo è strumen-
tale all’adeguamento ‘‘dello stato di fatto allo stato di
diritto’’ il titolo non può dirsi mero presupposto fat-
tuale dell’azione esecutiva, bensı̀ ‘‘valore giuridico cui
la realtà materiale deve essere ricondotta per la rea-
lizzazione dell’interesse del creditore sancito dal dirit-
to’’ 11. Questa ‘‘veste’’ del titolo esecutivo, che lo rende
‘‘valore giuridico’’ non cesserebbe nei giudizi di op-
posizione (sia all’esecuzione che agli atti esecutivi),
‘‘tutte le volte che esso funge da parametro di legitti-
mità dell’azione esecutiva intrapresa o dello stesso
processo esecutivo quale procedimento’’, e cosı̀ ‘‘som-
ministra il valore giuridico sulla base del quale il giu-
dice deve risolvere la controversia’’. Pertanto, il giu-
dice delle opposizioni che interpreta il titolo esecutivo
non accerterebbe un fatto ma – sempre mutuando le
parole della S.C. – individuerebbe una regula iuris ai
fini della soluzione di questioni (quali l’accertamento
del diritto del creditore di procedere ad esecuzione
forzata, ovvero la legittimità degli atti esecutivi), inter-
pretando, insomma, un ‘‘valore giuridico’’.
Fin qui il ragionamento delle Sezioni unite sembra

riguardare i titoli esecutivi tout court, senza distinzioni
tra giudiziali e stragiudiziali, provvisoriamente esecu-
tivi o stabilizzatisi (se del caso, in virtù del loro pas-
saggio in giudicato). Lo scarto, tuttavia, è dietro l’an-
golo. Subito dopo, infatti, si precisa che il titolo ese-
cutivo giudiziale passato in giudicato e la sua valenza
di ‘‘legge del caso concreto’’ ‘‘impedisce di ridurne la
problematica nel processo civile al solo tema del con-
trasto fra giudicati e impone di valorizzare la natura di
istituto di diritto sostanziale che la cosa giudicata di
cui all’art. 2909 cod. civ. possiede’’ nonché la ‘‘nor-
matività dell’accertamento che vi è contenuto, e che è
attestata dall’art. 2909 c.c.’’ 12.
Insomma, il rapporto sostanziale tra le parti trova

ormai la sua fonte di disciplina nell’accertamento con-
tenuto nella sentenza passata in giudicato, non più
nella legge generale e astratta. Ciò non potrebbe
non avrebbe effetti ‘‘nel mondo diritto sostanziale,
ancor prima che in quello processuale’’, in particolare
nel mondo dell’esecuzione forzata, intesa come mo-
mento di attuazione dell’obbligo contenuto nella sen-
tenza-titolo esecutivo passata in giudicato. La natura
peculiare del ‘‘valore giuridico’’ corrispondente al giu-
dicato ‘‘fonda [...], nell’ipotesi in cui si censuri il prov-
vedimento di merito per la violazione dell’art. 2909

c.c., il potere dovere-dovere del giudice di legittimità
di interpretare il titolo esecutivo corrispondente al
giudicato se quest’ultimo fornisce la regola giuridica
al fine dell’accertamento del diritto della parte istante
a procedere ad esecuzione forzata o della legittimità
dell’atto esecutivo’’ 13.
Tutto ciò non vale, invece, (oltre che per il titolo

esecutivo stragiudiziale) per il titolo esecutivo giudi-
ziale che non sia ancora passato in giudicato: in quel
caso, l’interpretazione del titolo giudiziale non potreb-
be costituire ‘‘questione di diritto’’ conoscibile in sede
di legittimità attraverso il filtro della violazione di leg-
ge, poiché la sentenza non ancora passata in giudicato
sarebbe priva dell’effetto ‘‘precettivo-conformativo’’,
non potendo ‘‘darsi rilievo ad una risalente dottrina
processualista, secondo cui la sentenza sarebbe muni-
ta di una ‘‘efficacia naturale’’ quanto ai suoi effetti
giuridici’’ 14.
La fondamentale differenza, tuttavia, che corre tra

la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. della violazione di
legge (generale e astratta) e quella della violazione di
regula iuris del caso concreto (mediata, per cosı̀ dire,
dall’art. 2909 c.c.) è la seguente: mentre nella prima
ipotesi la Cassazione – in applicazione del principio
iura novit curia – potrebbe accogliere il ricorso per
una ragione di diritto anche diversa rispetto a quella
prospettata dal ricorrente (fermi tutti i limiti all’eser-
cizio del potere di qualificazione delineati dalla giuri-
sprudenza) 15, nella seconda ipotesi – ossia quando ‘‘il
diritto di cui fare applicazione è quello contenuto nel
giudicato’’ – non vi è alcun potere di qualificazione
giuridica da parte della Corte, né tanto meno di ricer-
ca nell’ordinamento della fattispecie legale violata.
Vi sono, infine, ulteriori corollari – attinenti alla

tecnica di redazione del ricorso per cassazione – che
le Sezioni unite ricavano dalla soluzione attinta: i)
poiché la norma di diritto che si assume violata è la
regula iuris del caso concreto contenuta nella sentenza
passata in giudicato, il ricorso dovrà specificamente
indicare il corrispondente precetto, a pena di inam-
missibilità ex art. 366, 1º comma, n. 4, c.p.c., senza
che sia possibile per la Cassazione ‘‘ricercare un dirit-
to diverso da quello indicato sia pure, o perfino, nei
limiti del perimetro della sentenza passata in giudica-
to’’; ii) inoltre, alla stregua del principio della auto-
sufficienza (art. 366, 1º comma, n. 6, c.p.c.), il ricor-
rente dovrà ‘‘trascrivere’’ la ‘‘parte [della sentenza pas-
sata in giudicato, ndr] corrispondente al diritto so-

11 Cfr. par. 3.3.1 della sentenza, ove si aggiunge che ‘‘la pro-
spettiva dell’esecuzione forzata come adeguamento dello stato di
fatto allo stato di diritto include nell’ordine dei valori giuridici
l’intero complesso dei titoli esecutivi, e dunque non solo quelli
giudiziali ma tutte le ipotesi contemplate dall’art. 474 cod. proc.
civ.’’, nonché ulteriori fattispecie come il riconoscimento (espresso
o tacito) dei crediti ‘‘non titolati’’ ai sensi dell’art. 499 c.p.c.

12 Cosı̀ la sentenza al par. 3.3.2.
13 Cfr. par. 3.3.3.
14 Cosı̀ la sentenza, sempre al par. 3.3.3. È evidente, in queste

battute della motivazione, il richiamo alla (e il rifiuto della) teoria
di Liebman sulla c.d. efficacia naturale della sentenza: cfr. E.T.
Liebman, Efficacia ed autorità della sentenza (e altri scritti sulla

cosa giudicata), rist., Milano, 1962, passim, Id., Manuale di diritto
processuale civile. Principi9 a cura di. V. Colesanti ed Elena Mer-
lin, Milano, 2021, 215 e segg. ove, come noto, l’A. riconduce alla
imperatività (o autoritarietà) della sentenza quale atto (giurisdi-
zionale) autoritativo dello Stato una sua efficacia quando ‘‘si pre-
senta allo stato naturale, senza cioè la qualificazione dell’immuta-
bilità, [...] prima del suo passaggio in giudicato, o nei confronti di
coloro (i terzi) che non sono soggetti all’autorità della cosa giudi-
cata’’ (p. 217).

15 Sul tema cfr., da ultimo, V. Bertoldi, Iura novit curia e giu-
dizio di appello, in C. Punzi, Giudizio di fatto e giudizio di diritto,
cit., 173 e segg.
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stanziale di cui denuncia l’errata interpretazione’’ ov-
vero ‘‘univocamente indicarla per il reperimento del
precetto all’interno del provvedimento’’; iii) da ulti-
mo, laddove vengano in rilievo elementi ‘‘extratestuali
rispetto al giudicato e tuttavia indispensabili per la sua
interpretazione’’, gli stessi sono parimenti soggetti al-
l’onere di specifica indicazione o trascrizione nel cor-
po del ricorso16.

Una lettura alternativa: la mancanza originaria del
t.e. e la violazione degli artt. 474 e 612 c.p.c.

L’affresco disegnato dalle Sezioni unite affastella
tanti temi complessi e di natura eterogenea, assai dif-
ficili da districare. Ma proviamo a mettere ordine e a
fornire una possibile lettura alternativa.
Per farlo, conviene ripartire dal casus decisus che –

come spesso accade – viene troppo bruscamente ac-
cantonato. Ciò che si censurava con il ricorso per
cassazione era la legittimità della sentenza resa dal
giudice della opposizione agli atti esecutivi, nella parte
in cui – ribaltando la decisione con cui il g.e. aveva
compensato le spese di lite per giusti motivi attesa la
inidoneità della sentenza a fungere da titolo esecutivo
– riteneva la sentenza valido titolo esecutivo, nono-
stante la stessa non contenesse capi condannatori. Il
giudice dell’opposizione motivava questa sua diversa
valutazione ritenendo di poter individuare un impli-
cito capo condannatorio nella sentenza, in virtù della
presenza di un simile petitum formulato dall’attore:
una peculiare applicazione della teorica della condan-
na implicita17, combinata con una forte etero-integra-
zione del titolo esecutivo giudiziale, estesa agli atti di
parte, utilizzati in questo caso per interpretare il titolo
esecutivo stesso al fine di ‘‘correggerlo’’ e renderlo
idoneo a fondare una esecuzione forzata per obblighi

di fare che, pacificamente, non sarebbe stato idoneo a
fondare ex se 18.
Qui si anniderebbe l’errore interpretativo del giudi-

ce dell’opposizione che, evidentemente percepito co-
me particolarmente grave, ha spinto la Cassazione a
riqualificare il motivo di ricorso sub art. 360, 1º com-
ma, n. 3, c.p.c. e a vagliare la legittimità di una simile
‘‘interpretazione’’ del titolo. A questo punto occorre
chiedersi: si tratta davvero di errore interpretativo in
senso stretto? O più precisamente, di errore nella
interpretazione della ‘‘portata precettiva’’ del titolo
esecutivo, del suo contenuto? L’interpretazione del
titolo esecutivo è attività ermeneutica complessa, alla
quale sono chiamati i vari soggetti che nell’esecuzione
forzata agiscono: il creditore, gli organi dell’esecuzio-
ne (ufficiale giudiziario e g.e.), i giudici delle eventuali
parentesi cognitive generate dalle opposizioni. Que-
stione particolarmente delicata è, peraltro, quella che
attiene alla interpretazione del titolo esecutivo giudi-
ziale nell’ambito dell’esecuzione degli obblighi di fare
ex art. 612 c.p.c., in cui il giudice dell’esecuzione
viene chiamato a dettare le concrete modalità dell’e-
secuzione stessa 19.
Nel caso di specie, tuttavia, più che una errata in-

terpretazione del titolo esecutivo, sembrerebbe dover-
si riscontrare – nella valutazione compiuta dal giudice
della opposizione agli atti esecutivi – una violazione
dell’art. 474 c.p.c., letto in combinato disposto con
l’art. 612 c.p.c., avendo il giudice valutato come titolo
esecutivo una sentenza di mero accertamento, classica
ipotesi che la stessa giurisprudenza riconduce pacifi-
camente ad un vizio di carenza originaria del titolo
esecutivo, contestabile dal debitore esecutato median-
te opposizione all’esecuzione, in quanto a mancare è
lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata20.
Tanto già basterebbe per comprendere che una

16 Cfr. il par. 3.3.4 della sentenza, da cui sono tratti i virgolettati
da ultimo citt. nel testo.

17 Per ‘‘statuizioni implicite’’ si intendono quei capi di sentenza
condannatori che, pur non essendo visivamente presenti nel testo
del provvedimento, possono nondimeno individuarsi ‘‘implicita-
mente’’ in virtù di una analisi funzionale (attività senza dubbio di
natura ermeneutica) della sentenza stessa. E. Grasso, voce ‘‘Titolo
esecutivo’’, in Enc. Dir., XLIV, Milano, 1992, 700, propone di
risolvere il problema delle ‘‘implicazioni’’ guardando alla ‘‘funzio-
ne che il titolo è destinato a svolgere’’, ed esemplifica richiamando
l’ipotesi della sentenza che, a seguito di contestazioni, rende ese-
cutivo il progetto di divisione: alla stessa, anche laddove non
contenga una esplicita condanna al rilascio della quota in natura
detenuta da persona diversa dall’assegnatario, non potrebbe ne-
garsi valore di titolo per il rilascio forzato (che l’art. 195 disp. att.
c.p.c. attribuisce al decreto del giudice istruttore che approva il
verbale non contestato di attribuzione delle quote), poiché ‘‘il
dato funzionale di quella sentenza consiste [...] nell’attitudine
ad assicurare a ciascun condividente quanto gli spetta in natura
anche in ordine al possesso’’. Nello stesso senso F. Bucolo, Ap-
punti, segnalazioni e proposte sull’interpretazione del titolo esecu-
tivo, in Giur. It., 1983, IV, 139. Sul tema delle condanne implicite
cfr. A. Trinchi, sub art. 474, in Codice di procedura civile. Com-
mentario a cura di. C. Consolo, 2018, 546 e segg.; E. Zucconi
Galli Fonseca, Attualità del titolo esecutivo, in Riv. Trim. Dir. e
Proc. Civ., 2010, 67 e segg.; P. Biavati, Il difficile cammino della
condanna alle spese: variazioni sul tema, in Giur. di Merito, 2007,
1, 97 e segg., critico nei riguardi della condanna implicita che si

ravvisa nella sentenza costitutiva di servitù (in cui vi sarebbe con-
danna implicita al facere indispensabile per la costituzione del
diritto reale e logicamente conseguenziale alla stessa), in quanto
potenzialmente contrastante con il principio della domanda e
della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

18 Con l’espressione ‘‘etero-integrazione’’ del titolo esecutivo ci
si riferisce ellitticamente alla possibilità di ‘‘concretizzare i requi-
siti del diritto consacrato nel titolo attraverso elementi esterni ed
extratestuali, non desumibili dal titolo stesso’’ (cosı̀, efficacemen-
te, R. Tiscini, La eterointegrazione del titolo esecutivo, tra fisiologie
e patologie del processo civile, in Titolo esecutivo ed efficienza della
tutela giurisdizionale a cura di. Id., Napoli, 2020, 2). L’espressione
è divenuta invalsa dopo l’indirizzo inaugurato da Cass. civ., Sez.
un. 2 luglio 2012, n. 16067, in Foro It., 2012, I, 3019 con nota di
Gentile; ivi, 2013, I, 1282 con nota di E. Fabiani; in Corriere
Giur., 2012, 1166 e segg. con nota di B. Capponi; in Riv. Esec.
Forz., 2013, 73 e segg., con note di B. Sassani, E. Zucconi Galli
Fonseca, C. Delle Donne, M. Pilloni, R. Bellè. Peraltro, si noti
come interpretazione ed eterointegrazione (intesa secondo la le-
zione delle Sezioni Unite del 2012) sono attività talmente connes-
se, che si può dire che l’una ‘‘sfumi’’ nell’altra tutte le volte in cui
la eterointegrazione venga evocata per chiarire il significato e la
portata del titolo esecutivo e quindi, in definitiva, per interpretarlo
nella sua effettiva portata.

19 Cfr. infra, spec. nt. 29.
20 Come ricorda puntualmente R. Vaccarella, Titolo esecutivo,

precetto, opposizioni, cit., 244, ‘‘costituisce oggetto di opposizione
all’esecuzione la contestazione del carattere condannatorio del
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strada diversa poteva essere percorsa al fine di censu-
rare la sentenza del giudice dell’opposizione agli atti:
non era forse necessario evocare il giudicato, la sua
efficacia di ‘‘legge regolatrice del caso concreto’’ e la
sua interpretazione per censurare la legittimità della
sentenza resa dal giudice dell’opposizione agli atti,
potendo all’uopo bastare una riqualificazione del mo-
tivo di ricorso sub n. 4 dell’art. 360, 1º comma, c.p.c.,
ossia per violazione di norme processuali 21.

Il diverso trattamento ermeneutico dei titoli esecutivi
alla luce della soluzione delle Sez. un. Critica

Detto ciò, e volendosi comunque addentrare nella
motivazione fornita dalla Corte a sostegno del princi-
pio di diritto enunciato, possono svolgersi le seguenti
considerazioni su alcune ‘‘premesse’’ ricostruttive po-
ste a base della decisione.
Anzitutto, uno dei presupposti su cui si fonda l’ar-

gomentazione della Corte, quello secondo il quale il
titolo esecutivo giudiziale sarebbe assimilabile in tutto
e per tutto alla legge, in virtù della applicazione dei
medesimi canoni ermeneutici per interpretarlo (artt.
12 e segg. preleggi), non è cosı̀ ‘‘forte’’ come potrebbe
apparentemente sembrare. Basti rilevare, a tal propo-
sito, che la interpretazione del titolo esecutivo-senten-

za presenta caratteristiche sue proprie, non tutte im-
mediatamente riconducibili alla interpretazione della
legge sostanziale 22 e che, d’altra parte, l’interpretazio-
ne delle sentenze può beneficiare a volte anche dei
canoni ermeneutici dettati in materia negoziale (con
espressa esclusione di quelli dettati per l’interpretazio-
ne della legge generale e astratta), come è stato affer-
mato dalla stessa Corte di cassazione nella ipotesi di
interpretazione della sentenza di cassazione che ha
enunciato il principio di diritto nel successivo giudizio
di rinvio23 e confermato da autorevole dottrina, che
ha escluso, nella individuazione dei canoni ermeneu-
tici applicabili alla sentenza (ma anche, più in genera-
le, agli atti ‘‘causativi’’ delle parti) una ‘‘rigida alterna-
tiva fra norme ermeneutiche delle preleggi e libro IV
del codice civile’’ 24; prospettare una simile alternativa
si rivelerebbe, in fin dei conti, una ‘‘forzatura’’, subito
smentita se solo si consideri che alle sentenze pare
applicabile – ad esempio – sia il canone ermeneutico
di cui all’art. 12, 1º comma preleggi, sia quello di cui
all’art. 1362, 1º comma, che tra loro possono dirsi per
certi aspetti speculari, mentre nessuno dei rispettivi
comma secondi delle due norme pare applicabile alla
interpretazione di un provvedimento giurisdiziona-
le 25.

titolo giudiziale, che lo rende ab origine inidoneo a dar vita all’e-
secuzione forzata’’, citando giurisprudenza in tema di condanna
generica (Cass. civ., 5 novembre 1977, n. 4723, in Giur. It., 1978,
I, 1, 2372) e di sentenza che accerta il diritto del conduttore ad un
alloggio nello stabile ricostruito (Cass. civ., 28 marzo 1970, n. 864,
cit.).

21 È quanto rileva B. Capponi, Le Sezioni Unite nel labirinto,
cit., 5. Tanto più che il ricorrente, nel caso di specie, non ha mai
inteso invocare la violazione di legge del caso concreto, prospet-
tando come motivo di ricorso il vizio di omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, 1º comma, n. 5 c.p.c.,
conscio dell’orientamento che escludeva la censurabilità in cassa-
zione dell’interpretazione del titolo esecutivo, perché accertamen-
to in fatto.

22 Sembra quantomeno riduttivo ricondurre tout court l’inter-
pretazione della sentenza alla interpretazione della legge, anche
solo con riferimento ai canoni ermeneutici applicabili e al fine di
ricostruirne la ‘‘portata precettiva’’. La sentenza, infatti, è un atto
giuridico a sé stante, la cui interpretazione non può ridursi alla
interpretazione della legge sostanziale: tra gli innumerevoli pro-
blemi che la sua interpretazione può presentare e che non si
risolvono con il mero richiamo ai canoni ermeneutici indicati negli
artt. 12 e segg. delle preleggi, basti pensare alla possibilità di
integrazione del dispositivo con il contenuto della motivazione:
cfr. F. Santangeli, L’interpretazione della sentenza civile, passim,
spec. 305. L’A., con particolare riferimento alla interpretazione
della sentenza-titolo esecutivo, ritiene non sussistano ostacoli ad
una sua analisi integrale (dell’intero atto) che tenga quindi conto
anche della motivazione (non del solo dispositivo) al fine di com-
prenderne il contenuto (p. 303). Peraltro, per l’A. non può nem-
meno escludersi una scelta dell’interprete tra diversi significati
possibili ovvero una soluzione del contrasto tra parti della senten-
za, con l’unico limite di ‘‘non forzare l’interpretazione al fine di
giungere a (scegliere) un qualsiasi risultato che renda possibile
l’esecuzione’’ (p. 304). Anzi, non pare di potersi consentire ‘‘alla
possibilità di interpretare la sentenza, in specie nelle ipotesi di
incertezza del contenuto, sulla scorta delle indicazioni della legge
sostanziale’’. In riferimento, poi, alla possibilità di interpretare la
sentenza, in ipotesi di plurivocità, favorendo una soluzione con-
forme alla domanda proposta dalla parte nel procedimento in cui
la decisione è stata resa, le ricostruzioni teoriche dell’autonomia

dell’azione esecutiva e del titolo esecutivo impongono di svinco-
lare la sua interpretazione dalle dinamiche e dalle aspettative del
pregresso procedimento, dalle quali non dovrebbe più essere in-
fluenzato’’ (p. 304).
In termini cfr. F. Bucolo, Appunti, cit., 139 e segg.
23 Cfr. Cass. civ., 7 gennaio 2004, n. 47, in Corriere Giur., 2004,

9, 1335 e segg. con nota di C. Consolo, L’interpretazione della
sentenza (di cassazione con rinvio) – e in generale degli atti causativi
– come ‘‘atto di volontà particolare’’ e cosı̀ secondo gli artt. 1362 e
segg. c.c. La Corte ha in quella occasione statuito che ‘‘l’interpre-
tazione dei principi di diritto fissati nella sentenza di Cassazione
con rinvio, specie ove non siano stati espressamente enunciati, ma
debbano essere enucleati dall’intero corpo della decisione, non
può avvenire mediante estensione dei criteri ermeneutici fissati
dall’art. 12 preleggi, atteso che i presupposti per l’applicazione
di detti criteri vanno individuati nella astrattezza e generalità del
comando normativo e nel riferimento a tutte le fonti del diritto di
cui all’art. 1 preleggi, ma deve aver luogo attraverso i criteri inter-
pretativi di cui agli art. 1362 e segg. c.c. come è richiesto dalla
stretta circolarità tra fatto e principio di diritto destinato a rego-
larlo, dalla limitazione dell’efficacia del suddetto principio alla
singola controversia e dalla ridotta rilevanza del canone letterale
di interpretazione nei frequenti casi in cui sia necessario procedere
ad una interpretazione logico-sistematica della decisione, riferita
all’intera motivazione’’; dalla enunciazione di un siffatto principio
discende che ‘‘il ricorrente, il quale lamenti in sede di legittimità
una errata interpretazione della sentenza di cassazione da parte
del giudice di rinvio, ha l’onere di specificare i canoni ermeneutici
violati in riferimento alle parti della motivazione censurate nonché
di indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunzia-
ta, altrimenti risolvendosi la censura nella mera contrapposizione
di una interpretazione diversa da quella fatta propria dal giudice
di rinvio’’ (conff. Cass. civ., 18 febbraio 2005, n. 3352, in Dir. &
Giust., 2005, 20, 48, Cass. civ., 25 maggio 2005, n. 10979, in
Giust. Civ. Mass., 2005, 5).

24 Cosı̀ C. Consolo, L’interpretazione della sentenza, cit., 1340-
1341.

25 In tal senso sempre C. Consolo, op. loc. ult. cit., il quale in
proposito sottolinea come ‘‘al postutto, l’art. 12, comma 1, delle
preleggi, si dà la mano con l’art. 1362, comma 1 (mentre i rispet-
tivi comma secondi alle sentenze non paiono proprio, l’uno e
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In secondo luogo, il rilievo che viene dato alla cir-
costanza per cui la sentenza-titolo esecutivo sia passa-
ta in giudicato appare veramente eccessivo e poten-
zialmente foriero di contraddizioni applicative. Infatti,
affermare – come fanno le Sezioni unite – che solo il
titolo esecutivo costituito da un provvedimento giudi-
ziale passato in giudicato è, in quanto portatore della
regula iuris del caso concreto26, idoneo a fungere da
parametro di congruità/legittimità di tutta l’esecuzio-
ne forzata, comprese le parentesi cognitive di opposi-
zione, appare un salto logico che non tiene conto di
diverse variabili e delle caratteristiche intrinseche del-
l’esecuzione forzata, come disciplinata dal libro III del
codice di rito. Il primo dubbio, in proposito, risiede
nella qualificazione del titolo esecutivo-giudicato. Sia-

mo sicuri che il titolo esecutivo giudiziale passato in
giudicato somministri la regula iuris del caso concreto
(il diritto sostanziale) che deve fungere da parametro
interpretativo per tutte le fasi dell’esecuzione forzata e
per tutte le parentesi cognitive che possono aprirsi nel
corso della stessa?
In realtà, il titolo esecutivo è anzitutto, nell’esecu-

zione forzata, titolo esecutivo: condizione necessaria e
sufficiente per dare inizio all’esecuzione forzata (nulla
executio sine titulo). I concetti di astrattezza e di auto-
nomia del titolo esecutivo esprimono proprio questa
sua caratteristica: rendere il più possibile autonoma
l’esecuzione forzata da ciò che l’ha preceduta, astraen-
do la prima dalla sua ‘‘causa’’, ossia proprio dal diritto
sostanziale ‘‘sottostante’’ al titolo27.

l’altro, applicabili) e proprio questa regola ‘generale’ (dell’art. 12,
comma 1, e) dell’art. 1362, comma 1, è poi rafforzata e specificata
dall’art. 1363, in una triade coerente di sfaccettature di un unico
concetto di fondo che vale in effetti per qualunque testo da inter-
pretarsi’’.

26 Non è difficile scorgere in questa definizione il concetto di
‘‘cosa giudicata in senso sostanziale’’, intesa come ‘‘indiscutibilità
della esistenza della volontà concreta di legge affermata nella sen-
tenza’’ (cosı̀ G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile,
Napoli, 1965, 906 e segg., ristampa inalterata con prefazione di V.
Andrioli). Il tema è di quelli centrali nel diritto processuale civile,
e non può certo essere relegato in poche righe di una nota, anche
solo per indicazioni bibliografiche. Si v., senza alcuna pretesa di
completezza, E. Allorio, Natura della cosa giudicata, in Sulla dot-
trina della giurisdizione e del giudicato e altri studi, Milano, 1957,
168 e segg. sulle due concezioni della cosa giudicata e i due modi
di intendere la finalità del processo, come ‘‘composizione della
lite’’, ovvero come ‘‘attuazione del diritto oggettivo’’; S. Menchini,
voce ‘‘Regiudicata civile’’, in Digesto Civ., XVI, Torino, 1997, 404
e segg.; G. Pugliese, voce ‘‘Giudicato civile (dir. vig.)’’, in Enc.
Dir., XVIII, Milano, 1968, 818 e segg., 813 (spec. nt. 124) il quale
ricorda come l’idea della sentenza intesa come ‘‘atto produttivo di
diritto, paragonabile a una lex specialis’’ del caso concreto sia
antica e, oltre ad affondare le proprie radici nel diritto romano
(come testimonierebbe la formula sententia facit ius, nonché la
soluzione romana secondo cui ‘‘la sententia pronunziata contra
rem iudicatam era nulla, cosı̀ come erano nulle in quel tempo le
sententiae contra ius constitutionis’’) deve la sua teorizzazione a O.
Bülow, Gesetz und Richteramt, Leipzig, Verlag von Duncker &
Humblot, 1885, 6 e segg. (se ne veda la trad. it. di A. Sandri,
Oskar Von Bülow, Legge e giurisdizione, in Giust. Proc. Civ., 2011,
4, 1269 e segg.). Pugliese sottolinea, peraltro, come l’individua-
zione nella sentenza di una legge o di un precetto per il caso
concreto non implichi di per sé l’adesione alla c.d. teoria ‘‘sostan-
ziale’’ del giudicato. Nella dottrina italiana, per l’inquadramento
della sentenza passata in giudicato in termini di lex specialis, cfr.,
tra tutti, F. Carnelutti, Diritto e processo, Napoli, 1958, 268 (‘‘pro-
prio e solo perché la decisione è un fatto giuridico essa produce
quel tipico mutamento del mondo, che consiste nel trasformare
una lex generalis, la quale riguarda una categoria, in una lex spe-
cialis, la quale riguarda una specie’’). Sul giudicato inteso non
come ‘‘semplice qualità del decisum ma quale vicenda esemplare
della concreta cogenza del giuridico’’ e quindi come ‘‘figura rias-
suntiva’’ del momento sostanziale e processuale, si vedano le den-
se pagine di C. Consolo, Il diritto processuale civile e la sua uni-
versalità nobilmente servente, in Passeggiate e passacaglie sul con-
fine tra diritto civile e processuale a cura di. F. Godio, Milano,
2015, spec. 560 e segg.
Sulle varie concezioni del giudicato si veda altresı̀, diffusamente,

A. Bonsignori, Della tutela giurisdizionale dei diritti, in Commen-
tario del codice civile Scialoja-Branca a cura di. F. Galgano, Bo-
logna-Roma, 1999, 70 e segg.

27 Sulla astrattezza del titolo e dell’azione esecutiva cfr. B. Cap-

poni,Manuale di diritto dell’esecuzione civile6, Torino, 2020, 168 e
segg., il quale ricorda come ‘‘chi è in possesso del titolo esecutivo
non deve in alcun modo dimostrare l’attuale esistenza del diritto
consacrato nel documento’’. Il titolo esecutivo è documento da sé
solo legittimante l’esecuzione forzata, è fattispecie da cui nasce il
diritto (processuale) alla tutela esecutiva, che è distinto dal diritto
sostanziale oggetto della tutela esecutiva: in questi termini F.P.
Luiso, Diritto processuale civile, III, 22 e segg. e 33 e segg. (l’A.
distingue poi, come noto, tra titolo esecutivo in senso sostanziale,
che è la fattispecie produttiva del diritto di procedere ad esecu-
zione forzata, e titolo esecutivo in senso documentale, che è il
documento che rappresenta in modo incompleto la fattispecie
del diritto a procedere ad esecuzione forzata). Sulla concezione
c.d. ‘‘astratta’’ dell’azione esecutiva (per la quale v., su tutti, C.
Mandrioli, L’azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria del-
l’azione e del processo, Milano, 1955; L. Montesano, Condanna
civile e tutela esecutiva, Napoli, 1965) e del titolo esecutivo come
presupposto legittimante l’esecuzione, autonomo (e autosufficien-
te) rispetto al diritto sostanziale ad esso sotteso cfr., per un esau-
stivo quanto autorevole quadro, anche in chiave di ricostruzione
storica, R. Vaccarella, L’esecuzione forzata dal punto di vista del
titolo esecutivo, in Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., 4 e
segg.; S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano,
1965, 76 e segg. (il quale, tuttavia, in virtù della sua peculiare
ricostruzione dell’esecuzione forzata, ritiene che il titolo non crei
‘‘un altro diritto’’, bensı̀ consista nella ‘‘attribuzione’’ dell’azione
esecutiva da parte della legge al creditore, essendo il diritto ‘‘uno
solo, quello risultante dalla concreta normativa [giudiziale o ne-
goziale che sia], e attraverso il titolo esso acquista l’indissociabile
concretezza dell’azione’’: 213-214).
Per una compiuta rassegna delle posizioni emerse in dottrina

sulla natura da attribuire al titolo esecutivo (a partire dalla famosa
querelle tra Carnelutti e Liebman, il primo qualificando il titolo in
termini di prova del diritto di credito, il secondo in termini di
‘‘atto costitutivo della sanzione’’) cfr. la diffusa e ragionata rico-
struzione di M.G. Canella, Del titolo esecutivo e del precetto.
Dell’espropriazione forzata in generale, in Commentario del codice
di procedura civile a cura di. S. Chiarloni, Bologna, 2019, 2 e segg.
e 12 e segg.; come noto, la concezione astratta dell’azione esecu-
tiva, pur essendo quella maggiormente accolta in dottrina, non
gode di unanime approvazione: contra cfr. E. Redenti, Diritto
processuale civile2, III, Milano, 1957, 103 e segg.
Da ultimo, peraltro, in seguito all’orientamento inaugurato dal-

le Sezioni Unite nel 2012 sulla c.d. eterointegrazione del titolo
esecutivo, la stessa concezione di titolo come momento di cesura
tra cognizione ed esecuzione è entrata fortemente in crisi: si ve-
dano, in proposito, le penetranti osservazioni di B. Sassani, Da
‘‘normativa autosufficiente’’ a titolo aperto. Il titolo esecutivo tra
corsi, ricorsi e nomofilachia, in www.judicium.it, cit., 4 e segg., il
quale riconosce con nettezza che la giurisprudenza sulla etero-
integrazione ha sostanzialmente ‘‘distrutto il concetto di titolo
autosufficiente, cioè astratto dalla ‘‘causa del titolo’’ a favore di
una nozione sfumata di titolo come fattispecie a formazione pro-
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Alla luce di questa premessa è possibile compren-
dere, invero, il precedente orientamento che le Sezioni
unite hanno inteso sconfessare con la pronuncia in
commento: il titolo esecutivo, ancorché giudiziale (e
ancorché passato in giudicato: non rileva) nell’esecu-
zione forzata e nei giudizi di opposizione è un dato,
un presupposto ‘‘fattuale’’ da cui partire, non un ‘‘va-
lore giuridico’’ che assurge a parametro di legittimità
di tutta l’esecuzione forzata; non va guardato come
‘‘momento terminale di decisione della lite’’, bensı̀
come ‘‘presupposto del processo esecutivo’’. In questo
senso, pertanto, non può condividersi il riferimento
alla interpretazione del ‘‘giudicato esterno’’, quando
oggetto di interpretazione sia un titolo esecutivo giu-
diziale 28.
Il fatto che il g.e. e il giudice delle opposizioni (ma

anche il creditore e l’ufficiale giudiziario) siano chia-
mati ad interpretare il titolo esecutivo per darvi attua-
zione ovvero per conoscere delle contestazioni e dei
motivi di opposizione proposti dal debitore esecutato,
è problema diverso29 da quello del rilievo che il titolo
esecutivo assume nell’esecuzione forzata tout court 30.
Veniamo ora alle incongruenze applicative di cui è

potenzialmente foriera la soluzione offerta dalle Sezio-
ni unite. Chiediamoci infatti: e se il titolo fosse una
sentenza non ancora passata in giudicato, ma provvi-
soriamente esecutiva? Le Sezioni unite se lo chiedono,
e rispondono, come abbiamo visto, che in quel caso
non sarebbe possibile qualificare l’errore interpretati-
vo del titolo-sentenza come error iuris (censurabile in
sede di legittimità), perché la sentenza non è ancora

passata in giudicato e quindi non potrebbe dirsi por-
tatrice del valore di ‘‘legge del caso concreto’’.
Quindi l’errore interpretativo tornerebbe ad essere,

in quella ipotesi, errore di fatto incensurabile in sede di
legittimità. Ma quid iuris se l’esecuzione fosse promossa
sulla base di una sentenza provvisoriamente esecutiva
che, nelle more dell’opposizione, passasse poi in cosa
giudicata? Il medesimo errore interpretativo diverreb-
be errore di diritto (non più di fatto), censurabile in
cassazione ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.
Insomma, la stessa attività ermeneutica compiuta sul

titolo esecutivo cambierebbe natura a seconda della
circostanza che il titolo esecutivo giudiziale sia passato
o meno in giudicato formale.
Ma tale circostanza, a nostro avviso, non dovrebbe

rilevare ai fini della sua interpretazione. L’avvenuto
passaggio in giudicato può rilevare ad altri fini: ad
esempio, al fine di valutare quali motivi di opposizio-
ne possono spendersi nella c.d. opposizione di merito
all’esecuzione, ovvero al fine di delimitare la cognizio-
ne del giudice dell’opposizione all’esecuzione, in or-
dine ai motivi di impugnazione proposti.
Insomma, la disparità di trattamento tra attività er-

meneutica avente ad oggetto titoli esecutivi giudiziali
passati in giudicato o provvisoriamente esecutivi, non
pare sorretta da idonea giustificazione.
Inoltre, l’eccesso della soluzione proposta emerge se

la si generalizza (come suggerisce la formulazione del
principio di diritto) e la si assume come criterio vale-
vole per tutti i casi di interpretazione del titolo esecu-
tivo. Diverso, infatti, è il caso in cui l’interpretazione

gressiva che di astratto non ha quasi più nulla’’. Cfr. altresı̀ già Id.,
Dal controllo del potere all’attuazione del rapporto. Ottemperanza
amministrativa e tutela civile esecutiva, Milano, 1997, 180 e segg.,
spec. nt. 55. Assai critico nei confronti dell’orientamento della
S.C. anche B. Capponi, Autonomia, astrattezza, certezza del titolo
esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?, in Corriere Giur., 2012,
10, 1169 e segg.

28 In ciò si differenzia, ad avviso di chi scrive, l’approccio di
Cass. civ., 21 novembre 2001, n. 14727, cit., (seguita in termini da
Cass. civ., 21 giugno 2016, n. 12732, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it) rispetto al consolidato orientamento
sulla incensurabilità dell’interpretazione del titolo esecutivo giu-
diziale in sede di legittimità (cfr. ad es. Cass. civ. n. 734/1976,
cit.): nell’avere escluso qualsiasi rilievo del ‘‘giudicato’’ ai fini del-
l’interpretazione del titolo nell’esecuzione forzata (o nei giudizi di
opposizione). Negli stessi termini cfr. già le critiche di F. Bucolo,
Appunti, cit., 140, per il quale il problema non è mai stato quello
della interpretazione del ‘‘giudicato’’, bensı̀, semmai, quello ‘‘della
individuazione degli esatti limiti dell’accertamento costituente ti-
tolo esecutivo, qualunque sia il grado di certezza e definitività che
quell’accertamento, in quel momento, presenta’’, ben potendo
darsi l’ipotesi di titolo esecutivo non (ancora) passato in giudicato;
‘‘l’ostacolo’’, prosegue l’A., ‘‘che la carenza o l’equivoco o il dub-
bio provoca può non esser connesso, dunque, alle preclusioni che
derivano dal giudicato, ma esser legato, più semplicemente, alla
portata effettiva e concreta che l’accertamento-titolo esecutivo a
volte ostende’’.

29 Ad esempio, nell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e
non fare, è tradizionalmente riconosciuto un più ampio potere
(ricostruito in termini, financo, di ‘‘dovere’’) al giudice dell’esecu-
zione in ordine alla interpretazione della sentenza al fine di ren-
dere i provvedimenti che riguardano l’esecuzione (cfr. F. Santan-
geli, L’interpretazione della sentenza civile, cit., 373 e segg.); la
giurisprudenza ha riconosciuto, in particolare, ampi poteri al

g.e. in relazione alla esecuzione degli obblighi di ‘‘realizzazione
di un quid novi’’ (cfr. Cass. civ., 24 febbraio 2255/1992; Cass. civ.,
21 luglio 1984, n. 4277; Cass. civ., 27 marzo 1980 n. 2028);
peraltro, è affermazione diffusa in giurisprudenza quella secondo
cui l’ordinanza emessa ex art. 612 c.p.c. con la quale il g.e., invece
di limitarsi a determinare le modalità di esecuzione forzata di
obblighi di fare o di non fare stabiliti in una sentenza di condanna,
risolva una controversia sulla interpretazione da darsi al titolo
esecutivo nella sua concreta esecuzione, ha natura ed efficacia di
sentenza, con riferimento alla parte in cui si violino i limiti posti
dalla legge al processo esecutivo (in tal senso, ex multis, Cass. civ.,
15 luglio 2009, n. 16471, inGuida Dir., 2010, Dossier 2; Cass. civ.,
18 marzo 1987, n. 2730, in Giust. Civ., 1988, I, 2366 e segg.). Si
noti, incidentalmente, come l’interpretazione del titolo esecutivo
sia attività che viene ad assumere un rilievo vieppiù pregnante con
la modifica dell’art. 614-bis c.p.c. (ad opera del D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149) che, nella sua nuova formulazione, al 2º comma,
attribuisce al g.e. il potere di determinare, su ricorso dell’avente
diritto, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni viola-
zione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento,
se la stessa ‘‘non è stata richiesta nel processo di cognizione,
ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di con-
danna’’ e che rinvia a tal fine alle disposizioni di cui all’articolo
612 c.p.c., in quanto compatibili.

30 A tal proposito è interessante quanto affermato da Cass. civ.,
30 marzo 2016, n. 6148, in Giust. Civ. Mass., 2016, secondo cui il
giudice chiamato ad adottare i provvedimenti ex art. 612 c.p.c. è
‘‘dominus’’ della sola interpretazione della sentenza di condanna
costituente titolo esecutivo che, ove ancora sub iudice, per essere
pendente il relativo giudizio di impugnazione, è destinata ad es-
sere confermata o annullata indipendentemente da tale interpre-
tazione, ostando alla formazione di preclusioni da giudicato l’al-
terità degli oggetti dei giudizi di cognizione e di esecuzione.
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del titolo avvenga ad opera del giudice dell’esecuzione
degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., da quello in
cui l’interpretazione della portata del titolo avvenga
da parte del giudice delle opposizioni esecutive. E, si
aggiunga, diversa è l’ipotesi in cui il titolo venga in
considerazione nell’opposizione all’esecuzione, da
quella in cui del titolo (e della sua legittimità formale)
si discuta in una opposizione agli atti esecutivi (in cui
il parametro di riferimento, più che la regula iuris del
caso concreto consacrata nel titolo esecutivo, è la nor-
ma che prescrive una certa forma dell’atto impugnato
rispetto alla quale si censura la difformità dell’atto
posto in essere).

Riflessioni conclusive: interpretazione del titolo
giudiziale e sua censurabilità in cassazione per
violazione delle regole ermeneutiche che la
governano

Come detto, la circostanza che il titolo esecutivo
giudiziale sia o meno passato in giudicato non dovreb-
be avere un peso specifico ai fini della differenziazione
della censura delle sue interpretazioni in sede di legit-
timità, e questo perché il titolo esecutivo giudiziale
non rileva nell’esecuzione forzata in termini di ‘‘giu-
dicato esterno’’, bensı̀ di... titolo esecutivo (giudiziale).
Ciò non toglie che sorga la possibilità (o la necessità)

di sua interpretazione nel corso dell’esecuzione forza-
ta o delle parentesi oppositive. Si tratta quindi di
chiedersi, nell’ottica della questione di massima di
particolare importanza ravvisata e risolta dalla Cassa-
zione, se questa attività ermeneutica sia o meno cen-
surabile in sede di legittimità 31. È lo stesso problema,
a ben vedere, che si pone nella interpretazione del
contratto (che peraltro potrebbe fondare a sua volta,
insieme agli altri titoli esecutivi stragiudiziali, l’esecu-
zione forzata, presentandosi il problema della sua in-
terpretazione in quella sede). Come noto, la sindaca-
bilità dell’interpretazione del contratto è ammessa in
sede di legittimità laddove il giudice abbia violato le

norme che debbono guidare l’interprete nell’attività
ermeneutica stessa (artt. 1362 e segg. c.c.) 32.
Sembra quindi opportuno richiamare quell’orienta-

mento dottrinale che ha ammesso, anche per la sen-
tenza, il controllo del giudizio sulla sua interpretazio-
ne in sede di legittimità, in virtù della tesi per cui
anche le regole di interpretazione della sentenza ‘‘rap-
presentano delle vere e proprie regole giuridiche’’:
laddove il giudice (dell’esecuzione ovvero delle oppo-
sizioni, con le diverse sfumature, tuttavia, che con-
traddistinguono i poteri – ‘‘cognitivi’’ e quindi erme-
neutici – del giudice nelle varie ipotesi) violi tali regole
ermeneutiche, un simile vizio sarebbe censurabile in
sede di legittimità, anche ex art. 360, n. 3, c.p.c. 33;
senza che, tuttavia, sia necessario e opportuno evoca-
re, a tal fine, l’effetto del giudicato materiale, e cosı̀
condizionare la censurabilità dell’errore interpretativo
al passaggio in giudicato formale del titolo esecutivo
giudiziale.
In definitiva, quindi, il principio di diritto enunciato

dalle Sezioni unite non convince sino in fondo per più
ordini di motivi. Anzitutto, per la disparità di tratta-
mento che introduce tra disciplina della violazione
delle regole interpretative di titoli esecutivi giudiziali
e titoli esecutivi stragiudiziali da parte del g.e. e del
giudice delle opposizioni (all’esecuzione e agli atti ese-
cutivi). Ma, ancor di più, per la disparità di trattamen-
to che introduce tra il regime interpretativo degli stes-
si titoli esecutivi giudiziali, a seconda della circostanza
che gli stessi siano o meno passati in giudicato.
Come si è visto, il caso di specie sarebbe stato più

pianamente riconducibile alla violazione di norme
processuali, in particolare dell’art. 474 e dell’art. 612
c.p.c. 34, poiché ciò che mancava era un valido titolo
esecutivo che sorreggesse l’esecuzione forzata per ob-
blighi di fare. E tuttavia, pur volendo percorrere la
strada della violazione di norme di diritto al fine di
censurare una errata interpretazione del titolo esecu-
tivo (giudiziale o stragiudiziale), non pare doversi fare
riferimento al giudicato e al suo valore di regula iuris

31 A prescindere, quindi, dalla vicenda processuale che concre-
tamente ha dato origine al principio di diritto enunciato che, per i
motivi esposti, non sembra evocare un problema di interpretazio-
ne in senso stretto del titolo esecutivo.

32 Cfr. C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, To-
rino, 2019, II, 583, secondo cui errori di diritto censurabili con
ricorso per cassazione ex art. 360, 1º comma, n. 3, c.p.c. ‘‘saranno
anche quelli frutto della violazione delle norme giuridiche sulla
interpretazione dei negozi (artt. 1362 c.c.); mentre la concreta
determinazione della voluntas delle parti soggiace al solo sindaca-
to motivatorio’’. In giurisprudenza, si afferma costantemente che
la interpretazione della volontà delle parti in relazione al conte-
nuto di un contratto (o di una qualsiasi clausola contrattuale) è
giudizio di fatto affidato alla discrezionalità del giudice del merito
e quindi incensurabile in sede di legittimità, a meno che risultino
violate le regole che governano l’ermeneutica contrattuale (artt.
1362 e segg. c.c.) ovvero non sussista un vizio motivatorio nel
ragionamento del giudice: cfr. Cass. civ., 6 febbraio 2007, n.
2560, in Giust. Civ. Mass. 2007, 2; Cass. civ., 10 maggio 2018,
n. 11254, inOne LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it,
Cass. civ., 24 giugno 2020, n. 12446, ibidem. Per una diversa
ricostruzione cfr. M. Bove, Il sindacato della corte di cassazione.
Contenuto e limiti, Milano, 1993, 222 e segg. e 230 e segg.

33 Cosı̀ F. Santangeli, L’interpretazione della sentenza civile, cit.,
194, nt. 141, il quale in proposito distingue una errata interpre-
tazione di una precedente decisione che si sia risolta nella ‘‘im-
possibilità di evincere momenti precettivi nella motivazione o di
ricercare un ausilio per l’interpretazione, in caso di incertezza,
negli atti precedenti la sentenza’’, ipotesi in cui la Cassazione potrà
censurare una simile decisione per violazione dei principi ‘‘erme-
neutici-giuridici da utilizzarsi nell’interpretazione delle sentenze’’;
dall’ipotesi in cui, invece, ‘‘il dissenso sull’interpretazione della
sentenza resa dal giudice di merito verta semplicemente sull’ap-
prezzamento da questi operato ad esempio nella comprensione
sintattico e/o terminologica di quanto riportato in dispositivo o
in motivazione, la cassazione potrà sanzionare tale decisione di
merito solo quando la motivazione delle scelte ermeneutiche ora
descritte sia manifestamente illogica’’; cfr. altresı̀ V. Denti, L’in-
terpretazione della sentenza civile, in Studi nelle scienze giuridiche e
sociali, XXVIII, Pavia, 1946, 91 e segg.

34 Lo riconoscono, invero, le stesse Sezioni unite al par. 3.5
della sentenza, salvo poi ritenere che il ricorrente avesse voluto
censurare l’interpretazione del ‘‘giudicato, sia pure nei limiti della
sua portata’’. In realtà il ricorrente, lo ribadiamo, intendeva cen-
surare anzitutto l’interpretazione del titolo, e lo ha fatto veicolan-
do la censura sub art. 360, 1º comma, n. 5, c.p.c.
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del caso concreto, poiché il titolo esecutivo non rileva
in quanto tale nell’esecuzione forzata ai fini della sua
interpretazione. Pare a tal fine più opportuno fare
riferimento alla violazione dei criteri ermeneutici che
governano la interpretazione dei titoli esecutivi (che
saranno differenti, a seconda del titolo esecutivo con-

siderato) da parte del g.e. o del giudice delle opposi-
zioni. Con il rilevante vantaggio di armonizzare, in tal
modo, il trattamento dei titoli esecutivi e della loro
interpretazione in sede di legittimità, coerentemente
alla disciplina (complessivamente considerata) dell’e-
secuzione forzata e del titolo che la sostiene.

n Processo civile telematico

Cassazione civile, Sez. VI, 11 gennaio 2022, n. 550
(ordinanza) – Rel. Amendola – Consorzio farmaceu-
tico intercomunale (avv. Murolo) – M.A. (avv. Della
Porta). Rigetta il ricorso.

Processo civile – Termine lungo d’impugnazione –
Decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedi-
mento redatto in forma cartacea – Comunicazione
telematica della copia informatica del provvedimento
– Inidoneità ai fini del dies a quo

Qualora il provvedimento sia stato redatto in forma
cartacea, il termine lungo d’impugnazione decorre dal
giorno del deposito cartaceo della sentenza e non dalla
data di comunicazione del provvedimento in via tele-
matica. (Massima non ufficiale)

Omissis. – non è in contestazione che la sentenza di
primo grado sia stata redatta in forma cartacea e che sia
stata depositata in cancelleria, lamentando piuttosto parte
ricorrente che la stessa sarebbe stata inserita nel SICID solo
in data 4 luglio 2018, data da cui il Consorzio ritiene debba
essere computato il termine per l’impugnazione in appello;
l’assunto non può essere condiviso dovendosi dare seguito
all’orientamento in base al quale, ai fini della verifica della
tempestività dell’impugnazione, in caso di provvedimento
giudiziale in formato cartaceo, cui sia applicabile ratione
temporis il termine semestrale di decadenza ex art. 327
c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, il dies
a quo coincide con l’attestazione dell’avvenuto deposito;
non trova, infatti, applicazione la disciplina dettata per le
sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal mo-
mento della trasmissione del provvedimento per via tele-
matica, mediante PEC, che il procedimento decisionale si
completa, divenendo il provvedimento, dalla relativa data,
irretrattabile dal giudice che l’ha pronunciato e legalmente
noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decaden-
za per le impugnazioni di cui alla summenzionata norma
(omissis); pertanto il ricorso deve essere respinto. – Omis-
sis.

Cassazione civile, Sez. III, 12 settembre 2022, n.
26810 (ordinanza) – Rel. Condello – L.G. (avv. Trio-
lo) – B.F. (avv.ti Ziino, Cremona). Dichiara inammis-
sibile il ricorso principale e assorbito il ricorso inciden-
tale.

Processo civile – Notificazione a mezzo p.e.c. della
sentenza – Casella p.e.c. satura – Causa imputabile al
difensore – Art. 16-sexies, D.L. n. 179/2012 – Noti-
ficazione presso la cancelleria – Perfezionamento –
Notificazione via p.e.c. al codifensore del destinata-
rio – Problemi tecnici del gestore della casella del

codifensore – Causa non imputabile al difensore –
Irrilevanza

La notificazione presso la cancelleria a seguito del man-
cato perfezionamento della notificazione telematica per
saturazione della casella p.e.c. di uno dei codifensori
della parte è idonea a far decorrere il termine breve
di impugnazione anche se la notificazione a mezzo
p.e.c. tentata presso l’altro codifensore non sia andata
a buon fine per causa non imputabile a tale codifensore.
(Massima non ufficiale)

Omissis. – Occorre osservare che il D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179, art. 16-sexies (omissis) prevede testualmente: (omis-
sis). Tale disposizione normativa, nell’ambito della giurisdi-
zione civile (e fatto salvo quanto disposto dall’art. 366
c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la
notificazione dei propri atti presso l’indirizzo p.e.c. risul-
tante dagli elenchi INI PEC (omissis) ovvero presso il Re.-
G.Ind.E (omissis), escludendo che tale notificazione possa
avvenire presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo
nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo p.e.c., per
causa da addebitarsi al destinatario della notificazione.
La prescrizione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies,

prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione
direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elen-
chi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo p.e.c. del
difensore, stante l’obbligo in capo ad esso di comunicarlo
al proprio ordine e dell’ordine di inserirlo sia nel registro
INI PEC, che nel Re.G.Ind.E. La norma in esame, dunque,
depotenzia la portata dell’elezione di domicilio fisico, la cui
eventuale inefficacia non consente, pertanto, la notificazio-
ne dell’atto in cancelleria, ma la impone pur sempre e
necessariamente alla p.e.c. del difensore domiciliatario, sal-
vo l’impossibilità per causa al medesimo imputabile, e, al
contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche il R.D. n.
37 del 1934, art. 82, che, stante l’obbligo di notificazione
tramite p.e.c. presso gli elenchi/registri normativamente
indicati, può assumere rilievo unicamente in caso di man-
cata notificazione via p.e.c. per causa imputabile al desti-
natario della stessa, quale localizzazione dell’ufficio giudi-
ziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria
(omissis).
Da quanto esposto discende che, nel caso di specie, es-

sendo il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, entrato in
vigore il 19 agosto 2014 e trovando esso immediata effica-
cia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente
alla sua vigenza, in applicazione del principio del tempus
regit actum (omissis), la notificazione della sentenza di ap-
pello a L.G. avrebbe dovuto essere effettuata presso l’indi-
rizzo p.e.c. dei difensori della stessa risultante dagli elen-
chi/registri indicati dall’art. 16-sexies citato e, soltanto ove
impossibile per causa imputabile a detti difensori, presso la
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cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pendeva
la lite. Come emerge dagli atti, il difensore della B. ha
effettuato la notificazione della sentenza d’appello nei con-
fronti dei difensori della odierna ricorrente a mezzo p.e.c.,
ma il sistema ha generato un avviso di mancata consegna,
segnalando, con riguardo all’avv. (omissis), che la casella
risultava ‘‘piena’’ e, quanto all’avv. (omissis), che ‘‘presso
il gestore ricevente si era verificato un errore tecnico che
impediva la consegna’’.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la

notifica a mezzo Pec della L. n. 53 del 1994, ex art. 3-
bis, di un atto del processo ad un legale implica l’onere
per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per deco-
dificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività
del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del
destinatario, salva l’allegazione e la prova del caso fortuito,
come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli,
imprevedibili e comunque non imputabili al professionista
coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche
telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notifi-
cazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato conte-
sto tecnologico, l’onere in questione non può dirsi eccezio-
nale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione
degli strumenti informatici integra un necessario comple-
mento dello strumentario corrente per l’esercizio della pro-
fessione (omissis).
In particolare, con specifico riferimento alla ipotesi di

saturazione della casella PEC, è stato escluso che essa con-
figuri un impedimento non imputabile al difensore (omis-
sis). Tale affermazione si pone in continuità con precedenti
pronunzie di questa Corte che hanno sottolineato come,
una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione al-
l’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l’avvo-
cato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio
indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite
del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa respon-
sabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha
l’onere di procedere alla periodica verifica delle comunica-
zioni regolarmente inviategli a tale indirizzo, indicato negli
atti processuali, non potendo far valere la circostanza della
mancata apertura della posta per ottenere la concessione di
nuovi termini per compiere attività processuali (omissis).
Va, peraltro, evidenziato, come precisato da Cass., sez. 6-

5, 18/02/2020, n. 3965, che, in caso di mancata ricezione
della comunicazione per causa a lui imputabile, il destina-
tario è comunque nella condizione di prendere cognizione
degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il
sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di
modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene in-
formato dell’avvenuto deposito. Infatti, ai sensi del D.M. n.
44 del 2011, art. 16, comma 4, ‘‘nel caso in cui viene ge-
nerato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole
tecniche della posta elettronica certificata (...) viene pub-
blicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifi-
che tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34, un apposito avvi-
so di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella
cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario contenente i
soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e
loro patrocinatori’’.
Per completezza espositiva il Collegio deve pure rilevare

che, secondo alcune pronunce di questa Corte (omissis), il
mancato perfezionamento della notifica telematica effettua-
ta dall’avvocato per non avere il destinatario reso possibile
la ricezione di messaggi sulla propria casella p.e.c. impone
alla parte notificante di provvedere tempestivamente al suo
rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137
c.p.c. e segg., e non mediante deposito dell’atto in cancel-

leria, non trovando applicazione la disciplina di cui al D.L.
n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, u.p., prevista per il caso
in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a
seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancel-
leria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo p.e.c. dal
difensore si perfeziona al momento della generazione di
avvenuta consegna. Secondo altro orientamento (omissis),
‘‘la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbli-
gato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui
l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del
destinatario ‘‘piena’’, da considerarsi equiparata alla ricevu-
ta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento
nella casella di posta per saturazione della capienza rappre-
senta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata
gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di
nuovi messaggi’’.
Nella fattispecie in esame si può, tuttavia, prescindere da

ogni valutazione sulla questione prospettata dalle pronunce
sopra richiamate. E ciò in quanto, a fronte del mancato
perfezionamento della notifica all’avv. (omissis) a causa
del riempimento della casella p.e.c., e dunque per una
ragione non imputabile al notificante, ma piuttosto adde-
bitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio
di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi
(omissis), il difensore della B. ha comunque proceduto
(omissis) alla notificazione della sentenza d’appello median-
te deposito dell’atto presso la cancelleria della Corte di
appello presso la quale pendeva la lite, considerato che
entrambi i difensori della odierna ricorrente erano domici-
liati extra discrictum, cosicché da tale momento è sicura-
mente iniziato a decorrere il termine breve ex art. 325
c.p.c., per la impugnazione della sentenza d’appello. Resta,
peraltro, del tutto irrilevante che la notificazione telematica
della sentenza di appello eseguita nei confronti dell’altro
difensore della L., avv. (omissis), non sia stata consegnata a
causa di un errore tecnico imputabile al gestore, e non al
titolare della casella di posta elettronica, posto che la noti-
ficazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori no-
minati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve
per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c. (omissis). Ne deriva
che il ricorso per cassazione, notificato in data (omissis), è
stato tardivamente proposto oltre il termine di sessanta
giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art.
325 c.p.c., avvenuta presso la cancelleria della Corte d’ap-
pello in data (omissis). – Omissis.

Cassazione civile, Sez. VI-5, 25 ottobre 2022, n. 31431
(ordinanza) – Rel. Chiesi – Agenzia delle Entrate (Av-
vocatura Generale dello Stato) – F.lli Bianchi S.r.l.
(avv. Hinna Danesi). Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Processo civile – Comunicazione telematica della
proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. – Assenza
dell’indirizzo p.e.c. del difensore della parte dal Re-
GIndE – Deposito in cancelleria

L’assenza del destinatario dal Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici comporta che la comunicazione del-
la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c. va eseguita
mediante deposito in cancelleria. (Massima non ufficia-
le)

Omissis. – Rilevato che (omissis) sulla proposta avanzata
dal relatore, ex art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente
costituito il contraddittorio; che, infatti, benché sia presen-
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te agli atti una certificazione della cancelleria donde emerge
che la proposta del relatore non è stata consegnata via
p.e.c. al difensore della parte controricorrente, per non
risultare il destinatario presente nel sistema Reginde (‘‘de-
scrizione esito dell’invio: Il destinatario non è presente sul
sistema Reginde’’), cionondimeno questa Corte ha chiarito,
in proposito, che le comunicazioni al difensore, per il quale
la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di
posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi
del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, conv. con
modif. dalla L. n. 221 del 2012, esclusivamente – come
pure avvenuto nella specie – mediante deposito in cancel-
leria, quando il difensore non abbia provveduto ad istituire
o comunicare il predetto indirizzo PEC (omissis); – Omis-
sis.

Tre ordinanze di legittimità in tema di p.c.t.

Deposito cartaceo e termine d’impugnazione. An-
dando in ordine cronologico, nella prima circostanza
la sentenza del Tribunale era stata redatta in forma
cartacea, depositata in cancelleria e inserita solo dopo
alcuni giorni nel fascicolo informatico. In tali casi, ha
affermato la Cassazione, si ha decorrenza del termine
lungo d’impugnazione dall’attestazione dell’avvenuto
deposito della sentenza, non dalla successiva data di
trasmissione del provvedimento in via telematica, que-
st’ultima essendo la modalità rilevante ai fini del dies a
quo solo ove la pronuncia sia nativa digitale (cosı̀, già
Cass. civ., 21 ottobre 2021, n. 29319, in eclegal.it, con
nota di V. Baroncini, Provvedimento redatto in forma
cartacea successivamente digitalizzato e decorrenza del
termine lungo per impugnare, Cass. civ., 25 maggio
2020, n. 9546, in banca dati OneLegale.it, e Cass.
civ., 1º aprile 2019, n. 9029, ivi; cfr. inoltre Cass.
civ., 29 gennaio 2019, n. 2362, ivi).
Qualora il provvedimento sia redatto in forma car-

tacea, dunque, l’avvocato che voglia impugnarlo per
tempo dovrà considerare decorrente il termine lungo
d’impugnazione dall’attestazione di avvenuto deposi-
to cartaceo in cancelleria, non rilevando il successivo
inserimento nel fascicolo telematico.

Notificazione telematica ai codifensori. Nella secon-
da circostanza, la parte resistente nel giudizio di legit-
timità eccepiva l’inammissibilità del ricorso proposto
dopo i sessanti giorni dalla notifica della sentenza im-
pugnata, avvenuta presso la cancelleria della Corte di
appello.
Infatti, a fronte di un primo tentativo di notifica del

provvedimento a mezzo p.e.c., le caselle di entrambi
gli avvocati della parte ricorrente in Cassazione non
risultavano abilitate a ricevere messaggi, nell’un caso
poiché lo spazio di archiviazione era saturo, nell’altro
per via di un errore tecnico imputabile al gestore del
ricevente. L’avvocato della parte resistente si premu-
rava quindi di notificare la sentenza presso la cancel-
leria della Corte d’Appello di Palermo ai sensi dell’art.
82, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, avendo controparte
eletto domicilio presso lo studio legale dei suoi difen-

sori, sito non all’interno del distretto in cui aveva sede
l’ufficio giudiziario dove si era svolto il processo di
seconde cure.
La S.C. ha accolto l’eccezione di tardività del ricorso

partendo dalla considerazione per cui la notifica pres-
so la cancelleria dell’ufficio giudiziario ha oggi funzio-
ne sussidiaria rispetto alla notifica a mezzo p.e.c., che
opera a prescindere dal fatto che il difensore abbia
indicato negli atti del processo il proprio indirizzo di
posta elettronica (d’altronde, ex art. 3-bis, L. 21 gen-
naio 1994, n. 53, facilmente ricavabile tramite ReGIn-
dE o registro INI-PEC; cfr. Cass. civ., 12 febbraio
2021, n. 3685), la primitiva forma soccorrendo invece
laddove vi sia una causa imputabile al destinatario che
impedisce l’uso del mezzo telematico, come si evince
dalla lettura dell’art. 16-sexies D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179, introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90
(analogamente, in giurisprudenza, v. Cass. civ., 11
luglio 2017, n. 17048, Cass. civ., 14 dicembre 2017,
n. 30139, Cass. civ., 8 giugno 2018, n. 14914, Cass.
civ., 23 maggio 2019, n. 14140, Cass. civ., 3 febbraio
2021, n. 2460).
Centrale in queste dinamiche è ovviamente la posi-

zione dell’avvocato, che si ritiene gravato dall’onere di
dotarsi dello strumentario telematico minimo per la
ricezione e la decodificazione di quanto portato a sua
conoscenza, ormai complementare all’esercizio della
professione (v. Cass. civ., 25 settembre 2017, n.
22320), almeno nei limiti in cui non si frappongano
ostacoli quali il caso fortuito o situazioni generalmente
non riconducibili alla responsabilità professionale
(pensiamo al classico malfunzionamento per colpa
del gestore del servizio). A tal proposito, non è consi-
derata ‘‘causa non imputabile al professionista’’ la sa-
turazione della casella p.e.c. (cosı̀ anche Cass. civ., 20
maggio 2019, n. 13532, Cass. civ., 11 febbraio 2020,
n. 3164, Cass. civ., 20 dicembre 2021, n. 40758), giu-
sta la responsabilità che si viene a configurare una
volta che il professionista ha comunicato al Ministero
della Giustizia il proprio indirizzo telematico tramite
il Consiglio dell’Ordine di appartenenza (cfr. Cass.
civ., 28 giugno 2018, n. 23620), e cosı̀ l’impegno as-
sunto allo svuotamento regolare dello spazio di archi-
viazione (Cass. civ., 12 novembre 2018, n. 28864).
Per Cass. civ., 11 febbraio 2020, n. 3164, la notifi-

cazione si può financo ritenere perfezionata con la
ricevuta dell’operatore attestante l’esaurimento dello
spazio nella casella del destinatario (v. art. 20, 5º com-
ma, D.M. 44/2011), equiparabile negli esiti alla rice-
vuta di avvenuta consegna giacché la disponibilità
‘‘individua un’azione dell’operatore determinativa di
effetti potenziali e non una condizione di effettività
della detta potenzialità dal punto di vista del destina-
tario’’. La questione sul se aderire o meno a siffatta
soluzione risulta però assorbita nella economia della
motivazione dell’ordinanza in esame, che pure rileva il
contrasto tra il precedente più severo e penalizzante
per il notificatario (Cass. civ., 11 febbraio 2020, n.
3164, cit.) e quello più garantista e ossequioso del
dato letterale (Cass. civ., 20 dicembre 2021, n.
40758, cit.).
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La S.C. ha inoltre riportato l’orientamento secondo
cui dopo un primo fallimentare tentativo di notifica
telematica per motivi non riconducibili al notificante,
questi deve tempestivamente procedere nelle forme
ordinarie degli artt. 137 e segg. c.p.c. e non può av-
valersi della notifica presso la cancelleria, tale ultima
modalità subentrando soltanto quando a comunicare
o notificare è la cancelleria, ai sensi dell’art. 16, com-
ma 6, D.L. n. 179/2012 (v. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19397, Cass. civ., 18 novembre 2019, n. 29851,
Cass. civ., 26 maggio 2021, n. 14446, Cass. civ., 20
dicembre 2021, n. 40758, cit.; in dottrina, cfr. F. Por-
celli, Le comunicazioni e le notificazioni, in AA.VV., Il
processo telematico nel sistema del Diritto processuale
civile, Milano, 2019, 426 e segg.). Tuttavia, se dopo il
primo tentativo si constata la causa imputabile al de-
stinatario e la notifica non può esser eseguita presso il
domicilio extra districtum, questa si dovrà necessaria-
mente effettuare presso la cancelleria dell’ufficio giu-
diziario che ha emesso il provvedimento (anche per
via telematica all’indirizzo p.e.c. dell’ufficio giudizia-
rio, secondo Porcelli, La posta elettronica certificata, in
AA.VV., Il processo telematico nel sistema, cit., 111 e
117), ai sensi dell’art. 16-sexies, D.L. n. 179/2012.
Peculiare nella fattispecie era peraltro la presenza di

due codifensori della parte notificataria, entrambi de-
stinatari della notifica della sentenza e per motivi di-
versi incapaci a ricevere il messaggio di posta elettro-
nica certificata. Dal momento che a norma dell’art.
325 c.p.c. la S.C. ritiene sufficiente a far decorrere il
termine breve d’impugnazione la notifica ad uno sol-
tanto dei difensori nominati dalla parte (v. Cass. civ.,
20 maggio 2019, n. 13532, cit., Cass. civ., 31 agosto
2017, n. 20625, Cass. civ., 27 maggio 2011, n. 11744,
Cass. civ., 31 maggio 2006, n. 12963, Cass. civ., 10
maggio 2000, n. 5961; Cass. civ., 11 aprile 2000, n.
4600), si ha che il tentativo vano compiuto nei riguar-
di del difensore negligente rispetto all’onere di svuo-
tare la casella p.e.c., se poi seguito dalla notificazione
presso la cancelleria, è sufficiente a far decorrere il
termine breve e di riflesso produce conseguenze sul-
l’altro codifensore non responsabile per il mancato
perfezionamento della notificazione tentata anche
nei suoi confronti (nel caso de quo, a causa dell’errore
tecnico imputabile al gestore del servizio).
Basta insomma che un solo avvocato sia responsa-

bile della mancata notificazione affinché il notificante
possa procedere alla vecchia maniera, cosı̀ che un atto
inefficace per motivi addebitabili alla parte ricevente
produce ripercussioni sul destinatario dell’altra noti-
fica inefficace (tale riflesso si ha però solamente per le
notificazioni e le comunicazioni provenienti dalla can-
celleria, ai sensi dell’art. 16, 6º comma, D.L. n. 179/
2012, nonché per le notificazioni fatte dall’avvocato al
difensore domiciliato fuori del circondario, ai sensi
dell’art. 16-sexies D.L. n. 179/2012, atteso che nelle
altre ipotesi l’avvocato che invii infruttuosamente la
p.e.c. dopo il primo tentativo deve in ogni caso noti-
ficare presso il domicilio fisico eletto). Da valutare
sarebbero inoltre le ripercussioni su eventuali profili
di responsabilità professionale dell’avvocato non ne-

gligente, il quale, rebus sic stantibus, non solo dovreb-
be avere cura di controllare la propria casella, ma
dovrebbe anche stare attento al comportamento del
collega con cui condivide la difesa della parte, altri-
menti dovendo costantemente verificare che nessuna
notificazione sia avvenuta presso la cancelleria del
giudice quando il domicilio eletto è al di fuori del
distretto.
In definitiva, la S.C. ha ritenuto compiutamente ef-

fettuata la notifica dal momento che, al netto della pur
ventilata sufficienza della ricevuta attestante l’esauri-
mento dello spazio nella casella del destinatario, il
mittente aveva comunque provveduto alla notifica
presso la cancelleria.
Non si chiarisce, invece, se il procedimento di no-

tifica si possa considerare perfezionato con la ricevuta
attestante l’esaurimento dello spazio di archiviazione
del destinatario (cosı̀ la cit. Cass. civ., 11 febbraio
2020, n. 3164) oppure se, a fronte del tentativo in-
fruttuoso, la controparte debba procedere more anti-
quo. L’unica certezza che si trae dalla pronuncia è che
il fallimento del tentativo di notifica nei confronti di
uno dei due destinatari per causa a lui imputabile si
ripercuote sull’altro difensore, ancorché per quest’ul-
timo il mancato recepimento della p.e.c. discenda da
motivi addebitabili al gestore del servizio.
Per una sintesi utile all’operatore pratico: (a) se la

notifica proviene dalla cancelleria, ad un primo tenta-
tivo fallito non per colpa del destinatario bisognerà
farne seguire un altro sempre in via telematica, mentre
laddove vi sia una causa imputabile al ricevente o
questi non sia munito di p.e.c., si deve completare il
procedimento mediante deposito in cancelleria, ai
sensi dell’art. 16, 6º comma, D.L. n. 179/2012; (b)
se la notifica proviene dall’avvocato di parte, al tenta-
tivo infruttuoso per qualsiasi motivo deve seguirne un
altro nelle forme degli artt. 137 e segg. c.p.c.; (c) se
però la notifica proviene dall’avvocato di parte, il ten-
tativo non è andato a buon fine per colpe del desti-
natario e (soprattutto) il domicilio è stato eletto fuori
del circondario o del distretto, si provvede con noti-
fica in cancelleria ai sensi dell’art. 16-sexies, D.L. n.
179/2012; (d) se la parte è assistita da due difensori,
ponendo che la notifica sia stata vana per entrambi,
basta che in una sola delle due circostanze sia regi-
strata una causa imputabile al destinatario per attivare
il ‘‘piano B’’, ossia la notifica in cancelleria in caso di
domicilio eletto al di fuori del circondario o del di-
stretto; (e) se la parte è assistita da due difensori e ha
eletto domicilio all’interno del circondario o del di-
stretto dell’u.g. che ha emesso il provvedimento, pen-
sando all’ipotesi del tentativo doppiamente non riu-
scito, al netto delle cause, si procede con la notifica ex
artt. 137 e segg. c.p.c.
Un significativo cambiamento si avrebbe se preva-

lesse l’orientamento (soltanto segnalato dall’ordinanza
annotata) che ritiene perfezionato il procedimento do-
po l’avviso di esaurimento dello spazio di archiviazio-
ne del destinatario. Ma per ora non pare il caso di
confidare nelle ancora fluttuanti meditazioni della
S.C. su questi temi.
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Assenza del destinatario dal ReGIndE. Con la terza
pronuncia, infine, la Cassazione ha statuito che l’as-
senza del destinatario dal sistema ReGIndE (sia per-
ché il difensore della parte non dispone di indirizzo
p.e.c. sia perché questo non è stato comunicato al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza) comporta
che la comunicazione al difensore della proposta del
relatore ex art. 380-bis c.p.c. (nella versione antece-
dente alla riforma di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.

149) va eseguita mediante deposito in cancelleria
(conforme, Cass. civ., 7 giugno 2021, n. 15783; cfr.
altresı̀ Cass. civ., 25 maggio 2018, n. 13224, Cass. civ.,
9 agosto 2018, n. 20698, Cass. civ., 28 dicembre 2018,
n. 33547). Cosı̀, verosimilmente, sarà anche per tutte
le altre comunicazioni telematiche provenienti dalla
cancelleria della Corte.

Pasquale Mazza

n Sospensione delle procedure esecutive individuali

Tribunale Brindisi, Sez. Procedure concorsuali, 5 ago-
sto 2022 – G.D. A. I. Natali

Sovraindebitamento – Sospensione procedure esecu-
tive individuali – Sospensione atipica – Ammissibili-
tà.

A seguito dell’intervenuta nomina del gestore della cri-
si, il principio di effettività della tutela giurisdizionale
impone di riconoscere in capo al giudice il potere di
pronunciare un provvedimento atipico di sospensione
delle azioni esecutive individuali nei confronti del de-
bitore, calibrato secondo canoni di ragionevolezza e
proporzionalità.

Omissis. – IL GD
Letta l’istanza di sospensione delle procedure esecutive a

seguito della avvenuta nomina dell’OCC;
rilevato che la presentazione della stessa potrebbe essere

nullificata da eventuali azioni esecutive. Il quadro norma-
tivo, in materia, è riassumibile nel disposto dell’art. 12-bis
L. n. 3 del 2012, in materia di procedimento di omologa-
zione del piano del consumatore, secondo cui ‘‘1. Il giudi-
ce, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7,
8 e 9 e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa
immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura
dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazio-
ne, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della
proposta e del decreto (omissis).
Il comma secondo prevede espressamente che ‘‘2. Quan-

do, nelle more della convocazione dei creditori, la prose-
cuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata po-
trebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo
stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino
al momento in cui il provvedimento di omologazione di-
venta definitivo’’.
La norma summenzionata, nell’attribuire poteri sospen-

sivi al Giudice delegato, non chiarifica l’ambito temporale
di esercizio di siffatto potere, non precisando se lo stesso
sia spendibile anche prima della presentazione del piano da
parte dell’OCC.
Il dato testuale della norma non consente, di per sé, di

ricostruire un precetto univoco. Nondimeno, lo stesso, fa-
cendo espressamente riferimento, quale sede per l’esercizio
del predetto potere, al decreto di fissazione dell’udienza
volta a verificare l’eventuale esistenza di contestazioni al
piano, da parte del ceto creditorio, lascerebbe intendere
che il potere de quo sia esercitabile solo al momento del-
l’adozione di siffatto decreto.
L’adozione del decreto è, peraltro, testualmente, subor-

dinata ad una valutazione di conformità del piano rispetto
ai requisiti di ammissibilità imposti dal legislatore.
Trattasi di una misura non ex lege e, quindi, destinata a

applicarsi in via automatica al ricorrere dei presupposti
prefigurati dal dato normativo, né obbligatoria ovvero
che il Giudice debba doverosamente adottare.
Il Giudice è, invece, per contro, tenuto ad una valutazio-

ne prognostica e, quindi, da effettuarsi, ex ante, volta a
verificare il rischio che la singola procedura esecutiva possa
compromettere la fruttuosità del piano.
Sotto altro profilo, il riferimento agli specifichi procedi-

menti esecutivi parrebbe denotare la volontà di imporre
una valutazione in concreto e atomistica, basata sul raffron-
to fra l’oggetto dell’esecuzione e la complessiva sfera patri-
moniale del debitore esecutato.
1. L’ammissibilità di un potere di sospensione atipico alla

stregua delle coordinate nazionali e sovranazionali, con
particolare riguardo al principio di effettività della tutela
giurisdizionale ex artt. 6, 13 CEDU e 47 CDFUE.
Nondimeno, si pone la necessità di uno sforzo interpre-

tativo che non può non muovere dal principio di effettività
della tutela giurisdizionale che ha fondamento normativo
costituzionale ex art. 24, 111 Cost., nonché comunitario e
convenzionale ex artt. 6, 13 CEDU e 47 CDFUE.
In particolare, l’art. 13 della CEDU sancisce il diritto ad

un ricorso effettivo a favore di ogni persona i cui diritti e
libertà fondamentali siano stati violati.
Di recente, lo stesso, a livello di legislazione ordinaria, è

stato codificato dall’art. 1 c.p.a., secondo cui lo stesso ‘‘de-
ve assicurare una tutela piena ed effettiva secondo i principi
della Costituzione e del diritto europeo’’.
Il principio de quo assume un rilievo primario nel siste-

ma processuale sia nazionale sia sovranazionale, rappresen-
tando non solo un vincolo destinato a orientare e, a volte,
anche a conformare le scelte del legislatore, nel modulare
gli strumenti di tutela a presidio della sfera giuridica dei
singoli, ma anche uno dei parametri cui deve attenersi il
Giudice, nella ricostruzione della portata precettiva delle
norme, al fine di consentire la massimazione del risultato di
tutela, conseguibile da chi lo abbia investito di una deter-
minata controversia.
Il suo piano di operatività non è solo quello esegetico in

relazione a norme già esistenti, venendo a svolgere anche
una funzione c.d. ‘‘normpoietica’’. Esiste una ricca casistica
giurisprudenziale dalla quale si desume che il principio di
effettività è stato utilizzato come strumento di appronta-
mento di quello che autorevole dottrina appella ‘‘piano
mobile dei rimedi’’, ovvero di uno strumentario, non inges-
sato in schemi predefiniti, ma flessibile e mutevole, in re-
lazione alle caratteristiche della fattispecie concreta, secon-
do il criterio del case by case e in piena linea con quell’ap-
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proccio sostanzialista proprio della giurisprudenza sovrana-
zionale, comunitaria e CEDU.
Il principio di effettività trova realizzazione nell’ambito

del giusto processo che ne costituisce il luogo di estrinse-
cazione piena.
In particolare, proprio richiamando la giurisprudenza

della Corte di Strasburgo in relazione agli artt. 6 e 13 della
CEDU, il principio di effettività implica l’osservanza di tre
diverse condizioni, tra loro interconnesse:
– la decisione (conclusiva) di merito, irrevocabile, perché

coperta dall’autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c.,
deve attribuire all’attore o al ricorrente (a secondo delle
modalità di introduzione del giudizio) ogni utilità giuridica,
di carattere morale o materiale, a lui spettante, in virtù del
diritto sostanziale, esistente al momento della insorgenza
della litispendenza. Inoltre, la stessa deve essere tempestiva
in quanto assunta nel rispetto del principio della ragione-
vole durata del giudizio;
– la decisione irrevocabile deve essere pienamente e ra-

pidamente eseguita;
– nel corso del giudizio, se richiesta dall’interessato, deve

essere emanata ogni misura cautelare necessaria perché la
decisione del merito possa attribuire tutte le utilità, spet-
tanti in base a chi formula un’istanza di tutela.
Volgendo lo sguardo all’ordinamento eurounitario, il

principio di effettività, unitamente a quello di equivalenza,
costituiscono limiti che orientano l’esercizio dell’autonomia
procedurale spettante agli Stati membri con riguardo alla
tutela di situazioni giuridiche soggettive. Ciò premesso, la
necessità di un’esegesi costituzionalmente e convenzional-
mente orientata induce a interpretare il potere cautelare,
previsto dalla normativa di settore, in senso ampliativo,
ovvero non circoscritto alle ipotesi c.d. tipiche, ovvero di
specifica emersione in sede di normativa speciale.
Diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la fina-

lità di tutela sottesa alla previsione normativa che è quella
di garantire che il piano possa essere supportato da dispo-
nibilità monetarie e patrimoniali, sufficienti e destinate ad
essere, naturalmente, incise dalla prosecuzione o dall’atti-
vazione di una procedura esecutiva, per sua stessa natura
preordinata alla liquidazione del patrimonio mobiliare o
immobiliare, o mediante la sua alienazione coattiva o per
il tramite della sua diretta assegnazione ai creditori.
Dunque, alla stregua di tale superiore principio che deve

conformare l’esegesi delle norme processuali, cosi come
strumento per enucleare nuovi rimedi insiti nel sistema di
tutela multilivello, deve, ritenersi che accanto al potere di
sospensione tipico ne esista anche uno atipico, traente fon-
damento nel principio generale di effettività della tutela
processuale, non espressamente previsto; potere esercitabi-
le, però, al fine di assicurare un adeguato contemperamen-
to degli interessi in gioco, al ricorrere di precisi presupposti
(che devono individuarsi alla stregua come si vedrà infra
dei principi, anche sovranazionali, di ragionevolezza e pro-
porzionalità).
In tal senso depone, però, anche il principio solidaristico

ex art. 2 Cost., del quale si riconosce, oramai, la valenza
immediatamente precettiva e la sua applicabilità anche nei
rapporti di diritto comune, fra privati. Esso non costituisce
più in via esclusiva parametro per il giudizio di costituzio-
nalità delle norme primarie, ma rappresenta regola diretta-
mente operante nei rapporti orizzontali.
Orbene, la ratio di utilità sociale, sottesa alla norma,

impone di fornirne un’interpretazione costituzionalmente
orientata al rispetto del principio in esame di cui, peraltro,
è evidente la connessione con quel (distinto) principio per-
sonalistico che informa l’intero impianto costituzionale.

La Persona, quale valore la cui tutela prescinde dallo
status di cittadino, costituisce l’architrave della architettura
costituzionale, sottratto alla disponibilità del legislatore or-
dinario, cosı̀ come della stessa maggioranza di governo.
Non è revocabile in dubbio che la disciplina della crisi da

sovraindebitamento si alimenti proprio di quel solidarismo
sociale di cui autorevole Dottrina individua due distinte
anime: non solo quella correttiva, essendo la buona fede
uno strumento che interviene per porre rimedio ad una
patologia contrattuale, ma anche proattiva come strumento
di conformazione del contratto che viene piegato al perse-
guimento delle finalità dell’utilità sociale.
2. Presupposti, da individuarsi in via interpretativa, per

l’esercizio di un potere sospensivo atipico alla luce dei
principi di ragionevolezza e proporzionalità
Quanto alle modalità e ai presupposti per l’esercizio di

tale potere di inibitoria atipico – perché non espressamente
previsto da alcuna norma ma sistematicamente fondato –
deve farsi applicazione dei generali principi di ragionevo-
lezza e proporzionalità che, già insiti nel nostro sistema
giuridico indigeno, specie, a livello costituzionale, hanno
conosciuto straordinaria vitalità negli ordinamenti sovrana-
zionali di cui alla CEDU, nonché unionale, assurgendo al
rango di principi generali.
Come noto, per quanto concerne l’ordinamento interno,

il principio di ragionevolezza nasce correlato a quello di
uguaglianza sostanziale, non considerandosi ragionevole
la diversificazione di disciplina in relazione a fattispecie
omogenee, cosı̀ come l’assoggettamento al medesimo regi-
me di situazioni eterogenee.
Solo, successivamente, il sindacato di ragionevolezza si è

affrancato da quello di uguaglianza, guadagnando un auto-
nomo spazio operativo, nell’ambito del giudizio di costitu-
zionalità delle leggi ordinarie.
L’immanenza della ragionevolezza al sistema CEDU di-

scende, invece, dallo stesso tenore dell’art. 6 CEDU che si
esprime in termini di ragionevole durata del processo, da
intendersi come sostenibilità dei tempi del processo, avuto
riguardo alle esigenze di tutela dei consociati. Tra i molte-
plici arresti giurisprudenziali, deve annoverarsi anche la
Corte Europea dei diritti dell’uomo del 26 gennaio 2016
(deliberazione in data 5 gennaio 2016) che ha ritenuto che
l’applicazione della custodia cautelare in assenza di ‘‘ragioni
plausibili’’ ovvero in difetto di ragioni cautelari ragionevoli,
configuri violazione dell’articolo 5 par. 3 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
Come tali, i suddetti principi si pongono, in primo luogo,

quale parametro per una corretta esegesi delle norme na-
zionali, anche risalenti, nella logica di una interpretazione
di tipo evolutivo.
Sotto tale profilo, la ragionevolezza – intesa come armo-

nia dell’ordinamento e coerenza della norma con l’ordina-
mento stesso – consente di vagliare l’adeguatezza della re-
gola rispetto alla fattispecie da disciplinare, contribuendo
alla individuazione del suo più corretto significato precet-
tivo.
Sotto un diverso aspetto, esse valgono quale ratio deci-

dendi, ovvero quale regola, seppur di portata elastica, de-
stinata – in assenza di una disciplina espressa – a essere
applicata ad una determinata fattispecie.
La ragionevolezza, come regola interpretativa o di giudi-

zio, come evidenziato da autorevole dottrina, ‘‘indica la
conformità alla ragione, la sensatezza, la misura, il buon
fondamento’’.
Invero, nei sistemi di common law, il percorso di sedi-

mentazione della ragionevolezza, quale fonte della decisio-
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ne, è già ampiamente avviato. Ciò, precisamente, in rela-
zione all’applicazione del diritto non scritto. Nell’esperien-
za inglese, in particolare, la ragionevolezza opera quale
sinonimo del buon senso comune (cd. common sense).
Per quanto la riproposizione di un medesimo profilo

funzionale appaia più difficoltosa in un sistema chiuso delle
fonti, quale è quello nazionale, nondimeno, proprio l’affer-
marsi della ragionevolezza quale principio generale dell’or-
dinamento consente di ritagliare allo stesso il ruolo di fonte
di regolamentazione della fattispecie, non solo quando
espressamente richiamata dal dato normativo, quale ele-
mento costitutivo della fattispecie (v. artt. 1171, 1172,
1481, 1183 c.c. in materia di termine implicito per l’adem-
pimento dell’obbligazione in cui l’aggettivo necessario cor-
relato alle circostanze tipizzate espressamente, è usato co-
me sinonimo di ragionevole), ma anche in assenza di una
regola specificatamente rivolta alla disciplina della fattispe-
cie concreta.
E la ragionevolezza, come fonte della decisione, non può

essere accostata all’equità, quale giustizia del caso di specie,
quale fonte per la individuazione di una regola del decidere
diversa da quella che discenderebbe dall’applicazione dello
ius strictum.
Infatti, la ragionevolezza non si oppone al diritto positivo

o scritto, ma, quale regola della fattispecie, opera solo in
assenza dello stesso (o, quale parametro esegetico, consente
alla norma di stretto diritto di divenire adeguata rispetto
alla fattispecie concreta).
Ciò consente di comprendere perché l’equità sia ammis-

sibile solo in presenza di una norma che la richiami e che
consenta al Giudice di sottrarsi alle strettoie della rigida
applicazione della norma di diritto stretto, mentre la ragio-
nevolezza abbia un ben maggiore latitudine applicativa.
Solo la deviazione dalla regola di stretto diritto, in cui si

sostanzia una decisione secondo equità, impone un’espres-
sa previsione legittimante, non cosı̀ la disciplina ex novo di
una fattispecie, sprovvista di apposita regolamentazione.
D’altronde, la vocazione regolatoria del principio di ra-

gionevolezza è agevolata dalla sua natura di clausola gene-
rale, destinata a essere integrata, nel suo contenuto precet-
tivo, dall’interprete e ciò anche sulla base delle mutevoli
esigenze di tutela, palesate dal corpo sociale.
Esso implica essenzialmente una valutazione comparativa

degli interessi in gioco ai fini della ricerca di un equo bi-
lanciamento degli stessi, mutevole a seconda del contesto
sociale e valoriale. Valutazione che si estrinsecherà, dando
prevalenza al bene di rilievo costituzionale (espresso o im-
plicito) rispetto a quello che ne sia privo, contemperando
quelli di pari rango, nel presupposto che nessun valore di
rango costituzionale può essere sacrificato in toto.
Ovviamente, onde evitare che il ricorso giudiziale alla

ragionevolezza – per l’appunto, clausola indeterminata
nei suoi contenuti precettivi – trasmodi in arbitrio, sarà
onere del Giudice supportare il ricorso alla stessa con un’a-
deguata motivazione.
Quanto alla proporzionalità, quale congruità ‘‘tra il mez-

zo ed il fine’’, essa costituisce un limite all’attività di rico-
struzione del significato precettivo delle disposizioni nor-
mative, cosı̀ come alla stessa elaborazione di una regola, in
sede pretoria, come nell’ipotesi di applicazione concreta
del generale principio di ragionevolezza. Essa opera sotto
il triplice piano dell’idoneità, della necessarietà e della ade-
guatezza.
Come noto, il principio di proporzionalità è uno dei

principi fondamentali previsti dalla CEDU e rinviene la
propria genesi proprio nella costruzione del sistema di tu-
tela dei diritti fondamentali dell’Uomo.

Esso implica che gli Stati Membri, nell’adottare misure
restrittive all’esercizio dei diritti e delle libertà, debbano
operare il giusto bilanciamento tra gli interessi pubblici
di cui si imponga la tutela da parte degli stati contraenti
e i diritti della Persona che vengono in rilievo. Tale princi-
pio vincola sia il legislatore nella formulazione delle norme
che il giudice in sede di applicazione delle sanzioni o mi-
sure incidenti sui diritti e le libertà individuali.
Come noto, il principio di proporzionalità, nel sistema

CEDU, gode di una base normativa espressa.
L’articolo 1 del Protocollo n. 1, in materia di tutela dei

beni di coloro che siano soggetti alla potestà di imperio
degli stati contraenti, esige che, per ammettere un’ingeren-
za, vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i
mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Jahn e altri c. Ger-
mania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, parr. 81-
94, CEDU 2005-VI). Questo giusto equilibrio non è osser-
vato se la persona interessata deve sopportare un onere
eccessivo ed esorbitante (Sporrong e Lönnroth c. Svezia,
23 settembre1982, parr. 69-74, serie A n. 52, e Maggio e
altri, nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e
56001/08, par. 63, 31 maggio 2011, par. 57).
Di recente, il principio in esame, proprio in ambito CE-

DU, è stato invocato in materia di lottizzazione abusiva, a
tutela dei terzi acquirenti, in buona fede, nei confronti dei
quali sia stata disposta la confisca.
In particolare, costituisce principio consolidato nella giu-

risprudenza CEDU, quello per cui, in sede di incidente di
esecuzione, ai fini della revoca della confisca, si impone la
valorizzazione sia dello stato soggettivo del terzo, sia del
difetto di proporzionalità della sanzione, imponendosi la
verifica, alla stregua delle risultanze oggettive emerse in
dibattimento, della possibilità di perseguire il medesimo
fine attraverso l’adozione di misure alternative come l’eli-
minazione integrale di tutte le opere eseguite (Corte di
Cassazione n. 12640 del 22 aprile 2020).
Come noto, le pronunce CEDU, specie se espressione di

un indirizzo non isolato ma consolidato, esplicano efficacia
di res interpretata, espressione coniata per indicare gli ef-
fetti che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo produce sul piano ermeneutico nei processi na-
zionali diversi da quello o da quelli che hanno occasionato
l’enunciazione del principio di diritto.
Tale tipologia di effetti si cumula, nella logica di un si-

stema di tutela multilivello, alla cd. efficacia di ‘‘cosa giu-
dicata’’ della sentenza della Corte Edu rispetto al giudizio
che ne abbia determinato l’investitura a seguito del ricorso
promosso dalla parte interessata avverso il giudicato nazio-
nale (Corte Edu, Godelli c. Italia, 25 settembre 2012).
Ne discende che il principio di proporzionalità, cosı̀ co-

me quello di ragionevolezza, possono costituire strumento
conformativo dell’esegesi delle norme, cosı̀ come fonte del-
la disciplina del caso di specie, per quanto non oggetto di
espressa previsione in materia di crisi da sovraindebitamen-
to.
2.1. Applicazione in relazione al caso di specie
In particolare, con riguardo al caso di specie, per defini-

zione, sprovvisto di apposita regolamentazione, la indivi-
duazione dei presupposti applicativi per il suddetto potere
di sospensione atipica è agevolata dalla stessa essenza cau-
telare del potere. Come tale esso deve considerarsi conno-
tato da particolare fluidità nell’individuazione dei suoi con-
tenuti, cosı̀ come di suoi stessi presupposti applicativi. Ciò,
nella logica di una peculiare deformalizzazione dello stesso,
strumentale a consentirne l’adeguatezza al fine di tutela.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di ragio-

nevolezza e proporzionalità, si deve ritenere che al Giudice
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delegato debbano essere forniti elementi chiarificatori in
relazione alla depositanda proposta di piano, idonei a con-
sentire una valutazione prognostica di conformità della
stessa alle prescrizioni di ammissibilità.
Da ciò la necessità di accordare all’istante un lasso di

tempo –breve ma ragionevole – che, con riguardo alle ca-
ratteristiche del caso di specie, può essere individuato in 60
giorni, al fine di consentire la eventuale prospettazione di
tali elementi di valutazione, eventualmente corroborati da
una prima valutazione ad opera dell’Occ circa il contenuto
della redigenda proposta. In assenza di tale produzione o
nell’ipotesi di inadeguatezza degli elementi conoscitivi pro-
spettati ai fini della suddetta valutazione, si provvederà alla
revoca di tale provvedimento;
rilevata l’opportunità di sospendere, solo medio tempore,

la procedura esecutiva in atto;
P.Q.M.

1. sospende, solo medio tempore, ogni azione esecutiva
per il tempo di 40 giorni al fine di consentire la prospetta-
zione di adeguati elementi conoscitivi, relativi al piano da
presentarsi oppure la formale presentazione del piano, ai
fini di una nuova e effettiva valutazione dei criteri di am-
missibilità;
2. fissa l’udienza del 4.10.2022, per la comparizione del-

l’istante, dell’Occ e di eventuali creditori che abbiano pro-
mosso azione esecutiva e destinatari di tale provvedimento,
cui rinvia per i provvedimenti consequenziali (revoca, mo-
difica o conferma del presente provvedimento); con onere
di notifica, a carico dell’istante, del presente decreto e del-
l’istanza alle controparti entro 5 giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza.
3. sollecita, in ogni caso, l’istante al deposito della pro-

posta di piano cui seguiranno le determinazioni di compe-
tenza dell’Occ. – Omissis.

Sull’(in)ammissibilità di un provvedimento di sospensione atipico nelle procedure di com-
posizione della crisi da sovraindebitamento

Valentina Baroncini*

Nonostante la nostra consolidata giurisprudenza abbia da tempo adottato, sul tema, un approccio restrittivo, il Tribunale di

Brindisi apre alla possibilità che, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – e, in particolare, nel piano

del consumatore ex L. n. 3/2012 – il debitore possa fruire di effetti protettivi a vantaggio del proprio patrimonio anche prima

dell’apertura della procedura, sulla base della presentazione dell’avvenuta nomina del gestore della crisi: un provvedimento non

condivisibile, per i motivi che saranno illustrati nel testo.

Il curioso provvedimento del Tribunale di Brindisi

Per chi si occupa, sia in qualità di studioso, sia in
qualità di operatore pratico, di procedure di compo-
sizione della crisi da sovraindebitamento (d’ora in
avanti, ‘‘PCC’’), la questione affrontata dal Tribunale
di Brindisi è riconducibile a quelle che, forse più di
altre, ricevono ormai una soluzione pacifica.
Apparteneva infatti a un patrimonio acquisito in

materia di sovraindebitamento la convinzione che, a
fronte della mera presentazione dell’istanza di nomina
del gestore della crisi, ovvero pure della intervenuta
sua nomina, non potesse prodursi alcun effetto pro-
tettivo, a favore del debitore istante, verso le iniziative
aggressive dei propri creditori: né in via automatica,
né tramite l’emanazione di apposito provvedimento

giudiziale fondato su uno dei due eventi anzidetti.
Sul punto, infatti, la legge (intendendosi, per il mo-
mento, la L. 27 gennaio 2012, n. 3, applicabile, ratione
temporis, alla fattispecie decisa dal giudice pugliese) è
chiara nel ricollegare l’innesco di effetti protettivi a
vantaggio del debitore istante esclusivamente (con
certa approssimazione, che verrà meglio precisata in
seguito) all’intervenuta apertura della procedura.
La questione, in particolare, era sinora stata affron-

tata dal punto di vista del giudice dell’esecuzione, che
alcuni debitori avevano tentato, appunto, di investire
di un potere di sospensione dell’azione esecutiva pen-
dente a fronte della manifestata intenzione (non an-
cora concretizzatasi nel deposito della proposta) di
accedere a una PCC1.
Il provvedimento in commento, viceversa, pretende

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

1 La giurisprudenza rinvenibile sul tema appare, invero, grani-
tica nell’escludere la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di
pronunciare la sospensione dell’azione esecutiva pendente in con-
seguenza della mera presentazione dell’istanza di nomina del ge-
store della crisi ovvero del provvedimento di nomina: Trib. Cu-
neo, 25 marzo 2017, secondo cui ‘‘il provvedimento di sospensio-
ne della procedura esecutiva pendente presuppone l’avvenuta
presentazione dell’accordo o del piano del consumatore a norma
degli artt. 7, 8 e 9 L. n. 3/2012 e che tale piano sia dal giudice
ritenuto conforme a tali disposizioni’’; Trib. Rimini, 3 dicembre
2019, che ha affermato che ‘‘in assenza di provvedimenti di so-
spensione emessi dal giudice della procedura da sovraindebita-
mento ex art. 10 o art. 12-bis L. n. 3/2012, non c’è spazio alcuno
per la sospensione, ad opera del giudice dell’esecuzione, della
procedura esecutiva pendente’’; Trib. Busto Arsizio, 30 maggio
2018, secondo cui ‘‘l’intenzione di proporre un accordo di com-

posizione della crisi o un piano del consumatore ai sensi della L. n.
3/2012 non costituisce grave motivo che giustifichi ai sensi del-
l’art. 624 c.p.c. la sospensione dell’esecuzione forzata promossa
dal creditore, in quanto solo il giudice della procedura di sovrain-
debitamento può, dopo il deposito della proposta di accordo o del
piano, disporre la sospensione delle procedure esecutive penden-
ti’’. Da segnalare anche Trib. Bari, 19 maggio 2017, secondo la
quale ‘‘è inammissibile l’istanza al giudice dell’esecuzione di so-
spensione della procedura esecutiva fondata sull’avvenuto depo-
sito da parte dell’esecutato dell’istanza di accesso alla procedura
di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, le cui disposizioni rimet-
tono a un provvedimento espresso del giudice di quella procedura
(e non del G.E.) la pronuncia del divieto di prosecuzione delle
azioni esecutive individuali’’. Le pronunce richiamate sono repe-
ribili sul portale www.ilcaso.it. In senso conforme si veda inoltre
Trib. Marsala, 3 gennaio 2018, in www.ilprocessocivile.it con nota
di V. Baroncini, Illegittima la sospensione dell’esecuzione sulla base
della presentazione dell’istanza di nomina del professionista.
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di riconoscere l’esistenza di un siffatto potere: non già
in capo al giudice dell’esecuzione, bensı̀ in capo al
giudice competente a pronunciarsi sulla depositanda
proposta di accesso alle PCC. La differenza intercor-
rente tra le due fattispecie, però, non sembra opporsi
alla possibilità di confermare i principi assestatisi nella
nostra giurisprudenza di merito, in considerazione di
un nucleo centrale, comune a entrambe le ipotesi, che
presto riveleremo.
Veniamo allora a esaminare il tentativo, operato dal

Tribunale di Brindisi, di effettuare una revisione dei
principi enunciati: un tentativo, si crede, che appare
evidentemente idoneo a porre in pericolo lo stesso
valore della certezza del diritto, anche in considera-
zione delle modalità operative di attuazione proposte,
che a breve verranno analizzate.
Trincerandosi dietro al richiamo a valori effettiva-

mente gerarchicamente sovraordinati rispetto alla
normativa ordinaria disciplinante le PCC – quali il
principio di effettività della tutela giurisdizionale ex
artt. 24 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU e 47 CDFUE, e il
principio solidaristico ex art. 2 Cost. –, il Tribunale di
Brindisi ha ritenuto che, di fronte al dettato lacunoso
di quella, il giudice (lo stesso competente a pronun-
ciarsi sulla depositanda domanda di accesso alla PCC)
investito di un’istanza di sospensione delle procedure
esecutive a seguito dell’avvenuta nomina del gestore
della crisi ben possa emanare un provvedimento di
inibitoria ‘‘atipico’’, in quanto non previsto dalla L.
n. 3/2012, calibrandolo al caso di specie mediante
applicazione dei principi di ragionevolezza e propor-
zionalità.
Il provvedimento che si commenta, però, non si è

fermato qui. Oltre ad affermare l’esistenza del predet-
to potere atipico di sospensione delle iniziative aggres-
sive creditorie, il giudice ha proceduto a disegnare un
iter di esercizio del medesimo che, più che preater
legem, si presenta contra legem.
Il decreto del Tribunale di Brindisi, infatti, ha di-

sposto, evidentemente inaudita altera parte, la sospen-
sione di ogni azione esecutiva per un periodo di 40
giorni, al fine di consentire al debitore, entro 60 gior-
ni, o di prospettare adeguati elementi conoscitivi re-
lativi al piano da presentarsi, o di presentare il piano:
ciò, sarebbe funzionale all’assunzione della decisione
definitiva circa la conferma, modifica o revoca del
provvedimento di sospensione atipico emanato. A tale
scopo, il decreto provvede dunque a fissare un’udien-
za per la comparizione dell’istante, del gestore della
crisi e di eventuali creditori che abbiano promosso
azione esecutiva e che siano quindi destinatari del
provvedimento di sospensione atipica, all’esito della

quale procederà a revocare, modificare o confermare
la propria decisione, sulla base degli elementi prodotti
da parte debitrice. Da ultimo, il Tribunale rivolge al
gestore della crisi un sollecito al deposito della propo-
sta di piano.

Il quadro normativo di riferimento: nella L. n. 3/
2012 (applicabile, ratione temporis, al caso deciso) ...

Prima di analizzare l’impianto argomentativo del
provvedimento in epigrafe e di formulare alcune cri-
tiche alle soluzioni prospettate, è senz’altro utile ri-
chiamare le norme destinate a venire in rilievo e sulle
quali, come si diceva, la giurisprudenza di merito sem-
bra(va) essersi assestata su posizioni del tutto pacifi-
che.
Doveroso è premettere che, nella fase temporale in

cui viene adito il Tribunale di Brindisi – ossia, dopo
l’intervenuta nomina del gestore della crisi –, non
necessariamente il debitore ha già esplicitato a quale
delle tre PCC previste dall’ordinamento egli intenda
richiedere l’accesso.
Nel caso di specie, tuttavia, l’istanza di sospensione

delle procedure esecutive presentata dal debitore de-
ve aver contenuto traccia della PCC ambita, in quanto
il provvedimento ragiona sulla base del testo dell’art.
12-bis della L. n. 3/2012, ossia una norma specifica-
mente applicabile al piano del consumatore.
Tale disposizione, disciplinante il ‘‘Procedimento di

omologazione del piano del consumatore’’ prevede
che, quando, nelle more della convocazione dei cre-
ditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di
esecuzione forzata possa pregiudicare la fattibilità
del piano, il giudice, con il decreto di fissazione del-
l’udienza (deputata all’omologazione del piano) possa
disporne la sospensione fino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventa definitivo.
È questa l’unica norma recante un potere, per il

giudice investito di un’istanza di accesso al piano del
consumatore, di sospendere le procedure esecutive
individuali instaurate nei confronti del debitore, allo
scopo di tutelare la par condicio creditorum e di ga-
rantire al debitore la possibilità di costruire un piano
di sistemazione del proprio dissesto facendo affida-
mento su un patrimonio di una determinata consisten-
za, che non possa essere depauperato dalle iniziative
aggressive individuali dei creditori nelle more dell’o-
mologazione del piano2. È esclusa, pertanto, l’esisten-
za di un’inibitoria automaticamente ricollegata al de-
posito del piano ovvero la possibilità per il giudice di
disporre, prima di tale momento, un provvedimento
di carattere protettivo3.
Volgendo lo sguardo alle altre PCC a suo tempo

2 Diversa, infatti, è la funzione svolta dal successivo art. 12-ter,
1º comma, dove è previsto che ‘‘Dalla data dell’omologazione del
piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare
o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei mede-
simi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cau-
telari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore
che ha presentato la proposta di piano’’. La norma si riferisce agli
effetti prodotti dall’omologazione del piano ed è volta ad assicu-

rare che la soddisfazione dei creditori avvenga secondo le moda-
lità e i termini sanciti dal piano omologato.

3 Sul punto, G. Trisorio Liuzzi, I procedimenti di composizione
della crisi da sovraindebitamento del debitore civile e del consuma-
tore dopo il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, in Giusto Proc. Civ., 2013,
416 e segg.; R. Tiscini, I procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in Riv. Dir.
Proc., 2013, 670 e segg.; R. Donzelli, Prime riflessioni sui profili
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contemplate dalla L. n. 3/2012, possiamo senz’altro
aggiungere che, in relazione all’accordo di composi-
zione della crisi, l’art. 10, 2º comma, lett. c), prevede
che il giudice adito, con il decreto di fissazione del-
l’udienza di omologazione, disponga ‘‘che, sino al mo-
mento in cui il provvedimento di omologazione diven-
ta definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere
iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né
disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presen-
tato la proposta di accordo, da parte dei creditori
aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non
opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabi-
li’’. Pertanto – fermo che, rispetto all’omologo prov-
vedimento adottabile in seno al piano del consumato-
re, difetta alcun margine di discrezionalità, in capo al
giudice, nella concessione dell’inibitoria –, anche in
questo caso la legge appare chiara nell’escludere la
possibilità di sospendere le procedure esecutive prima
del momento individuato dalla norma appena richia-
mata4.
Ancora, in relazione alla procedura di liquidazione

del patrimonio, è l’art. 14-quinquies a ricomprendere
tra i contenuti (da ritenersi necessari) del decreto di
apertura della procedura – escludendo, con ciò, una
possibile cittadinanza all’istituto in un momento ante-
cedente – la previsione secondo cui ‘‘sino al momento
in cui il provvedimento di omologazione diventa de-
finitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere
iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto
di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o
causa anteriore’’ 5.
Dunque, in relazione a tutte le PCC considerate

dalla L. n. 3/2012, il decorso degli effetti protettivi
a vantaggio del patrimonio del debitore istante viene
ricollegato al momento in cui la singola procedura
può considerarsi aperta: cosı̀, espressamente, in rela-
zione alla liquidazione del patrimonio, ma altresı̀ con
riguardo alle procedure di natura recuperatoria, dove
i decreti di fissazione dell’udienza vengono equiparati
all’atto di pignoramento (artt. 10, 5º comma, e 12-bis,

7º comma, L. n. 3/2012), cosı̀ ricollegando agli stessi
la produzione degli effetti tipicamente connessi all’a-
pertura della procedura.
Di tale chiaro assetto normativo, in effetti, il Tribu-

nale di Brindisi prende correttamente atto: ciò non
basta, tuttavia, a dissuaderlo dalla convinzione di po-
terlo superare con le argomentazioni e le conclusioni
che presto indagheremo.

(Segue). ... e nel Codice della Crisi d’Impresa e
dell’Insolvenza

Prima di procedere in tal senso, la recente entrata in
vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insol-
venza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, d’ora in avanti
‘‘CCII’’), avvenuta lo scorso 15 luglio, impone di con-
frontarci con il rinnovato quadro normativo ancorché,
come detto, la disciplina ratione temporis applicabile
al caso di specie sia quella pregressa, di cui alla L. n.
3/2012.
È possibile anticipare sin d’ora che, sostanzialmen-

te, l’assetto descritto trova conferma nel nuovo Codi-
ce, con un’unica variazione che non appare, però,
idonea ad apportare argomenti a sostegno della rico-
struzione proposta dal Tribunale pugliese.
Cosı̀, in relazione alla nuova procedura di ristruttu-

razione dei debiti del consumatore, l’art. 70, 4º com-
ma, CCII prevede che, con il decreto di pubblicazione
della proposta e del piano, il giudice, ‘‘su istanza del
debitore, può disporre la sospensione dei procedi-
menti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudi-
care la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del
debitore, può altresı̀ disporre il divieto di azioni ese-
cutive e cautelari sul patrimonio del consumatore
nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità
del patrimonio fino alla conclusione del procedimen-
to, compreso il divieto di compiere atti di straordina-
ria amministrazione se non preventivamente autoriz-
zati’’. Di nuovo, ci troviamo di fronte a un divieto non
automatico, in quando subordinato alla richiesta del
debitore e a un espresso provvedimento del tribunale,
concesso con il decreto di apertura della procedura6.

processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovrain-
debitamento, in Dir. Fall., 2013, I, 622; L. Panzani, La disciplina
del sovraindebitamento, in A. Jorio, B. Sassani (diretto da), Trat-
tato delle procedure concorsuali, III, Milano, 2016, 720 e segg.; M.
Serra, Gli effetti e l’esecuzione, in A. Pisani Massamormile (a cura
di), La crisi del soggetto non fallibile, Torino, 2016, 61 e segg.; C.
Avolio, Il ‘‘nuovo’’ piano del consumatore, in M. Irrera, S.A. Cer-
rato, La nuova disciplina del sovraindebitamento, Bologna, 2021,
122 e segg.; nonché, se si vuole, con riferimento esteso anche alle
altre PCC, V. Baroncini, Inibitorie delle azioni dei creditori e auto-
matic stay, Torino, 2017, 75 e segg.

4 Su tale disciplina, ancora, G. Trisorio Liuzzi, op. cit., 404 e
segg.; R. Tiscini, op. cit., 663 e segg.; R. Donzelli, op. cit., 616; L.
Panzani, op. cit., 711; M. Serra, op. loc. cit.; G. Dominici, L’accor-
do di composizione della crisi, in M. Irrera, S.A. Cerrato, La nuova
disciplina del sovraindebitamento, cit., 248 e segg.

5 M. Montanari, La liquidazione del patrimonio del debitore non
fallibile, in M. Irrera, S.A. Cerrato, La nuova disciplina del sovrain-
debitamento, cit., 358 e segg.; R. Donzelli, op. cit., 626; D. Vat-
termoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore
alla luce del diritto ‘‘oggettivamente’’ concorsuale, in Dir. Fall.,

2013, I, 786; L. Panzani, op. cit., 724 e segg.; F. Di Girolamo,
La liquidazione e l’esdebitazione, in A. Pisani Massamormile (a
cura di), La crisi del soggetto non fallibile, cit., 130 e segg.
Si noti che il riferimento, effettuato dalla disposizione, al prov-

vedimento di omologazione definitivo, quale momento di cessa-
zione degli effetti protettivi, rappresenta un evidente refuso man-
cando, nella liquidazione del patrimonio, un provvedimento sif-
fatto. In tal senso, l’unanimità della giurisprudenza di merito:
Trib. Verona, 7 luglio 2016; Trib. Livorno, 5 gennaio 2017; Trib.
Modena, 3 febbraio 2022, tutte reperibili su www.ilcaso.it.

6 Quale novità apportata dalla riforma, si segnala il disposto del
successivo 5º comma, secondo il quale ‘‘Le misure protettive sono
revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti
in frode. Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palese-
mente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti,
anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con de-
creto’’.
Sulla nuova disciplina, G. D’Attorre, Manuale di diritto della

crisi e dell’insolvenza, Torino, 2022, 402; A.M. Tedoldi, Crisi
insolvenza sovraindebitamento, Pisa, 2022, 309.
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Il successivo art. 78, 2º comma, lett. d), CCII, con
riguardo al concordato minore, prevede poi che, con
il decreto di apertura della procedura, il giudice ‘‘su
istanza del debitore, dispone che, sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa defini-
tivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate
o proseguite azioni esecutive individuali né disposti
sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazio-
ne sul patrimonio del debitore da parte dei creditori
aventi titolo o causa anteriore’’ 7.
Da ultimo, all’interno delle norme disciplinanti la

liquidazione controllata (del patrimonio) del sovrain-
debitato, l’art. 270, 5º comma, CCII, in materia di
apertura della procedura, rinvia al precedente art.
150, il quale ricollega all’apertura della liquidazione
giudiziale il divieto di iniziare o proseguire azioni in-
dividuali, esecutive o cautelari, anche per crediti ma-
turati durante la procedura, sui beni compresi nella
stessa 8.
Come si diceva, dunque, appare confermata la scel-

ta, già in essere nella L. n. 3/2012, di ricollegare il
decorso delle misure protettive al momento in cui la
singola PCC può considerarsi aperta.
Nell’ambito del nuovo CCII, tuttavia, esiste una

norma che, almeno in parte, potrebbe forse sovvenire
a munire di una qualche base argomentativa il prov-
vedimento emanato dal Tribunale di Brindisi. Ci rife-
riamo all’art. 54 CCII, il cui 2º comma consente al
debitore che abbia presentato domanda di accesso a
una procedura di regolazione della crisi o dell’insol-
venza di fare richiesta di applicazione, dalla data della
pubblicazione della medesima domanda nel registro
delle imprese, del divieto, per i creditori per titolo o
causa anteriore, di iniziare o proseguire azioni esecu-
tive e cautelari sul suo patrimonio.
Ora, anche a voler ammettere che tale norma, al

netto delle complicazioni che tale operazione, indub-
biamente, reca 9, possa essere applicata anche alle
PCC10, resta il fatto che si tratta pur sempre di un’i-
nibitoria (prevista ex lege) connessa all’avvenuto de-
posito della domanda di accesso a tali procedure: os-
sia, un momento temporalmente più avanzato – oltre-
ché direttamente e immediatamente finalizzato all’am-
missione alla procedura – rispetto al mero deposito
del provvedimento di nomina del gestore della crisi
che la decisione in commento vorrebbe porre a fon-
damento di un presunto potere di sospensione atipica.

L’ammissibilità di un provvedimento di sospensione
atipico per una tutela giurisdizionale effettiva

Il quadro normativo brevemente richiamato palesa,

quale primo dato, quasi scontato, come il provvedi-
mento del Tribunale di Brindisi non sia stato adottato
secundum legem.
È un dato di fatto dal quale muovono gli stessi

giudici pugliesi, i quali, pertanto, subito si affaticano
nella ricerca di differenti basi argomentative a soste-
gno della professata esistenza di un potere di sospen-
sione atipico delle iniziative aggressive del patrimonio
del debitore istante, utilizzabile anche in un momento
precedente rispetto all’apertura della procedura.
Il nucleo del provvedimento in commento si con-

centra, in particolare, sull’impatto operato sulla fatti-
specie in esame dal principio (nazionale e sovranazio-
nale) di effettività della tutela giurisdizionale, impli-
cante: a) la necessità che la decisione conclusiva di
merito, tempestivamente erogata, assicuri al vincitore
ogni utilità giuridica a lui spettante in virtù del diritto
sostanziale; b) la piena e rapida esecuzione di tale
decisione; c) la possibilità che, nel corso del giudizio,
su richiesta dell’interessato, sia emanata ogni misura
cautelare necessaria affinché la decisione di merito
possa attribuirgli tutte le utilità spettanti.
La vigenza di tale principio, svolgente anche una

funzione nomopoietica, imporrebbe al giudice di in-
terpretare il potere inibitorio previsto dalla L. n. 3/
2012 in senso estensivo, ossia non circoscritto alle
ipotesi tipiche previste dalla legge. Diversamente ra-
gionando, risulterebbe vanificata la finalità di tutela
sottesa alla previsione di tale potere, che è quella,
secondo la lettura del Tribunale, di garantire la fatti-
bilità del piano presentato. Discende da ciò l’afferma-
zione di un potere di sospensione atipico, esercitabile
al fine di operare un adeguato contemperamento dei
diversi interessi in gioco, anche sulla base del princi-
pio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che senz’altro
informa la disciplina delle PCC.
Il ragionamento poc’anzi esplicitato sottende, evi-

dentemente, una valutazione da parte del Tribunale
brindisino di inadeguatezza dell’attuale normativa in
materia di inibitorie nell’ambito delle PCC la quale,
cosı̀ come conformata, non sarebbe idonea a garantire
una tutela effettiva al debitore istante.
Ora, che la disciplina apprestata dalla L. n. 3/2012

non appaia particolarmente improntata a un favor
debitoris, nella misura in cui non provvede a predi-
sporre alcun effetto protettivo a vantaggio del suo
patrimonio in tutta la fase compresa tra la richiesta
di nomina del gestore della crisi e l’intervenuta aper-
tura della procedura, costituisce una circostanza che
anche chi scrive, a suo tempo, aveva tempestivamente
provveduto a denunciare11.

7 In argomento, G. D’Attorre, op. cit., 415; A.M. Tedoldi, op.
cit., 327.

8 Su tale normativa, G. D’Attorre, op. cit., 426 e segg.; A.M.
Tedoldi, op. cit., 346 e segg.

9 Anzitutto, il riferimento all’adempimento della pubblicazione
nel registro delle imprese confligge con la possibilità di applicare
l’istituto ai soggetti non imprenditori – e, in particolare, al consu-
matore; inoltre, problematica appare l’attuazione del coordina-
mento tra l’inibitoria disposta ex art. 54 CCII e quella pronunciata

dal giudice all’interno delle singole PCC.
10 La circostanza, invero, è assai discussa, specie in relazione

alle PCC di natura recuperatoria. In senso favorevole, A.M. Te-
doldi, op. cit., 309, 327 e 341 e segg.; la possibilità era già stata
paventata, con tutta la prudenza del caso, da V. Baroncini, Le
novità in materia di sovraindebitamento alla luce della l. 19 ottobre
2017, n. 155 e del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, in
Dir. Fall., 2019, I, 415 e segg.

11 Il riferimento, se si vuole, è a V. Baroncini, op. ult. cit., 415.
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Ciò non significa, tuttavia, che, nel silenzio del legi-
slatore, possa senz’altro riconoscersi un ruolo di sup-
plenza al giudice, da cui far scaturire l’esistenza di un
potere di concedere un provvedimento di sospensione
che non trova alcuna traccia nel testo di legge. E ciò,
specialmente se il quadro normativo di riferimento
appare del tutto coerente con i principi fondamentali
del nostro ordinamento, che ricollegano l’innesco del-
le misure protettive a vantaggio del debitore al mo-
mento in cui la procedura concorsuale avviata possa
dirsi aperta; e pure laddove tali principi – nei casi che
subito si vedranno – hanno conosciuto un qualche
tipo di temperamento, ciò è avvenuto per espressa
previsione legislativa e pur sempre secondo meccani-
smi comunque coerenti con tale richiamata regola ge-
nerale.
Di tale regola generale, possiamo subito ritrovare

traccia nel nostro ordinamento concorsuale.
A parte la procedura di fallimento, in cui il decorso

del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o
individuali si produce, ex art. 51 L. fall., dal giorno
della dichiarazione di fallimento, si pensi al caso del
concordato preventivo, dove l’art. 168 L. fall. ricolle-
ga l’innesco di analogo divieto all’avvenuta pubblica-
zione, nel registro delle imprese, della domanda di
ammissione alla procedura (comprensiva del piano),
condizionatamente alla successiva, positiva ammissio-
ne alla stessa 12.
La regola aurea in materia, in altri termini, è quella

che vuole ricollegata alla pendenza della procedura
concorsuale la produzione degli effetti suoi propri,
ivi compresi quelli protettivi operanti a vantaggio
del debitore istante: e ciò, coerentemente al più gene-
rale principio, di matrice processualcivilistica, che im-
pone che gli effetti connessi alla pendenza di una
procedura individuino la loro fonte nell’atto che ha
determinato la pendenza stessa di tale procedimen-
to13.
Si diceva che, in alcuni casi, il legislatore è interve-

nuto a ‘‘temperare’’ l’applicazione di tale principio,
predisponendo strumenti, quale la domanda di con-
cordato c.d. in bianco ex art. 161, 6º comma, L. fall.,
idonei a produrre una sorta di anticipazione (di fatto,
non certo di diritto) del momento della produzione
degli effetti protettivi a vantaggio del debitore, richie-
dendo a tal fine la mera pubblicazione nel registro
delle imprese del solo ricorso, sprovvisto del piano:
ma se, da un lato, ciò non toglie che la stabilizzazione
degli effetti protettivi, esattamente come nel caso di
domanda ‘‘classica’’ di concordato, sia pur sempre
condizionata alla successiva ammissione alla procedu-

ra 14; d’altro canto, tale deviazione dall’assetto ordina-
rio rappresenta pur sempre il frutto di una esplicita
scelta di politica legislativa.
Il principio generale che abbiamo sin qui esposto,

evidentemente, vale anche nella materia concorsuale
da noi considerata, dove il particolare effetto giuridico
incarnato dal blocco delle azioni esecutive individuali
dei creditori può ricollegarsi esclusivamente alla pen-
denza della PCC, e dunque al provvedimento di aper-
tura della stessa.
Tale regola appare volta a contemperare gli interessi

del debitore con quelli del ceto creditorio, le cui ini-
ziative aggressive, se legittimamente bloccate all’inter-
no dell’ambiente concorsuale – a tutela della par con-
dicio creditorum e, nelle procedure a carattere risana-
torio, della possibilità per il debitore di predisporre
un piano facendo affidamento su un patrimonio certo
–, non possono però essere indebitamente frustrate, al
di fuori di tale ambiente, da iniziative debitorie abu-
sivistiche in quanto primariamente dirette a ottenere
l’inibitoria e non anche, necessariamente, l’ammissio-
ne alla procedura.
È proprio il caso della presentazione dell’istanza di

nomina del gestore della crisi (ovvero della intervenu-
ta sua nomina): tali atti, infatti, non assicurano affatto
che il debitore si attivi per richiedere l’ammissione a
una PCC e che questa, poi, venga effettivamente aper-
ta – con ciò producendo tutti gli effetti, ivi compresi
quelli inibitori, legati alla sua pendenza –, trattandosi,
piuttosto, di atti riconducibili o a una fase stragiudi-
ziale, dinanzi all’OCC, del tutto indipendente rispetto
alla successiva PCC, ovvero a un procedimento di
giurisdizione volontaria comunque autonomo rispetto
alla futura procedura concorsuale, in quanto esclusi-
vamente finalizzato alla nomina del professionista. Ad
essi, dunque, non possono ricollegarsi in alcun modo
– neppure in via anticipata e condizionatamente alla
positiva ammissione allo strumento, come avviene per
la domanda di apertura – gli effetti della pendenza
della procedura, tra cui l’inibitoria delle iniziative ag-
gressive dei creditori. Di talché, viene a mancare qual-
siasi terreno dogmatico cui agganciare l’ammissibilità
di un provvedimento di sospensione atipico del tenore
di quello emanato dal Tribunale di Brindisi: emanato,
lo si ricorda ancora una volta, sulla sola base dell’av-
venuta nomina del gestore della crisi, non accompa-
gnato da alcun tipo di ulteriore documentazione (e, in
particolare, da un piano).
Per descrivere in termini ancora differenti l’opera-

zione tentata dal Tribunale di Brindisi, potremmo
dire che, a fronte di un sistema normativo che aggan-

12 Nonostante la lettera della legge, si tratterebbe, cioè, di effetti
propri del provvedimento di ammissione alla procedura retroa-
genti al momento della pubblicazione della domanda, con la con-
seguenza per cui, in caso di declaratoria di inammissibilità della
domanda presentata, gli effetti protettivi ex art. 168 L. fall. ver-
rebbero meno con efficacia ex tunc. In dottrina, indispensabile è il
rinvio al contributo di M. Montanari, La protezione del patrimonio
nel concordato preventivo, in Dir. Fall., 2013, I, 662 e segg.; nello
stesso senso, V. Baroncini, Inibitorie delle azioni dei creditori, cit.,
74; con riferimento al testo originario della legge fallimentare, R.

Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, IV, Milano, 1974, 2287
e segg.; F. Ferrara jr., A. Borgioli, Il fallimento, Milano, 1995, 178.
In senso contrario, M. Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna,
2011, 641.

13 Il riferimento è a V. Colesanti, voce ‘‘Litispendenza (Diritto
processuale civile)’’, in Noviss. Dig. It., IX, Torino, 1963, 977 e
segg. e 981.

14 M. Montanari, op. ult. cit., 675; V. Baroncini, op. ult. cit., 77
e segg.
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cia l’innesco degli effetti protettivi al momento dell’a-
pertura della PCC, tale giudice non solo ha tentato di
anticipare (in via pretoria e nel silenzio della legge sul
punto) la produzione di detti effetti al momento della
presentazione della domanda di accesso – che, in
quanto corredata dal piano, appare iniziativa più se-
riamente legata all’apertura della procedura –, ma ha
preteso di retrocederli a un momento ancora anterio-
re, ossia quello del deposito del provvedimento di
nomina del gestore della crisi, evidentemente legato
in maniera flebilissima, se non nulla, al successivo
provvedimento di ammissione alla PCC.
Spazi di manovra in parte differenti, peraltro, si

potrebbero aprire nel vigore del CCII, sulla base del
già richiamato art. 54: nel rinnovato quadro normati-
vo, infatti, appare possibile sostenere con maggior
cognizione di causa la possibilità di riconoscere anche
in materia di PCC la possibilità di ottenere la produ-
zione di effetti protettivi in un momento antecedente
rispetto all’apertura della procedura, ossia in corri-
spondenza alla presentazione della domanda.
In relazione ai paventati rischi di derive abusivisti-

che nell’applicazione del potere di sospensione atipi-
co, il Tribunale di Brindisi ritiene di poterle scongiu-
rare facendo leva sui principi, anch’essi di rango so-
vraordinato, di ragionevolezza e proporzionalità, as-
sunti, nel silenzio della legge, a fonti di regolamenta-
zione della fattispecie.
Si tratta di una soluzione che, a ben vedere, appare

peggiore del male cui vorrebbe porre rimedio. È im-
mediatamente percepibile, infatti, la pericolosità di
una soluzione in toto affidata alla discrezionalità del
giudice, idonea ad attentare gravemente alla certezza
del diritto nel momento in cui apre alla possibilità che
alla sensibilità di diversi giudicanti facciano capo dif-
ferenti soluzioni interpretative e, con esse, disparità di
trattamento sul territorio nazionale, inaccettabili dal
punto di vista del principio di uguaglianza consacrato
nell’art. 3 Cost.
A tale rischio di disparità applicative, peraltro, non

potrebbe non accompagnarsi anche il pericolo di una
intollerabile pratica di forum shopping, ulteriormente
accentuato dalla circostanza per cui, nella L. n. 3/
2012 (applicabile ratione temporis al caso di specie)
non è rinvenibile alcuna norma idonea a contrastar-
lo 15.

L’iter di concessione dell’inibitoria atipica escogitato
dal Tribunale di Brindisi

Se il ricorso al sovraordinato principio di effettività
della tutela giurisdizionale non appare convincente a
giustificare la sostenuta necessità di un provvedimen-
to di sospensione atipico, ancor meno seducente ap-
pare, forse, il procedimento di concessione del mede-
simo ideato dai giudici pugliesi.

Gli stessi, dopo aver qualificato la natura di tale
provvedimento nei termini di cautelare, sostanzial-
mente tracciano un procedimento sulla falsariga di
quello disciplinato dagli artt. 669-bis e segg. c.p.c. e,
in particolare, dall’art. 669-sexies, 2º comma, c.p.c.:
dunque, con pronuncia del provvedimento inaudita
altera parte e fissazione di un’udienza di comparizione
delle parti all’esito della quale detto provvedimento
potrà essere confermato, modificato o revocato.
Anche a questo proposito, qualche considerazione

critica può senz’altro essere spesa, che possa andare
ad aggiungersi a quella, più elementare, data dalla
completa assenza, nella normativa di cui alla L. n. 3/
2012 (ma anche in quella rinnovata, di cui al CCII), di
norme che prevedano un siffatto procedimento per
concedere l’inibitoria in tale anticipato momento tem-
porale.
Possiamo poi senz’altro rilevare la criticità data dal-

l’assoggettamento di creditori del tutto ignari della
prospettiva di apertura di una procedura concorsuale
a carico del loro debitore, a un’inibitoria delle proprie
azioni esecutive, pronunciata inaudita altera parte. Si
tenga infatti presente che i creditori vengono notiziati
dell’intenzione del debitore di avviare una PCC sola-
mente tramite la comunicazione del decreto di fissa-
zione dell’udienza deputata all’omologazione del pia-
no, ai sensi dell’art. 12-bis, 1º comma, L. n. 3/2012. E
tale inopinato assoggettamento dei creditori a una
pretesa inibitoria atipica avverrebbe, si ripete, in man-
canza di qualsivoglia previsione normativa.
Si consideri, inoltre, che l’inibitoria che i creditori

sono destinati a subire viene emessa dal giudice sulla
base degli atti sino a quel momento acquisiti: e chi si
occupa di PCC ben sa che, al momento della mera
nomina del gestore della crisi, la documentazione di-
sponibile è, nella generalità dei casi, assai scarna. Il
provvedimento di sospensione atipico, dunque, fini-
rebbe per fondarsi su una documentazione del tutto
insufficiente: né è detto che all’udienza deputata alla
modifica, conferma o revoca di tale provvedimento
(momento in cui, peraltro, il danno è già compiuto,
con indebita e arbitraria compressione dell’art. 24
Cost.), la discussione coi creditori e la decisione defi-
nitiva possa fondarsi su elementi conoscitivi adeguati.
Ancora, è lecito interrogarsi anche sugli eventuali

sviluppi che conseguano alla positiva adozione (e suc-
cessiva conferma) del provvedimento di sospensione
atipico.
Ammesso, infatti, che l’inibitoria atipica venga con-

fermata, l’iter prosegue con il deposito della proposta
di piano presso il tribunale competente il quale, veri-
ficate le condizioni di ammissibilità prescritte ex lege,
fissa l’udienza deputata all’omologazione con decreto
all’interno del quale, come già ricordato, può disporre
la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione

15 Diversa (e in tal senso migliorativa) è la disciplina predisposta
dal CCII, che consente, in materia di PCC, l’applicazione dell’art.
28, ai sensi del quale ‘‘Il trasferimento del centro degli interessi
principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenu-

to nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a
uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di
apertura della liquidazione giudiziale’’.
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forzata, la cui prosecuzione possa pregiudicare la fat-
tibilità del piano (art. 12-bis, 2º comma, L. n. 3/2012).
Come si coordina il provvedimento di sospensione

atipico con l’inibitoria ‘‘tipica’’, di cui al richiamato
art. 12-bis, considerato altresı̀ che tali distinti provve-
dimenti ben potrebbero essere connotati da diversi
perimetri applicativi, oggettivi e/o soggettivi?
Le soluzioni prospettabili potrebbero essere molte-

plici: si potrebbe ipotizzare che il giudice competente
a disporre l’inibitoria ex art. 12-bis si preoccupi, al-
l’interno di tale decreto, di sancire la caducazione
della sospensione atipica sino a quel momento vigen-
te; ovvero detta inibitoria atipica potrebbe considerar-
si assorbita dal provvedimento di sospensione ex lege
contenuto nel decreto di apertura della procedura.

Certo, la questione potrebbe ritenersi risolta dalla
riconosciuta natura cautelare del provvedimento di
sospensione atipica pronunciato che, laddove qualifi-
cato come conservativo, seguirebbe le successive sorti
del giudizio ‘‘di merito’’, ossia del procedimento per
l’omologazione del piano, secondo le disposizioni de-
gli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c.
Si tratta, tuttavia, di profili che il Tribunale di Brin-

disi omette completamente di affrontare, e la cui so-
luzione, evidentemente, non può essere rimessa alla
discrezionalità del singolo interprete: un ulteriore pro-
filo di debolezza del provvedimento, che avvalora la
posizione contraria allo stesso che abbiamo sin qui
sostenuto.

n Sequestro giudiziario d’azienda

Tribunale Milano, Sez. imprese, n. 44807/21, 13 di-
cembre 2021 (ordinanza) – Pres. Simonetti – Est.
Vannicelli – E. s.p.a. (avv.ti Petronio, Cozzi) – B.
s.r.l. (avv.ti Montefusco, Ramponi).

Processo civile – Sequestro giudiziario d’azienda –
Lodo arbitrale che riconosce il diritto del ricorrente –
Fumus boni iuris – Sussiste

In presenza di un lodo arbitrale non definitivo che
abbia riconosciuto il diritto del ricorrente al trasferi-
mento ex art. 2932 c.c. di tre rami d’azienda, sussiste
il fumus boni iuris per l’autorizzazione al sequestro
giudiziario dei medesimi, anche in forza del ristretto
margine di rivedibilità in sede giudiziaria del lodo, il
cui alto grado di efficacia probante si riflette sul peri-
culum.

Processo civile – Sequestro giudiziario d’azienda –
Periculum – Valutazione di opportunità della gestio-
ne provvisoria – Azienda come complesso di beni
produttivi in espansione – Necessaria considerazione
dei contrapposti interessi delle parti – Conseguenze
sulla scelta del custode – Garanzia di gestione im-
prontata a scelte di lungo periodo e non limitata al
criterio di mero mantenimento

L’indagine sul periculum non può tuttavia risolversi
nella positiva valutazione della sussistenza del fumus
boni iuris, ma deve estendersi alla sussistenza di una
ragione di opportunità nell’affidare la gestione provvi-
soria dell’azienda ‘‘per conto di chi spetti’’ ad uno dei
contendenti. In particolare, a fronte degli interessi in
termini opposti dei contendenti medesimi, risulterà
maggiormente meritevole di tutela – anche quanto alla
scelta del custode – quello di chi vanti il diritto alla
proprietà e restituzione tendenzialmente definitiva,
con conseguente interesse ad una gestione di lungo pe-
riodo e che comporti scelte di investimento e di condu-
zione assai diverse da un semplice mantenimento o
massimo sfruttamento nel gestire l’impresa.

Processo civile – Attuazione del sequestro d’azienda
– Esecuzione per consegna e rilascio – Indicazioni
del giudice – Nomina del procuratore ad acta ed
ulteriori adempimenti – Atti di straordinaria ammi-
nistrazione – Autorizzazione – Necessità

Nel dettare i criteri per l’attuazione del sequestro giu-
diziario di rami d’azienda, cui si sia proceduto quanto ai
beni mobili con l’esecuzione per consegna e quanto agli
immobili con l’esecuzione per rilascio, il giudice deve
indicare, fermi gli obblighi di cui agli artt. 521 e 560
c.p.c. in relazione all’art. 676, ult. comma, c.p.c., oltre
alla nomina di un procuratore ad acta, altresı̀ la neces-
sità di erigere l’inventario, mantenere contabilità sepa-
rate con imputazione distinta dei ricavi e dei costi della
gestione, ferma l’autorizzazione del Giudice per gli atti
di straordinaria amministrazione e la rendicontazione
semestrale.

Omissis. – La controversia contrattuale sfociata nel lodo
pronunciato inter-partes il 29.6-20.7.2012 e quindi i fatti
giuridici sottostanti l’istanza cautelare proposta nel proce-
dimento N.(omissis) dalla E. s.p.a. nei confronti della pro-
mittente venditrice B. s.r.l., sono stati ben sintetizzati – cosı̀
come le eccezioni che alla domanda cautelare di E. s.p.a. ha
opposto la resistente – nei relativi paragrafi dell’ordinanza
reclamata, che pertanto di seguito si ritrascrivono:
E. s.p.a. ha invocato il sequestro giudiziario di tre rami

d’azienda oggetto di contratto preliminare di compraven-
dita sottoscritto –in qualità di promissaria acquirente – con
la resistente B s.r.l. in qualità di promissaria venditrice in
data 12.5.2017 (omissis). Quanto al fumus parte ricorrente
ha esposto: di aver registrato il data 22.5.2017 e trascritto il
successivo 23.5.2017 il contratto preliminare di compra-
vendita dei tre rami d’azienda citati; che il corrispettivo
per la cessione degli impianti era determinato secondo
due opzioni alternative tra loro, dipendenti dalla conces-
sione o meno degli incentivi di cui al Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico del 6.7.2012; di aver avviato, a
seguito del mancato adempimento dell’obbligo di trasferi-
mento degli impianti – un giudizio arbitrale conclusosi
favorevolmente con lodo reso in data 20 luglio 2021 con
il quale, accertato l’inadempimento della resistente all’ob-
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bligo di contrarre ex art. 2932 c.c. è stato disposto il tra-
sferimento della piena proprietà degli impianti ad E. spa
(omissis) .Quanto al periculum ha prospettato i rischi: di
alienazione a terzi degli impianti; di cessione di beni stru-
mentali; di non corretta manutenzione degli impianti (omis-
sis).
Si è costituita la resistente eccependo quanto al fumus di

essere in procinto di impugnare il lodo (omissis) Quanto al
periculum ha negato il rischio di cessione a terzi degli im-
pianti alla luce dell’intervenuta trascrizione della domanda
ex art. 2932 c.c.; ha sottolineato la corretta manutenzione
degli impianti, corrispondente ad un interesse omogeneo
delle parti in lite, essendo medio tempore entrate in fun-
zione le centrali, con profitto della stessa resistente; quanto
alla situazione finanziaria di B. s.r.l. ha negato ogni diffi-
coltà (omissis).
La domanda cautelare, nonostante lo scrutinio positivo

del buon diritto di E. s.p.a. alla restituzione dei tre rami
d’azienda compromessi in vendita, come consacrato nel
lodo arbitrale emesso dai prof. T, M, e R il 29.6-
20.7.2021, è stata respinta per avere il primo giudice rite-
nuto insussistente l’opportunità della gestione temporanea
(omissis).
Udite le parti all’udienza di discussione, il Collegio pro-

cede con la presente ordinanza all’esame del reclamo; limi-
tandosi (come imposto dal canone redazionale di concisio-
ne imposto dalla legge, vieppiù cogente in ambito somma-
rio e cautelare) alla trattazione dei punti dirimenti ai fini
della decisione qui commessagli.
Va anzitutto premesso che questo Tribunale non è giu-

dice dell’impugnazione del lodo, delle cui conclusioni –pe-
raltro diffusamente argomentate in fatto e in diritto – non
può che prendere atto; cosı̀ come quindi del robusto fumus
boni iuris che, anche in virtù dell’assai ristretto paradigma
di legge in punto rivedibilità in sede giudiziale del loro
arbitrale rituale, indubbiamente assiste l’istanza di seque-
stro giudiziario qui reiterata dalla reclamante. Ciò detto, la
convinta adesione del Collegio agli specifici principi di di-
ritto processuale ben riassunti dal primo giudice e riportati
nel paragrafo B)1, non impedisce ed anzi impone – di
aggiungere che:
– se è certamente vero che anche nel vagliare una do-

manda di sequestro giudiziario la valutazione del periculum
ad opera del giudice, per quanto certamente attenuata sino
a potersi atteggiare anche solo a mera opportunità di cu-
stodia e gestione interinale ‘‘per conto di chi spetti’’ del
bene della cui proprietà o possesso si controverta, altret-
tanto certamente non può automaticamente risolversi nella
positiva valutazione prognostica del diritto del ricorrente.
– è altrettanto vero che l’ampio spazio di discrezionalità

cosı̀ (opportunamente) consentito al giudice cautelare ben
può dipendere anche dal grado di verisimiglianza che a
quel diritto si riconosca.
In altri termini, se il rimedio del sequestro giudiziale può

ritenersi giustificato già a fronte di un diritto dell’istante
che– come spesso accade al sorgere stesso della controver-
sia fra le parti– ancora possa prestarsi a margini di incer-
tezza, o che riguardi non solo il possesso o la detenzione ma
la proprietà o la titolarità della stessa res controversa; a
maggior ragione può procedersi al vincolo sequestratario
allorché quel diritto sia già assistito da accertamenti giudi-
ziali o parificati, ovvero la controversia riguardi il solo pos-
sesso, ma non già o non più la titolarità del bene in contesa
(omissis).
Alla luce di tali puntualizzazioni sulla particolare consi-

stenza del fumus boni iuris e sui riflessi sul periculum in
mora richiesto dall’art 670 n. 1 c.p.c., l’affermazione del

primo giudice, centrale nell’economia del provvedimento
reclamato– secondo cui va negata qualsiasi opportunità di
rimettere sin d’ora ad E. s.p.a. (o ad altro custode) le ge-
stione provvisoria dei rami d’azienda che pur le spettano, e
che avrebbe diritto a vedersi riconsegnare da oltre tre anni,
atteso che l’interesse della ricorrente sarebbe assolutamente
omogeneo a quello di B. S.r.l. alla massimizzazione della
produttività degli impianti e alla loro miglior conduzione e
manutenzione, merita di essere rivista.
Da un lato, infatti, i beni in questione non sono degli

asset statici, che basti custodire e mantenere in buono stato
per tener indenne l’avente diritto da qualsiasi rischio. Sono
al contrario aziende e universalità di beni produttivi, ri-
guardo ai quali i rispettivi interessi dei contendenti si pon-
gono – come ha correttamente osservato la reclamante –in
termini, se non opposti, certamente assai diversi nel senso
che:
a) B S.r.l., per la quale essi costituiscono l’intero attivo

patrimoniale immobilizzato e la totalità della propria azien-
da, e che allo stato sa di doversi consegnare a E. spa (omis-
sis), vanta pertanto un interesse di corto raggio (omissis).
b) E. s.p.a. invece ha non solo – ovviamente e legittima-

mente – interesse a percepire i propri ricavi (omissis) ma ha
soprattutto interesse ad inserire al più presto anche tali
impianti nella gestione, coordinata e complessiva, dei pro-
pri siti di produzione (omissis) con la conseguente visione
strategica globale e di lungo periodo che può certamente
comportare scelte di investimento e di condizioni assai di-
verse da quelle di massimo sfruttamento col minimo costo
day by day proprie dell’attuale possessore. È in virtù di tale
interesse e della sua indubbia meritevolezza. e non già delle
pur precarie condizioni finanziarie di S.r.l che va accolta, in
riforma della decisione reclamata, la richiesta di sequestro
(omissis).
Per le medesime ragioni, nonché per economia dei costi

di custodia e gestione, che graverebbero altrimenti (anche,
e allo stato esclusivamente) su S.r.l; e per la garanzia costi-
tuita dall’indubbio possesso in capo a E. s.p.a. del know
how operativo e tecnologico che la gestione di impianti
idroelettrici come quelli di causa richiede, va altresı̀ accolta
la disponibilità della ricorrente ex art. 676 co. 2 c.p.c. ad
essere costituita essa stessa custode dei tre rami d’azienda
sequestrandi.
Al riguardo E spa dovrà nominare proprio procuratore

ad acta, entro e non oltre la sua esecuzione, un suo mana-
ger di adeguato livello (omissis); sarà tenuta oltre che agli
obblighi di legge (artt. 521 e 560 in relazione all’art. 676
ult. co. c.p.c.) a quegli ulteriori e specifici imposti dalla
gestione dei tre rami in sequestro nei sostanziali termini
di patrimonio separato, vale a dire: l’erezione di un inven-
tario iniziale relativo a ciascun ramo d’azienda; nonché
l’organizzazione e tenuta di contabilità propria e distinta
da quella della reclamante (omissis) e soprattutto l’imputa-
zione distinta dei ricavi e dei costi della gestione stessa
(omissis) ferma invece per gli atti di straordinaria ammini-
strazione la necessità di munirsi volta a volta di specifica
autorizzazione del Giudice. – Omissis.

Tribunale Milano, Sez. spec. imprese, n.44807/2021
10 febbraio 2022 (ordinanza) – Pres. Simonetti – Est.
Ricci – E. S.p.a. (avv.ti Petronio, Cozzi) – B. s.r.l.
(avv.ti Montefusco, Ramponi).

Processo civile – Attuazione del sequestro giudizia-
rio d’azienda – Preesistente pignoramento – Conflit-
to – Inapplicabilità dell’art. 677, 3º comma, c.p.c. –
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Art. 607 c.p.c.: ricorre – Definizione dei conflitti in
sede esecutiva – Conferma custode giudiziario – Am-
missibilità – Ordine di immissione in possesso –
Rigetto

Nell’ipotesi di esecuzione del sequestro giudiziario su
beni aziendali già oggetto di pignoramento, in caso di
difficoltà in sede esecutiva, non si applica l’art. 677, 3º
comma, c.p.c. ma l’art 607 c.p.c., con la conseguenza che
ogni conflitto in ordine alla esecuzione ed alla restitu-
zione del complesso aziendale, ove già introdotte le
opposizioni ex art. 619 c.p.c. va risolto in sede esecuti-
va, non restando alcuno spazio per il giudice della cau-
tela. Nelle more deve essere rigettata la richiesta di
revoca del custode nominato con l’autorizzazione della
misura cautelare, ma altresı̀ quella di ordine di immis-
sione ex art. 677, 3º comma, c.p.c.

Omissis. – Con ordinanza comunicata a tutte le parti in
data 13.12.2021 questo Tribunale, in accoglimento del re-
clamo proposto da E. s.p.a. ha autorizzato il sequestro
giudiziario dei rami d’azienda di cui al contratto prelimi-
nare in data 12.5.2017 per atti del notaio A.V. di M. tra-
scritto presso i registri immobiliari di B. in data 27.5.2017
(omissis).
Risulta dalla documentazione prodotta che dopo aver

nominato il data 20.12.2021 l’ing. (omissis) quale rappre-
sentante e procuratore ad acta per i fini dell’ordinanza
sopra richiamata, E. spa ha avviato l’attuazione dell’ordi-
nanza cautelare, procedendo quanto ai beni mobili nelle
forme dell’esecuzione per consegna e quanto agli immobili
nelle forme dell’esecuzione per rilascio, notificando i rispet-
tivi atti di preavviso dell’accesso dell’Ufficiale giudiziario in
data 28-30.12.2021. In data 5 gennaio 2022 si è svolto il
primo accesso dell’Ufficiale Giudiziario, strumentale alla
consegna della documentazione tecnica, rinviato al 12 gen-
naio 2022 per l’assenza del legale rappresentante di B. s.r.l.;
in data 12 gennaio si è svolto un ulteriore accesso– anche al
fine del rilascio degli immobili .In tale occasione il legale
rappresentante di B.s.r.l. dava notizia di aver ricevuto in
data 18 dicembre 2021 la notifica di un atto di pignora-
mento avente ad oggetto i rami d’azienda su iniziativa della
società I. s.r.l. in forza di titolo esecutivo costituito da un
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo il data
22.2.2021 (omissis). Dichiarava di non poter eseguire il
rilascio dei rami d’azienda ‘‘visto che non sono più nella
libera disponibilità di B.s.r.l.’’.
Avendo E. s.p.a. insistito per l’immediata esecuzione del-

l’ordinanza di sequestro giudiziario, l’ufficiale giudiziario
ha chiuso le operazioni di rilascio rimettendo ‘‘la questione
al G.E.’’.
All’esito del contraddittorio, tenuto conto delle chiare

risultanze che emergono dal complesso della documenta-
zione prodotta in causa, considerato che entrambe le parti
hanno già investito il Giudice delle esecuzioni avanti al
quale pendono le procedure esecutive di cui si è dato con-
to, aventi pacificamente ad oggetto beni che comprendono

i complessi aziendali oggetto di sequestro giudiziario, do-
vendo valutare in via preliminare la richiesta di sostituzione
del custode ex art. 65 c.p.c.., in quanto soluzione poten-
zialmente dirimente ogni conflitto secondo la prospettazio-
ne di S.r.l., questo Tribunale conferma le valutazioni già
espresse nell’ordinanza resa il 13.12.20121 in sede di recla-
mo (omissis). Pertanto, nel ribadire le valutazioni già
espresse che hanno condotto all’affidamento della custodia
dei tre rami d’azienda ad E. s.p.a., e che ora vengono
rafforzate dal sopravvenire degli eventi e dal nuovo pigno-
ramento, va rigettata la richiesta di sostituzione del custode
avanzata da S.r.l.
Quanto alle richieste di E. s.p.a. ex art. 677 terzo comma

c.p.c. di immetterla immediatamente nel possesso dei rami
d’azienda si osserva quanto segue. (omissis).
Il sequestro giudiziario va eseguito con le modalità di cui

all’art 677 c.p.c. in forza del rinvio che l’artt. 669 duodecies
c.p.c. fa alla norma; a sua volta l’art 677 c.p.c. dispone che
l’attuazione del sequestro giudiziario avvenga a norma degli
art. 605 e seguenti c.p.c., Nel caso di specie le forme di cui
agli articoli 605 e seguenti sono necessarie atteso che i beni
nel loro complesso si trovano nella disponibilità di B.s.r.l.
sequestrata, e non di E. s.p.a. Data la natura particolare del
bene in sequestro, azienda comprensiva di beni materiali e
non materiali, è necessaria la consegna attraverso l’investi-
tura del custode da parte dell’ufficiale giudiziario; per altro
la stessa nomina di E spa quale custode dell’azienda con
poteri di gestione come indicato nell’ordinanza di seque-
stro comporta che il sequestro sia attuato con lo spossessa-
mento attraverso la consegna.
Ritiene il tribunale che non trovi qui applicazione il pro-

cedimento di cui al comma 3 dell’art 677 c.p.c. perché le
aziende sono ancora nella disponibilità e nella gestione di
B. s.r.l. che però le detiene quale custode della creditrice
pignorante I. s.r.l., Quindi si tratta di risolvere il rapporto
non tra il sequestrante ed un terzo ma tra due procedure,
una di esecuzione del sequestro e l’altra di espropriazione
con pignoramento che gravano sui medesimi beni, con
particolare riferimento all’aspetto della nomina del custode
a garanzia delle esigenze portate dalla sequestrante E. s.p.a.
e dalla creditrice.
La situazione è regolata espressamente dall’art 607 c.p.c.

cui rinvia lo stesso art. 677 comma 1 c.p.c., attraverso il
rinvio agli art. 605 e segg. c.p.c.
L’art 607 contempera le esigenze di tutela del diritto

sostanziale riconosciuto dal titolo di consegna e, nell’ipotesi
di sequestro dal titolo sotteso al provvedimento che auto-
rizza il sequestro, con le ragioni dei creditori, affidando la
decisione al G.E.
Emerge in modo inequivocabile dagli atti che entrambe

le parti hanno già fatto ricorso ai suddetti rimedi previsti
dal codice di rito per far valere le rispettive ragioni in sede
esecutiva, ed in particolare E. s.p.a., a fronte del pignora-
mento dei beni oggetto della richiesta di consegna, ha espe-
rito il rimedio di cui all’art. 619 c.p.c., sicché non permane
allo stato spazio di ulteriore intervento in capo a questo
tribunale. – Omissis.
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Il sequestro giudiziario d’azienda: interessi in gioco e soluzione dei conflitti in fase attuativa

Maria Teresa Latella*

Le pronunce del Tribunale delle imprese offrono lo spunto per una rivisitazione dei presupposti del sequestro giudiziario

d’azienda, ed in particolare del periculum, che confrontandosi con la complessità del bene vincolato, adegua lo ‘‘scopo’’ ed

il modello della misura alle finalità proprie dell’azienda stessa e delle sue esigenze , in tempi moderni di produttività ed

espansione.

Di qui le peculiari valutazioni in fatto di scelta del custode , la ricerca degli strumenti processuali più idonei per l’ attuazione della

misura , il confronto con le norme sulla trascrizione e l’individuazione degli atti dispositivi tutelabili. Ne segue infine l’analisi circa

l’adattabilità delle norme sul processo cautelare uniforme al caso di difficoltà in fase esecutiva e, da ultimo, all’ipotesi in cui,

all’atto dell’apprensione, si scopra l’esistenza sul bene di un precedente pignoramento.

Le fattispecie

Il Tribunale di Milano, con le due pronunce in esa-
me, offre lo spunto per una riflessione su alcuni temi,
di certo risalenti ed al centro di dibattiti talora annosi,
ma tuttavia ancora oggi di grande attualità: in parti-
colare, da un lato, la complessa interpretazione del
criterio di ‘‘opportunità’’ della custodia e gestione
temporanea dei beni oggetto del sequestro giudiziario
d’azienda – con le conseguenti ricadute in ordine ai
poteri del custode –; dall’altro la questione, più tecni-
ca, riguardante il conflitto tra l’attuazione della misura
ed una precedente espropriazione in atto sullo stesso
oggetto, nonché i relativi strumenti di risoluzione.
Il caso in esame attiene in particolare alla richiesta di

sequestro giudiziario di tre aziende, a suo tempo og-
getto di un contratto preliminare di compravendita
ineseguito, per cui un lodo arbitrale non definitivo
aveva poi riconosciuto il diritto all’esecuzione in for-
ma specifica in favore della ricorrente in via cautelare.
Il giudice di prime cure rigettava la richiesta di seque-
stro, nonostante lo scrutinio positivo del buon diritto
dell’istante cosı̀ come riconosciuto nel lodo, ritenendo
tuttavia insussistente l’opportunità della gestione tem-
poranea, ed assente il rischio di alterazione, distruzio-
ne, cattiva gestione od alienazione a terzi. Tra le mo-
tivazioni del rigetto indicava di doversi ritenere l’inte-
resse del resistente ‘‘diretto a garantire la corretta ma-
nutenzione degli impianti, omogeneo rispetto a quello
del ricorrente di ottenere la restituzione della res liti-
giosa in perfetto stato manutentivo’’.
Il Collegio, investito del reclamo, nel ribadire che la

valutazione del periculum, nel sequestro giudiziario,
per quanto attenuata non potrebbe comunque ‘‘auto-
maticamente risolversi nella sola valutazione progno-
stica del diritto del ricorrente’’, richiedendo invece
una valutazione ulteriore ed autonoma, enunciava a
sua volta due principi: la particolare consistenza del
fumus – sorretto da un lodo arbitrale seppure non
definitivo – doveva indubbiamente riverberarsi sul-
l’opportunità di una gestione temporanea in capo alla
parte ricorrente. Inoltre – avuto proprio riguardo alla
particolare natura dell’azienda – l’interesse delle due
parti non poteva affatto ritenersi omogeneo.
Posto infatti che parte ricorrente avrebbe avuto co-

munque diritto al trasferimento in proprio favore, il
suo interesse risultava certo più ampio, e legato ad
una visione a lungo termine della gestione aziendale
e delle scelte imprenditoriali, non limitate ad una sem-
plice conservazione del bene.
Di qui l’accoglimento della richiesta di sequestro,

con affidamento della custodia alla parte ricorrente
ed indicazione ampia dei poteri in capo alla medesi-
ma.
Successivamente, ed in fase di attuazione della mi-

sura, il collegio veniva investito dell’ulteriore richiesta
di un ordine di immissione della parte sequestrataria
nel possesso delle aziende, posto che era emersa –
all’atto dell’accesso dell’ufficiale giudiziario – la pre-
senza sul bene di un pignoramento da poco notificato
da parte di terzi, e l’ufficiale giudiziario aveva conclu-
so le operazioni senza provvedere allo spossessamento
ma rimettendo la questione al giudice dell’esecuzione.
Nelle more dell’attuazione, infatti, e dopo l’instau-

razione della diversa procedura esecutiva, erano già
state radicate in quella sede le opposizioni ex art.
619 c.p.c. da parte della società ricorrente.
Il Tribunale, dunque, a fronte della complessa in-

terferenza tra le due azioni, ritenendo che le aziende si
trovassero ancora nella disponibilità della resistente,
‘‘che le deteneva quale custode della terza creditrice
pignorante’’, affermava l’inapplicabilità del procedi-
mento ex art. 677, 3º comma, c.p.c. e rimetteva la
decisione al giudice dell’esecuzione, facendo applica-
zione dell’art. 607 c.p.c. in materia di esecuzione di-
retta, in quanto richiamato dall’art. 677, 1º comma,
c.p.c.

Tutela dell’azienda ed interpretazione ‘‘evolutiva’’ del
periculum

Le prima delle pronunce in esame, come già preci-
sato, si pone nel solco di una giurisprudenza per lo
più orientata nel senso dell’imprescindibilità, anche
per il sequestro giudiziario, del requisito del fumus
boni iuris, inteso quale ricorrenza di solide ragioni
vantate dall’istante in ordine alla titolarità del diritto
alla restituzione del bene su cui verte la richiesta 1. Ed
anzi ne afferma la tanto più diretta incidenza sul pe-
riculum, quanto più la relativa fonte (nella fattispecie

* Il contributo è stato sottoposto a un referaggio interno.
1 In dottrina in tal senso per tutti Mandrioli, Diritto processuale

civile, 11 ed., III, 269 e segg; Caponi, Il sequestro giudiziario di
beni nel processo civile, 44 e seg.; e già Calamandrei, Introduzione
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all’esame si trattava di una pronuncia di lodo arbitrale
non definitiva) sia dotata di verosimiglianza circa l’e-
sistenza del diritto 2.
È noto che parte della dottrina e della giurispruden-

za ne hanno nel tempo escluso la necessità di un’au-
tonoma valutazione, ritenendo sufficiente il ricorrere
dell’elemento soggettivo e formale dell’esistenza di
una controversia sulla proprietà ed il possesso3.
Tuttavia, nella specie risulta confermato l’orienta-

mento più rigoroso, fondato tra l’altro sul principio
della riconducibilità del sequestro giudiziario nel ge-
nerale alveo delle misure cautelari, disciplinate dagli
artt. 669-bis e segg. c.p.c.
Ma il provvedimento in esame, ciò premesso, ribadi-

sce altresı̀ la necessità di un vaglio specifico della sussi-
stenza del periculum, come già operato dal giudice di
prime cure, seppure concludendo in direzione difforme.
Si rammenta che dottrina e giurisprudenza preva-

lenti hanno nel tempo affermato la necessità di valu-
tazione specifica di tale secondo presupposto, alla lu-
ce della natura conservativa e non anticipatoria della
misura, sostenendo che il periculum sussiste quando
ricorre il rischio di ‘‘alterazione, alienazione, gestione
rovinosa dell’azienda’’, giacché il sequestro giudiziario
è finalizzato ad assicurare l’utilità pratica della senten-
za di merito di condanna alla consegna od al rilascio4.
Tuttavia, accanto al più generale criterio di conser-

vazione dell’integrità materiale nelle condizioni in cui
il bene si trova al momento del sequestro5, taluni
autori hanno come noto aggiunto, specie ove si tratti
di azienda, un’ulteriore funzione di conservazione del-
la produttività, con implicazioni e ricadute sui più
ampi poteri – rispetto alla mera conservazione – in
capo al custode6.

Questa è pure l’affermazione di fondo della prima
pronuncia in esame, che in tal modo dirotta l’indagine
e le riflessioni sui due differenti elementi dell’oggetto e
dello scopo del sequestro di azienda, riflessioni neces-
sarie tanto più ove le conclusioni e le applicazioni in
merito, in dottrina e giurisprudenza non sono mai
state uniformi.
Dalla definizione dell’oggetto del sequestro giudi-

ziario in termini di ‘‘beni’’ cosı̀ come indicato a chiare
lettere dall’art 670 n. 1 – unitamente alla sequestrabi-
lità anche delle aziende – si suole oggi – come noto –
generalmente far discendere l’ammissibilità e seque-
strabilità anche di beni incorporei 7.
E le obiezioni mosse a tale orientamento, fondate

per lo più sul contenuto normativo dell’art. 677 c.p.c.
e sulla possibilità che solo beni determinati, infungi-
bili e corporei siano assoggettabili alle norme dell’e-
secuzione per consegna e per rilascio (tesi notoria-
mente sostenuta dall’Andrioli con la conseguenza di
escludere la sequestrabilità di alcuni beni come ad
esempio le quote azionarie), vengono normalmente
superate dalla considerazione che tali norme valgono
‘‘in quanto applicabili’’, il che significa che ‘‘non si
applicano alcune norme in tema di esecuzione ma
non è esclusa l’eventualità che si proceda anche in
modo differente’’ 8.
Tuttavia, pur nel contesto di questa lettura più am-

pia del ‘‘bene’’ assoggettabile a sequestro, un’interpre-
tazione del concetto di azienda quale bene unitario ed
autonomo dai singoli elementi che la distinguono, non
sempre ha condotto all’applicazione della misura an-
che in assenza di elementi materiali su cui dirigerne
l’attuazione9, con l’effetto di dare ingresso, nella pra-

allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, 63; Proto Pisa-
ni, voce ‘‘Procedimenti cautelari’’, in Enc. Giur. Treccani, XXIV,
Roma, 1991.

2 Sulla reciproca interferenza tra fumus e periculum si legga
Trapuzzano, Fumus del sequestro giudiziario, in Il Processo civile,
2019, per cui nell’ambito del sequestro giudiziario il rapporto tra i
presupposti che ne giustificano l’autorizzazione si atteggia in ter-
mini di proporzionalità inversa.

3 Per tutti in tal senso ad esempio il Satta, Commentario, 1968,
160; contra per l’imprescindibilità di una valutazione in concreto
del presupposto, anche in presenza di una sentenza di primo
grado non definitiva, si legga invece Consolo, Sequestro di beni
ereditari, fumus boni iuris ed efficacia-rilevanza della sentenza ap-
pellabile di accertamento della filiazione, in Giur. It., 1997, I, 2,
205, per cui, con particolare riferimento alla fattispecie all’esame,
si richiederebbe anche una valutazione di verosimiglianza dei mo-
tivi d’appello; Id., Periculum in mora ed inammissibilità della do-
manda principale nella istruzione preventiva, in Giur. It., 1979, 582
ss.; nonché una vasta, ma non univoca giurisprudenza.

4 Caponi, op. cit., 50; Mandrioli, op. cit., 290; Andrioli, Com-
mento c.p.c., 1964, 147; Dalfino, voce ‘‘Sequestro giudiziario’’,
Diritto on line; Ferri, voce ‘‘Sequestro’’, in Digesto Civile, XVIII,
467, ed una giurisprudenza largamente attestata in tal senso.

5 Con specifico riferimento all’azienda si legga in tal senso Ca-
poni, op. cit., p. 50, per cui ‘‘il legislatore ha affidato al giudice il
compito di disporre misure di custodia e di gestione aderenti alla
grande varietà di situazioni pregiudizievoli. In ordine ai beni pro-
duttivi il cui distinto profilo nella disciplina del sequestro giudi-
ziario è segnalato dall’esplicita previsione del sequestro d’azienda,
il dovere di gestione del custode non implica una statica conser-

vazione della loro integrità ma un dinamico mantenimento della
capacità produttiva che essi hanno al momento dell’esecuzione del
sequestro’’.

6 In tal senso si legga ad esempio Corsini, Il sequestro giudiziario
di beni, in I procedimenti sommari e speciali a cura di Chiarloni-
Consolo, 2005, 923; e già Provinciali, Il sequestro d’azienda,
1948,128; in giur., Trib. Roma, 27 luglio 2017, in ilcaso.it, ha
affermato che sussiste il periculum del sequestro d’azienda quando
‘‘vi sia necessità di un governo differente dell’azienda rispetto a
quello in essere e che arreca pregiudizio alla produttività e poten-
zialità economica dell’azienda stessa’’.

7 In tal senso Rivolta, Sequestro giudiziario di quote sociali, in
Riv. società, 1960; sul punto si veda altresı̀ l’ampia disamina di
dottrina e giurisprudenza in Caponi, op. cit., 97 e segg., ed in
Dalfino, op. cit. specie con riferimento al sequestro di titoli di
credito, quote sociali ed azioni.

8 Cosı̀ Caponi, op. cit., 103 sostenendo l’erroneità di una solu-
zione che quanto al problema principale, l’oggetto del sequestro,
sia dedotta da una norma attinente alla sua esecuzione, e cioè l’art
677 c.p.c. che richiamando l’esecuzione per consegna e rilascio
presupporrebbe la materialità dei beni da apprendere. Viceversa,
l’inciso ‘‘in quanto applicabili’’ varrebbe semmai a significare –
secondo l’autore – che nelle ipotesi in cui il sequestro non può
essere eseguito a norma delle art 605 e segg. c.p.c. sono applicabili
altri procedimenti sulla base dell’art. 669-duodecies c.p.c. in quan-
to norma generale e di chiusura. In tal senso anche Saletti Prov-
vedimenti urgenti per il processo civile, in Leggi Civ. Comm., 1992,
389.

9 Cfr. ancora Caponi, op. cit., 110 e segg. per cui ‘‘il minimo
comun denominatore delle due ipotesi (proprietà e possesso di cui
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tica giudiziaria, all’’utilizzo sempre più ampio degli
strumenti innominati di cui all’art. 700 c.p.c. 10.
Viceversa, si deve rammentare un orientamento più

coraggioso, sebbene in alcune sue voci più autorevoli
risalente nel tempo, per cui il concetto di azienda
quale universitas iuris, sempre in movimento, consen-
tirebbe alla misura del sequestro giudiziario di otte-
nere il risultato di ‘‘indisponibilità che incide sull’uni-
versalità come tale, lasciando che sotto questa per-
manga una più o meno intensa e continua fungibilità
di componenti’’ 11.
Di qui l’attenuazione dell’interesse ad individuare i

singoli beni sui cui dirigere l’esecuzione della misura,
e viceversa la ricerca dello scopo della stessa – eviden-
temente rapportato a quello del suo oggetto concreto
– in relazione ad una concezione più dinamica della
gestione, seppur conservativa, dell’azienda12.
Il discorso si intreccia evidentemente, oltre che con

quello inerente all’attuazione della misura, di cui si
dirà oltre, anche con l’interpretazione dei poteri e
limiti del custode, tanto più ampi, evidentemente,
quanto più ci si avvicini a quest’ultimo orientamento.
La pronuncia in esame sposa – nella sua parte finale

– il pensiero classico, di dottrina e giurisprudenza, per
cui il custode agisce come ausiliario del giudice, dal
quale deriva i suoi poteri – e la necessità di autorizza-
zione per quanto riguardi la straordinaria amministra-
zione –, esercitando un munus publicum, nell’interesse
non delle parti ma della giustizia e di chi risulterà
vincitore13.
Tuttavia, proprio nella valutazione dei contrapposti

interessi che devono guidare la scelta del sequestrata-
rio, essa riprende quello spunto dottrinale per cui ‘‘le
maggiori garanzie’’ che il sequestratario deve offrire

vanno intese in senso lato e non stanno ad indicare
garanzie reali o personali e patrimoniali-finanziarie,
ma piuttosto indici di affidabilità per la gestione e la
migliore valorizzazione del bene 14.
Dovendo allora il giudice tener conto delle questioni

in contestazione, ma altresı̀ dello specifico oggetto
della cautela – e cioè un’azienda intesa come comples-
so di beni in movimento e che tende per sua natura
all’espansione 15 – anche la discussione tradizionale sui
limiti, di ordinaria o straordinaria amministrazione,
posti al custode finirebbe per diventare superfluo,
stante la disomogeneità dei beni sequestrabili, che
non consente di formulare criteri universalmente va-
lidi 16. Mentre il custode dovrà attenersi alle direttive
date dal giudice nell’interesse dell’azienda, cosı̀ come
sopra rivalutato, ampliato ed espresso nell’ordinanza
di sequestro (ivi indicando le modalità anche attuative
ritenute più opportune) e nella scelta del sequestrata-
rio a ciò più consono –, fatta salva la necessità di
integrazioni e modificazioni da parte del medesimo
organo qualora se ne presenti la necessità 17.
Per concludere dunque sul punto, l’interesse della

pronuncia in esame è tutto qui, nell’aver ricostruito e
modellato il periculum sullo scopo della cautela inteso
– alla luce delle richieste delle parti – quale conserva-
zione, al momento dell’imposizione, dell’azienda vista
nella sua produttività ed innata capacità espansiva: ciò
con l’effetto di rimarcare– come è del resto nel dettato
normativo – l’adattabilità di questa tutela specifica
anche al suo particolare oggetto e riconvogliare vice-
versa la tutela innominata ex art. 700 c.p.c. alle sole e
originarie ipotesi residuali, ovviando cosı̀ agli eccessi
talora registrati e di cui sopra si è riferito18.
Solo sullo sfondo rimane invece ed infine – nell’or-

all’art. 670 c.p.c.) è che il complesso dei beni organizzati per
l’esercizio dell’impresa da assoggettare a sequestro consti almeno
in parte di beni con i quali il soggetto entri in una relazione
materiale (...) mentre nell’ipotesi in cui l’azienda presenti caratte-
ristiche tali da non poter essere sequestrata attraverso le norme
sull’esecuzione per consegna o rilascio è aperta la strada dei prov-
vedimenti ex art. 700 c.p.c.’’. Nel senso di presupporre in ogni
caso la materialità dei beni da apprendere anche Mandrioli, op.
cit., 294. Ma contra ad esempio Ferri, op. cit., 470, per cui nel-
l’ipotesi in cui non risultino sufficienti le norme in tema di esecu-
zione diretta su beni mobili ed immobili, e dunque di fronte a
beni immateriali, sarà invece applicabile la norma generale ex art.
669-duodecies c.p.c. che consente al giudice l’attuazione della mi-
sura e di determinare ogni modalità con la quale il custode possa
esercitare le facoltà inerenti ai suoi doveri.

10 In tal senso, ex multis, Trib. Padova, 26 maggio 2016, in
ilcaso.it, per cui la restituzione dell’azienda in via cautelare urgen-
te ed atipica offre utilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle
conseguibili con un sequestro giudiziario; nello stesso senso Trib.
Roma, che ritiene sussidiariamente applicabile l’art. 700 c.p.c.
quando l’esercizio dell’azienda non sia in essere; contra Trib. Luc-
ca, 15 marzo 2016, specificamente nel senso dell’applicabilità del
sequestro in funzione della causa di merito ove sia stato impugna-
to il preliminare di vendita ex art. 2932 c.c. e richiesta la restitu-
zione.

11 Provinciali, Il sequestro d’azienda, cit., 23 e 31.
12 In tal senso Corsini, Il sequestro giudiziario di beni, in I pro-

cedimenti sommari e speciali a cura di Chiarloni-Consolo, 2005,
923; Id., Sequestro giudiziario e circolazione dell’azienda’’, in Riv.
Trim. Dir. e Proc. Civ., 2004, 1173; Zumpano, voce ‘‘Sequestro

conservativo e giudiziario’’, in Enc. Dir., XLII; per una disamina
del rapporto tra lo ‘‘scopo’’ della misura ed il suo oggetto quando
si tratti di azienda, nonché del rapporto con lo strumento resi-
duale di cui all’art 700 c.p.c. si veda anche Latella, I provvedimenti
cautelari relativi all’azienda, in AIDA, 1993, II, 453.

13 Per un’ampia disamina sull’interpretazione della custodia ed
i poteri del custode nel sequestro giudiziario vedi Ferri, op. cit.,
471 e segg.

14 Corsini, Il sequestro giudiziario, 935.
15 In tal senso Provinciali, op. cit., 128 per cui, poiché le possi-

bilità di miglioramento sono già naturalmente insite nell’organi-
smo aziendale e l’ufficio cautelare le trova in atto o in potenza, se
vengono a compimento è nello spirito del provvedimento e nel-
l’obbligo del custode di assicurarne la piena realizzazione. Conf.
Bracci, Problemi concernenti il sequestro conservativo dell’azienda,
140.

16 In tal senso ancora Corsini, op. cit., 938 e Provinciali, op. cit.,
110; Zumpano, op. cit., 119.

17 Sul punto ancora Ferri op. cit. 472 per cui dopo l’entrata in
vigore delle norme sul processo cautelare uniforme, dovendo at-
tribuirsi all’art 669-duodecies c.p.c. valenza generale e sussidiaria,
e tenuto conto che la stessa non fa in alcun modo salvo l’art. 676
c.p.c. (diversamente dall’art 677 c.p.c.), sarà il giudice che ha
emesso la misura a dover risolvere anche i problemi relativi alla
custodia; contra Cass. civ., 12 dicembre 2003, n. 19101, in Giur.it.
2004, 1150 , con nota di Vullo, , La tutela delle parti e dei terzi
nell’esecuzione dei sequestri, in materia di sequestro conservativo,
per cui solo le questioni meramente materiali sarebbero devolute
al giudice della cautela.

18 Si segnala che in altro settore del diritto e nell’ambito degli
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dinanza del Tribunale delle Imprese – la questione se
il periculum possa identificarsi anche in un rischio di
disposizione giuridica, questione che la pronuncia af-
fronta solo di sfuggita e di rimando al provvedimento
impugnato dinanzi a sé: il giudice di prime cure aveva
infatti escluso, in concreto, la sussistenza di una tale
alea, cosı̀ implicitamente riconoscendo l’ammissibilità
del sequestro di azienda nell’ipotesi in cui un tale
rischio sia lamentato.
Anche tale questione, resa più attuale dall’introdu-

zione nel nostro ordinamento del principio del con-
senso traslativo è stata ed è assai controversa, special-
mente in dottrina, mentre la giurisprudenza è per lo
più incline a riconoscere l’ammissibilità del sequestro
giudiziario per ovviarvi 19.
E risulterebbe in verità riduttivo confinarla a poche

righe, cosı̀ che la relativa menzione è in questa sede
limitata, e finalizzata, solamente ad introdurre alcune
considerazioni circa gli ulteriori interrogativi – di con-
flitto tra i diversi giudizi cautelare e di espropriazione
– posti dalla seconda ordinanza in commento.
Si deve dunque ricordare sul punto che, mentre per

alcuni autori il sequestro giudiziario sarebbe in gene-
rale ammissibile per scongiurare il pericolo di aliena-
zione sia di beni mobili che immobili, per altri la
regola vale soltanto per i beni mobili: infatti in rela-
zione a questi il principio ex art. 1153 c.c. del possesso
di buona fede vale titolo, in difetto di provvedimenti
giudiziari sul bene, finirebbe (attesa la riserva di cui
all’art 111, 4º comma, c.p.c. ed in caso di alienazione
nel corso del giudizio) per pregiudicare l’avente dirit-
to, mentre nel caso di beni immobili costui sarebbe
pur sempre tutelato dalla trascrizione della domanda
giudiziale . E dunque un sequestro giudiziario sugli
immobili risulterebbe finalizzato esclusivamente a sal-
vaguardare la consistenza materiale della res contro-
versa, risultando cosı̀ inammissibile in relazione al ri-
schio di disposizione giuridica20.
Tuttavia – sempre secondo detto pensiero, e con ciò

rimarcandosi ancor di più la peculiarità del caso all’e-
same –, nell’ipotesi di sequestro d’azienda queste re-
gole finirebbero per diventare superflue ed il pericu-
lum potrebbe essere integrato solo dal rischio di atti

di disposizione materiale e non giuridica, ‘‘trovando
l’attore per il rischio di disposizione giuridica già tu-
tela nell’art. 111 c.p.c.’’ ed in pratica con la notifica
dell’atto di citazione: nel caso di azienda infatti è pa-
cificamente inapplicabile la regola di cui all’art 1153
c.c., e per altro verso l’art 2256 cc rende necessaria la
forma scritta – seppure ad probationem – quanto agli
atti di disposizione, fatte salve le regole riguardanti i
singoli beni che la compongono.
Va detto poi che tali problematiche vanno anche

coordinate con quella, ulteriore, della trascrivibilità
del sequestro giudiziario, ammessa da una parte della
dottrina21 e da una sempre più consistente giurispru-
denza sulla base di un’interpretazione estensiva del-
l’art. 2645 c.c. che consente la trascrizione di ‘‘ogni
altro atto o provvedimento che produce in relazione a
beni immobili e diritti immobiliari taluno degli effetti
dei contratti menzionati nell’art 2643 c.c.’’ 22.
Ma come noto a tale orientamento si frappone l’o-

biezione che, in quanto provvedimento a carattere
conservativo e non anticipatorio, il sequestro giudizia-
rio non può produrre gli effetti giuridici che ne giu-
stificherebbero la pubblicità di fronte ai terzi ed allo
scopo di tutelare l’interessato in punto risoluzione di
conflitti 23. In altre parole, la trascrizione di un seque-
stro giudiziario non può avere gli effetti della trascri-
zione di un sequestro conservativo (od analogamente
di un pignoramento) ai fini dell’inopponibilità degli
atti dispositivi successivi e successivamente trascritti.
Se questi sono dunque, sul punto, gli ulteriori temi

sul tavolo, il provvedimento in esame non vi si adden-
tra specificamente dirigendo, come già detto, la ricer-
ca e l’individuazione del periculum in altra direzione.
Tuttavia, richiamando sul punto le osservazioni del
giudice di primo grado circa l’avvenuta trascrizione
del preliminare e della domanda di arbitrato ovvero
l’improbabile alienazione a terzi di beni strumentali,
segue infine evidentemente – ed implicitamente – la
strada dell’ammissibilità del sequestro giudiziario d’a-
zienda dato anche per salvaguardare dai rischi di di-
sposizione giuridica.
Quanto alla seconda pronuncia viceversa, emanata

sulla richiesta di un ordine di immissione della seque-

strumenti legislativi di contrasto alla mafia camorra e criminalità
organizzata è previso che l’amministrazione dei beni sequestrati
abbia anche lo scopo, se possibile, di incrementare la redditività
dei beni sottratti (cfr. art. 2-sexies, L. 31 maggio 1965, n. 575
come richiamato dalla L. 4 agosto 1989, n. 282).

19 Per l’idoneità a scongiurare il rischio di disposizione giuridica
di beni sia mobili che immobili Consolo, Spiegazioni, 271; per la
distinzione tra beni mobili, il cui rischio di disposizione giuridica
può essere contrastato con il sequestro, e beni immobili al cui
scopo risulterebbe idonea già la trascrizione della domanda giu-
diziale, rendendo cosı̀ inammissibile il sequestro, si leggano Cor-
sini Sequestro giudiziario di beni, trascrizione, possesso di buona
fede ed art. 111 c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 2003, 879; Dalfino, op.
cit., 444. Cfr. in tal senso Trib. Verona, 26 settembre 2014, est.
Mirenda, in ilcaso.it, con cui era accolta la richiesta dei reclamanti
di ordine al conservatore di trascrizione di un sequestro giudizia-
rio in quanto unico strumento per impedire l’acquisto da parte di
terzi possessori in buona fede del bene, tra l’altro, non ancora
perfettamente individuato, facendo riferimento in motivazione, in

particolare all’ipotesi di richiesta ante causam del sequestro me-
desimo; in passato già tra le altre Trib. Taranto, 20 ottobre 1995,
in Giur. It., 1996, I, 2, 340.

20 Caponi, Sequestro giudiziario e successione a titolo particolare
nel diritto controverso, in Foro It., 2002, p. 157; Corsini, op. cit.,
872.

21 La trascrivibilità è ammessa ad esempio dal Satta e da Vullo,
L’attuazione, 289 e Ferri, Il sequestro, 471; contra, Corsini, op. cit.,
926.

22 Ancora Trib. Verona, 26 settembre 2014, cit., per cui la
trascrizione sarebbe in realtà un onere non essendovi nell’ordina-
mento deterrenti sufficienti all’alienazione del bene né riferimenti
normativi che escludano tale soluzione, mentre una lettura costi-
tuzionalmente orientata dell’art 2645 c.c. impone ‘‘tenuto conto
delle finalità conservative pur sempre presenti nella cautela a carat-
tere prenotativo, di ritenere trascrivibile anche il sequestro giudi-
ziario avente ad oggetto beni immobili’’.

23 Corsini, Sequestro giudiziario di beni, trascrizione, 885.
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strataria nel possesso dell’azienda ex art. 677 c.p.c.
ovvero di disporre ex art. 669-duodecies c.p.c. tutte
le misure idonee all’attuazione del sequestro, il Tribu-
nale, preso atto della sussistenza di un conflitto tra
l’attuazione della misura ed un preesistente pignora-
mento, provvede, sotto il profilo del conflitto, a de-
clinare la pronuncia di provvedimenti in favore del
giudice dell’esecuzione ma contestualmente rigetta la
richiesta di revoca del custode a suo tempo nominato:
ciò sul presupposto da un lato dell’avvenuta trascri-
zione sia del preliminare che della domanda giudiziale
(che dovrebbe garantire la sequestrataria), dall’altro
dell’applicazione alla fattispecie dell’art. 607 c.p.c. il
quale ‘‘contempera le esigenze di tutela del diritto
sostanziale riconosciuto dal titolo di consegna e, nel-
l’ipotesi di sequestro dal titolo sotteso al provvedi-
mento che autorizza il sequestro, con le ragioni dei
creditori, affidando al G.E. la decisione’’.
A fronte dunque di quest’ultima soluzione, se ne

possono ora vagliare le premesse – e le conclusioni–
alla luce oltre che delle precedenti ed ultime conside-
razioni, dei più generali principi che regolano l’attua-
zione del sequestro giudiziario.

La fase attuativa e la risoluzione dei conflitti

Con la seconda pronuncia in esame, come appena
precisato, il Tribunale delle imprese esamina la fatti-
specie del possibile conflitto tra attuazione del seque-
stro giudiziario di un’azienda e preesistente esecuzio-
ne immobiliare gravante sulla stessa.
La questione richiama da un lato il tema dell’attua-

zione del sequestro giudiziario, tema tanto più com-
plesso e controverso quando esso abbia ad oggetto le
modalità da spendersi in relazione ad un’azienda, dal-
l’altro il difficile rapporto tra le norme generali del
processo cautelare uniforme e quelle previste specifi-
camente in materia di sequestro giudiziario.
E ciò è tanto più vero laddove si abbia riguardo al

contenuto dell’art. 677 c.p.c. definito, oltre che dalla
dottrina, anche da una parte della giurisprudenza co-
me ‘‘asciutto e contenuto’’, e tale dunque da dare
ingresso a numerosi problemi allorché si tratti di col-
marne le lacune24.
Il sequestro giudiziario, dunque, a norma dell’art.

677 c.p.c., si esegue secondo le forme dell’esecuzione
per consegna e rilascio in forza della riserva posta
dall’art. 669-duodecies c.p.c. a favore di tali regole,

ma – come noto – questa è letta in maniera fortemente
discorde sia tra gli studiosi del processo che nella
giurisprudenza.
A fronte infatti delle pronunce, già richiamate in

note, e di parte della dottrina che escludono l’appli-
cabilità in via analogica delle norme sul processo cau-
telare uniforme al procedimento applicativo del se-
questro giudiziario, l’opinione maggioritaria, specie
tra gli studiosi, ne ammette l’estensione in tutti quei
casi in cui la natura del bene sequestrando non con-
senta di procedere con le forme dell’esecuzione per
consegna o rilascio.
In particolare, la ragione sistematica del ricorso a

tale interpretazione sarebbe da ricercare, secondo al-
cuni autori, nell’unitarietà del giudizio cautelare –
giacché la tutela cautelare si compie con la piena at-
tuazione della cautela e non può frazionarsi in diverse
fasi – e dunque nella imprescindibilità della fase at-
tuativa rispetto al momento della concessione, con
conseguente estraneità viceversa rispetto alla nozione
di esecuzione forzata 25.
Ovvero, secondo altri autori, il collegamento usato

dal legislatore tra la fase cognitiva e quella attuativa
del sequestro giudiziario sarebbe, con riferimento alle
forme dell’esecuzione forzata, meno forte rispetto a
quello sequestro conservativo, ‘‘perché nel primo caso
il richiamo alle diverse procedure esecutive è ristretto
alle sole operazioni di apprensione materiale, o co-
munque al compimento di quelle direttamente neces-
sarie alla sottrazione del bene alla disponibilità altrui,
mentre per ogni altro verso l’esecuzione del provve-
dimento autorizzativo di sequestro mantiene le distan-
ze rispetto all’esecuzione coattiva dei provvedimenti
di condanna ... e quest’ultimo rilievo è decisivo quante
volte si debba risolvere un dubbio sulla trasponibilità
di determinate norme appartenenti al processo esecu-
tivo26.
Le difficoltà sorgerebbero allora anche e proprio

con riguardo alle modalità di attuazione del sequestro
di azienda, di cui è nota la controversa individuazione.
Si potrebbe dire che esiste in proposito una teoria

tripartita, divisa tra coloro che ritengono doversi pro-
cedere con la sola esecuzione per consegna, sul pre-
supposto della natura di universalità dell’azienda27,
ovvero con le forme per consegna e per rilascio a
seconda che l’azienda si componga di beni mobili e
/o immobili 28; infine vi è chi, seguendo una terza via,

24 In tal senso Trib. Novara, 10 giugno 2010, in Giur. It., 2011,
I, 1127 con nota di Usuelli, Attuazione del sequestro giudiziario di
ramo d’azienda, poteri di controllo del giudice cautelare, ruolo del
custode ed efficace tutela dei diritti del sequestrante. Secondo il
Tribunale ai sensi dell’art 677 c.p.c. il giudice con il provvedimen-
to di attuazione del sequestro giudiziario o successivamente può
ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di
consentire l’immediata immissione nel possesso del custode men-
tre non può, in caso di difficoltà o contestazioni, dare con ordi-
nanza i provvedimenti ritenuti opportuni sentite le parti, non
essendo applicabile l’art 669-duodecies ai sequestri ‘‘rilevando solo
in subordine che l’invocata disciplina di cui all’art. 669-duodecies
fa riferimento nella sua applicazione alle sole eventuali difficoltà o
contestazioni che nascano circa le modalità di attuazione, con

espressa esclusione di ogni altra questione di merito’’. Di ‘‘rudi-
mentale scheletro’’ parla anche Corsini, Il sequestro giudiziario, cit.
923.

25 Cosı̀ Vullo, L’attuazione dei provvedimenti cautelari nel dirit-
to positivo, 314 e segg. sulla base degli insegnamenti del Liebman;
sull’attuazione del sequestro giudiziario come momento impre-
scindibile per la venuta ad esistenza del sequestro giudiziario
Pototsching. L’esecuzione dei sequestri nel sistema della legge
353/1990 420, Cecchella, Il processo cautelare, 167.

26 Ferri, op. cit., 126; in tal senso anche Corsini, Il sequestro,
123.

27 Provinciali, op. cit., 117.
28 Cosı̀, ad esempio, l’Andrioli ed il Bracci, Il sequestro giudi-

ziario, Napoli, 1966, 271 ed una nutrita giurisprudenza tra cui da
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ritiene attuata la misura con l’iscrizione nel registro
delle imprese, facendo cosı̀ applicazione della regola –
di fatto sanzionata dall’art 669-duodecies c.p.c. – per
cui il giudice potrebbe, nel contraddittorio delle parti,
procedere ed indicare le modalità ritenute più oppor-
tune29.
Il dibattito cosı̀ sommariamente riassunto si traspo-

ne poi, con analoghe divisioni, anche alla questione
qui più da vicino affrontata delle eventuali difficoltà
insorte in fase di attuazione della misura.
In particolare, prima della riforma del 90’ dottrina e

giurisprudenza ritenevano, sotto il profilo delle con-
troversie in fase esecutiva, che ogni contestazione do-
vesse essere risolta nel giudizio di convalida – salvo le
questioni meramente materiali da risolversi eventual-
mente con le forme di cui all’art. 610 c.p.c. – e che
dunque in tale contesto le opposizioni ex artt. 615 e
617 c.p.c. non fossero utilizzabili.
Eliminato poi, con la riforma, il giudizio di conva-

lida, ci si è chiesti con l’introduzione del richiamo alle
norme sull’esecuzione e la riserva di cui all’art. 669-
duodecies c.p.c., se tali conclusioni fossero ancora va-
lide30. Il nodo della questione attiene sostanzialmente
all’individuazione del giudice competente a conoscere
le questioni sull’attuazione del sequestro, sia che at-
tengano a mere difficoltà nelle modalità esecutive, sia
invece che abbiano riguardo a motivi che in ambito
esecutivo darebbero ingresso alle opposizioni esecuti-
ve.

In base infatti ad un’interpretazione letterale dell’art
669-duodecies nel richiamo alle norme dell’esecuzione
per quanto attiene ai sequestri, parrebbe sussistere la
competenza funzionale del giudice dell’esecuzione
con le forme di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Ma la
dottrina maggioritaria, seguita di recente anche da
alcune pronunce di merito 31, sembra orientata in sen-
so opposto, facendo applicazione della regola, per
l’addietro evidenziata, per cui il richiamo alle norme
sull’esecuzione varrebbe solo quanto alla apprensione
del bene32. E dunque eventuali difficoltà nella fase
esecutiva debbono essere affrontate e risolte dal giu-
dice che ha adottato il provvedimento cautelare, nel
contraddittorio delle parti, in conformità all’art. 669-
duodecies c.p.c.
Sebbene poi pure all’interno di questo orientamento

vi sia chi distingue, sia tra gli studiosi che tra i giudici,
tra questioni attinenti alla legittimità e validità formale
dell’attuazione e questioni relative ad aspetti mera-
mente materiali, ritenendo che le prime debbano es-
sere fatte valere nel giudizio di merito e le seconde
dinanzi al giudice della cautela 33, in ogni caso può
definitivamente prendersi atto della vasta adesione
attorno alle più sopra evidenziate conclusioni circa i
rapporti tra difficoltà in fase esecutiva e norme gene-
rali del processo cautelare.
A questo punto, prima di trarne le dovute conside-

razioni anche in ordine alla fattispecie all’esame, oc-
corre ancora analizzare i problemi che la presenza

ult. Cass. civ., 13 settembre 2018, n. 22945, Pres. D’Ascola est.
Fortunato, in CED Cassazione, 2018 la quale pur ravvisando, nel
caso concreto, la adattabilità dell’art 677 c.p.c. e le forme dell’e-
secuzione per consegna e rilascio alla natura composita – di beni
mobili ed immobili – dell’azienda sequestrata, e dunque alle fina-
lità pratiche del provvedimento ‘‘in modo che il custode possa
validamente apprendere le singole consistenze’’, non manca di
affermare come da un lato l’art 670 c.p.c. ‘‘considera unitariamen-
te l’oggetto della misura, come entità non scomponibile nelle
singole consistenze funzionalmente organizzate per l’esercizio del-
l’impresa senza tuttavia imporre un’unica modalità attuativa’’; dal-
l’altro l’art. 677 c.p.c. ‘‘è applicabile anche all’attuazione del se-
questro di azienda non ostandovi né il limite di compatibilità con
le norme in tema di esecuzione per consegna o rilascio, né la parti-
colare natura dell’oggetto’’.

29 Nel senso che sia il giudice a determinare caso per caso le
modalità attuative Vullo, L’attuazione, 294 e segg.; cosı̀ pure il
Ferri, op. cit., mentre per Corsini il sequestro si attuerebbe co-
munque ed in ogni caso con l’iscrizione nel registro delle imprese,
dal momento che, come nella fase autorizzativa le condizioni del-
l’azienda sono valutate nel suo complesso, altrettanto è necessario
che anche il momento esecutivo abbia ad oggetto l’azienda nella
sua globalità: Cfr. Corsini. Il sequestro giudiziario di beni, cit. 921
ed analogamente Dalfino, op. cit. .Si richiama poi l’opinione del
Satta – ritenuta per la verità la più pregevole anche dal Ferri
–secondo cui per l’esecuzione del sequestro d’azienda sarebbe
sufficiente la redazione del verbale dell’ufficiale giudiziario e per
gli immobili la trascrizione del provvedimento (conforme più di
recente Zumpano, op. cit., 126, in quanto meglio adattabile alle
componenti dell’azienda non immediatamente riconducibili a be-
ni mobili od immobili). Si segnala infine Cass. civ., 21 gennaio
2004, n. 877 in Giur. It., 2004, 1358, con nota di Corsini , L’at-
tuazione del sequestro giudiziario d’azienda, per cui il sequestro
giudiziario dell’azienda – quale complesso di beni organizzati
per l’esercizio dell’impresa – è validamente attuato indicando
nei relativi atti gli elementi indispensabili per l’individuazione

ed i locali ove si trovano, non occorrendo l’indicazione specifica
di tutti i beni.

30 Amplius, Vullo, op. cit., 311 e segg.
31 In tal senso Trib. Massa, 2 aprile 2019; Trib. Trani, 17 set-

tembre 2009 e già Cass. civ., 12 dicembre 2003, n. 19101, in
Giur.it., 2004, 1150, cit. con nota di Vullo, La tutela delle parti
e dei terzi, cit.. Tale ultima pronuncia, tuttavia, pur escludendo
l’ammissibilità delle opposizioni esecutive, introduce infatti un
distinguo tra questioni relative alla legittimità formale e validità
formale dell’esecuzione – demandate al giudice del merito e ido-
nee a sollecitare i suoi poteri di modifica o revoca – e questioni
meramente materiali demandate appunto al giudice che ha emes-
so la misura.

32 In tal senso Vullo, op. cit., 316, sulla base del già menzionato
criterio di unicità dell’azione cautelare ed incompatibilità logica
con quello esecutivo oltre che di una inopportunità di estendere le
opposizioni esecutive al primo sotto un profilo di necessaria spe-
ditezza dell’azione cautelare. L’autore conclude dunque per la
necessità ‘‘che ogni contestazione inerente alla validità della fase
esecutiva del sequestro deve essere proposta al giudice sotto il cui
controllo si svolge l’esecuzione, ossia lo stesso che ha concesso il
provvedimento’’ in forza della portata generale dell’art 669-duo-
decies c.p.c.; conf. Usuelli, Attuazione, cit., per cui il giudice non
può che qualificare come difficoltà o contestazioni tutto ciò che
precluda alla misura cautelare di dispiegare i suoi effetti e realiz-
zare il fine che le è proprio; Saletti, in AA.VV., Provvedimenti
urgenti per il processo civile a cura di G. Tarzia, F. Cipriani,
Padova, 1992, 388; Corsini, op. cit., 929.

33 In tal senso Cass civ., 12 dicembre 2003, n. 19101,in Giur.it.
2004, cit. sulla base dell’applicazione diretta dell’art 669-duodecies
c.p.c. in forza dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. e con ‘‘disposizione
di chiusura avente carattere generale applicabile anche ai seque-
stri’’; tra gli autori Tommaseo, Provvedimenti urgenti per il pro-
cesso civile, in Corriere Giur., 1991, 107, trattandosi di regola che
riproduce gli artt. 610 e 613 c.p.c.
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nella fase attuativa di un soggetto diverso dalle parti in
causa potrebbe ingenerare.
L’art. 677 c.p.c., nell’ipotesi in cui il bene oggetto di

sequestro si trovi nella ‘‘detenzione’’, ovvero nella di-
sponibilità materiale di un terzo, prevede che il giu-
dice possa ordinargli di esibirlo – con richiamo alle
disposizioni di cui all’art. 211 c.p.c. ed alla sua cita-
zione in giudizio da parte del giudice, oltre alla facoltà
per il medesimo di fare opposizione o di consentire
l’immediata immissione in possesso34.
E taluni commentatori hanno osservato in proposito

che il terzo, convocato dal giudice o che faccia oppo-
sizione ‘‘può solo lamentare l’eventuale pregiudizio
che l’attuazione del sequestro gli arreca, ma non di
essere titolare di un diritto incompatibile con il con-
tenuto del sequestro’’, nel qual caso gli sarebbe solo
possibile l’intervento nel giudizio di merito 35.
La questione è poi direttamente collegata a quella

della tutela di terzi che a vario titolo rimangano coin-
volti o pregiudicati dall’esecuzione di un sequestro
giudiziario e ciò vale anche ‘‘allorché l’esecuzione del-
la cautela coinvolga per errore beni di proprietà del
terzo o ne pregiudichi comunque i diritti’’: in tal caso
il terzo è del tutto estraneo alla procedura e non de-
tiene il bene, cosı̀ che non gli sarà consentito avvalersi
dell’opposizione ex art. 211 c.p.c., dovendo proceder-
si alla ricerca di ulteriori strumenti 36.
La giurisprudenza in ordine alle varie questioni pro-

spettate è scarna.
La Corte di Cassazione, con una pronuncia del 2007

in una fattispecie analoga, ma non perfettamente so-
vrapponibile alla presente, ha riconosciuto come giu-
ridicamente fondata l’ipotesi in cui ‘‘se sul bene pigno-

rato, al fine di evitarsi che la contestazione della pro-
prietà o del possesso del bene possa risolversi in un
danno sulla consistenza materiale ed economica dello
stesso, viene disposto sequestro giudiziario, la custo-
dia o la temporanea gestione è affidata ad un custo-
de’’, lasciando poi al soggetto terzo spossessato (nella
specie un creditore pignoratizio) la tutela di cui agli
artt. 677 e 211 c.p.c. Ciò sul presupposto che ‘‘allor-
quando i beni pignorati costituiscono oggetto di se-
questro giudiziario, è la disciplina di cui al combinato
disposto di cui agli artt. 677 e 605 c.p.c. a venire in
applicazione e, trattandosi come nella specie di beni
pignorati detenuti dal creditore terzo, anche l’espres-
samente richiamato art. 211 c.p.c. 37.
Tale pronuncia si pone evidentemente nel solco del-

l’orientamento per cui il sequestro giudiziario è stru-
mento di tutela della conservazione meramente mate-
riale del bene, in relazione al quale la trascrizione di
atti dispositivi o pignoramenti e la relativa funzione di
inefficacia è irrilevante.
E dunque la funzione del primo prevale in quanto

diretta ad assicurare da un pregiudizio imminente ed
irreparabile in relazione al quale le regole sull’ineffi-
cacia/ inopponibilità degli atti trascrivibili rimangono
neutre 38.
Venendo dunque al caso di specie il Tribunale delle

imprese sembrerebbe prima facie conformarsi a quel-
l’orientamento per cui le questioni in fase di attuazio-
ne della misura si risolvono nei giudizi di opposizione
all’esecuzione. E tuttavia, a ben guardare, la soluzione
data è in parte differente.
Va premesso che l’adozione del procedimento ex

art. 677, 3º comma, c.p.c. viene esclusa dal giudicante

34 Per un’analisi del procedimento di citazione del terzo Corsi-
ni, Il sequestro, op. cit., 927 e segg.

35 In tal senso Corsini, Il sequestro, 927 e Ferri, Sequestro, cit.,
470, per cui questi dovrebbe invece in caso di diritto incompati-
bile intervenire nella causa di merito chiedendo la modifica o la
revoca. Mentre secondo Luiso nell’ipotesi in cui il bene si scopra
essere nel possesso di un terzo la misura non sarebbe attuabile
dovendo essere chiesta nei confronti del terzo possessore.
Diversa l’ipotesi in cui il sequestro sia eseguito per errore su un

oggetto diverso da quello indicato nel provvedimento e di pro-
prietà di un soggetto diverso dalle parti e totalmente estraneo alla
procedura, nel qual caso non gli sarà consentito avvalersi della
procedura ex art. 211 c.p.c., ma solo il ricorso al giudice ex art.
669-duodecies, c.p.c.

36 Cosı̀ Vullo, La tutela delle parti e dei terzi, cit.1154, per cui si
tratterebbe dell’ipotesi, tutt’altro che di scuola, dell’ufficiale giu-
diziario che pignori cose appartenenti a terzi o sulle quali altri
vanti un diritto reale. La questione, prima dell’abolizione del giu-
dizio di convalida, vedeva gli autori divisi circa gli strumenti a
tutela del terzo: per taluni un’azione autonoma di accertamento
negativo o di rivendica, oppure un intervento nel giudizio di
convalida (nel primo senso ad esempio il Satta, nel secondo il
Tommaseo). Abolito il giudizio di convalida si è proposto di far
ricorso al procedimento per declaratoria di inefficacia (in tal senso
il Pototsching. L’esecuzione dei sequestri nel sistema della legge
353/1990, in Riv. Dir. Proc., 1992,789) ovvero all’opposizione
ex art. 619 c.p.c. (Consolo, Intervento del terzo nel giudizio cau-
telare, 187) infine ancora allo strumento di cui all’art. 669-duode-
cies c.p.c. (Vullo, La tutela delle parti e dei terzi nell’esecuzione dei
sequestri, 1156).

37 Cosı̀ Cass. civ., 30 ottobre 2007, n. 22860,Pres.Preden , Est..

Scarano, in CED Cassazione , 2007, per cui laddove il giudice
abbai disposto l’immissione in possesso con lo stesso provvedi-
mento autorizzativo, il terzo detentore può fare direttamente op-
posizione. Se il terzo detentore non acconsente tuttavia a sponta-
neamente consegnarlo all’ufficiale giudiziario si rende necessario
l’intervento del giudice che può emettere l’ordine di esibizione o
consegna, con le garanzie ex art. 211 c.p.c. Mentre l’ufficiale
giudiziario all’esito del rifiuto non può vincere l’opposizione con
la forza ma deve richiedere al giudice l’adozione dei provvedimen-
ti del caso dovendo in tal caso ‘‘cercare di conciliare nel miglior
modo possibile l’interesse della giustizia col riguardo dovuto ai
diritti del terzo (...) ed avuto riguardo alla circostanze del caso
concreto nominare custode lo stesso creditore pignoratizio’’..

38 Per tali principi Cass. civ., 25 giugno 1977, n. 2733, Pre-
s.Delfini , Est. Schermi, in Giustizia civile ,1977 p.1491, 1977 e
CED Cassazione, 1977 in relazione alla prevalenza di atti ammini-
strativi o provvedimenti giudiziari rispetto all’inefficacia derivante
dalla trascrizione del pignoramento. Nel caso di specie il Tribu-
nale, differentemente dall’ipotesi di cui sopra ha ritenuto non
applicabile il procedimento ex art. 677 3º comma c.p.c. (e art.
211 c.p.c.) sul presupposto che ‘‘le aziende sono ancora nella
disponibilità della convenuta che però le detiene quale custode
della creditrice pignorante. quindi si tratta di risolvere il rapporto
non tra sequestrante ed un terzo ma tra due procedure l’una di
esecuzione del sequestro, l’altra di espropriazione sui medesimi
beni. La situazione è espressamente regolata dall’art. 607 c.p.c. cui
rinvia lo stesso art. 677, 1º comma, c.p.c. attraverso il rinvio agli
artt. 605 e segg. c.p.c.’’. Il Tribunale, dunque, e come già più volte
ricordato ha rigettato la richiesta di revoca del custode ma altresı̀
quella di immissione nel possesso, ritenendo le questioni risolvibili
nel diverso giudizio ex art. 619 c.p.c.
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in base alla considerazione, di fatto, per cui il bene
non si troverebbe nella detenzione di un terzo e tale
circostanza non risulta qui evidentemente indagabile
(salvo affermare che con la nomina del custode nella
procedura esecutiva già si attua lo spossessamento,
con la conseguenza allora – nelle stesse premesse del
Collegio – di dover dare necessariamente applicazione
al procedimento ex art. 677, 3º comma, c.p.c.).
Ma premesso ciò, si osserva poi che il Tribunale,

pur rigettando la richiesta di un ordine di immissione
in possesso ex art. 677 c.p.c., nega altresı̀ la sostitu-
zione e revoca del custode a suo tempo indicato con
l’autorizzazione al sequestro, mantenendo cosı̀ fermo
il provvedimento ed entrando nel merito della que-
stione di incompatibilità tra le due procedure, que-
stione posta da parte resistente.
Se è vero, infatti, come per l’addietro evidenziato,

che il sequestro giudiziario si risolve sostanzialmente
nella sua attuazione mediante la nomina del custode
ed il conferimento dei poteri e delle direttive, non può
non concludersi che in tal modo il Collegio abbia – in
sostanza – e facendo uso dei suoi poteri ex art. 669-
duodecies c.p.c., finito per risolvere il conflitto.
Mantenendo in capo al custode da sé nominato tutti

poteri inerenti alla gestione aziendale parrebbe anzi
far proprio anche l’insegnamento, espresso dalla Cas-
sazione con la pronuncia del 2007 a suo tempo illu-
strata, per cui è ammissibile – e tendenzialmente pre-
valente – il sequestro giudiziario in pendenza del pi-
gnoramento sul medesimo bene. Ma dovrebbe poi
solo aggiungersi che da ciò consegue anche la neces-
sità dell’ordine di immissione della sequestrataria nel
possesso del bene39.
L’art. 607 c.p.c. che secondo il Collegio ‘‘contem-

pera le esigenze di tutela del diritto sostanziale rico-
nosciuto dal titolo di consegna e, nell’ipotesi di seque-
stro dal titolo sotteso al provvedimento che autorizza
il sequestro, con le ragioni dei creditori, affidando al
GE la decisione’’ va in verità oltre le esigenze e le
questioni dibattute in questa sede.

La norma è dettata per risolvere il conflitto tra due
procedimenti esecutivi, e non cosı̀ facilmente traslabi-
le al procedimento cautelare uniforme, ed al sequestro
giudiziario, per quanto già precisato in ordine al com-
plesso rapporto di integrazione tra le rispettive dispo-
sizioni.
Inoltre, la mera declinatoria in favore dei procedi-

menti di opposizione all’esecuzione pendenti, potreb-
be comportare, sul piano attuativo, l’attesa di una
complessa pronuncia sulla prevalenza tra il diritto
del promissario acquirente e del creditore procedente,
a scapito delle esigenze di celere conservazione e ge-
stione aziendale.
Ma soprattutto il conflitto tra sequestratario e cre-

ditore procedente, in sede di attuazione della cautela,
non rende necessaria – salvo una sommaria verifica di
fondatezza del diritto – la soluzione di detti problemi,
regolati, come già detto, su un diverso piano norma-
tivo, e che riguarda l’operatività delle regole generali
sull’efficacia/opponibilità degli atti dispositivi.
Tutte le precedenti considerazioni risultano poi tan-

to più pregnanti ove si abbia riguardo al particolare
oggetto della cautela, e cioè l’azienda, per cui la sola
trascrizione del preliminare o della domanda giudizia-
le, non garantisce, come già detto, l’integrità di tutti i
beni – mobili, immobili o materiali – che la compon-
gono.
Sicché, in conclusione, può affermarsi che la secon-

da pronuncia all’esame pone in ogni caso, nella so-
stanza, le premesse per dirimere il conflitto in sede
attuativa, riconoscendo implicitamente la compatibi-
lità e possibile coesistenza tra le due procedure, salva
la necessità di integrarne l’incidenza pratica nel senso
sopra indicato, a definitiva consacrazione del criterio
di prevalenza e garanzia della conservazione di pro-
duttività dell’azienda– nel senso in precedenza illu-
strato – pur nel contesto di una sopravvenuta proce-
dura esecutiva40.

39 In tale direzione, in dottrina, C. Consolo, La responsabilità
patrimoniale del debitore e il processo di espropriazione forzata, in
Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2019, vol. I (estrat-
to online): ‘‘l’azione esecutiva, allorché sia diretta a tutela di diritti
reali, ad esempio raccordandosi ad una condanna a favore del
rivendicante, non avrà più nulla a che vedere con la responsabilità
patrimoniale del debitore, neppure se concepita in tali termini
non generici: qui si pretende con l’esecuzione un bene che è
dell’esecutante e non si comprime a tal fine in alcun modo il vero
e reale patrimonio dell’esecutato, ma solo la sua personale libertà
di non essere spossessato con la forza (ecco perché tale esecuzione
prevale sempre sulla espropriazione forzata: il bene in oggetto

neppure apparteneva alla garanzia generica dei creditori e cosı̀
alla loro azione espropriativa). La forza esecutiva si dirige verso
la persona (impedendole di trattenere l’altrui bene o di agire
contro lo spoglio) e non tocca in alcun modo la sua sfera patri-
moniale, che rimane per consistenza quella che de iure era in
precedenza’’.

40 In concreto pare percorribile anche la strada – peraltro non
confacente alle peculiarità del caso specifico– di conferimento
della custodia in entrambe le procedure, ad un terzo qualificato
cosı̀ da salvaguardare e contemperare l’interesse immediato alla
conservazione con quello liquidatorio.
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Diritto Commerciale
a cura di Gastone Cottino

con Guido Bonfante, Oreste Cagnasso, Marco Ricolfi,
Marcella Sarale e Roberto Weigmann

n Diritto d’autore

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezio-
ne, 26 aprile 2022, causa C-401/19 – Pres. Lenaerts –
Pres. di sezione Arabadjiev, Jürimäe, Lycourgos, Re-
gan e Rodin – Rel. Ilešič – Repubblica di Polonia
(agenti Majczyna, Wiącek e Sawicka, esperto Barski)
– Parlamento europeo – (agenti Warin, Alonso de
León e Kuzmienko) – Consiglio dell’Unione Europea
(agenti Alver, Florindo Gijón e Kornilaki).

Diritti d’autore – Libertà di espressione e d’informa-
zione – Tutela della proprietà intellettuale – Obblighi
imposti ai prestatori di servizi di condivisione di
contenuti online – Controllo automatico preventivo
(filtraggio) dei contenuti caricati in rete dagli utenti

Nel recepire l’art. 17, Dir. 790/2019, gli Stati membri
devono agire sulla base di un’interpretazione di tale
disposizione che consenta di raggiungere un giusto equi-
librio tra i vari diritti tutelati dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.

Per il testo della sentenza v. www.curia.europa.eu.

La ‘‘giustificata’’ limitazione dell’art. 17, Dir.
2019/790 sulla libertà di espressione e di
informazione degli utenti

I fatti della causa e il procedimento principale. Il 24
maggio 2019, la Polonia ha presentato un ricorso con-
tro il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione
europea per l’annullamento dell’art. 17, par. 4, lett. b)
e c), Dir. (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui
diritti connessi nel mercato unico digitale (‘‘direttiva
2019/790’’), o, in alternativa, per l’annullamento inte-
grale dell’art. 17, sostenendo che tale disposizione
violi la libertà di espressione e di informazione garan-
tita dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (la ‘‘Carta’’).
Prima che entrasse in vigore l’art. 17, Dir. 2019/

790, la responsabilità dei providers relativa alla comu-
nicazione al pubblico dei contenuti protetti, caricati
sulle loro piattaforme dagli utenti in violazione del
diritto d’autore, era disciplinata dall’art. 3 della diret-
tiva InfoSoc (Dir. 2001/29/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armo-

nizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi nella società dell’informazione), e dal-
l’art. 14 della direttiva E-Commerce (Dir. 2000/31/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei ser-
vizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno). Que-
st’ultima disposizione prevedeva un regime di immu-
nità, il c.d. ‘‘safe harbor’’, grazie al quale i fornitori di
servizi online godevano di un’esenzione da responsa-
bilità in relazione alle violazioni dei diritti di terzi
commesse dai loro utenti (sul precedente regime di
responsabilità delle piattaforme v. Corte giust. UE, 22
giugno 2021, YouTube e Cyando, C-682/18 e C-683/
18, EU:C:2021:503, punti 102, 117 e 118). Con la
direttiva 2019/790 le istituzioni dell’UE hanno intro-
dotto nuovi e diversi obblighi solo per un certo tipo di
intermediari, i ‘‘fornitori di servizi di condivisione di
contenuti online’’ (‘‘OCSSPs’’), come definiti dall’art.
2(6) della Dir. 2019/790, con ulteriori indicazioni nei
considerando 62 e 63 (v. J. P. QUINTAIS– S.
SCHWEMER, The Interplay between the Digital Ser-
vices Act and Sector Regulation: How Special Is Copy-
right?, European Journal of Risk Regulation, 13(2),
2022, 195).
Ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2019/790, gli

OCSSPs compiono atti di comunicazione al pubblico
quando danno accesso al pubblico a opere protette
caricate dai loro utenti e ne sono responsabili verso i
titolari di diritti. Tuttavia, ai sensi dell’art. 17, gli
OCSSPs hanno due possibilità per essere esonerati
da responsabilità: ottenere le debite autorizzazioni
dai titolari dei diritti per la divulgazione dei contenuti
caricati dagli utenti sulle loro piattaforme, oppure
agire preventivamente, facendo del loro meglio per
evitare che siano disponibili contenuti illeciti e adem-
piendo cosı̀ ai doveri di diligenza esplicitamente pre-
visti dall’art. 17, comma 4, della direttiva 2019/790 (v.
M. Senftleben, Bermuda Triangle – Licensing, Filte-
ring and Privileging User – Generated Content Under
the New Directive on Copyright in the Digital Single
Market, Vrije Universiteit Amsterdam, 2019, 3; A.
Metzger-M. Senftleben, Comment of the European
Copyright Society on Selected Aspects of Implementing
Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital
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Single Market into National Law, European Copyright
Society (ECS), 2020, 4).
In particolare, l’art. 17, par. 4, lett. b) e c), richiede

che gli OCSSPs dimostrino di aver compiuto, secon-
do elevati standard di diligenza professionale, i mas-
simi sforzi per assicurare che non siano disponibili
contenuti specifici per i quali abbiano ricevuto le in-
formazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei di-
ritti (lettera b) e, in ogni caso, di aver agito tempesti-
vamente, non appena ricevuta una segnalazione suffi-
cientemente motivata dai titolari di diritti, per disabi-
litare l’accesso ai contenuti protetti oggetto della se-
gnalazione o per ritirarli dalle loro piattaforme e di
aver compiuto ‘‘i massimi sforzi per impedirne il cari-
camento in futuro conformemente alla lettera b)’’ di
tale disposizione (lettera c) (corrispondente all’obbli-
go già previsto dall’art. 14, par. 1, lett. b) della diret-
tiva E-Commerce, v. Corte giust. UE, 22 giugno 2021,
YouTube e Cyando, C-682/18 e C-683/18,
EU:C:2021:503, punto 116).
In altre parole, quest’ultima norma esonera gli

OCSSPs da responsabilità se collaborano con i titolari
dei diritti per rendere indisponibili contenuti illeciti
(A. Cogo, Online Content-Sharing Platforms as Users
of Copyrighted Contents, in AIDA, 2019, 87). Gli
OCSSPs sarebbero costretti a controllare tutti i con-
tenuti caricati dai loro utenti preliminarmente alla lo-
ro diffusione e a garantire che l’utente non ripeta la
stessa violazione in futuro, trasformando il precedente
obbligo di ‘‘take-down’’ in un obbligo di ‘‘stay-down’’
(A. Cogo-M. Ricolfi, Administrative Enforcement of
Copyright Infringement Online in Europe, in G. Fro-
sio, Oxford Handbook of Online Intermediary Liabili-
ty, Oxford University Press, May 18, 2020, 591).
La Polonia ha sostenuto, in particolare, che l’art.17,

par. 4 della direttiva CDSM, per gli obblighi che im-
pone agli OCSSPs, non lascia loro altra scelta se non
quella di installare meccanismi di controllo preventivo
tramite filtraggio automatico dei contenuti, onde evi-
tare di incorrere in responsabilità. Secondo la ricor-
rente un siffatto controllo preventivo, da un lato,
comporta il rischio che anche contenuti leciti siano
bloccati, dall’altro, crea il problema che l’illiceità e,
quindi, il blocco dei contenuti sono stabiliti in modo
automatico da algoritmi, e ciò ancor prima della loro
diffusione. Da ciò emerge che queste misure costitui-
rebbero una pesante ingerenza nel diritto alla libertà
di espressione e d’informazione degli utenti di servizi
di condivisione di contenuti online (v. parr. 40-41).
Seguendo questo ragionamento, la Polonia ha soste-

nuto che, imponendo di fatto misure di sorveglianza
preventiva a carico degli OCSSPs senza prevedere
garanzie che assicurino il rispetto del diritto alla liber-
tà di espressione e di informazione, garantito dall’art.
11 della Carta, le disposizioni oggetto di ricorso co-
stituirebbero una limitazione all’esercizio di tale dirit-
to fondamentale, che non rispetta né il contenuto
essenziale di quest’ultimo né il principio di proporzio-
nalità, e che, di conseguenza, non può essere conside-
rata giustificata.

Decisione della Corte in base al diritto primario. In-
nanzitutto, la Corte ha deciso che la richiesta di an-
nullamento parziale fosse da considerarsi irricevibile
(v. par. 21). Come affermato in precedenza dall’Av-
vocato generale, l’annullamento delle sole lett. b) e c)
del par. 4 modificherebbe chiaramente l’essenza del-
l’art. 17, Dir. 2019/790 e avrebbe come conseguenza
la sostituzione del regime di responsabilità ivi previsto
con un regime sostanzialmente diverso e significativa-
mente più favorevole agli OCSSPs (Conclusione del-
l’Avvocato generale, Saugmandsgaard ØE, pronun-
ciata il 15 luglio 2021 sulla causa C-401/19, punto
44).
La Corte ha poi affermato che il regime specifico di

responsabilità di cui all’art. 17, che implica controlli e
filtri preventivi, comporta una limitazione del diritto
alla libertà d’espressione e d’informazione degli utenti
di tali servizi di condivisione, garantito all’art. 11 della
Carta (v. parr. 55-58). Di conseguenza, la Corte ha
dovuto valutare se tale limitazione fosse giustificata
alla luce del test di proporzionalità previsto dall’art.
52, par. 1, della Carta, il quale richiede che qualsiasi
limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà ivi
riconosciuti sia prevista dalla legge e rispetti l’essenza
di tali diritti e libertà (sul principio di proporzionalità,
punto 63 e seguenti, v. anche J. P. Quintais, Article 17
survives, but freedom of expression safeguards are key:
C-401/19 – Poland v Parliament and Council, Kluwer
Copyright Blog, April 26, 2022).
In particolare, sulla base di precedenti pronunce, la

Corte ha sottolineato che ‘‘per soddisfare il requisito
della proporzionalità, la normativa che comporta un’in-
gerenza nei diritti fondamentali deve prevedere regole
chiare e precise che disciplinino la portata e l’applica-
zione della misura...di modo che le persone il cui eser-
cizio di tali diritti è limitato dispongano di garanzie
sufficienti che consentano di proteggerle efficacemente
contro i rischi di abuso’’ (v. in tal senso Corte giust.
UE, 16 luglio 2020, Data Protection Commissioner c.
Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems, C-
311/18, EU:C:2020:559, punto 176).
Successivamente, la Corte si è concentrata sull’o-

biettivo legittimo perseguito con l’istituzione di que-
sto regime di responsabilità, vale a dire la tutela dei
diritti d’autore e connessi, garantiti, in quanto diritti
di proprietà intellettuale, all’art. 17, par. 2, della Carta
(v. parr. 69– 70).
La CGUE ha incluso la proprietà intellettuale in

generale, e il diritto d’autore in particolare, nella pro-
tezione accordata al diritto fondamentale di proprietà
sin da prima dell’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona. Il par. 1 dell’art. 17 della Carta riconosce il
diritto generale alla proprietà in termini simili a quelli
utilizzati dall’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Il par. 2 af-
ferma semplicemente che ‘‘la proprietà intellettuale è
protetta’’ (v. T. Rendas, Fundamental Rights in EU
Copyright Law: An Overview, in E. Rosati, The Rou-
tledge Handbook of EU Copyright Law, Routledge,
2021, 22). Ciò implica che anche il diritto d’autore,
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in quanto rientrante nella categoria dei diritti di pro-
prietà intellettuale, è tutelato dal diritto fondamentale
di proprietà previsto dall’art. 17, par. 2, della Carta
(v. T. Rendas, op. cit., 21).
Tuttavia, nulla nella formulazione di tale disposizio-

ne, né nella giurisprudenza della Corte, lascia inten-
dere che tale diritto sia inviolabile e debba per questo
essere tutelato come un diritto assoluto. È necessario,
come la Corte ha già riconosciuto in precedenza, che i
diritti di proprietà intellettuale siano bilanciati con la
protezione di altri diritti e libertà fondamentali (v.
sentenze 29 luglio 2019, Funke Medien NRW c. Bun-
desrepublik Deutschland, C-469/17, EU:C:2019:623,
punto 72; 24 novembre 2011, Scarlet Extended c.
SABAM, C-70/10, EU:C:2011:771, punto 43; 16 feb-
braio 2012, SABAM c. Netlog NV, C-360/10,
EU:C:2012:85, punto 41; 27 marzo 2014, UPC Tele-
kabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih
GmbH, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 61; v. M.
Senftleben, op. cit., 6). Tale prospettiva è ripresa an-
che dalla direttiva 2019/790, uno dei cui obiettivi è
quello di raggiungere l’equilibrio tra i diritti fonda-
mentali garantiti dalla Carta. Come indicato nel con-
siderando 84, la direttiva rispetta i diritti fondamen-
tali, osserva i principi riconosciuti dalla Carta e deve
essere interpretata e applicata in conformità a tali di-
ritti e principi.
La Corte afferma che può essere necessario lasciare

agli OCSSPs il compito di determinare le misure spe-
cifiche da adottare per garantire il rispetto del diritto
d’autore nell’utilizzo dei loro servizi. Di conseguenza,
essi possono scegliere di attuare le misure che meglio
si adattano alle risorse e alle capacità di cui dispongo-
no (v. in tal senso Corte giust. UE, 27 marzo 2014,
UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Ver-
leih GmbH, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 52).
La direttiva, in realtà, già prevede una simile facoltà,

dato che l’art. 17, par. 5 fornisce linee guida per la
valutazione della proporzionalità degli obblighi di fil-
traggio, al fine di valutare quanto sia proporzionato
per le piccole e medie piattaforme implementare mi-
sure tecniche per conformarsi a questa normativa. A
questo proposito, vengono presi in considerazione i
fattori più rilevanti, quali ‘‘la tipologia, il pubblico e la
dimensione del servizio’’, ‘‘la tipologia di opere o altri
materiali caricati dagli utenti del servizio’’ e ‘‘la dispo-
nibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo
costo per i prestatori di servizi’’ (v. considerando 66
della direttiva 2019/790, v. anche M. Senftleben, op.
cit., 8). Inoltre, l’art. 17, par. 6 della direttiva prevede
norme specifiche per i cosiddetti nuovi fornitori di
servizi online, considera, cioè, il caso specifico delle
imprese start-up che operano grazie al caricamento di
contenuti da parte degli utenti per sviluppare nuovi
modelli di business (v. considerando 67, Dir. 2019/
790).
La Corte prosegue poi con l’analisi dell’art. 17, par.

7 e 9, Dir. 2019/790, per evidenziare come il legisla-
tore abbia cercato di tutelare i diritti fondamentali
degli utenti.

L’art. 17, par. 7 prescrive uno specifico risultato da
raggiungere, affermando che ‘‘la cooperazione tra i
prestatori di servizi di condivisione di contenuti onli-
ne e i titolari dei diritti non deve impedire la dispo-
nibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli
utenti, che non violino il diritto d’autore o i diritti
connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri mate-
riali siano oggetto di un’eccezione o limitazione’’. Ri-
sultato sottolineato anche dall’art. 17, par. 9, in cui si
afferma che la direttiva ‘‘non incide in alcun modo
sugli utilizzi legittimi quali quelli oggetto delle ecce-
zioni o limitazioni previste dal diritto dell’Unione’’ (v.
parr. 77-79; inoltre i considerando 66 e 70, Dir. 2019/
790). In altre parole, al fine di tutelare il diritto alla
libertà d’espressione e d’informazione degli utenti e il
giusto equilibrio tra i diversi diritti e interessi in gioco,
il legislatore ha voluto trasmettere un messaggio chia-
ro: nell’attuazione degli obblighi imposti dall’art. 17,
par. 4, gli OCSSPs non possono adottare misure che
pregiudichino contenuti che non violano il diritto
d’autore e i diritti connessi (v. par. 80).
La Corte afferma che in base all’esame di propor-

zionalità di cui all’art. 52, par. 1, della Carta, la limi-
tazione dell’esercizio della libertà di espressione e di
informazione degli utenti dell’OCSSP risponde alla
necessità di proteggere diritti e libertà altrui, e in par-
ticolare i diritti di proprietà intellettuale garantiti dal-
l’art. 17, par. 2 della Carta. Pertanto, il meccanismo di
responsabilità di cui all’art. 17, par. 4, Dir. 2019/790
non solo è appropriato, ma sembra anche necessario
per soddisfare l’esigenza di protezione dei diritti di
proprietà intellettuale. Gli obblighi imposti agli
OCSSPs dall’art. 17, par. 4 non limitano in modo
sproporzionato il diritto alla libertà di espressione e
di informazione degli utenti di tali servizi (v. parr. 82-
84).
Successivamente la Corte spiega attraverso sei argo-

menti perché la limitazione imposta dall’art. 17, par. 4
è giustificata e non limita in modo sproporzionato il
diritto alla libertà di espressione e di informazione
degli utenti (v. J.P. Quintais, Article 17 survives, but
freedom of expression safeguards are key: C-401/19 –
Poland v Parliament and Council, Kluwer Copyright
Blog, April 26, 2022).
Tale analisi ha condotto la Corte alla conclusione

che, contrariamente a quanto sostiene la Polonia, l’ob-
bligo per gli OCSSPs di controllare i contenuti che gli
utenti intendono caricare sulle loro piattaforme prima
della loro diffusione, derivante dal regime specifico
dall’art. 17, par. 4, lett. b), e lett. c), Dir. 2019/790,
è stato accompagnato dal legislatore dell’Unione dà
garanzie adeguate per assicurare, conformemente al-
l’art. 52, par. 1, della Carta, il rispetto del diritto alla
libertà d’espressione e d’informazione degli utenti di
tali servizi, nonché il giusto equilibrio tra tale diritto,
da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale dall’al-
tro (sulla decisione finale della Corte v. parr. 98-99).

Le garanzie derivanti dall’art. 17, Dir. 2019/790. In
primo luogo, la Corte afferma che dall’art. 17, parr. 7
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e 9, Dir. 2019/790 e dai considerando 66 e 70 risulta
che il legislatore dell’Unione, al fine di prevenire il
rischio che l’uso di strumenti di filtraggio automatico
comporta per la libertà d’espressione e d’informazio-
ne degli utenti, ha posto un limite chiaro e preciso (v.
anche sentenza della Corte giust. UE, 16 luglio 2020,
Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland
Limited, Maximillian Schrems, C-311/18,
EU:C:2020:559, punto 176) alle misure che possono
essere adottate nell’attuazione degli obblighi previsti
all’art. 17, par. 4, lett. b) e c), Dir. 2019/790, esclu-
dendo, in particolare, le misure che filtrano e blocca-
no i contenuti leciti durante il caricamento (v. parr.
85-86), con l’obiettivo principale di limitare l’‘‘over-
blocking’’ a fronte di utilizzi coperti da eccezioni e
limitazioni (v. G. Frosio, Articolo 17 della direttiva
790/2019/UE sul diritto d’autore nel Mercato Unico
Digitale: direttiva e implementazione nazionale lascia-
no i diritti fondamentali sospesi, Giur. It., 2022, 1288).
Si è tuttavia osservato in dottrina che anche le più

avanzate tecnologie di filtraggio, basate su sistemi di
matching, fingerprinting o hashing, non sono in grado
di riconoscere i contenuti legittimi o gli utilizzi coperti
da eccezioni e limitazioni al diritto d’autore (v. J. P.
Quintais-S. Schwemer, op. cit., 198). La linea di de-
marcazione tra usi legittimi e illegittimi di opere pro-
tette nei contenuti generati dagli utenti è talvolta mol-
to sottile e le attuali tecnologie di riconoscimento dei
contenuti spesso non sono in grado di riconoscere
eccezioni cosı̀ dinamiche nella loro applicazione. (v.
Dusollier S., The 2019 Directive on Copyright in the
Digital Single Market: Some progress, a few bad choi-
ces, and an overall failed ambition, Common Market
Law Review Contents, vol. 57 No. 4, August 4, 2020,
1018; C. Angelopoulos-J. P. Quintais, Fixing Copy-
right Reform: A Better Solution to Online Infringe-
ment, 10 JIPITEC 147 par. 1, 2019, 149).
In secondo luogo, per quanto riguarda le eccezioni e

limitazioni al diritto d’autore, la Corte spiega che l’art.
17, par. 7, 2º comma, Dir. 2019/790 impone agli Stati
membri di garantire che gli utenti siano autorizzati a
caricare e rendere disponibili i propri contenuti per le
specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, cari-
catura, parodia o pastiche. Tali eccezioni o limitazioni
sono già previste dalla legislazione comunitaria (Art.
5, par. 3, lett. d) e k), Dir. InfoSoc). In precedenza,
erano solo eccezioni facoltative, all’interno dell’elenco
di eccezioni della direttiva InfoSoc. Come stabilito
dall’art. 17, par. 7, queste eccezioni vanno ora consi-
derate come obbligatorie, al fine di garantire che gli
utenti beneficino di una protezione uniforme nell’U-
nione. Il legislatore eurounitario ha mostrato ancora
una volta l’intenzione di raggiungere un equilibrio tra
gli interessi dei titolari dei diritti, delle piattaforme e
degli utenti, senza imporre nuove eccezioni o limita-
zioni agli Stati membri (v. K. Bäcker-U. Feindor-
Schmid, The destruction of copyright-are jurisprudence
and legislators throwing fundamental principles of co-
pyright under the bus?, Journal of Intellectual Proper-
ty Law & Practice, vol. 00, No. 0, 2021, 15; E. Rosati,

Copyright in the Digital Single Market: Article-by-Arti-
cle Commentary to the Provisions of Directive 2019/
790, Oxford University Press, October 2021, 345; M.
Husovec-J. P. Quintais, How to License Article 17?
Exploring the Implementation Options for the New
EU Rules on Content-Sharing Platforms under the Co-
pyright in the Digital Single Market Directive, GRUR
International, Volume 70, Issue 4, 325-348, 4, April
2021, 330; S. Dusollier, op. cit., 1019).
In terzo luogo, il fatto che la responsabilità dei

OCSSPs per garantire l’indisponibilità di determinati
contenuti possa sorgere, ai sensi dell’art. 17, par. 4,
lett. b) e c), Dir. 2019/790, solo a condizione che i
titolari dei diritti interessati forniscano loro le infor-
mazioni pertinenti e necessarie in relazione a tali con-
tenuti, tutela l’esercizio del diritto alla libertà di
espressione e di informazione degli utenti che utiliz-
zano legittimamente tali servizi. Poiché la fornitura di
informazioni pertinenti e necessarie è un presupposto
per ritenere responsabili i fornitori di servizi, questi
ultimi non saranno indotti, in assenza di tali informa-
zioni, a rendere indisponibili determinati contenuti (v.
par. 89).
In pratica il sistema di notifica e rimozione si è

dimostrato un modo efficiente e ampiamente accetta-
to per adempiere l’obbligo degli intermediari di pre-
venire l’uso dei loro servizi per condotte illecite, sulla
base delle informazioni pertinenti e necessarie fornite
dai titolari dei diritti a tale scopo (v. G.B. Dinwoodie,
A Comparative Analysis of The Secondary Liability of
Online Service Providers, Oxford Legal Studies Re-
search Paper No. 47/2017, May 17, 2017, 41; v. anche
J. Riordan, The Liability of Internet Intermediaries,
Oxford University Press, September 7, 2016, 63).
Il diritto UE non prevede norme specifiche e armo-

nizzate sui sistemi di notice-and-takedown, lasciando
agli Stati membri il compito di disciplinarli nel detta-
glio. L’assenza di regole armonizzate sul notice-and-
takedown può essere problematica dal punto di vista
dei diritti fondamentali, in relazione alle rimozioni
ingiustificate (v. S. Kulk, Internet Intermediaries and
Copyright Law: EU and US Perspectives, Kluwer Law
International, 2019, 116-120).
D’altra parte, sembra che sia dovere delle piattafor-

me investire e lavorare su meccanismi efficaci capaci
di eseguire in modo accurato e appropriato le richie-
ste di rimozione. Un meccanismo facilmente accessi-
bile ed in grado di trasmettere segnalazioni sufficien-
temente giustificate e dettagliate per consentire alla
piattaforma di individuare rapidamente i contenuti
potenzialmente illeciti (v. G. Spindler, Copyright
Law and Internet Intermediaries Liability, in T-E. Sy-
nodinou-P. Jougleux-CH. MARKOU-TH. Prastitou-
Merdi, EU internet law in the digital single market,
Cham: Springer Nature, 2021, 14).
In quarto luogo, la Corte afferma che, in termini

simili a quelli utilizzati nell’art. 15, par. 1, Dir. E-
Commerce. l’art. 17, par. 8, Dir. 2019/79 prevede
che l’applicazione delle misure previste in questa di-
sposizione non comporta alcun obbligo generale di
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monitoraggio. La Corte sottolinea che questa norma
costituisce un’ulteriore misura di salvaguardia per ga-
rantire il rispetto della libertà di espressione e di in-
formazione degli utenti.
Dall’art. 15, par. 1, Dir. E-Commerce emerge, in-

fatti, che un filtraggio automatico e generalizzato per
individuare contenuti illeciti non può essere imposto
dalla legge, in quanto violerebbe il divieto per le piat-
taforme di ‘‘monitorare le informazioni che trasmetto-
no o memorizzano’’. Peraltro, si ritiene che la motiva-
zione di questo approccio non rigido al ruolo delle
piattaforme nella distribuzione di contenuti abusivi sia
duplice: da un lato, sostenere lo sviluppo dell’econo-
mia di Internet (mettendo al riparo gli operatori dai
costi onerosi di misure preventive e azioni di respon-
sabilità); dall’altro lato, proteggere le libertà degli
utenti, in quanto il rischio di incorrere in responsabi-
lità potrebbe indurre i provider ad intervenire massic-
ciamente sui contenuti caricati dagli utenti e a bloc-
carli anche quando essi siano leciti e socialmente utili
(v. European Parliament’s Policy Department for Ci-
tizens’Rights and Constitutional Affairs at the request
of the JURI Committee, The impact of algorithms for
online content filtering or moderation – Upload filters,
September 2020, 27). Secondo quest’ultimo approc-
cio, alla luce dell’art. 17, par. 4, Dir. 790/2019, sem-
bra che ciò che la Corte considera una garanzia per i
diritti fondamentali emerga piuttosto come un limite.
L’art. 17, par. 4 è una norma introdotta per imporre

agli OCSSPs la creazione di sistemi di monitoraggio e
filtraggio automatico (come rilevato anche dall’Avvo-
cato generale, gli OCSSPs sono tenuti ad utilizzare
strumenti automatici di riconoscimento e filtraggio.
Peraltro, anche nel corso dell’udienza dinanzi alla
Corte, non è stato possibile proporre eventuali alter-
native a tali strumenti, v. conclusione dell’Avvocato
generale, Saugmandsgaard ØE, pronunciata il 15 lu-
glio 2021 sulla causa C-401/19, punti 57 a 69).
Gli OCSSPs sarebbero costretti ad utilizzare metodi

di sorveglianza generale per controllare i contenuti
pubblicati dagli utenti preliminarmente alla loro dif-
fusione, il che implicherebbe inevitabilmente un mo-
nitoraggio di tali contenuti da parte dei providers.
Questo rappresenterebbe un cambiamento sostanzia-
le rispetto all’approccio dalla direttiva E-Commerce,
che invece impone forme di responsabilità secondaria
sulla presenza di un requisito soggettivo di conoscen-
za e di una condotta negligente che si concretizza
nella mancata rimozione dei contenuti illeciti presenti
sulla rete del provider e di cui quest’ultimo è a cono-
scenza. Questo nuovo approccio, tuttavia, può porta-
re a una limitazione dei diritti fondamentali degli
utenti (v. G. Frosio op. cit., 1290).
In quinto luogo, la Corte si sofferma sull’art. 17,

par. 9, Dir. 2019/790, il quale impone agli OCSSPs
di mettere in atto un ‘‘meccanismo di reclamo e ricorso
celere ed efficace’’ come garanzia procedurale per gli
utenti in caso di controversie sulla disattivazione del-
l’accesso o sulla rimozione di opere o altri materiali da
loro caricati. Inoltre, qualora i titolari dei diritti chie-

dano di disabilitare l’accesso alle loro opere o ad altri
contenuti o di rimuoverli, dovranno giustificare ‘‘de-
bitamente i motivi delle loro richieste’’. I reclami pre-
sentati nell’ambito di questo meccanismo saranno
trattati senza ingiustificato ritardo e le decisioni di
disabilitare o rimuovere i contenuti caricati saranno
soggette a verifica umana.
Possono verificarsi errori in tutti i modelli di filtrag-

gio, sia quando basati sull’intervento umano, sia quan-
do fondati su un processo completamente automatiz-
zato o su una combinazione dei due. Data l’alto tasso
di fallibilità dei processi di filtraggio, ogni sistema
dovrebbe includere misure per identificare gli errori
e reagire ad essi (v. European Parliament’s Policy De-
partment for Citizens’Rights and Constitutional Af-
fairs at the request of the JURI Committee, The im-
pact of algorithms for online content filtering or mode-
ration – Upload filters, September 2020, 23-49).
Per questa ragione la previsione di meccanismi di

reclamo e di ricorso appare necessaria per consentire
agli utenti di contestare le decisioni di rimozione degli
OCSSPs. Gli utenti possono svolgere un ruolo impor-
tante, non solo come autori di contenuti, ma anche
quando segnalano contenuti dannosi o contestano le
decisioni dei sistemi automatici o dei revisori umani.
Secondo alcuni, tuttavia, lasciare la decisione di ciò

che dovrebbe o meno essere disponibile online nelle
mani di soggetti economici privati è problematico, in
quanto non lascia agli utenti altra scelta se non quella
di affidarsi a meccanismi di reclamo poco trasparenti
e onerosi, gestiti dagli stessi operatori economici.
Questa nuova forma di regolazione privata è stata
considerata problematica, in quanto si ritiene che gli
OCSSP non siano in condizioni di agire come giudici,
e cioè come autorità indipendenti e imparziali (v. CH.
Geiger-B. Justin Jütte, The Challenge to Article 17
CDSM, an opportunity to establish a future fundamen-
tal rights-compliant liability regime for online plat-
forms, Kluwer Copyright Blog, February 11, 2021;
S. Dusollier., op. cit., 1016). In proposito, occorre
però rilevare che l’art. 17, par. 9, Dir. stabilisce co-
munque che devono essere disponibili anche mecca-
nismi di ricorso stragiudiziale, o dinnanzi ad un giu-
dice o altra autorità giudiziaria competente a risolvere
le controversie in modo imparziale.
In ultimo luogo, la Corte indica come garanzia an-

che l’art. 17, par. 10 della Dir. 2019/790. La norma
prevede che tutti abbiano accesso a informazioni ade-
guate da parte degli Ocssps sul funzionamento dei
loro sistemi automatici di filtraggio e monitoraggio
di cui al par. 4, al fine di creare un dialogo fra le parti
interessate.
Quindi, a YouTube, come ad altri Ocssps, è richie-

sto di fornire relazioni di trasparenza sul proprio ope-
rato. (v. J.B. Nordemann, YouTube’s first Copyright
Transparency Report 2021 – A step towards ‘‘factful-
ness’’, Kluwer Copyright Blog, January 20, 2022).
Google ha sviluppato un programma chiamato Con-

tent ID, che attraverso un sistema di fingerprint aiuta
i titolari dei diritti d’autore a identificare e gestire
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facilmente i propri contenuti su YouTube. La tecno-
logia Content ID, come esplicitamente citato dalla
Commissione, è vista come un ‘‘modello’’, data la
sua efficacia nel riconoscimento dei contenuti. Un
indicatore di questo successo è stata proprio la deci-
sione di inserire nell’art. 17 l’obbligo per le piattafor-
me di utilizzare sistemi di filtraggio per monitorare i
contenuti caricati dagli utenti. Da iniziativa volontaria
di Google, ora tale previsione di sistemi di filtraggio si
è trasformata in un obbligo legale, ed è stata estesa a
tutti gli operatori a cui si applica l’art. 17. Si noti
peraltro che Google ha creato il suo sistema di filtrag-
gio Content ID dopo che Viacom ha citato in giudizio
YouTube e Google per l’uso illegale dei video dei suoi
numerosi programmi televisivi caricati su YouTube
(v. S. Karapapa, Defences to Copyright Infringement:
Creativity, Innovation and Freedom on the Internet,
Oxford University Press, 2020, 317; G. Spindler, op.
cit., 5; S. Dusollier, op. cit., 1016).
Nonostante sia stato definito un ‘‘modello’’ per fil-

trare i contenuti in ambito digitale, non sono mancate
le critiche. Ci sono opinioni che forse tale sistema è
stato adottato da YouTube non tanto per la rimozione
continua dei contenuti, quanto piuttosto per monetiz-
zarne l’utilizzo e aumentare la collaborazione con i
titolari dei diritti (G. Frosio-M. Husovec, Accountabi-
lity and responsibility of online intermediaries, in G.
Frosio, Oxford Handbook of Online Intermediary Lia-
bility, Oxford University Press, May 18, 2020, 626).
Oppure opinioni più mirate come quella di Rasty Tu-
rek, autore di Pex (quest’ultima una piattaforma che
collabora con i titolari dei diritti e le piattaforme per
identificare e concedere in licenza i contenuti digitali)
il quale spiega che: ‘‘Content ID was a good idea when
it was developed and implemented years ago, but today
it’s not enough to make platforms compliant with every
requirement of Article 17. It allows rightsholders with
certain credentials to monetize some content and earn a
portion of ad revenue, but it isn’t publicly available to
everyone, nor does it allow content to be licensed. It
also doesn’t have any way for YouTube to prevent
taken-down content from being re-uploaded. Currently,
rightsholders have to keep finding reuploaded content
and sending new takedown requests’’ (v. Understan-
ding the implications of article 17 copyright reform: a
conversation with Rasty Turek, Ceo of Pex, Keeping
tempo with Music Biz).
Prendendo spunto da quest’ultima dichiarazione,

ed entrando in alcuni dettagli tecnici, l’esistenza di
filtri che monitorano le violazioni online potrebbe
incidere sull’uniforme proteggibilità dei diritti dei vari
titolari che operano sulle piattaforme. Nel caso di
Content ID, la sproporzione potrebbe essere avvertita
perché, cosı̀ come i titolari dei diritti sono diversi, cosı̀
possono essere diversi gli strumenti tecnologici che
YouTube offre loro per filtrare e monitorare le viola-
zioni. Per ottenere il Content ID, il titolare dei diritti
dovrebbe ‘‘meritarselo’’ conseguendolo direttamente
da YouTube, o indirettamente attraverso un contratto
con un’organizzazione di gestione collettiva che pos-

siede un Content ID. Proponendo cosı̀ una cosiddetta
‘‘soluzione scalare’’ nei confronti dei vari titolari di
diritto.
Tuttavia, risulta alquanto problematico lasciare che

sia la piattaforma a decidere chi riceve filtri efficienti e
automatizzati e chi invece deve impegnarsi in ricerche
individuali per identificare eventuali violazioni. Di
conseguenza, è probabile che i titolari dei diritti eco-
nomicamente più deboli si ritroveranno ad avere a che
fare con strumenti di enforcement meno efficienti (v.
H. Grosse Ruse-Khan, Automated Copyright Enforce-
ment Online: From Blocking to Monetization of User-
Generated Content, Legal Studies Research Paper Se-
ries, University of Cambridge, Faculty of Law Legal
Studies, Paper No. 8/2020, March 2020).
Il rapporto di trasparenza di YouTube fornisce una

panoramica dei risultati per l’anno 2021 nel settore
intitolato ‘‘Content ID Claim Resolution’’. Infatti,
YouTube ammette che nessun sistema è perfetto e,
nonostante l’accesso a Content ID sia limitato ai part-
ner che hanno dimostrato di avere bisogno di una
‘‘soluzione scalare’’ e vi siano una certa competenza
in materia di diritto d’autore e risorse necessarie per
gestire uno strumento cosı̀ complesso, vengono com-
messi ancora molti errori (v. YouTube’s Copyright
Transparency Report: January 1-June 30, 2021, 10.
Available at: https://transparencyreport.google.com/
report-downloads).
YouTube afferma che, su oltre 750 milioni di recla-

mi presentati nella seconda metà del 2021, meno
dell’1% è stato oggetto di contestazione (v. YouTu-
be’s Copyright Transparency Report: July 1-Decem-
ber 31, 2021, 10. Available at: https://transparency-
report.google.com/report-downloads). Tradizional-
mente, spetta ai titolari dei diritti rivendicare la viola-
zione del diritto d’autore. Nel nuovo scenario disci-
plinato dall’art. 17, invece, spetterà agli utenti far va-
lere un’eccezione o una limitazione in tribunale dopo
che i loro contenuti sono stati bloccati ex-ante. Tutta-
via, tali utenti sceglieranno generalmente di non intra-
prendere un’azione legale, anche nei casi in cui il
blocco o la rimozione dei contenuti siano ingiustifica-
ti, a causa dei costi elevati di un’eventuale controver-
sia (v. G. Frosio, Articolo 17 della direttiva 790/2019/
UE sul diritto d’autore nel Mercato Unico Digitale:
direttiva e implementazione nazionale lasciano i diritti
fondamentali sospesi, Giur. It., 2022, 1291).

Osservazioni finali. In merito agli argomenti appena
esposti, che la Corte ha considerato come garanzie
derivanti dal regime dell’Articolo 17, la dottrina ha
manifestato da lungo tempo, sin dal momento in cui
la direttiva 2019/790 è stata proposta, preoccupazio-
ne per l’interferenza di questa disciplina con i diritti
fondamentali, e in particolare con la libertà di espres-
sione (S. Dusollier, op. cit., 1017).
Per conformarsi all’art. 17 sembra che sia necessario

mantenere delle salvaguardie ex-ante che evitino il
blocco eccessivo dei contenuti da parte delle tecnolo-
gie di filtraggio dei contenuti utilizzate dagli fornitori
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di servizi (J. P. Quintais-S. Schwemer, op. cit., 199).
Tuttavia, a questo proposito, emerge che i termini
‘‘upload filter’’ e ‘‘overblocking’’ sono stati utilizzati
con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica (e
non senza propositi lobbistici) dai fornitori di servizi,
che sarebbero ora i principali responsabili per viola-
zione dei diritti d’autore online e che si sono opposti
fortemente all’art. 17, insieme a molti utenti (ai quali,
tuttavia, non avevano spiegato che tali ‘‘filtri’’ erano
già utilizzati senza grossi problemi, v. S. Von Lewin-
ski, The implementation of the digital single market
directive of 2019 in Germany, RIDA 271, January
2022, 81).
Comunque, nonostante gli enormi sforzi compiuti

nell’UE e nel mondo, sappiamo che la protezione
tecnica non è riuscita a risolvere il problema delle
violazioni di massa della legge sul copyright. La tec-
nologia di filtraggio non ha raggiunto un livello di
sofisticazione tale da evitare la maggior parte degli

‘‘effetti collaterali’’ (C. Geiger-B.J. Jütte, Platform Lia-
bility Under Art. 17 of the Copyright in the Digital
Single Market Directive, Automated Filtering and Fun-
damental Rights: An Impossible Match, GRUR Inter-
national, 70(6), 2021, 542). Le piattaforme stesse af-
fermano che i loro sistemi di filtraggio automatico non
possono essere perfetti, nonostante si stiano adope-
rando nel senso di un sempre maggiore loro affina-
mento.
La decisione della Corte ha lasciato intendere che il

diritto alla libertà d’espressione e d’informazione sulle
piattaforme non può essere protetto in modo assolu-
to. Cosı̀ come i sistemi di filtraggio automatico com-
mettono errori, le garanzie che la direttiva offre per
tutelare questo diritto non possono essere assolute e
inflessibili.

Ejona Xhemalaj

n Insinuazione ultra tardiva al passivo

Cassazione civile, Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21760 (or-
dinanza) – Pres. Cristiano – Est. Tricomi – Agenzia
delle Entrate (Avvocatura generale dello Stato) – Am-
ministrazione Straordinaria Caffaro Chimica S.r.l. in
Liquidazione (avv. Paviotti). Cassa con rinvio Trib.
Udine, 27 novembre 2013 (decr.).

Procedure concorsuali – Amministrazione straordi-
naria – Insinuazione ultra tardiva al passivo – Non
imputabilità al creditore – Mancato avviso ex art. 22,
D.Lgs. n. 270/1999 e art. 92 L. fall. – Conoscenza del
creditore per fatto notorio – Conoscenza effettiva –
Onere della prova

La domanda di ammissione al passivo c.d. ultratardiva
ex art. 101 L. fall., causata dalla mancata comunicazio-
ne del commissario straordinario ai sensi dell’art. 22,
D.Lgs. n. 270/1999, determina la non imputabilità del
ritardo a carico del creditore, non potendosi ritenere
rilevante, ai fini della conoscibilità, il c.d. fatto notorio,
a meno che il commissario non dimostri, ai fini dell’i-
nammissibilità della domanda, che pur in difetto di
prova della conoscenza legale, il creditore abbia avuto
conoscenza effettiva e tempestiva dell’emissione della
sentenza dichiarativa. (Massima non ufficiale )

Omissis. – Il fatto.
Il Tribunale di Udine, con decreto del 27 novembre del

2013, ha respinto l’opposizione ex art. 98 L. fall. proposta
dall’’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Udine,
avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato
inammissibile, ai sensi degli artt. 101 1º comma L. fall. e 53
l. n. 270/1999, la domanda tardiva con la quale l’opponen-
te aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo dell’Ammi-
nistrazione Straordinaria di Caffaro Chimica in liquidazio-
ne s.r.l. del credito erariale di euro 1.222.099,74, in quanto
presentata dopo la scadenza del termine (di diciotto mesi)
dal deposito del decreto di esecutività, fissato nella senten-

za dichiarativa dell’insolvenza. Il tribunale ha premesso che
era pacifico che il commissario straordinario non avesse
mai inviato alla direzione di Udine dell’Agenzia delle En-
trate la comunicazione di cui agli artt. 22 l. n. 270/1999 e
92 L. fall. e che tale circostanza, integrando di per sé gli
estremi della ‘‘causa non imputabile al creditore’’ di cui
all’art. 101, 4º comma, L. fall., comportava l’inversione
dell’onere della prova, spettando al C.S. di provare che la
creditrice aveva avuto notizia dell’apertura della procedura
indipendentemente dalla ricezione dell’avviso. Ha tuttavia
ritenuto che nella specie tale prova fosse stata fornita dal-
l’opposto in ragione della ‘‘notorietà’’ della dichiarazione di
insolvenza di Caffaro Chimica s.r.l. da parte del Tribunale
di Udine, che aveva avuto ampio risalto mediatico, specie
sui giornali e nei telegiornali locali, e che dunque doveva
presumersi essere venuta a conoscenza anche del personale
della sede provinciale dell’opponente.
Il decreto è stato impugnato dall’Agenzia delle Entrate

con ricorso per cassazione affidato ad un mezzo. L’A.S. ha
replicato con controricorso.
Con l’unico motivo, che denuncia violazione dell’art.

115, 2º comma, c.p.c., la ricorrente lamenta che il Tribu-
nale abbia ritenuto provata la sua piena e diretta conoscen-
za dell’assoggettamento della Caffaro alla procedura con-
corsuale in base al c.d. fatto notorio. Segnatamente, solle-
cita il corretto inquadramento della portata probatoria del
fatto notorio, dopo avere assunto che i fatti notori compor-
tano, nel loro utilizzo ex officio da parte del giudice ‘‘senza
bisogno di prove’’, una duplice deroga al principio della
disponibilità delle prove ed al contraddittorio.
Osserva che il risalto mediatico della crisi del Gruppo

Caffaro non appariva idoneo a determinare la certa cono-
scenza da parte del personale dell’Agenzia della procedura
concorsuale. Si duole, quindi, che sia stato utilizzato un
procedimento induttivo per dedurre da un fatto noto (in-
solvenza della Caffaro Chimica SRL) un fatto ignoto (co-
noscenza da parte del personale dell’Agenzia della instau-
razione della procedura concorsuale), sostenendo che solo
il primo fatto poteva essere ritenuto provato dal giudice
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mediante la nozione di fatto notorio e non quello successi-
vo.
Ragioni della decisione
Il motivo è fondato. Nel caso in esame, il tribunale, re-

cependo l’argomento svolto dall’A.S. circa l’ascrivibilità al
‘‘fatto notorio’’ della dichiarazione di insolvenza di Caffaro
Chimica s.r.l., ne ha dedotto la immediata e diretta cono-
scenza da parte dell’Agenzia delle Entrate e ha ravvisato la
tardività della domanda di ammissione al passivo. In parti-
colare, il giudice del merito ha affermato: i) che, una volta
ammessa la notorietà della crisi del gruppo e la dichiara-
zione di insolvenza di alcune società che lo componevano,
l’individuazione specifica di tali società non poteva essere
considerata un ostacolo alla conoscenza effettiva dell’aper-
tura della procedura concorsuale; ii) che in tal modo non
venivano prospettati ‘‘effetti notificatori’’ delle comunica-
zioni mass-mediatiche, ma veniva dato rilievo alla notorietà
di un fatto al fine del giudizio in merito all’assolvimento
dell’onere di provare la conoscenza di quel fatto; iii) che la
rilevanza della notorietà del fatto non è limitata alle persone
fisiche, ma può essere riferita anche a coloro che rappre-
sentano o operano in soggetti collettivi e che ciò valeva
anche per le Pubbliche amministrazioni.
Da tali premesse ha quindi tratto la conclusione che ‘‘la

parte resistente ha dimostrato che il creditore ebbe di fatto
immediata notizia dell’apertura della procedura concorsua-
le, nonostante l’omessa comunicazione ai sensi dell’art. 22
della legge n. 270 del 1999 (il che rende il caso di specie
non assimilabile a quello giudicato dalla citata Cass.
19.3.2012, n. 4310, ove la conoscenza del creditore era
stata presunta – dai giudici di merito – sulla base del solo
dato di fatto dell’avvenuta pubblicazione della sentenza di
fallimento nel registro delle imprese)’’
L’assunto non può essere condiviso. L’art. 22 del d.lgs. n.

270 dell’8 luglio 1999, in tema di amministrazione straor-
dinaria delle grandi imprese in crisi, prevede, analogamente
a quanto stabilito dall’art. 92 L. fall., che il commissario
comunichi ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali
mobiliari su beni in possesso dell’imprenditore insolvente
il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria
le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza di-
chiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l’accer-
tamento del passivo; stabilisce, a tal fine, che la comunica-
zione sia effettuata mediante lettera raccomandata o con
mezzi telematici che diano certezza della ricezione. L’art.
53 del d.lgs. cit. puntualizza poi che l’accertamento del
passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedi-
mento previsto dagli artt. 93 e seguenti della L. fall., sosti-
tuito al curatore il commissario straordinario.
In ragione del rinvio, quanto alle domande di ammissio-

ne al passivo, trova applicazione l’art. 101 L. fall. che qua-
lifica come ‘‘tardive’’ le domande depositate in cancelleria
oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata
per la verifica dello stato passivo e non oltre quello di
dodici mesi (prorogabile dal tribunale a diciotto mesi in
caso di particolare complessità della procedura) dal depo-
sito del decreto di esecutività dello stato passivo. L’ultimo
comma della norma in oggetto – che disciplina le domande
cd. ‘‘supertardive’’ o ‘‘ultratardive’’ prevede che ‘‘decorso il
termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non
siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le
domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il
ritardo è dipeso da causa non imputabile’’. Nel caso quindi

della c.d. domanda ‘‘supertardiva’’, il termine decadenziale,
sino all’esaurimento del riparto dell’attivo, non opera, ove il
creditore provi che l’inosservanza del termine finale per la
presentazione della domanda non gli sia addebitabile.
Il mancato invio della comunicazione da parte del cura-

tore (o, come nella specie, da parte del Commissario
Straordinario) integra, per l’appunto, una causa non impu-
tabile del ritardo nell’insinuazione al passivo del creditore,
a fronte della quale è onere non già di quest’ultimo, bensı̀
del primo, fornire la prova della conoscenza in capo al
creditore dell’avvenuta apertura della procedura e delle
scansioni temporali di svolgimento della stessa fissate dalla
sentenza dichiarativa (Cass. n. 21316/2015; Cass. n. 26396/
20121). Questa Corte ha tuttavia anche affermato che la
facoltà del curatore (o del C.S.) di provare, ai fini dell’i-
nammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto
notizia del fallimento (o della dichiarazione di insolvenza)
indipendentemente dalla ricezione dell’avviso ‘‘implica un
accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice
del merito che, se logicamente e congruamente motivato,
sfugge al sindacato di legittimità’’ (Cass. n. 23302/2015;
conf. Cass. 16103/2018; Cass. n. 20120/2016). È opinione
del collegio che tale ultimo principio vada integrato con la
precisazione che l’accertamento del giudice del merito deve
avere ad oggetto la conoscenza effettiva (e non già la cono-
scenza di mero fatto, né, tantomeno, l’astratta conoscibili-
tà) dell’emissione della sentenza dichiarativa del fallimen-
to– o dell’insolvenza – della debitrice da parte del destina-
tario, nonché della data del suo conseguimento, ovvero una
conoscenza assimilabile a quella, legale, che sarebbe stata
garantita dal rispetto della forma prevista dagli artt. 92, 1º
comma, L. fall. e 22 d.lgs. n. 270/1999.
Lo scopo cui è preordinato l’avviso è infatti quello di

porre in grado i creditori di approntare la domanda di
ammissione al passivo entro i termini di decadenza previsti
dalla legge (e dalla sentenza dichiarativa): in assenza di tale
adempimento, la domanda di ammissione non può dunque
ritenersi preclusa per effetto dello spirare dei termini in
questione se non risulti l’esistenza di un documento, o di
un fatto processuale equipollente all’avviso, che dimostrino
in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia
dell’apertura della procedura e che pertanto si è ugualmen-
te realizzato lo scopo (il risultato pratico) cui detto avviso
era finalizzato ex lege. Ne è conferma l’esame di altri pre-
cedenti di questa Corte che, in fattispecie similari, hanno
ad esempio concluso per l’inammissibilità della domanda
supertardiva a fronte di una specifica comunicazione della
sentenza di fallimento a mezzo fax (Cass. n. 23302/2015) e
per la sua ammissibilità a fronte di una ricezione dell’avviso
ex art. 92 legge fall. ‘‘allorquando il creditore istante non
era ancora subentrato, a seguito di fusione per incorpora-
zione, all’originario creditore della società fallita, non po-
tendo ritenersi che il rapporto di controllo preesistente tra
le due società implicasse anche la trasmissione della cono-
scenza del fallimento’’ (Cass. n. 21316/2015). Tanto in ap-
plicazione del principio, da ultimo enunciato da Cass. S.U.
n. 16084/2021, secondo cui ‘‘... nell’assetto costituzionale
che garantisce il diritto di agire in giudizio e il dritto di
difesa (art. 24 Cost.), ove un termine sia prescritto per il
compimento di un’attività processuale, la cui omissione si
risolva per la parte in pregiudizio della situazione tutelata,
deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del
momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde
poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli,
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pena la violazione del diritto di azione e di difesa. Diversa-
mente, la parte sarebbe vincolata al rispetto di oneri pro-
cessuali, che non è in grado di assolvere, non avendo avuto
conoscenza del provvedimento del giudice, salvo l’uso di
una diligenza ben superiore a quella ‘‘normale’’ che la Cor-
te costituzionale ha ritenuto doverosa per la conoscibilità di
un evento processuale (C. Cost. n. 34 del 1970; C. Cost. n.
159 del 1971; C. Cost. n. 14 e n. 15 del 1977; C. Cost. n.
303 del 1985; C. Cost. n. 255 e n. 156 del 1986; C. Cost., C.
Cost. n. 120 del 1986; C. Cost. n. 223/1993; C. Cost. n. 144
del 1996)’’
Questa Corte ha già ritenute inidonee a provare l’impu-

tabilità del ritardo al creditore che, non avendo ricevuto
l’avviso, depositi la domanda di ammissione oltre il termine
di cui all’art. 101, 1º comma, l. fall, l’annotazione della
sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ex art.
17 della legge (Cass. n. 4310/2012) o la sola pubblicazione
in Gazzetta ufficiale dell’apertura della liquidazione coatta
amministrativa (Cass. n. 26396/2021), ancorché si tratti di
forme di pubblicità– notizia che integrano, ad altri effetti,
una presunzione di conoscenza legale della sentenza dichia-
rativa nei confronti di soggetti diversi dai creditori concor-
suali; va dunque a maggior ragione escluso che, nel caso di
omesso invio dell’avviso, l’onere del curatore o del com-
missario di provare che il creditore ha avuto notizia certa e
tempestiva dell’apertura della procedura possa essere assol-
to mediante il ricorso al ‘‘notorio’’, cui difetta qualsivoglia
connotazione di prova documentale o legale.
Altrimenti, tanto varrebbe affermare che per le dichiara-

zioni di fallimento più rilevanti o destinate ad assurgere agli
onori della cronaca, l’avviso in questione è superfluo.
In conclusione, escluso che l’incontestata riconducibilità

dell’insolvenza delle società del Gruppo Caffaro Chimica
nell’ambito del ‘‘fatto notorio’’ sia idonea a provare la co-
noscenza qualificata dell’apertura della procedura concor-
suale da parte dell’Agenzia delle entrate, il decreto impu-
gnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di
Udine in diversa composizione, che si atterrà al seguente
principio di diritto: ‘‘In tema di ammissione al passivo di
una procedura concorsuale, nel caso di domanda cd. ‘‘su-
pertardiva’’, il mancato avviso al creditore dell’apertura
della procedura integra una causa non imputabile del ritar-
do per il creditore; è, pertanto, onere del commissario di-
mostrare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che,
pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore
ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell’emissione
della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si sia realiz-
zato il risultato pratico cui l’avviso era finalizzato ex lege,
restando in conseguenza irrilevante il mero ‘‘fatto notorio’’
dell’apertura della procedura concorsuale’’.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione

delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

– La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato
e rinvia la causa al Tribunale di Udine, in diversa compo-
sizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità. – Omissis.

L’irrilevanza del fatto notorio nell’omessa comunicazione della domanda di ammissione al
passivo

Francesco Grieco*

La sentenza esamina e risolve la questione relativa alla mancata comunicazione ad un creditore della sentenza dichiarativa dello

stato di insolvenza di una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999, c.d. Prodi bis)

ai fini della domanda di ammissione al passivo, ritenendo irrilevante il c.d. fatto notorio della conoscenza dell’insolvenza e

soprattutto riconoscendo la non imputabilità della causa del ritardo in capo al creditore ex art. 101, 4º comma, L. fall., avendo

dovuto, di converso, il commissario straordinario dimostrare l’effettiva conoscenza legale del creditore dell’apertura della

procedura concorsuale.

Le domande di ammissione al passivo ultra tardive
nella legge fallimentare

L’art. 101 1º comma, L. fall. sanziona l’inammissi-
bilità delle domande tardive, cioè di tutte quelle do-
mande depositate oltre il termine di dodici mesi o di
diciotto mesi nei casi di procedure di particolare com-
plessità (in quest’ultimo caso il termine deve essere
specificato nella sentenza dichiarativa di fallimento)
dal deposito del termine di esecutività dello stato pas-
sivo; il successivo comma quarto, invece, ritiene am-
missibili le domande super tardive – nonostante sia
decorso il termine di cui al precedente primo comma
‘‘e comunque fino a quando siano esaurite tutte le

ripartizioni dell’attivo fallimentare’’ 1 – a condizione
che il creditore dimostri che il ritardo sia ‘‘dipeso da
causa a lui non imputabile’’.
La norma, però, non specifica né qualifica la nozio-

ne di ‘‘imputabilità del ritardo’’, ma la cita sic et sim-
pliciter, non determinando neanche un termine entro
il quale – successivo alla scoperta della causa impedi-
tiva– il creditore debba obbligatoriamente depositare
l’insinuazione, al contrario di quanto disciplinato nel
nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,
come si vedrà in seguito.
La giurisprudenza ha dibattuto fortemente sui limiti

temporali per la dichiarazione di inammissibilità della

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

1 Secondo L. D’Orazio, La causa di non imputabilità del ritardo
tra ‘‘tardive’’ e ‘‘supertardive’’, nota a Cass. civ., 10 agosto 2015, n.
16633, in Fallimento, 2016, 442, il termine finale per la presenta-

zione della domanda ultratardiva è costituito dalla scadenza del
termine per impugnare il decreto di esecutività del piano di riparto
finale ex art. 110 L. fall. con presunzione assoluta di inammissibilità
della domanda.

Insinuazione ultra tardiva al passivo n Diritto Commerciale

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023 615

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



domanda, formandosi tre diversi orientamenti: il primo
ritiene che dal momento del venir meno dell’impedi-
mento il creditore abbia un termine ragionevole di
novanta giorni per depositare la domanda ultratardi-
va2; il secondo sostiene, invece, che – in mancanza di
un termine prefissato dal legislatore –il termine da as-
segnare al creditore debba essere stabilito di volta in
volta dal giudice di merito, secondo un criterio di ra-
gionevolezza rapportato al caso specifico3; il terzo sta-
tuisce che debba essere assegnato il medesimo termine
previsto per tutti i creditori ai sensi dell’art. 101, 1º
comma, L. fall. (dodici o diciotto mesi) 4.In quest’ulti-
ma ipotesi, è stato correttamente sostenuto che l’esen-
zione da tale decadenza debba essere valutata, sul pia-
no processuale, in relazione agli artt. 153, 294, 650 e
668 c.p.c.: ciò significa che, quando il mancato rispetto
del termine di cui all’art. 101, 1º comma, L. fall. sia
derivato da un impedimento non imputabile, la relativa
facoltà non possa essere esercitata sine die ma, come
costantemente affermato con riguardo ad altri settori,
quale quello della decadenza processuale in cui la parte
sia incorsa, la parte richiedente la rimessione in termini
debba attivarsi, appunto, ‘‘con immediatezza’’ o ‘‘senza
ritardo’’ o ‘‘entro un termine ragionevole’’ 5.
Nel codice civile il concetto di causa non imputabi-

le, disciplinato dall’art. 1218 c.c., viene preso in con-
siderazione quando si riesca a provare che qualsiasi sia
stata la causa dell’inadempimento questa non potrà
essere imputata al debitore 6.

Ed infatti è inadempiente non solo colui che, pur
avendo potuto, ha deciso di non adempiere, ma anche
colui che si sia trovato nell’impossibilità di adempiere
per causa a lui imputabile o quanto meno non prevista
quando ne aveva la possibilità. La valutazione della
colpa dell’inadempiente consiste propriamente in un
giudizio di comparazione tra la condotta effettivamen-
te tenuta e quella – ideale – del diligente padre di
famiglia 7.
In materia fallimentare la valutazione della non im-

putabilità della causa del ritardo, ai fini dell’ammissi-
bilità della domanda di insinuazione al passivo, non
può intendersi come semplice assenza di colpa ma
deve fondarsi su elementi oggettivi, estranei alla vo-
lontà creditore8; e soprattutto la non imputabilità del
ritardo serve al creditore non solo per essere ammesso
al passivo, ma anche per poter partecipare ai succes-
sivi riparti con il riconoscimento delle medesime quo-
te che gli sarebbero spettate nelle precedenti riparti-
zioni, sempre nei limiti di quanto residuato e senza
alcuna possibilità di richiedere la ripetizione ai credi-
tori soddisfatti con i precedenti piani di riparto.
Naturalmente, sarà il giudice delegato a dover ac-

certare, a mezzo di apposita udienza ed in contraddit-
torio con la curatela 9, l’ammissibilità della domanda
ultra tardiva e la non imputabilità del ritardo in capo
al creditore, dovendosi attribuire rilevanza ad un im-
pedimento evitabile secondo la normale diligenza. In
tutti questi casi, dunque, è pacifico che il ritardo non

2 Trib. Pescara, 10 febbraio 2009 in Fallimento, 1, 2010, 67.
3 Cass. civ., 24 novembre 2015, n. 23975.
4 Cass. civ., 7 novembre 2019, n. 28799 secondo cui ‘‘lo spazio

dell’anno – che è fissato come regola per le domande tardive
dall’art. 101 L. fall. – si mostra come la misura temporale espres-
siva dell’attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le
domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel
termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni
di partecipazione al passivo fallimentare; conformi Cass. civ., 10
luglio 2019, n. 18544 statuisce che Per portare i crediti sopravve-
nuti a una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri
creditori, si deve fermare pertanto un termine annuale per la
presentazione delle relative domande. Questo termine verrà a
decorrere – in tutti i casi in cui il credito abbia maturato le con-
dizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di
esecutività dello stato passivo – dal momento stesso in cui si siano
verificate le dette condizioni’’ e Trib. Udine, 8 maggio 2013; in
dottrina F. Commisso, Il ritardo incolpevole nella presentazione
delle domande ‘‘supertardive’’, nota a Cass. civ., 13 novembre
2015, n. 23302 e Cass. civ., 24 novembre 2015, n. 23975, in
Fallimento, 2016,7 823.

5 G.P. Macagno, Termine per le domande ‘‘ultratardive’’: valu-
tazione secondo ragionevolezza e onere della prova in capo al cre-
ditore, nota a Cass. civ., 5 aprile 2022, n. 11000, in Fallimento, 11,
2022, 1426, secondo l’autore ‘‘da tale considerazione si fa discen-
dere, sul versante dell’onere della prova, la conseguenza che la
dimostrazione della non imputabilità debba necessariamente ver-
tere, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da un
lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale
attivazione, dall’altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla
prima, che abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessa-
zione del fattore impediente ed il compimento dell’atto, che si
vuole utilmente posto in essere’’.

6 Cass. civ. n. 11717/2002; dello stesso avviso Cass. civ. n.
7214/2002; in dottrina M.C. Bianca, Dell’inadempimento delle

obbligazioni, II ed., 1979, 170.
7 M. Rossetti, L’imputabilità dell’inadempimento, in I contratti

in generale a cura di P. Cendon, XIII, 2000, 78.
8 Cass. civ., Sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32725, la quale –

con riferimento alla rimessione in termini in ipotesi processual
civilistica – afferma che la non imputabilità del ritardo non solo
deve essere estranea alla volontà della parte ma deve avere il
carattere dell’assolutezza e non della mera difficoltà, in rapporto
causale con il verificarsi della decadenza; conforme Cass. civ., 5
settembre 2018, n. 21661 in materia fallimentare la valutazione
della non imputabilità della causa del ritardo, ai fini dell’ammissi-
bilità della domanda di insinuazione al passivo, non può inten-
dersi come semplice assenza di colpa ma deve fondarsi su elemen-
ti oggettivi, estranei al creditore. Ne consegue che, essendo il
termine finale per la presentazione delle domande tardive stabilito
a pena di decadenza, il suo decorso genera, in linea di principio,
una presunzione di inammissibilità della domanda, essendo onere
del creditore superare la presunzione, dimostrando, in concreto,
che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, il che
implica una valutazione fattuale riservata al giudice di merito;
secondo Trib. Ascoli Piceno, Sez. I, 6 febbraio 2020 La ‘‘causa
non imputabile’’ va individuata con riferimento ai parametri di cui
all’articolo 1218 c.c. e si sostanzia solo in un ritardo del tutto
involontario, dovuto a forza maggiore, a caso fortuito, ad errore
incolpevole di fatto.

9 Cass. civ., 31 luglio 2017, 18998 secondo cui il decreto del
giudice delegato che, senza fissazione di udienza, sancisca l’inam-
missibilità della domanda tardiva di credito, perché formulata
oltre il termine di cui all’art. 101 L. fall., cosı̀ impedendo alla
parte istante di fornire la prova della non imputabilità ad essa
del ritardo, è impugnabile con l’opposizione di cui all’art. 99 L.
fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione
definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipa-
zione al concorso del creditore; conforme Cass. civ., 3 dicembre
2012, 21596.
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imputabile debba essere equiparato ad una vera e
propria rimessione in termini ex art. 153, 2º comma,
c.p.c. 10.Tale disciplina, proprio perché posta a presi-
dio della certezza delle regole processuali, fa fulcro,
infatti, su un principio di autoresponsabilità, rispetto
al quale sono del tutto avulse le valutazioni costi-be-
nefici: il soggetto interessato, che sia in condizione di
compiere un atto processuale, non può apprezzare
l’opportunità di astenersene per convenienza econo-
mica, sperando nell’apertura del paracadute estremo
della rimessione11.
Dunque, l’ostacolo derivante da causa non imputa-

bile deve presentare il carattere dell’assolutezza non
essendo sufficiente la prova di un’impossibilità relati-
va, cioè della semplice difficoltà ovvero dell’impedi-
mento che possa essere comunque superato12.
Ma quali sono i casi in cui l’inadempimento non

può essere addebitato al creditore? Il caso più fre-
quente è proprio quello della mancata comunicazione
ex art. 92 L. fall., a meno che, come si è detto, il
curatore (o il commissario straordinario) riesca a di-
mostrare che il creditore abbia avuto, comunque, co-
noscenza dell’apertura della procedura concorsuale 13.
Può essere menzionato, anche, il caso che – per mero
errore – il creditore abbia inviato la domanda di am-
missione ad un altro fallimento e successivamente,
accortosi dell’errore, abbia depositato la domanda tar-
diva nel fallimento di competenza14. Oppure, per ef-
fetto della revoca conseguente all’esercizio vittorioso
della revocatoria da parte della curatela, il terzo si sia
insinuato al passivo per il suo credito derivante dalla
restituzione di quanto oggetto di revocazione ex art.
71 L. fall. (art. 70, 2º comma, L. fall.) 15.
La causa non imputabile, in definitiva, riguarda tut-

te le situazioni di incolpevolezza processuale, tra le
quali devono essere incluse anche quelle in cui, per
errore o disguidi scusabili, il creditore fosse venuto a
conoscenza della stessa esistenza del proprio credito

in un momento successivo al termine per proporre la
domanda tempestiva.
Le ragioni che possono aver cagionato il ritardo

sono, come testé riferito, in astratto le più varie e
non rappresentano – proprio per la declinazione el-
littica della locuzione adoperata – un numero chiuso;
la loro valorizzazione risponde per di più ad un ac-
certamento di fatto rimesso al giudice di merito, quin-
di insindacabile in sede di legittimità qualora congrua-
mente e logicamente motivato16.
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte, pe-

rò, ha ritenuto che tale principio ‘‘vada integrato con
la precisazione che l’accertamento del giudice del me-
rito deve avere ad oggetto la conoscenza effettiva (e
non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno,
l’astratta conoscibilità) dell’emissione della sentenza
dichiarativa del fallimento– o dell’insolvenza – della
debitrice da parte del destinatario, nonché della data
del suo conseguimento, ovvero una conoscenza assi-
milabile a quella, legale, che sarebbe stata garantita
dal rispetto della forma prevista dagli artt. 92, 1º com-
ma, L. fall. e 22 d.lgs. n. 270/1999’’.

Il fatto notorio: è veramente noto?

L’antico brocardo latino facta notoria probatione non
egent (i fatti notori non hanno bisogno di prova) mal si
concilia con la sentenza in commento, nonostante il
commissario straordinario – a detta del Tribunale di
prime cure – avesse dimostrato che l’apertura della
procedura concorsuale fosse nota al creditore sulla ba-
se i) dell’importanza della società insolvente, ii) del
risalto mediatico che tale notizia aveva prodotto su
diversi quotidiani e telegiornali locali e conseguente-
mente iii) sul ‘‘rilievo da riconoscere alla notorietà di
un fatto al fine del giudizio in merito all’assolvimento
dell’onere di provarne la conoscenza’’.
La Suprema Corte, invece, sostiene che l’astratta

10 Dello stesso avviso F. Commisso, Il ritardo incolpevole nella
presentazione delle domande ‘‘supertardive’’, cit., 826; L. D’Orazio,
La causa di non imputabilità del ritardo tra ‘‘tardive’’ e ‘‘supertar-
dive’’, cit., 442.

11 S. Leuzzi, Le ammissioni ‘‘ultratardive’’ tra overruling ed er-
rore scusabile, nota a decreto Trib. Prato, 13 dicembre 2021, in
Fallimento, 2022, 4, 563.

12 Cass. civ., 28 settembre 2011 n. 19836.
13 Cass. civ., 29 settembre 2021, n. 26396 la quale con riferi-

mento ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa
sostiene che in merito all’ammissione al passivo di domande ultra
tardive, il mancato avviso al creditore da parte del commissario
liquidatore integra una causa non imputabile del ritardo nell’insi-
nuazione al passivo del creditore; dello stesso avviso Cass. civ., 24
novembre 2015, n. 23975, Cass. civ., 20 ottobre 2015, n. 21316,
Cass. civ., 19 marzo 2012, n. 4310; contra Trib. Taranto., 8 mag-
gio 2009 secondo cui: ‘‘L’avviso ai creditori ex art. 92 L. fall. –
R.D. n. 267/1942 – ha il solo scopo di sollecitare la presentazione
delle domande tempestive di ammissione da parte dei creditori
risultanti dalle scritture contabili dell’imprenditore fallito; ne con-
segue che la sua omissione non costituisce causa non imputabile
del ritardo nell’insinuazione al passivo c.d. super tardive’’.

14 G. Felloni, Rimessione in termini – invio della domanda di
insinuazione al passivo ad un indirizzo di pec errato, in Giur. It.,

2018, 8-9, 1907 nota a decreto Trib. Lecco, 5 agosto 2017 secon-
do cui ‘‘la domanda di insinuazione al passivo inviata per errore al
curatore di un Fallimento diverso non è tempestiva neppure qua-
lora la parte, avvedutasi dell’errore, effettui un nuovo invio oltre i
termini ex art. 101 L. fall. Tuttavia tale errore può essere qualifi-
cato come causa non imputabile ed il credito può conseguente-
mente essere ammesso ai sensi dell’art. 101, 4º comma, L. fall.’’.

15 V. Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre
procedure concorsuali alla luce del d. lg. 169/2007, Milano, 2008.

16 S. Leuzzi, Le ammissioni ‘‘ultratardive’’ tra overruling ed er-
rore scusabile, cit., 556; in giurisprudenza vedasi Cass. civ., 12
marzo 2020, n. 7109 secondo cui: ‘‘In tema di ammissione al
passivo, nel caso di domanda cd. ‘‘supertardiva’’ o ‘‘ultratardiva’’
di cui all’art. 101, ultimo comma, L. Fall., il mancato avviso al
creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata
norma, integra sı̀ una causa non imputabile del ritardo da parte
del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’i-
nammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia
del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso pre-
detto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto
rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se congruamen-
te e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità’’;
conformi Cass. civ., 5 settembre 2018, n. 21661 e Cass. civ., 31
luglio 2017, n. 19017.
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conoscibilità o la mera conoscenza di fatto – senza
alcun documento attestante in maniera certa che il
creditore sia venuto a conoscenza tempestivamente
della notizia dell’apertura della procedura concorsua-
le – non comporti l’inammissibilità della domanda
super tardiva, poiché la prova dell’avvenuta conoscen-
za non può essere assolta ‘‘mediante il ricorso al ‘‘no-
torio’’, cui difetta qualsivoglia connotazione di prova
documentale o legale. Altrimenti, tanto varrebbe af-
fermare che per le dichiarazioni di fallimento più ri-
levanti o destinate ad assurgere agli onori della crona-
ca, l’avviso in questione sarebbe superfluo’’.
Il fatto notorio, per essere adottato, secondo la co-

mune esperienza processual-civilistica deve essere ri-
goroso, cioè qualificato come fatto acquisito alle co-
noscenze della collettività con tale grado di certezza
da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale
evento o situazione soltanto probabile 17. Nel caso di
specie, il mero risalto mediatico, seppur nella mede-
sima zona geografica in cui si trova la società sottopo-
sta ad amministrazione straordinaria, non porterebbe
perciò, secondo la Suprema Corte, a riconoscere la
notorietà del fatto. È stata, però, sostenuta, da alcuni
precedenti giurisprudenziali, l’applicabilità dell’art.
115 2º comma c.p.c. ogni qualvolta si tratti di fatto
rientrante nel patrimonio di cognizioni comuni e ge-
nerali in possesso della collettività di persone di media
cultura nel tempo e nel luogo della decisione e quindi
di un fatto conosciuto in una determinata zona (cd
notorietà locale) o anche in un particolare settore di
attività o di affari 18.
Risulta, quindi, difficile immaginare che un credito-

re pubblico qualificato, quale l’Agenzia delle Entrate,
non fosse venuto a conoscenza della dichiarazione
dello stato d’insolvenza della società debitrice, trattan-

dosi di soggetto dotato di apposita struttura finalizza-
ta a rilevare tempestivamente sia lo stato di crisi sia,
soprattutto, ad accertarne agevolmente l’esistenza del-
lo stato d’insolvenza19, come oggi previsto anche dal
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le domande super tardive nel nuovo Codice della
crisi d’impresa

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza20,
dopo molteplici rinvii e diversi correttivi, è entrato
in vigore il 15 luglio 2022 in recepimento della Dir.
2019/1023 del Parlamento europeo (cd direttiva in-
solvency) 21. La nuova disciplina si applicherà solo
nelle procedure introdotte dal 15 luglio 2022, mentre
per quelle pregresse continuerà ad applicarsi l’abro-
gata legge fallimentare, come sancito dalla disciplina
transitoria di cui all’art. 390 CCII22.
Con riferimento alle domande tardive, rispetto all’a-

brogato art. 101 L. fall., il codice della crisi i) riduce i
termini per il deposito da un anno a sei mesi e, in caso
di complessità della procedura, da diciotto mesi a
dodici mesi, ii) determina i limiti temporali dalla sco-
perta della causa impeditiva (sessanta giorni) per il
deposito delle domande ultratardive, iii) stabilisce i
criteri per la dichiarazione di inammissibilità delle
medesime, depositate oltre i termini di cui al prece-
dente punto i), senza necessità di instaurazione del
contraddittorio23, risolvendo definitivamente il sopra-
menzionato dibattito giurisprudenziale formatosi ante
riforma, iv) non fa più riferimento alla sola ipotesi
(seppur la più comune) della mancanza dell’avviso
di cui all’art. 92 L. fall., presa in considerazione della
versione originaria del CCII, ma a tutte le ipotesi di
cessazione della causa che impediva la presentazione
della domanda24.

17 Cass. civ., 19 marzo 2014, n. 6299; dello stesso avviso Cass.
civ., 5, luglio 2013, n. 16881.

18 Cass. civ., 21 febbraio 2007, n. 4051; dello stesso avviso App.
Napoli, 22 febbraio 2008.

19 Secondo Trib. Milano, 25 maggio 2009, in materia di revo-
catoria fallimentare con riferimento ad un istituto bancario, ‘‘ai
fini della valutazione della scientia decoctionis, va ritenuto fatto
notorio che le banche siano dotate di strutture finalizzate ad ac-
certare l’esistenza contro i loro clienti di procedimenti monitori
ovvero azioni esecutive, la cui conoscenza deve presumersi iuris
tantum’’.

20 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
21 Il termine di scadenza del recepimento della direttiva, indi-

cato all’art. 31, paragrafo 1, era stato previsto per il 17 luglio 2021,
poi prorogato di un anno, e dunque al 17 luglio 2022, in acco-
glimento della richiesta formulata dal Governo italiano ai sensi del
par. 2 dello stesso art. 31.

22 Ai sensi dell’art. 390 CCII 1. I ricorsi per dichiarazione di
fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per
l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del
concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolven-
za delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le
domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del
presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, nonché della L. 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al 1º

comma, pendenti alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei
ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite
secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
nonché della L. 27 gennaio 2012, n. 3.

23 L’art. 208, terzo comma CCII stabilisce espressamente che
decorso il termine di cui al 1º comma, e comunque fino a quando
non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione
giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova
che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette
la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in
cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.
Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché
l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o
non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di
prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il
giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della do-
manda.

24 G. Bozza, L’accertamento del passivo nel codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza, in Fallimento, 2019, 10, 1203, secondo
l’autore ‘‘Rimane, pertanto a carico del creditore super tardivo
fornire la prova della cessazione della causa che aveva impedito
la presentazione della domanda in precedenza perché da quel
momento inizia a decorrere il termine di sessanta giorni entro il
quale poter presentare una domanda senza incorrere nella inam-
missibilità’’.
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L’introduzione del termine perentorio di sessanta
giorni per il deposito della domanda ultratardiva, de-
corrente dalla cessazione della causa impeditiva (il
creditore dovrà dimostrare che il ritardo è dipeso da
causa a lui non imputabile e allegare i relativi giusti-
ficativi documentali a sostegno della propria tesi) im-
pone due considerazioni.
La prima, riguarda il termine ultimo per la presen-

tazione della domanda ultratardiva che, come nella
legge fallimentare, è individuato nel momento del ri-
parto finale (laddove, a parere di chi scrive, la norma
avrebbe dovuto specificare esattamente il termine fi-
nale sancendo espressamente, come si è sostenuto in
dottrina, che esso è costituito dalla scadenza del ter-
mine per impugnare il decreto di esecutività del piano
di riparto finale ex art. 220, 5º comma, CCII25, non
superabile neppure con la dimostrazione della non
imputabilità del ritardo26.
Inoltre, dall’art. 208, 3º comma, CCII, scaturisce la

seconda considerazione: in caso di mancata dimostra-
zione, da parte dell’istante, della incolpevolezza nel
ritardo del deposito della domanda, il giudice potrà
dichiarare con decreto – peraltro, impugnabile con
reclamo, ex art. 124 CCII, dinanzi al collegio– l’inam-
missibilità della medesima, senza preventiva instaura-
zione del contraddittorio, riducendo, di conseguenza,
tempi e costi della procedura27.

Conclusioni

Le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte pon-
gono all’attenzione diversi interrogativi: infatti, nono-
stante alla fattispecie non sia applicabile il nuovo rito
del codice della crisi 28, è doveroso evidenziare che è
vero che la prova della conoscenza da parte del terzo
creditore deve essere effettiva e non soltanto poten-
ziale, non essendo sufficiente la conoscenza di ‘‘mero
fatto, né tantomeno l’astratta conoscibilità’’, ma è al-

trettanto pacifico che l’onere probatorio posto a cari-
co del commissario straordinario possa essere assolto
con la dimostrazione dell’esistenza di circostanze tali
da determinare la conoscenza dello stato di insolvenza
in un soggetto di normale prudenza e avvedutezza, in
applicazione, sulla scorta del citato orientamento giu-
risprudenziale 29, della regola generale sancita dall’art.
115, 2º comma, c.p.c.
Nel caso di specie trattavasi di operatore economico

qualificato (Agenzia delle Entrate) per il quale si ri-
chiede (va) una maggiore diligenza nell’accertamento
non solo della capacità finanziaria del contribuente,
avendo potuto agevolmente verificarne l’esposizione
debitoria, l’esistenza di procedure esecutive (le quali
avrebbero potuto assurgere a riferimento sintomatico
dello stato di crisi o d’insolvenza in cui versava il
debitore purché in concorso con altri documenti data
la mancanza di pubblicità) e le risultanze della Cen-
trali Rischi, ma anche e soprattutto la pendenza di
procedure concorsuali attraverso la consultazione
del Registro delle Imprese dove la sentenza dello stato
di insolvenza deve essere annotata, entro il giorno
successivo, secondo il combinato disposto di cui al-
l’art. 8, 3º comma e 94, D.Lgs. n. 270/1999 e art. 17,
1º e 2º comma, L. fall.
Tutti indicatori univoci dello stato di insolvenza so-

ciale, i cui riflessi nella sfera economica dei terzi, ap-
punto ‘‘qualificati’’, rendono la situazione dell’im-
prenditore osservabile e conoscibile da una prospetti-
va privilegiata; con la conseguenza che la notorietà –
anche solo localizzata nel luogo geografico in cui ope-
rava l’impresa – dimostrerebbe la conoscibilità con-
creta dell’Agenzia delle Entrate dell’apertura della
procedura concorsuale, suggerendo una linea inter-
pretativa che, senza stravolgere i princı̀pi processuali,
consentirebbe una tutela più adeguata degli interessi
in gioco.

n Indipendenza del sindaco e del revisore

Tribunale Milano, Sez. fall., 16 giugno 2022 (decreto)
– Pres. Vasile – Rel. Pasquale – N.R. (avv.ti Marinoti,
Cainelli, Bertinelli) – Fallimento T.S. srl (avv. Regis).

Società – Sindaco – Revisore – Indipendenza appa-
rente

L’indipendenza del sindaco e del revisore deve sussiste-
re anche in apparenza, essendo necessario che appaia
tale anche agli occhi dei terzi.

Società – Sindaco – Revisore – Consulenza – Indi-
pendenza

25 L. D’Orazio, La causa di non imputabilità del ritardo tra
‘‘tardive’’ e ‘‘supertardive’’, cit., 442;

26 B. Quadraro-F. Dimundo, La verifica dei crediti nelle proce-
dure concorsuali, Milano, 2011, 93;

27 F. Grieco, Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolven-
za, analisi e commento, seconda edizione, ottobre 2022, Padova,
312.

28 Il codice della crisi, infatti, ha previsto ai sensi dell’art. 25
novies precise segnalazioni della crisi sociale in capo ai creditori
pubblici qualificati sulla base dell’esposizione debitoria della so-
cietà debitrice e secondo puntuali parametri di consistenza del
debito. Di converso, l’art. 3 CCII, al fine di intercettare eventuali
situazioni di crisi, impone l’obbligo a carico degli imprenditori

individuali ‘‘di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente
lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a
farvi fronte ed agli imprenditori collettivi di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi del-
l’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione
dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative’’.

29 Cass. civ., 21 febbraio 2007, n. 4051, cit. secondo cui il fatto
notorio è tale quando rientra ‘‘nel patrimonio di cognizioni co-
muni e generali in possesso della collettività di persone di media
cultura nel tempo e nel luogo della decisione e quindi di un fatto
conosciuto in una determinata zona (cd notorietà locale) o anche
in un particolare settore di attività o di affari’’.
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L’attività di consulenza a favore della società prestata
dallo studio professionale del figlio del presidente del
collegio sindacale è idonea a concretizzare un vulnus
nella necessaria indipendenza anche apparente.

Società – Sindaco – Revisore – Indipendenza – Com-
penso

Il compenso non è dovuto al sindaco non indipendente.

Omissis. – (...) Con istanza depositata in data 27 luglio
2020, l’odierno opponente ha chiesto l’ammissione al passivo
della procedura del proprio credito di euro 11.232,00 in via
privilegiata ex art. 2751-bis c.c., oltre IVA in via chirografa-
ria, a titolo di compensi dovuti per l’attività di Presidente del
Collegio sindacale della società in bonis per gli anni 2019 e
2020. In particolare, il dott. N. R. ha dedotto: 1) di aver
ottenuto il rinnovo dell’incarico di componente e Presidente
del Collegio Sindacale dall’assemblea ordinaria degli azioni-
sti del 30 giugno 2017 per gli anni 2017-8-9, la quale ha
altresı̀ stabilito il relativo compenso in euro 6.500,00 e ha
appuntato in capo al Collegio sindacale anche l’attività di
revisione legale; 2) di avere eseguito l’attività di vigilanza e
controllo di cui agli artt. 2403 co. 1 e 2404 c.c.; 3) di avere
redatto le note provvisorie insinuate al passivo in conformità
al compenso deliberato; 4) che, ciononostante, il credito è
stato escluso, conformemente alla proposta del Curatore,
con la seguente motivazione: ‘‘Risulterebbe che lo stesso
abbia continuativamente mantenuto, a mezzo dell’omonimo
Studio R. consulente della fallita, un rapporto continuativo
di consulenza e di e/o prestazione d’opera retribuita, ovvero
(...) altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromet-
tevano l’indipendenza (cfr. art. 2399 lett. c cc, art. 10 D.lgs
39/2010 e Codice Etico revisori)’’; 5) di non avere alcuna
partecipazione, funzione o ruolo nello Studio R. di cui per
contro risulta associato il figlio P., bensı̀ esclusivamente il
domicilio professionale, tant’è vero che risulta esonerato dal
pagamento dell’IRAP; 6) di avere conseguentemente diritto
al compenso per l’attività svolta.
La procedura resistente, ritualmente costituitasi nel proce-

dimento in esame, ha dedotto: a) la sussistenza di una situa-
zione di stretta familiarità sia tra l’opponente e la società
incaricata della consulenza fiscale dalla fallita, sia tra l’oppo-
nente e l’organo amministrativo della fallita, atteso l’incarico
di revisione per oltre 35 anni; b) la conseguente nullità della
nomina del N.R. quale Presidente del Collegio sindacale.
Il Merito.
In base all’art. 10 del D.Lgs. 39/10, il revisore legale e la

società di revisione legale che effettuano la revisione legale,
nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare diret-
tamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono
essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non
devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo deci-
sionale. Il medesimo poi deve adottare tutte le misure ragio-
nevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influen-
zata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o
da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette, ri-
guardanti il revisore legale o la società di revisione e, laddove
applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di ammini-
strazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti,
qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione
o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di
revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente
collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.
La Suprema Corte, nell’interpretare detta norma, ha pre-

messo che il legislatore ha accolto il principio della cosid-
detta indipendenza anche ‘‘in apparenza’’, essendo neces-
sario che il revisore contabile, oltre ad essere indipendente,
appaia anche tale agli occhi dei terzi e, valorizzando la
significatività del rapporto sussistente in fatto tra il revisore
e sindaco, in quanto appartenenti al medesimo studio pro-
fessionale, ha concluso per la violazione della norma me-
desima, con la conseguenza, stante il suo carattere impera-
tivo, della nullità della nomina del revisore e della non
debenza del relativo compenso (v. Cass. Civ n. 14919/19).
Nella fattispecie sub iudice, posto che trattasi di srl e non

spa ed essendo stata, conseguentemente, demandata al Col-
legio Sindacale anche l’attività di revisione legale, la sussi-
stenza di un rapporto stretto tra il presidente del Collegio
Sindacale e lo studio professionale incaricato della consu-
lenza fiscale, identificabile nella circostanza che uno degli
associati al 95% sia proprio il figlio del dott. N.R. appare,
in applicazione dei suesposti principi, idonea a concretiz-
zare il vulnus alla necessaria indipendenza anche apparente
del Presidente del Collegio sindacale, stante la sua funzione
di controllo del bilancio predisposto dallo studio professio-
nale di cui il figlio è associato, sicché deve ritenersi nulla la
sua nomina e non dovuto il compenso stabilito.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con conferma

del provvedimento impugnato.
La sussistenza di un solo precedente di legittimità sul

punto impone la compensazione integrale delle spese di
lite tra le parti. – Omissis. (*)

(*) I due pressoché coevi provvedimenti del Tribunale di Mi-
lano, pubblicati in questo fascicolo rispettivamente a pag. 619 ed a
pag. 625 ed i relativi commenti, frutto il primo della preziosa
collaborazione del prof. Ivan Demuro e il secondo della dott.ssa
Garesio, ruotano entrambi attorno al tema dell’indipendenza dei
sindaci (e dei revisori); ma sotto profili, con accenti e sollecitazioni
in parte diverse che, reciprocamente integrandosi, ne rendono
utile e opportuna la pubblicazione.

Indipendenza del sindaco-revisore e diritto
al compenso

La decisione del Tribunale. Il tribunale fallimentare
non ha accolto l’opposizione avverso la non ammis-
sione allo stato passivo della domanda presentata dal
presidente del collegio sindacale della società dichia-
rata fallita avente ad oggetto i compensi relativi alla
carica ricoperta quando la società era in bonis. A mo-
tivazione del rigetto è portato il fatto che la delibera-
zione di nomina sarebbe viziata da nullità, in quanto,
al momento della stessa, la società aveva in essere un
rapporto continuativo di consulenza e/o prestazione
d’opera retribuita con lo studio professionale nel qua-
le è associato (al 95%) il figlio del presidente del
collegio sindacale. Quest’ultimo, inoltre, nello stesso
studio aveva anche il domicilio professionale. Il Col-
legio richiama la disciplina relativa all’indipendenza
del revisore (art. 10, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
e l’interpretazione fornitane dalla Suprema Corte, la
quale considera rilevante il principio della cosiddetta
indipendenza anche ‘‘in apparenza’’ e cioè che il sog-
getto incaricato della revisione debba apparire tale
anche all’esterno (Cass. civ., 31 maggio 2019, n.
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14919, in Giur. It., 2019, 2168, con nota di Bertolot-
ti). In relazione a tale principio, nella richiamata ordi-
nanza, la Corte di legittimità ha ritenuto non sussi-
stente l’indipendenza del revisore appartenente al
medesimo studio professionale di un sindaco della
stessa società. Partendo da tale presupposto, secondo
il Tribunale fallimentare, nel caso di specie non sussi-
sterebbe l’indipendenza del presidente del collegio
sindacale, in quanto la stessa sarebbe compromessa
dalla sua non apparenza agli occhi dei terzi, in ragione
del fatto che la consulenza prestata dallo studio pro-
fessionale del figlio sarebbe idonea a far venire meno
l’indipendenza (anche in apparenza) in considerazio-
ne della funzione di controllo del bilancio predisposto
dallo studio professionale del figlio. Da ciò discende-
rebbe la nullità della deliberazione di nomina e quindi
conseguentemente il diritto al compenso.
Nel decreto di rigetto non è ben chiaro se la carenza

dell’indipendenza sia da riferire alla disciplina prevista
per il revisore o (anche) per quella relativa al collegio
sindacale. Anche questo è un aspetto di particolare
interesse.

L’indipendenza del sindaco-revisore. La separazione
tra l’attività di vigilanza e la revisione legale è supera-
bile, sussistendo determinate condizioni, in forza di
una scelta statutaria sia nella società per azioni (art.
2409-bis, 2º comma, c.c.) sia nella società a responsa-
bilità limitata (art. 2477, 1º comma, c.c.). L’attività di
revisione legale svolta dal collegio sindacale non pre-
senta delle differenze rispetto a quella affidata ad un
revisore esterno e dovrà essere esercitata nel rispetto
della disciplina prevista dal D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39 e di quella codicistica propria del collegio sin-
dacale (Strampelli, Sistemi di controllo e indipendenza
nelle società per azioni, Milano, 2013, 26; Demuro, Il
Collegio sindacale, in Trattato delle società, diretto da
Donativi, Milano, 2022, Tomo II, 2138; Buta, I revi-
sori legali dei conti: funzioni e responsabilità, ivi,
2289). L’identità dell’attività di revisione legale svolta
anche in caso di concentrazione delle funzioni in capo
al collegio sindacale dovrebbe determinare anche l’i-
dentità della disciplina per quanto riguarda l’ineleggi-
bilità e la decadenza. Non sussistono dubbi per quan-
to riguarda l’applicazione anche ai revisori della
disciplina prevista per i sindaci. Ciò in quanto il primo
comma (ultimo inciso) dell’art. 2409-quinquies c.c.
prevede che la revisione legale non può essere affidata
a coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art.
2399, primo comma (Bussoletti, sub art. 2409-quin-
quies e art. 10, in Commentario romano al nuovo di-
ritto delle società, diretto da d’Alessandro, II**, 346,
specifica che si tratta di previsioni che trovano appli-
cazione a tutte le tipologie di revisori contabili). A ciò
si aggiunga che il D.M. 28 dicembre 2012, n. 261
(Regolamento concernente i casi e le modalità di revo-
ca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di
revisione legale) all’art. 1, 2º comma, specifica che la
cessazione dall’ufficio di sindaco, quando allo stesso è

attribuita anche la revisione legale dei conti, è (sem-
pre) disciplinata dagli artt. 2400 e 2401 c.c.
Nulla è, invece, espressamente previsto in merito al-

l’applicazione al sindaco, quando incaricato della revi-
sione legale, della disciplina sull’indipendenza del revi-
sore. Potrebbe quindi ritenersi che la concentrazione
delle funzioni rappresenti un’eccezione non considera-
ta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ma solamente
dall’art. 2409-bis, 2º comma, c.c., che, presumibilmen-
te, dovrebbe riguardare le società di modeste dimen-
sioni ovvero quelle non obbligate alla nomina di un
revisore legale esterno, ossia quelle: (i) non tenute alla
redazione del bilancio consolidato (art. 2409-bis, 2º
comma, c.c.); (ii) diverse dagli ‘‘enti di interesse pub-
blico’’ (art. 16, D.Lgs. 27 ottobre 2010, n. 39); (iii) non
a controllo pubblico (art. 3, 2º comma, D.Lgs. 19 ago-
sto 2016, n. 175). Da ciò potrebbe desumersi che ai
revisori legali si applicherà la disciplina prevista per i
sindaci ma non è espressamente prevista la reciprocità
e, conseguentemente, relativamente all’indipendenza
sussisterebbe una differenziazione consistente nella
non estensione ai sindaci della disciplina prevista per
i revisori. A prescindere dall’espresso richiamo, pare
corretto ritenere che, in luogo della separata applica-
zione, sia necessario un coordinamento delle due disci-
pline, in quanto, oltre a non sussistere alcuna disposi-
zione che prevede una differenziazione della disciplina
in tema di indipendenza in relazione alle dimensioni
dell’attività d’impresa, occorre considerare la funzione
in quanto tale, la quale non ammette differenziazioni
sulle garanzie di indipendenza, perché identica è la
ragione posta alla base del controllo indipendente e
della affidabilità riposta dai terzi sullo stesso (Trib.
Genova, 9 dicembre 2017, n, 2050, in www.giurispru-
denzadelleimprese.it). A ciò si aggiunga che le due di-
scipline, pur formalmente differenziate, sono poste alla
base del principio di indipendenza che nelle previsioni
relative al revisore legale esplicitano maggiormente i
possibili casi ostativi alla stessa (Strampelli, Sistemi di
controllo, cit., XII, secondo il quale le disposizioni pre-
viste per il revisore possono ‘‘costituire un termine di
paragone’’ per le altre funzioni caratterizzate dal requi-
sito dell’indipendenza, ‘‘considerato che esse discipli-
nano la materia in modo maggiormente compiuto’’).
Ciò è evidente se si considera che le cause ostative
dell’indipendenza del sindaco, previste dall’art. 2399
c.c., estese anche al revisore, sono fondate su rapporti
di coniugio, parentela o affinità tra il sindaco e gli
amministratori della società o di società del gruppo
(n. 2), oppure su rapporti di natura professionale (rap-
porto continuativo di consulenza o prestazione d’opera
retribuita) o, più genericamente, su ‘‘altri rapporti di
natura patrimoniale che ne compromettano l’indipen-
denza’’. Più analitica è la disciplina prevista (formal-
mente solo per il revisore) dall’art. 10, D.Lgs. 27 gen-
naio 2010, n. 39 per l’indipendenza (e l’obiettività) del
revisore. In primo luogo, è esteso il novero dei soggetti
da considerare ai fini dell’indipendenza. Se per i sinda-
ci, infatti, la valutazione dell’indipendenza deve essere
effettuata sulla persona degli stessi, per il revisore la
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verifica in questione non è invece limitata al solo sog-
getto, persona fisica o società, che sia incaricato/a della
revisione, ma deve essere effettuata anche in riferimen-
to a ‘‘qualsiasi persona fisica in grado di influenzare
direttamente o indirettamente l’esito della revisione le-
gale’’, la quale, inoltre, ai fini dell’indipendenza, ‘‘non
deve essere in alcun modo coinvolta nel suo’’ (ndr della
società sottoposta a revisione) ‘‘procedimento decisio-
nale’’. Al tempo stesso è necessario che il revisore con-
sideri e ‘‘gestisca’’ il ‘‘rischio di compromissione’’ del-
l’indipendenza, adottando misure idonee a ridurre il
rischio (Fortunato, La revisione legale dei conti, in Ab-
badessa (a cura di), Dialoghi sul sistema dei controlli
nelle società, Torino, 2015, 83). La disciplina in que-
stione, infatti, impone al revisore di adottare le misure
ragionevoli a garantire la propria indipendenza, le quali
devono essere idonee ad evitare il conflitto di interessi,
anche solo potenziale, o relazioni d’affari o di altro
genere, dirette e indirette, non circoscritte ai soli revi-
sori ma estese alla struttura organizzativa, all’eventuale
rete professionale (o organizzativa), nonché a ‘‘qualsiasi
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o
sono sotto il controllo del revisore legale o della società
di revisione o qualsiasi persona direttamente o indiret-
tamente collegata al revisore legale o alla società di
revisione legale’’. È inoltre previsto che il revisore
non effettui la revisione qualora sussistano dei ‘‘rischi
di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti
dall’esercizio del patrocinio legale, o da familiarità o da
altre situazioni, anch’esse individuate dalla disposizio-
ne, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragione-
vole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la
conclusione che l’indipendenza del revisore ... risulti
compromessa’’. Senza poter approfondire, ma anche
solo richiamare, la restante disciplina prevista a presi-
dio dell’indipendenza del revisore, è evidente che l’a-
naliticità delle disposizioni consente, da un lato, di li-
mitare i casi e i dubbi in merito alle fattispecie ostative
dell’indipendenza e, dall’altro, che le stesse siano estese
anche a soggetti diversi rispetto al ‘‘singolo’’ revisore,
nei casi nei quali questo possa essere condizionato o
anche solo condizionabile da tali soggetti o avere con
gli stessi degli interessi in comune. Pare corretto rite-
nere che la più puntuale disciplina prevista per il revi-
sore legale possa essere un utile criterio interpretativo
per la più generica disciplina prevista per il sindaco e
quindi per cercare di individuare le ipotesi in cui possa
sussistere un rapporto di natura patrimoniale idoneo a
comprometterne l’indipendenza anche qualora la revi-
sione legale non sia affidata al collegio sindacale.
Come accennato in precedenza quando al collegio

sindacale (ma anche al sindaco unico nella società a
responsabilità limitata) è affidata anche la revisione
contabile è necessario un coordinamento delle diverse
previsioni. Da ciò discende che la più analitica disci-
plina prevista per il revisore non solo funge da criterio
interpretativo ma si applica direttamente. Ciò in
quanto non è corretto ritenere che le due discipline
possano applicarsi distintamente e con il fine di ‘‘se-
parare’’ anche le eventuali conseguenze derivanti dalle

stesse. La separazione potrebbe fare sı̀ che una causa
ostativa dell’indipendenza del revisore, separatamente
considerata, non determini sic et simpliciter anche la
non indipedenza per il sindaco incaricato della revi-
sione che, conseguentemente, potrebbe continuare a
rimanere in carica per la ‘‘parte’’ dell’attività di con-
trollo diversa dalla revisione legale. È corretto, quindi,
che, valutando l’indipendenza della funzione, una di-
sciplina più analitica e più estesa debba essere consi-
derata più pertinente a soddisfare la ratio dell’indi-
pendenza, a prescindere dalla espressa estensione e,
conseguentemente, in caso di attribuzione della fun-
zione di revisione legale al collegio sindacale ai sindaci
sarà estesa la più analitica disciplina sull’indipendenza
del revisore legale di cui all’art. 10 citato.

La necessaria indipendenza anche ‘‘in apparenza’’. Il
tribunale fallimentare, rifacendosi ad un precedente
della Suprema Corte, ha richiamato il principio della
cosiddetta indipendenza anche ‘‘in apparenza’’, in for-
za del quale il (sindaco-)revisore non solo deve essere
indipendente da un punto di vista formale, e cioè non
integrare una delle cause ostative elencate nell’art. 10
citato, ma lo deve essere anche in apparenza, cioè
deve anche apparire tale. Si tratta di un concetto so-
stanziale di indipendenza che, pare ovvio, dovrà esse-
re oggetto di una valutazione nel caso concreto. Se-
condo il Collegio (e secondo la Suprema Corte
richiamata) l’indipendenza deve apparire anche agli
occhi dei terzi che la dovranno percepire tale (negli
stessi termini Trib. Torino, Sez. impr., 10 dicembre
2019, in Giur. It., 2020, 2494, con nota di Musardo,
riferita ad una situazione nella quale il sindaco era
parte di un’associazione professionale che prestava
attività di consulenza a favore della società). In realtà
nella motivazione del Collegio non è previsto niente di
nuovo, in quanto è la stessa disposizione sull’indipen-
denza del revisore (2º comma, art. 10 citato) che in-
dividua quali sono le situazioni ostative all’incarico
‘‘dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragione-
vole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la
conclusione che l’indipendenza del revisore ... risulti
compromessa’’. Tale disposizione è letteralmente ri-
presa (Norma 1.4) dalle Norme di comportamento
del Collegio sindacale elaborate, quali linee di indirizzo
e norme deontologiche, dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (consul-
tabili su www.commercialisti.it), a conferma dell’uni-
cità dei parametri di valutazione, a prescindere dalla
funzione e dalla formale specifica disciplina prevista.
L’indipendenza deve essere ‘‘oggettiva’’ e deve esse-

re tale anche nella percezione dei terzi ‘‘informati,
obiettivi e ragionevoli’’. Da ciò discende la necessità
di individuare i criteri per stabilire quando un terzo,
qualificato ‘‘informato, obiettivo e ragionevole’’, po-
trebbe percepire l’assenza, anche potenziale, del re-
quisito dell’indipendenza. In astratto potrebbero es-
sere considerati terzi informati gli stakeholder diligen-
ti, cioè coloro che, venuti a conoscenza di una speci-
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fica situazione, attribuirebbero alla stessa l’idoneità ad
integrare una (anche potenziale) carenza di indipen-
denza e di obiettività nell’operato del revisore o del
sindaco. I terzi informati dovrebbero quindi essere dei
terzi con cognizione di causa sia sull’attività di con-
trollo sia sulle peculiarità della stessa. A questa cono-
scenza, al fine di valutare l’apparente non indipenden-
za, è necessario affiancare l’obiettività e la ragionevo-
lezza che devono essere poste alla base della valuta-
zione della situazione sottostante e quindi della per-
cezione della non indipendenza. Dovrebbe essere una
valutazione basata sull’id quod plerumque accidit del-
l’agire umano ed in particolare su quanto la situazione
concreta possa (in apparenza) oggettivamente condi-
zionare il comportamento del sindaco-revisore, facen-
done perdere l’obiettività e il distacco e quindi osta-
colando l’indipendenza. È evidente che non sia possi-
bile effettuare un’elencazione delle possibili fattispe-
cie dalle quali potrebbe discendere un’ipotesi di non
apparente indipendenza, ma nel caso concreto neces-
sariamente occorrerà effettuare una valutazione se-
condo i criteri in precedenza evidenziati.
Va subito specificato che l’eventuale non indipen-

denza, anche derivante da un non considerato o non
dichiarato rapporto di collegamento, di interesse o di
familiarità, non determina delle conseguenze dirette
sull’eventuale rapporto contrattuale instaurato dalla
società con i terzi. Ciò in quanto la carenza di indi-
pendenza (non dichiarata o non considerata) rappre-
senta una situazione ostativa all’assunzione o al man-
tenimento della carica ma non una limitazione all’at-
tività sociale. Non determina neanche un affidamento
dal quale potrebbe discendere un vizio dell’eventuale
contratto, invocando in proposito la ritenuta sussi-
stente indipendenza quale presupposto posto alla ba-
se della conclusione. Al tempo stesso pare corretto
evidenziare che, salvo peculiari situazioni, difficilmen-
te il terzo (anche se) diligente sarà condizionato in
merito alla conclusione del contratto dalla scoperta
non indipendenza al punto dal decidere di non con-
trarre con la società. L’indipendenza ha quindi una
rilevanza esterna, anche in termini di apparenza, quale
conseguenza dell’esercizio corretto della funzione ma
non tale da inficiare l’attività negoziale della società.
Non è però da escludere che la carenza di indipen-
denza abbia delle conseguenze esterne quando l’atti-
vità svolta dalla funzione (revisione o collegio sinda-
cale) sia inserita nell’iter formativo di un atto di ca-
rattere gestorio con rilevanza esterna (pareri, appro-
vazioni, relazioni) che potrebbe essere inficiato dalla
mancata indipendenza (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio
2008, n. 11554, in Giur. Comm., 2009, II, 1110, rela-
tivamente alle conseguenze, in termini di illegittimità,
sull’attività dell’organo di controllo derivanti dalla
presenza al suo interno di un sindaco decaduto, che
nello specifico ha inficiato la regolarità del procedi-
mento di approvazione del bilancio di esercizio).
La valutazione dell’indipendenza sulla base dell’ap-

parenza e quindi del ‘‘giudizio’’ del terzo diligente rap-
presenta un criterio interpretativo che, nel caso concre-

to, può essere utilizzato, non basandosi solamente sulle
indicazioni formali, per individuare i componenti da
nominare nelle funzioni di controllo effettivamente (e
realmente) indipendenti e quindi obiettivi e terzi. È
innegabile che la valutazione relativa alla non apparen-
te indipendenza dovrà necessariamente avere ad ogget-
to la rilevanza, anche in termini quantitativi, della si-
tuazione dalla quale la stessa discende e, conseguente-
mente, sarebbe di ostacolo al corretto operato della
funzione di controllo, facendolo apparire anche solo
potenzialmente non obiettivo... agli occhi dei terzi,
che, venuti a conoscenza della situazione sottostante,
potrebbero (anche solo) ritenere non indipendente il
sindaco o il revisore. A ciò occorre aggiungere che
astrattamente l’apparente non indipendenza potrebbe
essere superata da adeguate ‘‘misure di salvaguardia’’,
da valutare nel caso concreto, che consentano al sinda-
co o al revisore di ridurre il rischio di compromettere la
sua indipendenza (spunti in tal senso in Musardo, In-
dipendenza del sindaco di s.r.l., decadenza e potere di
nomina del Tribunale, inGiur. It., 2020, 2498, in nota a
Trib. Torino, 10 dicembre 2019).
Contestualizzando quanto in precedenza esposto al

caso concreto oggetto del decreto in commento, occor-
re valutare se il rapporto di consulenza fiscale tra la
società e lo studio professionale riferibile al figlio del
presidente del collegio sindacale possa determinare una
situazione di non indipendenza o, meglio, possa non
rispettare il principio dell’indipendenza (anche) ‘‘in ap-
parenza’’. Basandosi sulle informazioni rinvenibili dal
decreto del tribunale fallimentare è corretto evidenzia-
re che: (i) la denominazione dello studio professionale
coincide con il cognome del figlio del presidente del
collegio sindacale e quindi con il suo; (ii) il presidente
del collegio sindacale aveva formalmente il proprio do-
micilio professionale presso lo studio del figlio; (iii) il
presidente del collegio sindacale svolgeva l’attività di
controllo della società (non è chiaro se con cumulo
di funzioni) da 35 anni. Già questo, almeno da quanto
risulta, pare possa escludere che nel caso specifico sia-
no state poste in essere delle ‘‘misure di salvaguardia’’
per superare la situazione oggettivamente riscontrabile
dall’esterno (rectius: apparente).
Prima di passare all’aspetto dell’apparenza occorre

soffermarsi sul possibile rischio di interferenza tra
l’attività di consulenza dello studio e le funzioni di
controllo. Nel decreto per descrivere l’oggetto del
rapporto consulenziale è richiamata la consulenza fi-
scale; questa, a prescindere dall’eventuale estensione
della stessa anche ad attività puramente aziendalisti-
che-societarie, inevitabilmente condizionerà l’operato
e le scelte degli amministratori, non solo nella predi-
sposizione del bilancio ma in tutta l’attività sociale. È
innegabile quindi che le indicazioni (rectius: la consu-
lenza) dello studio professionale abbiano ad oggetto
l’attività gestoria, nonché specifici atti della stessa che
senza dubbio saranno oggetto di controllo sia del col-
legio sindacale sia del revisore legale; conseguente-
mente, il padre, nella sua veste di presidente del col-
legio sindacale, dovrà vigilare sull’attività posta in es-
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sere dagli amministratori della società ‘‘influenzati’’
dalle consulenze dello studio riferibile al figlio ma,
per quanto emerso, anche in parte allo stesso. Occor-
re tenere presente che la giurisprudenza ha avuto oc-
casione di pronunciarsi diverse volte sulla carenza di
indipendenza del sindaco qualora lo studio allo stesso
riferibile presti attività di consulenza a favore della
società (ex multis Cass. civ, Sez. III, 10 ottobre
2022, n, 29406, in One LEGALE https://onelegale.-
wolterskluwer.it; Trib. Bari, Sez. impr., 2 marzo 2022,
in Foro It., 2022, 5, I, c. 1868; Trib. Torino, Sez.
impr., 10 dicembre 2019, cit.; Trib. Bologna, 17 gen-
naio 2017, in banche dati Dejure; Trib. Genova, 9
dicembre 2017, n, 2050, cit.). A quanto consta non
sussistono precedenti giurisprudenziali aventi ad og-
getto la prestazione di un’attività di consulenza a fa-
vore della società da parte di uno studio professionale
di un familiare del sindaco.
In applicazione del citato principio dell’indipenden-

za (anche) apparente è evidente che un terzo informa-
to, obiettivo e ragionevole, dalla situazione descritta
nella pronuncia in commento, potrebbe senz’altro de-
sumere che il presidente del collegio sindacale non sia
(o potrebbe non essere) indipendente, in quanto, a
prescindere dall’omonimia dello studio, è oggettivo
che il rapporto di familiarità tra padre e figlio, anche
a voler valorizzare al massimo il distacco professiona-
le, è di per sé una circostanza in grado, agli occhi del
terzo e secondo l’id quod plerumque accidit, di far
ritenere non sussistente l’indipendenza. In tale situa-
zione sarebbe anche difficile ipotizzare la previsione
di idonee (ed oggettive) ‘‘misure di salvaguardia’’, non
adottate nel caso concreto, in grado di limitare il ri-
schio di non indipendenza. A ciò si aggiunga che,
come puntualmente valorizzato dalla Procedura, la
familiarità tra padre e figlio non è l’unica ‘‘anomalia’’
che caratterizza il rapporto tra N.R. e la società, in
quanto le funzioni di controllo sono state in capo a
N.R. per 35 anni. È evidente e, soprattutto, è naturale
e incontestabile che dopo 35 anni di attività di con-
trollo questa possa essere condizionata da un rappor-
to di familiarità con l’organo amministrativo, presu-
mibilmente sempre lo stesso o riferibile agli stessi
soggetti, che, anche solo in apparenza, potrebbe de-
terminare una non obiettività (anche solo potenziale)
nell’operato e quindi una non indipendenza.
Si può quindi ritenere che un terzo qualificato ve-

nendo a conoscenza delle situazioni di familiarità (pa-
dre-figlio e durata di permanenza nella carica) possa
ritenere che il presidente del collegio sindacale non sia
indipendente.

La nullità della deliberazione di nomina. Il Tribunale,
in considerazione della carenza del requisito di indi-
pendenza in capo al presidente del collegio sindacale,
ha respinto il ricorso relativo alla richiesta del com-
penso ritenendo la nomina nulla. Come in precedenza
evidenziato il decreto in commento ha più volte ri-
chiamato il precedente della Suprema Corte (Cass.
Civ., Sez. I, 31 maggio 2019, n. 14919) che a sua volta

aveva ritenuto nulla la deliberazione assembleare di
nomina di un revisore legale non indipendente, in
quanto, nella fattispecie sottoposta al giudizio di le-
gittimità, la condivisione dei costi di studio con il
sindaco determinerebbe ‘‘l’esistenza di un rapporto
di natura patrimoniale, anche lato sensu, ... potenzial-
mente fonte di possibili reciproci condizionamenti’’.
La decisione del Tribunale fallimentare, non espres-

samente motivata, di far discendere il mancato diritto
al compenso dalla nullità della deliberazione di nomi-
na presumibilmente si fonda sul presupposto che la
mancanza di indipendenza di un soggetto nominato
sindaco o revisore – essendo questa finalizzata ad as-
sicurare la massima trasparenza ed obiettività dell’o-
perato delle funzioni di controllo a tutela di un inte-
resse generale – determinerebbe una illiceità dell’og-
getto della deliberazione (cfr. Libertini, sub art. 2399,
in Commentario romano al diritto societario, cit., 211).
Pur in assenza di una piena cognizione degli atti di
causa, dal decreto emerge che la Procedura ha richie-
sto la dichiarazione di nullità della nomina del presi-
dente del collegio sindacale per carenza del requisito
di indipendenza quale conseguenza della stretta fami-
liarità per le ragioni in precedenza esposte. Il decreto,
pur non avendo dichiarato la nullità della deliberazio-
ne di nomina, parrebbe aver posto la stessa a fonda-
mento della propria decisione o meglio pare la abbia
considerata scontata o presupposta. Tale presupposto
non pare del tutto corretto poiché non è possibile far
discendere la sussistenza di un diritto (al compenso)
da una presunta e non dichiarata nullità. Pare corretto
precisare che, in ogni caso, il tribunale fallimentare
non avrebbe potuto dichiarare la nullità della nomina
(rectius: della deliberazione assembleare), né la stessa
avrebbe potuto essere dichiarata dal giudice delegato
in sede di esecutività dello stato passivo. Ciò in quan-
to, in primo luogo, il curatore fallimentare in sede di
esame delle domande di insinuazione al passivo, nel-
l’ambito dei suoi pur ampi poteri ex art. 95 L. fall.,
non avrebbe potuto eccepire la nullità, non dichiarata,
di una deliberazione assembleare. Né, in secondo luo-
go, il giudice delegato o il tribunale fallimentare
avrebbero potuto rilevare la nullità d’ufficio ai sensi
del secondo comma dell’art. 2379 c.c., in quanto la
stessa, anche a volere aderire ad un’interpretazione
estensiva della rilevabilità d’ufficio e del giudice com-
petente, in considerazione della sede (fallimentare)
nella quale si sarebbe sviluppato il processo, non
avrebbe né garantito il necessario contradditorio (sul-
l’essenzialità di questo si rinvia Sanzo, Invalidità delle
deliberazioni assembleari, in Trattato delle società, di-
retto da Donativi, cit., 1464, che in proposito richia-
ma anche il precedente di legittimità Cass. civ., Sez.
un., 4 settembre 2012, n. 14828), né gli ordinari gradi
di giudizio, potendo il decreto del tribunale fallimen-
tare che decide sull’opposizione allo stato passivo es-
sere oggetto solamente di ricorso per cassazione ex
art. 99, 12º comma, L. fall. Da ciò discende che l’e-
ventuale nullità della nomina, o meglio, la nullità della
relativa deliberazione assembleare non rientri, né pos-
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sa rientrare, anche per l’assenza delle garanzie, anche
procedurali, previste dall’art. 2379 c.c., nelle compe-
tenze del giudice delegato o del tribunale fallimentare
in sede di opposizione allo stato passivo. La compe-
tenza, infatti, è in capo al tribunale delle imprese,
integrando la nomina di un sindaco/revisore non in-
dipendente una illiceità, in quanto il contenuto della
deliberazione si pone in contrasto con regole di ordine
generale determinandone la nullità (in generale sul-
l’argomento Sanzo, Invalidità delle deliberazioni as-
sembleari, cit., 1451).
Il decreto in commento, pur in presenza di una

oggettiva carenza dell’indipendenza del presidente
del collegio sindacale, non poteva conseguentemente
porre, a fondamento della non debenza del compen-
so, la nullità della deliberazione di nomina, non di-
chiarata né dichiarabile dal tribunale fallimentare.

La decadenza del sindaco-revisore. In alternativa alla
nullità della deliberazione, al fine di negare il diritto al
compenso del sindaco non indipendente, si sarebbe
potuto valorizzare e contestare la decadenza del sin-
daco e, naturalmente per quanto evidenziato in pre-
cedenza, del sindaco-revisore. Come è noto, il primo
comma dell’art. 2399 c.c. stabilisce che la non indi-
pendenza è ostativa alla nomina, ma i sindaci se eletti,
decadono dall’ufficio. La decadenza successiva alla no-
mina non deve essere circoscritta solo alle ipotesi di
sopravvenuta non indipendenza (sussistente al mo-
mento della nomina) ma quale conseguenza della ca-
renza della stessa, senza che sia rilevante il momento
nel quale la stessa si verifica. La decadenza, infatti,
opera ex legis e quindi automaticamente al verificarsi
della causa (ex multis Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre
2013, n, 22575, in Giur. Comm., 2016, II, 592; Cass.
civ., Sez. I, 9 maggio 2008, n. 11554, cit.; C. Appello
Napoli, 11 marzo 2022, in Foro It., 2022 5, I, c. 1845;
Trib. Torino, 14 novembre 2019, in www.giurispru-

denzadelleimprese.it; Trib. Torino, 10 dicembre 2019,
cit.; in dottrina Libertini, sub art. 2399, cit. 211). È
quindi necessario individuare il momento nel quale si
è integrata la situazione ostativa all’indipendenza al
fine di stabilire quando la decadenza si è verificata.
È innegabile, infatti, che tale carenza sia la conseguen-
za di un accertamento e una condivisione della situa-
zione che la ha determinata, anche perché in alcuni
casi la stessa non è oggettiva né incontestata o incon-
testabile, soprattutto quando, come nel caso di specie,
discende da una necessaria interpretazione nella quale
valutarla in termini di apparenza. È quindi necessario,
anche per fissare il momento della decadenza, che
qualcuno accerti l’integrazione della fattispecie ostati-
va e, eventualmente, contesti la stessa al sindaco, qua-
lora questo non la abbia rilevata in sede di auto-valu-
tazione. Nel silenzio delle disposizioni normative, pare
corretto ritenere che tale accertamento (e la relativa
contestazione) possa essere effettuata, una volta cono-
sciuta la situazione ostativa dell’indipendenza, dallo
stesso organo di controllo e, almeno in alcuni ipotesi
(cause ‘‘oggettive’’ di decadenza), anche dall’organo
gestorio (Bertolotti, I controlli nella s.p.a., Bologna,
2018, 82), ma anche da soggetti terzi interessati, quali,
come nel caso di specie, potrebbe essere il curatore in
sede di verifiche delle domande di ammissione allo
stato passivo, al fine di rigettare le stesse in presenza
di una (ritenuta integrata) causa di decadenza. A se-
guito di tale accertamento si potrebbe instaurare una
fase giudiziale nella quale il sindaco potrebbe far va-
lere il suo diritto al compenso, anche davanti al tribu-
nale fallimentare, qualora la contestazione sia avvenu-
ta in tale sede, oppure la permanenza della carica nella
società in bonis davanti, in tal caso, al tribunale delle
imprese.

Ivan Demuro

n Incompatibilità del sindaco

Tribunale Milano, Sezione specializzata in materia di

impresa, 14 luglio 2022 – Pres. Simonetti – Rel. Ricci
– E. s.p.a. in fallimento (avv.ti Spolidoro, Battisti,
Bettinelli) – F.S. (avv. Trioni) e B.P. (avv. Marcinkie-
wicz).

Società – Società di capitali – Sindaco – Indipenden-
za – Rapporto di consulenza – Insussistenza – Ac-
certamento

L’instaurazione con la società di cui il professionista è
sindaco di un rapporto di consulenza – non saltuario né
occasionale – e retribuito, compromette il connotato di
indipendenza che intrinsecamente e necessariamente

deve caratterizzare lo status del sindaco ai fini dell’eser-
cizio della funzione di controllo che gli spetta, operando
automaticamente quale causa di incompatibilità.

Società – Società di capitali – Sindaco – Contratto –
Nullità – Compensi – Ripetibilità

È nullo per contrarietà a norma imperativa il contratto
concluso tra la società ed i sindaci che si trovino in una
situazione di ineleggibilità, con conseguente obbligo
restitutorio dei compensi percepiti in assenza di valido
titolo.

Società – Società di capitali – Sindaco – Contratto –
Nullità – Prescrizione

La nullità per contrarietà a norma imperativa del con-
tratto concluso tra la società ed i sindaci esclude l’ap-
plicabilità del termine di prescrizione quinquennale alla
ripetizione dei compensi indebitamente percepiti.

Società – Società di capitali – Sindaco – Contratto –
Nullità – Compensi
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L’eccezione di soluti retentio non si applica ai contratti
conclusi tra la società ed i sindaci in violazione di nor-
me imperative sui requisiti di indipendenza.

Omissis. – E. s.p.a. ha adito il Tribunale al fine di otte-
nere la restituzione degli emolumenti elargiti ai convenuti
F.S. e B.P., per l’attività dagli stessi svolta quali componenti
del collegio sindacale della s.p.a. (incarico ricoperto dal 10
marzo 2009 sino al 16 settembre 2015). Nella specie E.,
con l’atto introduttivo del presente giudizio, ha contestato
ai convenuti l’intervenuta decadenza dalla loro carica ex
art. 2399, primo comma, lett. c) c.c. [...] Questo Tribunale
ha già avuto modo di precisare, in conformità all’orienta-
mento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che l’in-
staurazione con la società di cui il professionista è sindaco,
di un rapporto di consulenza – non saltuario né occasionale
– e retribuito, compromette il connotato di indipendenza
che intrinsecamente e necessariamente deve caratterizzare
lo status del sindaco ai fini dell’esercizio della funzione di
controllo che gli spetta. Inoltre, è già stato chiarito che la
causa di incompatibilità in esame opera automaticamente
ed in assenza di un procedimento accertativo formalizzato.
Va considerato inoltre che nel caso in cui venga devoluta al
collegio sindacale anche la funzione di revisione contabile,
il rapporto che lega i sindaci-revisori alla società deve essere
unicamente quello sindacale con le relative ricadute anche
in termini di diritto al compenso e deve essere soggettiva-
mente connotato dal fatto che i sindaci devono essere iscrit-
ti nell’apposito registro dei revisori contabili. È già stato
affermato che la duplicazione delle funzioni rende eviden-
temente ancor più pregnanti i vincoli imposti dalla legge
per garantire l’indipendenza dei sindaci-revisori (cfr. Tri-
bunale Milano, Sentenza del 19 gennaio 2021). Va sottoli-
neato che nel caso di specie ai componenti del collegio
sindacale era attribuita altresı̀ la funzione di controllo con-
tabile (circostanza non contestata) ex art. 2409 bis comma 2
e ter c.c. Cosı̀ ricostruita la disciplina volta a preservare
l’indipendenza dell’organo di controllo in ambito societa-
rio, assumono rilevanza determinante nel caso in esame i
seguenti accadimenti che hanno trovato preciso riscontro
in causa: in data 23 dicembre 2008, E. aveva conferito
incarico allo Studio D., onde ricevere assistenza e consu-
lenza in ambito contabile e fiscale, anche, inter alia, in vista
della redazione dei bilanci e della tenuta dei libri sociali
[...]; F.S. collaborava stabilmente con lo Studio D. già alla
data del 23 dicembre 2008, come risulta dalla carta inte-
stata sulla quale è stato stampato e sottoscritto il conferi-
mento di incarico di cui al punto precedente e come si
evince dalle schermate del sito web del medesimo studio
professionale prodotte in giudizio da parte attrice, risultan-
do del tutto secondario rispetto alla presente decisione
l’accertamento circa la natura giuridica del rapporto fra
F.S. e il già menzionato studio e dunque irrilevante la par-
tecipazione o meno dello F.S. al numero dei soci, a fronte
della prova di uno stabile incardinamento professionale
presso tale studio, secondo i canoni della comune prassi
nel settore della consulenza professionale; B.P., come da
sua stessa ammissione, era già allora collaboratrice dello
Studio D.; sin dall’inizio della collaborazione tra E. e lo
Studio D., F.S. e B.P. hanno prestato a favore della stessa
E. anche attività di consulenza contabile e fiscale; appena
tre mesi dopo il conferimento dell’incarico professionale di
cui al contratto del 28 dicembre 2008 e, nella specie, in
data 10 marzo 2009, F.S. e B.P. sono stati nominati rispet-

tivamente presidente e membro effettivo del collegio sin-
dacale di E. unitamente ad A.T. e sono rimasti in carica
sino al 17 luglio 2015. A ciò si aggiunga quanto si desume
dalla fitta corrispondenza prodotta dall’attore e dalle testi-
monianze rese dai testi di parte attrice, da cui emerge ine-
quivocabilmente che i convenuti erano i principali interlo-
cutori degli addetti all’ufficio amministrativo di E. – con
cui avevano contatti con cadenza quasi quotidiana – per
qualsivoglia questione contabile e tributaristica. [...]
Ritiene il Tribunale che tali circostanze di fatto, già da

sole, permettono di ricondurre i rapporti intercorsi fra en-
trambi i convenuti e la società E. alla fattispecie di ineleg-
gibilità e decadenza di cui all’art. 2399, comma 1, lettera c),
c.c., avendo F.S. e B.P., personalmente e ‘‘tramite’’ lo stu-
dio professionale presso cui entrambi (a diverso titolo) pre-
stavano la propria attività professionale, svolto per E. ser-
vizi di consulenza contabile e fiscale, tenuta della contabi-
lità, consulenza nella elaborazione dei bilanci, presentazio-
ne delle dichiarazioni fiscali e, dunque, un’attività regolare
e continuativa (nonché retribuita tramite lo Studio D.) re-
lativa ad un servizio essenziale per la vita della società.
Dunque, può affermarsi che F.S. e B.P. erano, al momento
in cui è sorto il rapporto di natura sociale con E., con
l’accettazione dell’incarico di componenti del collegio sin-
dacale, e hanno continuato ad essere, anche in corso di
rapporto, le figure di riferimento per la consulenza conta-
bile della società. A nessuna differente conclusione posso-
no portare le difese volte a sostenere che gli stessi avrebbe-
ro ricoperto all’interno dello Studio D. posizioni del tutto
autonome e indipendenti rispetto a quella del titolare dott.
G.D.C., al quale solo sarebbe stato formalmente affidato
l’incarico consulenziale del 28 dicembre del 2008 (anche se
nei fatti l’incarico in questione parla in più punti di ‘‘Stu-
dio’’ e non del singolo professionista, lasciando legittima-
mente presumere che l’incarico sia stato affidato al predet-
to studio complessivamente inteso e dunque alla rete di
professionisti che ne facevano parte). [...] Nessuno dei
due ha cessato, come invece sarebbero stati tenuti a fare,
tale attività, ma anzi l’hanno portata avanti per anni paral-
lelamente all’incarico sindacale ricoperto, in aperta viola-
zione del disposto di cui al predetto art. 2399, comma 1,
lettera c), c.c., spingendosi addirittura a predisporre o co-
munque a collaborare nella predisposizione dei bilanci so-
ciali. Le dichiarazioni di tutti i testi – anche dello stesso
G.D.C. – portano ad escludere in modo inequivocabile che
le istanze inoltrate dai convenuti con cadenza quasi quoti-
diana all’ufficio contabilità di E. fossero connesse all’attivi-
tà di vigilanza propria dei sindaci. Del resto nessuno dei
testi accenna a tale evenienza, né la frequenza delle inter-
locuzioni depone in tal senso. Mentre tutte le deposizioni
riconducono tale attività a quella di mera consulenza pre-
stata da professionisti incaricati dalla società. A ciò si ag-
giunga, per quanto concerne gli aspetti economici, quanto
segue: B.P. ha, negli anni in cui ha ricoperto la carica di
sindaco di E., percepito il 50% dei propri compensi an-
nuali dallo Studio D. per la sua collaborazione di studio;
compensi, per stessa ammissione della convenuta, di gran
lunga più elevati di quelli percepiti per la carica sindacale
ricoperta; F.S. ha, per prestazioni non ricomprese nel con-
tratto di consulenza sottoscritto con lo Studio D. in data 23
dicembre 2008, emesso apposite fatture – di importo non
irrisorio – nei confronti di E. (a titolo esemplificativo per la
predisposizione di un ricorso innanzi alla Corte di Cassa-
zione avverso una decisione della Commissione Tributaria
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626 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



di Milano). È, dunque, ragionevole presumere che riceves-
se un separato ulteriore emolumento dallo studio associato
– a cui la società aveva conferito l’incarico e a cui, quindi,
veniva corrisposto il relativo compenso – per l’attività con-
sulenziale svolta in favore di E., non essendo verosimile che
il professionista abbia reso per un cosı̀ lungo tempo le
proprie prestazioni gratuitamente. Anche dal punto di vista
economico, dunque, è possibile concludere – con grado di
certezza rispetto alla posizione di B.P. e con ragionevole
sicurezza per quanto riguarda la posizione di F.S. – per la
totale carenza di indipendenza dei convenuti F.S. e B.P. in
considerazione del ritorno economico personale a loro de-
rivante oltre alla retribuzione quali organi della società. [...]
Posta la coincidenza tra la figura di consulenti fiscali e

contabili e quella di sindaci della società e, dunque, l’ine-
vitabile assenza in capo agli stessi dell’indipendenza ex lege
richiesta per l’esercizio di tale funzione sociale – indipen-
denza che, invece, come visto, costituisce caratteristica in-
trinseca e necessaria dello status di sindaco e dell’esercizio
della relativa funzione – può concludersi che il rapporto tra
la società E. e i sindaci qui convenuti è sorto ab origine
irrimediabilmente viziato. Di talché, ‘‘l’esercizio di fatto
della funzione da parte del sindaco ineleggibile o decaduto
trova il suo titolo non certo nel rapporto sindacale – di
natura contrattuale ed avente ad oggetto la prestazione di
un’opera professionale verso l’obbligo della società di pa-
gare il corrispettivo pattuito – che non può essere instau-
rato o vien meno, ma appunto nel mero fatto del suo eser-
cizio operato volontariamente dal professionista nell’im-
possibilità giuridica di instaurare il rapporto sindacale co-
me ex lege configurato e comportante l’obbligo per la so-
cietà di corrispondere il relativo compenso’’ (cfr. Tribunale
Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza del 19
gennaio 2021, estensore Dott. Mambriani). Il contratto
concluso tra E. e i sindaci qui convenuti è nullo ex art.
1418, comma 1, c.c. per contrarietà a norma imperativa
(id est l’art. 2399 c.c.); conseguentemente i pagamenti dei
compensi in favore di F.S. e B.P. sono stati effettuati in
assenza di valido titolo. [...] Sussiste, pertanto, in capo ai
convenuti un preciso obbligo restitutorio, con conseguente
inevitabile condanna degli stessi alla ripetizione di quanto
sine titulo tempo per tempo percepito. Non può trovare
accoglimento l’eccezione di prescrizione sollevata dai con-
venuti ai sensi di cui all’art. 2949 c.c. posto che, non es-
sendo sorto alcun valido rapporto sociale tra E. da una
parte e F.S. e B.P. dall’altra, è da escludersi che possa
applicarsi al caso di specie la disposizione sulla prescrizione
quinquennale di cui all’art. 2949 c.c. in materia di società.
Diversamente, il diritto ad ottenere la restituzione di quan-
to indebitamente pagato si prescrive nel termine ordinario
di 10 anni dal pagamento. Pertanto, essendo i convenuti
stati nominati sindaci della società nel marzo del 2009 e
non avendo beneficiato dei relativi compensi prima di tale
data, avendo altresı̀ parte attrice validamente interrotto il
decorso della prescrizione mediante l’invio di apposite ri-
chieste di pagamento [...] i convenuti devono essere con-
dannati alla ripetizione di tutto quanto incontestabilmente
percepito in costanza di rapporto sindacale da E. [...] oltre
interessi dal giorno del pagamento essendo stati i convenuti
a conoscenza della causa di ineleggibilità e di decadenza in
cui sono incorsi o quantomeno potendolo e dovendolo
essere. Da ultimo, è infondata l’eccezione di soluti retentio
sollevata dal convenuto F.S., in quanto il disposto di cui
all’art. 2035 c.c. [...] non si applica ai casi di contratti

contrari all’ordine pubblico e a norme imperative, come è
nel caso di specie, ma esclusivamente a quelli contrari al
buon costume, essendo noto che i ‘‘buoni costumi’’ atten-
gono a un corpo di regole deontologiche non formalizzate e
riconducibili ad un ambito pregiuridico. L’espresso divieto
posto dall’art. 2399 c.c. toglie ogni spazio di rilevanza del-
l’art. 2035 c.c. nel caso di specie. – Omissis.

L’incompatibilità del sindaco, tra
indipendenza apparente e dipendenza di
fatto

(In)sussistenza del requisito di indipendenza. Tra le
cause di ineleggibilità previste dal primo comma del-
l’art. 2399 c.c., quella contenuta nella lett. c) è foriera
delle maggiori incertezze interpretative, vietando la
nomina di coloro che sono legati alla società (o, am-
pliando la prospettiva, alle sue controllanti, controlla-
te e consorelle) da un rapporto di lavoro oppure da
un rapporto ‘‘continuativo’’ di consulenza o di presta-
zione d’opera retribuita, cui si aggiungono – in una
funzione residuale che, a ben vedere, è di portata
generale – eventuali ‘‘altri’’ rapporti patrimoniali che
compromettono l’indipendenza del nominando con-
trollore (sulle previsioni dell’art. 2399, v., ex multis,
Bertolotti, Società per azioni. Collegio sindacale, revi-
sori, denunzia al tribunale a cura di Cottino, in Nuova
Giur. Dir. Civ. e Comm., Milano, 2015, 71 e segg.; Id.,
Cause d’ineleggibilità e di decadenza dei sindaci (art.
2399 cod. civ.), in Nuovo Dir. Società, 2013, 11, 7 e
segg.; Cuomo, Commento sub art. 2399, in Le società
per azioni diretto da Abbadessa e Portale, t. I, Milano,
2016, 1498 e segg.; Demuro, Collegio sindacale, in
Tratt. delle società diretto da Donativi, t. II, Milano,
2022, 2105 e segg.; Rigotti, Commento sub art. 2399,
in Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di
Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società di-
retto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano,
2005, 75 e segg. Per recenti rassegne giurisprudenziali
sul tema, v. Cavanna, Il controllo dei sindaci nelle
società per azioni chiuse e nelle cooperative, in Giur.
It., 2020, 959 e segg.; Russo, Il collegio sindacale nelle
società per azioni, in Giur. Comm., 2022, I, 709 e segg.
Ante riforma del 2003, v., per tutti, Cavalli, I sindaci,
in Tratt. delle società per azioni diretto da Colombo e
Portale, V, Torino, 1988, 18 e segg. Più in generale,
sull’indipendenza dell’organo di controllo, v., tra gli
altri, Strampelli, Sistemi di controllo e indipendenza
nelle società per azioni, Milano, 2013).
La ratio – condivisa con le preclusioni di cui alla lett.

b) del medesimo primo comma – è quella di ‘‘garan-
tire l’indipendenza di colui che è incaricato delle fun-
zioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a
compromettere tale indipendenza, quando il control-
lore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale
dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di con-
trollo’’ (Cass. civ., 9 maggio 2008, n. 11554, in Società,
2009, 1105, con nota di Balzarini, Di Sarli; in Foro It.,
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2009, 1, 2175, con nota di Nazzicone; in Giur.
Comm., 2009, II, 1110, con nota di Pastori; Cass.
civ., 8 maggio 2015, n. 9392, in CED; in Giur. Comm.,
2016, II, 1027, con nota di Meo). Il legislatore ha
inteso cosı̀ evitare situazioni in cui, in definitiva, il
sindaco sarebbe chiamato a svolgere un ‘‘autoriesa-
me’’ del proprio operato.
Segnatamente, il requisito di indipendenza, per un

verso, si estrinseca nel ‘‘corretto atteggiamento pro-
fessionale’’ che consente al sindaco di escludere ogni
fattore estraneo nell’espletamento del proprio incari-
co, e, per altro verso, impone di ‘‘non essere associa-
to’’ a situazioni che un soggetto terzo, ‘‘informato,
obiettivo e ragionevole’’, possa ritenere tali da com-
promettere l’obiettività del sindaco, in applicazione
del c.d. principio di indipendenza apparente (in que-
sti termini, v. Norma di comportamento del collegio
sindacale di società non quotate, n. 1.4, predisposta
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili ed aggiornata nel mese di gennaio
2021. Tra i criteri applicativi del suddetto principio
sono elencate le potenziali situazioni di rischio che
potrebbero incidere sull’indipendenza del sindaco,
particolarmente rilevanti in una prospettiva di ‘‘tradu-
zione’’, in concreto, del precetto normativo).
Se da un lato la sussistenza di un rapporto di lavoro

compromette ex se l’indipendenza del sindaco, senza
che si debba indagare sulla sua stabilità, precostitu-
zione o occasionalità, diverso è il ragionare per i rap-
porti di consulenza e di prestazione d’opera, per i
quali non vige analogo automatismo.
In primo luogo, la qualificazione del rapporto di

consulenza come ‘‘continuativo’’ deve essere valutata
da un punto di vista sostanziale e non meramente
formale, ampliando l’orizzonte oltre i contratti a tem-
po (determinato o indeterminato) con il cliente (v.
Libertini, Sui requisiti di indipendenza del sindaco di
società per azioni, in Giur. Comm., 2015, I, 238 e seg.).
In questa direzione si è espressa la Cassazione, rile-
vando che detta causa di ineleggibilità opera non sol-
tanto in presenza di ‘‘un rapporto contrattuale di du-
rata, formalmente stipulato fra il professionista e la
società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi
che, sebbene formalmente distinti, configurino uno
stabile legame di clientela’’ (Cass. civ., 9 maggio
2008, n. 11554, cit. Nella più recente giurisprudenza
di merito, v. Trib. Padova, 3 marzo 2017, in Guida
Dir., 2017, 26, 68).
Più in generale, come puntualizzato dalla Cassazio-

ne, il rapporto continuativo di prestazione di opera
retribuita – cui si riferiva il testo normativo ante
D.Lgs. n. 6/2003 – è configurabile ‘‘non soltanto in
presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogni-
qualvolta ricorra un legame riguardante lo svolgimen-
to di attività professionali, rese anche nell’ambito di
un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e
con carattere non saltuario né occasionale’’ (Cass. civ.,
11 luglio 2008, n. 19235, in Giur. It., 883, 2009, con
nota di Aiello; Cass. civ., 28 marzo 2013, n. 7902, in
CED, 2013, sulla quale v. Caprara, Sull’indipendenza

del sindaco consulente, in Contratto e Impresa, 2017,
756 e segg. Tra le decisioni di merito, v. Trib. Bolo-
gna, 17 gennaio 2017, in ilcaso.it; in ilsocietario.it, 11
luglio 2017, con nota di Commisso).
Trattasi, ad esempio, di attività quali la tenuta dei

libri contabili, la consulenza ed assistenza in ambito
fiscale, l’espletamento degli adempimenti fiscali e pre-
videnziali (Cass. civ., 11 luglio 2008, n. 19235, cit. Si
veda anche Trib. Torino, 7 settembre 1988, in Dir.
Fall., 1989, II, 682, che ha ritenuto sussistente l’in-
compatibilità in caso di ‘‘incarico professionale che
non debba essere affidato di volta in volta, ma risulti
da un vincolo precostituito tra la società e il profes-
sionista, come per esempio nell’ipotesi di consulenza
tributaria e societaria’’).
Del pari costituisce causa di decadenza l’aver svolto

attività professionali quali l’assistenza in un contenzio-
so tributario e nel corso di un accertamento dell’A-
genzia delle entrate, nonché la predisposizione del
bilancio, a prescindere dall’entità dei compensi perce-
piti (Trib. Bari, 2 marzo 2022, in Foro It., 2022, 5, I,
1868) e ‘‘da una formalizzazione per iscritto dell’inca-
rico e da una predeterminazione del compenso’’
(App. Bologna, 9 marzo 1995, in Vita Notar., 1996,
326, ove si è valorizzata la protrazione dell’attività
‘‘per diversi anni’’ e l’oggetto dell’assistenza, focaliz-
zato su profili che costituiscono l’oggetto specifico
dell’attività demandata all’organo di controllo. In que-
sta direzione già Trib. Milano, 28 maggio 1990, in
Giur. It., 1990, I, 2, 809; Trib. Milano, 8 febbraio
1990, in Impresa, 1990).
Spostandosi sul versante delle prestazioni una tan-

tum, è stata ravvisata incompatibilità in capo al sog-
getto che abbia predisposto la perizia di stima in sede
di trasformazione omogenea progressiva (Trib. Lecce,
4 febbraio 1985, in Società, 1985, 976; Trib. Udine, 11
dicembre 1991, in Società, 1992, 372, con nota di
Paolini; Trib. Treviso, 18 maggio 1998, in Società,
1998, 1069, con nota di Platania, ove si è aggiunto
che l’incompatibilità si estende anche a colui che svol-
ga la propria professione in associazione con chi ha
assunto l’incarico di esperto).
La prestazione professionale, ancorché resa in un

arco temporale circoscritto, deve essere ‘‘reiterata ed
incisiva’’, non considerando soltanto la sua rilevanza
nella prospettiva della società, ma altresı̀ la sua inci-
denza sull’esercizio ordinario della professione da par-
te del sindaco (in questi termini, ancora Cass. civ., 28
marzo 2013, n. 7902, cit., la quale, nello specifico, ha
ritenuto carente la sentenza impugnata che, ‘‘essendo-
si limitata a dare atto della natura delle prestazioni
rese e della consistenza del corrispettivo richiesto in
termini assoluti, senza rapportarli al livello ed alla
dimensione dell’attività normalmente svolta dal ricor-
rente ed ai relativi proventi, non consentiva la pur
indispensabile verifica circa la concreta incidenza di
tali prestazioni sull’indipendenza del sindaco’’).
Particolarmente controversa è, poi, l’individuazione

degli ‘‘altri rapporti di natura patrimoniale’’ che pos-
sono minare l’indipendenza del sindaco, il cui vaglio,
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stante l’indeterminatezza dell’espressione letterale, è
rimesso ‘‘al prudente apprezzamento del giudice di
merito’’ (cosı̀, in parte motiva, Cass. civ., 10 ottobre
2022, n. 29406, in italgiure.giustizia.it): tra questi, me-
ritano apposita menzione i (tutt’altro che infrequenti,
come attesta la pronuncia che qui si commenta) casi in
cui il sindaco di una società sia unito in associazione
professionale con altro professionista che intrattiene
un rapporto continuativo consulenziale o svolga pre-
stazioni d’opera retribuite a favore della stessa.
Per la Suprema Corte, in dette situazioni ‘‘è legitti-

mo confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rap-
porto di collaborazione, in ragione della sua posizione
nella compagine associativa, e il compenso conseguen-
te alle sue funzioni di controllo’’, riscontrando un
pericolo per la sua indipendenza qualora ‘‘egli si possa
attendere dal rapporto di consulenza un ritorno eco-
nomico personale superiore a quello che gli deriva
dalla retribuzione sindacale’’ (Cass. civ., 8 maggio
2015, n. 9392, cit.).
Si tratta, nondimeno, di ipotesi che non sono auto-

maticamente causa di ineleggibilità e decadenza, come
emerge da una decisione del Tribunale di Torino, che,
in qualche misura, traccia una linea di demarcazione,
affermando che l’incompatibilità sussiste nel caso in
cui il sindaco occupi ‘‘una posizione apicale nello stu-
dio associato che ha concluso con la stessa società un
contratto per l’assistenza contabile/fiscale continuati-
va, estesa alla redazione del bilancio di esercizio, senza
che detto contratto e le regole di organizzazione in-
terna dello studio associato assicurino al sindaco ade-
guata terzietà’’ (Trib. Torino, 10 dicembre 2019,
decr., in Giur. It., 2020, 2494, con nota di Musardo.
Conforme, specularmente, Trib. Bologna, 17 gennaio
2017, cit., che ha ritenuto che ‘‘il rapporto libero pro-
fessionale con lo studio di consulenza della società di
per sé non è sufficiente ad inficiare l’indipendenza del
sindaco della società stessa’’, mentre ‘‘il contempora-
neo esercizio della funzione di amministratore dello
studio e di sindaco della società integra ipotesi di
ineleggibilità’’. Per il riscontro, in concreto, di un’as-
senza di indipendenza in capo al sindaco si veda an-
che Trib. Milano, 22 novembre 2006, in Dir. e Prat.
Soc., 2007, 76, con nota di Fico; in Società, 2007, 729,
con nota di Benetti, per il quale, ‘‘in presenza di una
semplice organizzazione di mezzi comuni tra singoli
professionisti indipendenti’’, ‘‘le prestazioni professio-
nali svolte a favore di una società da un collaboratore
di studio del presidente del collegio sindacale della
stessa non originano una causa di ineleggibilità e de-
cadenza ex art. 2399 c.c.’’, sempreché i relativi com-
pensi siano fatturati al primo e ‘‘non superino soglie di
incompatibilità rispetto ai ricavi totali’’. Ed in questa
direzione si vedano anche i criteri applicativi della già
ricordata norma di comportamento 1.4. del Cndcec,
in cui, da un lato, si specifica che non si configura
incompatibilità in caso di ‘‘mera condivisione o ripar-
tizione dei costi nello svolgimento dell’attività profes-
sionale’’, e, dall’altro lato, si propongono alcuni para-
metri quantitativi che permettono di valutare il rischio

di dipendenza finanziaria del sindaco nei confronti
della società).
Del pari, ci si potrebbe domandare se tra gli ‘‘altri

rapporti’’ di cui alla lett. c) rientri l’incarico di sindaco
assunto in altra società del gruppo: prevale, in dottri-
na, la risposta di segno negativo (Ambrosini, Com-
mento sub art. 2399, in Il nuovo diritto societario di-
retto da Cottino, Bonfante, Cagnasso e Montalenti,
Bologna, 2004, 2, 874; L. De Angelis, Sindaci della
holding e delle controllate: non c’è incompatibilità, in
Società, 2004, 420). Fermo restando che si tratta di
situazioni che ben potrebbero essere regolate in via
statutaria, in forza di quanto dispone l’ultimo comma
dell’art. 2399 (Bertolotti, Società per azioni, cit., 86).
Diversamente, non sarebbe compatibile il soggetto
che sia altresı̀ l’amministratore di una società control-
lata dalla nominante, ‘‘in quanto gli amministratori
rientrano fra i soggetti legati alla società da un rap-
porto continuativo di prestazione d’opera retribuita’’
(cosı̀ Trib. Matera, in Giur. It., 1995, I, 2, 420). Ed
alla convergenza delle situazioni dianzi menzionate, è
stata ravvisata incompatibilità per la sola ‘‘esistenza di
un pluriennale rapporto di consulenza tra un collabo-
ratore dello studio professionale del sindaco e una
società controllata da quella nella quale il sindaco
ricopre la carica’’ (Trib. Bari, 2 marzo 2022, cit.).
Infine, stando alla formulazione letterale della nor-

ma, dovrebbe trattarsi di rapporti in essere al momen-
to della nomina, ancorché, sfruttando le ampie maglie
della locuzione ‘‘altri rapporti’’, si potrebbero inclu-
dere anche legami ormai sciolti, ma tali da incidere –
nel caso concreto – sull’indipendenza del sindaco (co-
sı̀ Bertolotti, Società per azioni, cit., 83).

Le conseguenze dell’incompatibilità. Come più volte
ribadito dalla Cassazione, le cause di ineleggibilità e di
decadenza previste dall’art. 2399 c.c. operano ipso
iure, non occorrendo – nel (voluto) silenzio del legi-
slatore codicistico sul punto – alcun autonomo pro-
cedimento accertativo (cfr. Cass. civ., 9 maggio 2008,
n. 11554, cit.; Cass. civ., 23 ottobre 2014, n. 22575, in
Giur. It., 2015, 1642, con nota di Sudiero; in Giur.
Comm., 2016, II, con nota di Riganti. Nella giurispru-
denza di merito, v. Trib. Catania, 1º dicembre 2017,
in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Torino, 10 di-
cembre 2019, cit., per il quale non occorre né un
procedimento endosocietario né un giudizio di cogni-
zione ordinaria per accertare l’incompatibilità; App.
Napoli, 11 marzo 2022, in ilcaso.it. Anteriormente, tra
le altre, Cass. civ., 1º aprile 1982, n. 2009, in Giur.
Comm., 1982, II, 570; Trib. Milano, 19 gennaio 2000,
in Società, 2000, 1133, con nota di Redeghieri Baroni.
Contra Trib. Genova, 19 luglio 1993, in Giur. It.,
1994, I, 2, 327, con nota di Cottino; e, più di recente,
App. Catania, 8 ottobre 2019, in Quot. giuridico,
2019).
Conclusioni, queste, non unanimemente condivise

in dottrina, in quanto, cosı̀ opinando, non sarebbe
possibile determinare come e quando si produce la
cessazione dell’incarico e attivare, di conseguenza, il
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meccanismo previsto dall’art. 2401, 1º comma, c.c.,
con il subentro del sindaco supplente (Cavalli, op.
cit., 62). Viceversa, si è rilevato che l’operatività auto-
matica della decadenza consentirebbe di realizzare le
finalità sottese all’art. 2399 c.c., senza rimettere alla
discrezionalità di un organo societario (da individua-
re) l’accertamento della causa di decadenza, soggia-
cendo al rischio di inerzia di quest’ultimo (cfr., tra gli
altri, Libertini, Note in materia di ineleggibilità e de-
cadenza del sindaco consulente della società, in Giur.
Comm., 2002, 285 e segg.).
Sicché ‘‘la delibera, pur necessaria, che ne riconosce

il verificarsi, ha solo efficacia dichiarativa’’ (App. Na-
poli, 11 marzo 2022, cit., in cui si è aggiunto che
l’eventuale giudizio di impugnazione della stessa
‘‘comporta l’accertamento del verificarsi delle cause
di decadenza e non dell’esistenza dei vizi che deter-
minano l’annullabilità o la nullità della delibera’’. In
precedenza già Trib. Genova, 19 luglio 1993, cit., per
il quale l’attività di accertamento avrebbe natura di-
chiarativa e sarebbe funzionale all’iscrizione e pubbli-
cazione della cessazione dalla carica, ai fini della sua
opponibilità ai terzi).
Addivenendo alle conseguenze della decadenza del

sindaco, essa comporta la perdita del diritto di perce-
pire il compenso (Cass. civ., 8 maggio 2015, n. 9392,
cit.; Trib. Milano, 19 gennaio 2000, cit.) e l’obbligo di
restituire quanto già percepito (Trib. Milano, 8 feb-
braio 1990, cit.).
Inoltre, essa determina un difetto di costituzione

dell’organo collegiale e, ‘‘non applicandosi la regola
della prova di resistenza per le deliberazioni di tale
organo’’, si configura quale ‘‘ragione d’invalidità delle
deliberazioni assunte dallo stesso (Cass. civ., 9 maggio
2008, n. 11554, cit., per la quale, conseguentemente,
‘‘è annullabile la deliberazione assembleare di appro-
vazione del bilancio, perché la relazione dei sindaci
costituisce un momento essenziale di detto procedi-
mento’’, mentre, all’opposto, ‘‘è valida quella avente
ad oggetto la determinazione del compenso spettante
all’amministratore’’, atteso che ‘‘tale deliberazione non
comporta alcun ruolo attivo del collegio sindacale,
ancorché sia adottata dall’assemblea nella medesima
seduta in cui venga approvato il bilancio’’).
Si aprono poi scenari contrastanti – che qui ci si

limita a menzionare – in punto di responsabilità del
c.d. sindaco di fatto, negata in alcune decisioni del
Supremo Collegio (Cass. civ., 23 ottobre 2014, n.
22575, cit.) e, viceversa, mantenuta ferma in altre
(Cass. pen., 23 febbraio 2016, n. 15639, in Giur.
Comm., 2018, II, 298, con nota di Sudiero, per la
quale egli è imputabile a titolo omissivo improprio
ai sensi dell’art. 40, 2º comma, c.p., avendo pur sem-
pre assunto una posizione di garanzia. Tra le decisioni
di merito, v. Trib. Genova, 19 luglio 1993, cit.; Trib.
Catania, 5 novembre 1999, in Giur. Comm., 2001, II,
510. Per approfondimenti, v. anche Spiotta, Sindaco
‘‘di fatto’’ o del ‘‘non fatto’’, in Giur. Comm., 2016, I,
208 e segg.).
Minori incertezze sussistono, invece, sull’azione di

responsabilità che potrebbe essere promossa ai sensi
dell’art. 2392 c.c. nei confronti degli amministratori –
ribaltando, per certi versi, i ruoli – ‘‘per violazione del
dovere di diligenza, in relazione all’omessa vigilanza
sull’operato del soggetto che anziché effettuare da una
posizione di imparzialità il dovuto controllo sull’am-
ministrazione, si sia reso autore e partecipe della stes-
sa gestione da controllare’’ (Cass. civ., 11 luglio 2008,
n. 19235, cit.).
Infine, nel vigore dell’antecedente formulazione del-

l’art. 2399 c.c., si è ritenuto legittimo il provvedimen-
to di sospensione dal registro dei revisori legali per i
‘‘sindaci di una s.r.l., facenti parte di uno studio asso-
ciato in cui un professionista, in rapporto di parasu-
bordinazione con lo studio, abbia svolto in via conti-
nuativa, in favore della società stessa, un’attività retri-
buita di consulenza generale in materia fiscale, conta-
bile, societaria e di bilancio’’ (v. Trib. Trento, 30 mag-
gio 2003, in Giur. It., 2004, con nota di Spiotta, 306;
in Società, 2003, 1375, con nota di G. Bianchi), men-
tre, mutando l’angolo visuale, la situazione di incom-
patibilità non comporta la nullità del contratto di con-
sulenza stipulato dalla società con il proprio sindaco:
come statuito dal Tribunale di Roma ‘‘la stipulazione
di tali contratti non è, di per sé, idonea a cagionare un
danno alla società’’ (Trib. Roma, 9 febbraio 2018, in
giurisprudenzadelleimprese.it).

La decisione in commento. Il Tribunale di Milano,
con la pronuncia che qui si annota, affronta un caso in
cui la (forse nemmeno troppo) apparente indipenden-
za dei sindaci è stata ritenuta insussistente a motivo
del loro ruolo, di fatto, di consulenti della società,
ancorché formalmente l’antecedente incarico di con-
sulenza contabile e fiscale per quest’ultima fosse stato
attribuito allo studio professionale con cui entrambi
collaboravano.
Come è stato osservato in dottrina, se il sindaco

‘‘opera nello studio in posizione gerarchicamente su-
bordinata (o parasubordinata) a quella del consulente,
la compromissione dell’indipendenza deve presumer-
si’’, potendo essere esclusa solo in via eccezionale,
qualora si possa applicare ‘‘un criterio de minimis o
quando la competenza specialistica del consulente si
presenti come eccezionale ed esclusiva’’ (Libertini, Sui
requisiti di indipendenza, cit., 244).
Eccezioni, queste ultime, non riscontrate nel caso di

specie, in cui, viceversa, si è verificata una sovrappo-
sizione tra il ruolo di sindaco e quello di consulente,
non essendo ‘‘connessa’’ all’attività di vigilanza previ-
sta ex lege l’interlocuzione, ‘‘con cadenza quasi quoti-
diana’’ e su ‘‘qualsivoglia questione contabile e tribu-
taristica’’, con gli addetti dell’ufficio amministrativo
della società.
Di talché, per il Tribunale risulta ‘‘del tutto secon-

dario’’ indagare sulla ‘‘natura giuridica del rapporto’’
tra i sindaci e lo studio associato, verificando la loro
autonomia ed indipendenza dal titolare, al quale sa-
rebbe stato ‘‘formalmente affidato l’incarico consulen-
ziale’’.
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Collocandosi nel solco della giurisprudenza preva-
lente, il Tribunale di Milano ha cosı̀ ribadito che l’as-
senza di indipendenza dei sindaci – nella specie, pe-
raltro, già preesistente alla loro nomina e accertata
anche in termini economici – opera automaticamente
quale causa di incompatibilità, ‘‘in assenza di un pro-
cedimento accertativo formalizzato’’.
Di conseguenza, per il Tribunale il contratto tra la

società ed i sindaci è nullo ai sensi dell’art. 1418, 1º
comma, c.c., per contrarietà, ab origine, alle norme
imperative contenute nell’art. 2399 c.c.
Discendono, da questa statuizione del Tribunale di

Milano, ulteriori corollari (su profili forse un po’ me-

no dissodati dalla pure folta giurisprudenza sul tema):
i sindaci sono tenuti alla ripetizione dei compensi in-
debitamente percepiti per tale incarico, non potendo
trovare accoglimento né l’eccezione di prescrizione
quinquennale ex art. 2949 c.c., ‘‘non essendo sorto
alcun valido rapporto sociale’’, né l’eccezione di soluti
retentio ai sensi dell’art. 2035 c.c., la quale trova ap-
plicazione soltanto per i contratti contrari al buon
costume, quale non è il contratto in oggetto, violativo
di norme imperative.

Giulia Garesio

n Società di fatto tra professionisti

Tribunale Milano, 19 gennaio 2022 – Giud. Ricci –
M.V.D. (avv. Tavormina) – D.R. (avv. Galliano).

Società – Società tra professionisti – Società di fatto
– Inammissibilità

Il modello di società tra professionisti contemplato dal-
l’attuale disciplina normativa implica necessariamente
la sussistenza di un centro di imputazione autonomo di
rapporti giuridici derivanti dall’esercizio in comune del-
l’attività professionale e soggiace a una serie di requisiti
formali tali da rendere impossibile il configurarsi di una
società di fatto tra di essi.

Società – Società di fatto – Requisiti

L’esistenza di una società di fatto è subordinata all’ac-
certamento sia dell’elemento soggettivo dell’affectio so-
cietatis sia degli elementi oggettivi, quali il conferimen-
to in un fondo comune, l’esercizio in comune dell’atti-
vità e la partecipazione agli utili e alle perdite.

Omissis. – In primo luogo ritiene il Tribunale meritevole
di considerazione la difesa in punto di diritto svolta dal
convenuto quanto alla ‘‘inconfigurabilità’’ di una società
di fatto fra professionisti alla luce dell’attuale assetto nor-
mativo. È noto infatti che la legge 10 novembre 2011 n. 183
del 2011, ponendo fine a un dibattito che aveva impegnato
per decenni dottrina e giurisprudenza, che aveva visto que-
st’ultima su posizioni di netta chiusura rispetto all’ammis-
sibilità nel nostro sistema di qualunque tipo di società fra
professionisti intellettuali esercitanti le c.d. ‘‘professioni
protette’’, sancendo un vero e proprio divieto di esercizio
in forma societari delle professioni protette a tutela dell’in-
derogabile carattere personale delle prestazioni professio-
nali, il cui rispetto era irrimediabilmente precluso dall’eser-
cizio in comune di attività ha consentito l’esercizio dell’at-
tività professionale da parte di un ‘‘ente impersonale’’ quale
è una società, a patto tuttavia che vengano rispettati taluni
requisiti formali, evidentemente incompatibili con la socie-
tà di fatto. A mente dell’art. 10 comma 4 della legge 183 del
2011 possono assumere la qualifica di società tra professio-
nisti le società il cui atto costitutivo preveda, fra l’altro,
l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte
dei soci, e criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’inca-
rico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai

soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazio-
ne professionale richiesta. Dunque in base a tale quadro
normativo (e in base ai principi generali) una società fra
professionisti implica necessariamente un centro di impu-
tazione autonomo dei rapporti giuridici derivanti dall’eser-
cizio ‘‘in comune’’ dell’attività professionale, con tutto
quanto ne consegue rispetto ai terzi, a tutela dei quali ven-
gono dalla legge imposti precisi vincoli formali. In tale
ottica, si tratta di requisiti di forma previsti dalla legge a
pena di nullità, in difetto dei quali non vi può essere impu-
tazione diversa della responsabilità e della prestazione se
non ai singoli professionisti personalmente. Requisiti for-
mali che evidentemente non risultano rispettati nel caso di
specie, dal momento che negli atti di causa neppure è stata
dedotto l’intento dei due chirurghi di riferire la prestazione
professionale da ciascuno di essi personalmente eseguita ad
un ‘‘centro unitario di imputazione’’ autonomo e distinto
rispetto alle singole loro persone.
Invero, anche ricorrendo ai criteri elaborati in via gene-

rale dalla giurisprudenza in tema di accertamento della
società di fatto, non pare possibile ricondurre il caso di
specie alla fattispecie invocata dall’attrice e posta a fonda-
mento della domanda.
Le circostanze fattuali che forniscono indizi in merito

all’esistenza di un rapporto societario non formalizzato
fra i presunti soci sono ricondotte a – elementi di natura
oggettiva, quali il conferimento in un fondo comune e l’e-
sercizio in comune dell’attività, la partecipazione agli utili
ed alle perdite, – elemento di natura soggettivo, c.d. affec-
tio societatis, ovvero: comune intenzione dei contraenti di
collaborare per conseguire risultati comuni nell’esercizio
collettivo di una attività economica (cosı̀ da ultimo Cass.
civ. 15 settembre 2021 n. 24881).
Nel caso in esame, per come descritto negli atti di causa

(riassunti nella prima parte di questo provvedimento) si
può riscontrare la comune intenzione del dott G.P. e del
dott. D.R., di collaborare per meglio organizzare la loro
attività professionale di chirurghi estetici. La loro storia e
la natura del loro rapporto ne sono conferma diretta. Ma a
parte il profilo soggettivo, nessuno dei presupposti ogget-
tivi risulta soddisfatto. In particolare risulta dirimente l’as-
senza di qualunque indice di gestione comune delle risorse
economiche derivanti dall’attività professionale, o di messa
in comune di fondi. È circostanza pacifica infatti che cia-
scun cliente pagasse la prestazione a ciascun professionista,
per cui venivano emesse due fatture riferibili a ciascun
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medico. Allo stesso modo il pagamento delle (poche) spese
comuni, quali il canone d’affitto dello studio medico o
l’acquisto dei materiali per l’ambulatorio, non avveniva at-
traverso un conto comune o attingendo da risorse ‘‘comu-
ni’’. Non è fatta parola infatti di conti cointestati o di ge-
stione di denaro in comune. Sicché solo di affectio si può
parlare, avendo avuto cura i due professionisti (che invero
in passato avevano già organizzato in forma societaria talu-
ne forme di collaborazione) che la loro collaborazione pro-
fessionale, non impedisse comunque al paziente di riferire a
ciascuno di essi personalmente, in modo chiaro e ricono-
scibile, il singolo apporto professionale da ciascuno di essi
dato alla buona riuscita dell’intervento, secondo la tipica
modalità di lavoro ‘‘in equipe’’.
Probabilmente un’indagine più approfondita quanto agli

accordi effettivamente intercorsi fra i due professionisti
avrebbe permesso di inquadrare diversamente la fattispe-
cie, facendo ricorso a quanto solitamente accade nella pras-
si in caso di passaggio ‘‘generazionale’’ di qualunque attività
professionale. L’impossibilità di ricondurre il rapporto fra i
due medici narrato negli atti da parte attrice allo schema
della società fra professionisti, né a qualunque altra forma
associativa, che presupponga una imputazione unitaria ed
autonoma di rapporto giuridici, impedisce l’accoglimento
della domanda, di liquidazione della partecipazione sociale
a favore dell’erede del socio defunto. – Omissis.

La (non) configurabilità della ‘‘società di
fatto tra professionisti’’

La vicenda. Il caso in commento attiene alla richiesta
di liquidazione del valore della quota sociale di un’af-
fermata ‘‘società di fatto tra professionisti’’, formulata
da parte della coniuge e unica erede di un chirurgo
estetico nei confronti di un collega del marito defun-
to, chirurgo anch’egli.
La richiesta muoveva dal presupposto che tra i due

professionisti sussistesse, in realtà, non un rapporto di
mera collaborazione ma un rapporto societario di fat-
to. In particolare, secondo tale ricostruzione, i due
professionisti avrebbero esercitato l’attività professio-
nale tra il 2012 e il 2017 nella forma della società di
fatto tra professionisti, posto che sarebbero stati rav-
visabili gli elementi minimi richiesti dalla giurispru-
denza per la sua esistenza, e cioè ricavi della comune
attività, costi della comune attività, ripartizione degli
utili, continuazione dopo il decesso del marito dell’at-
tività da parte dell’altro professionista in favore dei
pazienti del marito, etc. (ex multis, Cass. civ., 16 feb-
braio 1970 n. 361; Cass. civ., 26 marzo 1994 n. 2985,
in One Legale; Cass. civ., 29 dicembre 2009, n. 27564
in One Legale).
Il convenuto, le cui tesi sono state fatte proprie dai

giudici meneghini, negava la sussistenza degli elementi
soggettivi e oggettivi idonei a giustificare l’esistenza di
una società di fatto tra i due professionisti, apportan-
do a tal fine alcuni esempi (non vi sarebbe stato alcun
accordo stipulato tra i due chirurghi estetici, alcun
vincolo di esclusiva, il reperimento della clientela sa-
rebbe stato individuale, il costo della locazione sareb-
be stato diviso anche con un altro professionista, gli

onorari sarebbero stati fatturati separatamente, non
sarebbe esistito alcun fondo comune e attrezzatura,
non vi sarebbero stati dipendenti comuni, etc.).
Ad essere ritenuta dirimente ai fini del rigetto della

domanda attorea è stata comunque l’eccezione (peral-
tro molto sinteticamente avanzata) di nullità della pre-
sunta società de qua per inosservanza delle forme pre-
scritte ad substantiam dalla disciplina legislativa per la
società di fatto tra professionisti.

La società tra professionisti e i suoi confini. È noto
l’‘‘impervio cammino’’ (l’espressione è di Desana,
L’impervio cammino delle società fra professionisti, in
Giur. It., 2018, 1925 e segg.) cui è andata incontro la
società tra professionisti, dapprima espressamente vie-
tata dalla L. n. 1815/1939, poi gradualmente e a certe
condizioni ammessa e infine autorizzata dalla legge.
L’art. 2, L. n. 1815/1939 disponeva infatti testualmen-
te che ‘‘è vietato costituire, esercitare o dirigere, sotto
qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente
articolo [N.d.R. l’attività di consulenza e assistenza
era consentita unicamente nelle forme dell’associazio-
ne professionale], società, istituti, uffici, agenzie od
enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuita-
mente, ai propri consociati ed ai terzi, prestazioni di
assistenza o consulenza in materia tecnica, legale,
commerciale, amministrativa, contabile o tributaria’’.
Senza ripercorrere nel dettaglio tutte le tappe nor-

mative riguardanti la società tra professionisti perché
non oggetto della presente indagine (per una compiu-
ta ricostruzione si rinvia a Desana, L’impresa tra tra-
dizione e innovazione, Torino, 2018, 231 e segg., Co-
dazzi, Le società tra professionisti, in Trattato delle
società, Tomo IV, V. Donativi (diretto da), Torino,
2022, 1177), la svolta che ne ha determinato definiti-
vamente l’ammissibilità è da individuarsi nella L. 12
novembre 2011, n. 183.
Prima d’allora, una prima apertura all’esercizio in

forma societaria dell’attività professionale intellettuale
si è avuta con il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 e le
società di revisione, poi con quelle di ingegneria, di-
sciplinate dagli artt. 17 e 18, L. n. 109/1994 e dall’art.
90, 2º comma, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, norma-
tiva oggi trasfusa nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Con
l’art. 24, L. n. 266/1997 si è poi abrogato, con laco-
nica disposizione, l’art. 2, L. n. 1815/1939, e si è
previsto, al secondo comma, di affidare a un emanan-
do, mai adottato, decreto ministeriale l’individuazione
dei requisiti per l’esercizio delle attività professionali
in forma societaria. Altro timido intervento si è avuto
con il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, con cui il legi-
slatore delegato ha consentito, per la prima volta, l’e-
sercizio in forma collettiva della professione forense,
circondandolo però di una serie di cautele – la perso-
nalità della prestazione, il diritto del cliente di sceglie-
re il proprio difensore, la responsabilità personale del-
l’avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione a
un concorrente regime di responsabilità, la non sog-
gezione alle procedure concorsuali – che hanno con-
tribuito certamente a segnarne la sorte.

Diritto Commerciale n Società di fatto tra professionisti

632 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Come accennato, il nostro ordinamento ha poi
provveduto a introdurre e disciplinare la società tra
professionisti con l’art. 10, L. 12 novembre 2011, n.
183, come modificato dall’art. 9-bis D.L. 24 gennaio
2012, n. 1 convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27,
applicabile a tutte le società tra professionisti, laddove
non sia prevista una specifica disciplina per la singola
professione, come ad esempio per la figura della so-
cietà tra avvocati. La disciplina della società tra pro-
fessionisti è poi integrata dal Decreto Ministeriale n.
34 dell’8 febbraio 2013 ‘‘Regolamento in materia di
società per l’esercizio di attività professionali regola-
mentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10
10º comma della legge 12 novembre 2011, n. 183’’,
adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
Pur costituendo tale normativa la prima vera disci-

plina (più o meno) organica di società tra professioni-
sti, essa risulta alquanto articolata e disegna uno sche-
ma societario di cui non è semplicissimo individuare i
confini.
Ciò è tanto più vero ove si consideri che, prima

dell’introduzione ad opera della L. n. 183/2011, il
panorama prevalente in dottrina era stato perlopiù
ostile alla configurabilità della società tra professioni-
sti; vi era, infatti, chi negava la possibilità dell’esercizio
delle professioni intellettuali in forma societaria (ad
esempio, Cottino, Diritto commerciale. Le società e le
altre associazioni economiche, Padova, 1994, 67 e ss. e
Campobasso, Diritto delle società, Torino, 1999, 20),
chi ammetteva l’utilizzabilità della sola società sempli-
ce (ad esempio, Schiano di Pepe, Le società di profes-
sionisti. Impresa professionale e società tra professioni-
sti, Milano, 1977) o di tutte le società di persone (ad
esempio Di Sabato, Manuale delle società, Torino,
1995, 14 e segg.), ma anche chi ammetteva, seppur
isolatamente, l’utilizzabilità delle società di capitali
(Rescigno, Le società tra professionisti, Milano, 1985,
87 e segg.). L’orientamento della giurisprudenza, al-
meno di legittimità, era invece granitico nel ritenere
l’illiceità delle società tra professionisti, qualsivoglia
fosse il tipo societario adottato (ex multis Cass. civ.,
18 aprile 2007, n. 9237, in Foro It., 2007, I, 2400;
Cass. civ., 25 febbraio 1993, n. 3441, in Giur. Comm.,
1994, II, 191).
Il divieto di esercizio in forma societaria di tali atti-

vità era da individuarsi nella volontà di ‘‘evitare l’eser-
cizio in modo anonimo delle professioni protette ex
art. 2229 c.c., perché contrastante con la natura per-
sonale e fiduciaria del rapporto di prestazione d’opera
professionale (art. 2232 c.c.), nonché ostativo all’eser-
cizio della funzione pubblica di controllo che gli or-
gani a ciò preposti debbono effettuare sul possesso
dei requisiti professionali e sulla conseguente condi-
zione dell’iscrizione in appositi albi posta da norme
imperative’’ (Trib. Palermo, Sez. spec. Impresa, 2 ago-
sto 2021, n. 3256, in De Jure).
Tale aspetto si collegava poi ad altro profilo più

specifico di tutela dei terzi, ritenendosi che la sperso-
nalizzazione delle prestazioni professionali impedisse

che le stesse potessero essere giuridicamente riferite ai
soci professionisti che le avevano effettuate, alterando
cosı̀ anche inevitabilmente il regime della responsabi-
lità professionale ex art. 2236 c.c. (Campobasso, Di-
ritto commerciale. Diritto delle società, Torino, 2022,
12).
Alla luce di tali considerazioni, il legislatore ha co-

struito nel 2011 una normativa caratterizzata da evi-
denti pesi e contrappesi di cui l’interprete non può
non tenere conto.
La società tra professionisti, in primo luogo, si pre-

senta come una società di tipo personale o capitalisti-
co o di tipo cooperativo, con alcuni elementi di spe-
cialità sul piano della fattispecie ma che deve essere
regolata integralmente dalla disciplina del tipo concre-
tamente utilizzato. Sul punto, pare essere prevalente
l’opinione dottrinale che ritiene che le società tra pro-
fessionisti non diano vita a un nuovo tipo societario
(in tal senso, Cagnasso, L’oggetto sociale della società
tra professionisti e della società tra avvocati, in Giur.
Comm., II, 2014, 297 e segg, Luoni, Le società tra
professionisti: questioni applicative, in Le professioni
protette, dagli studi associati alle società, Sarale e Ca-
vanna (a cura di), in questa Rivista, 2020, 1247, Con-
siglio Nazionale del Notariato, Società tra professio-
nisti – Questioni applicative ad un anno dall’entrata in
vigore, Studio n. 224-2014/I), ma a una società secon-
do i tipi esistenti e la cui disciplina è parzialmente e
compatibilmente derogata in ragione della specifica
attività esercitata. Ciò determina il sorgere di non
poche difficoltà di adattamento con la disciplina det-
tata dal Codice civile, in primis con riguardo alla na-
tura commerciale o meno dell’attività esercitata e,
dunque, all’applicabilità dello statuto dell’imprendito-
re commerciale, il cui aspetto più eclatante è da indi-
viduarsi nella sua assoggettabilità o meno alle proce-
dure concorsuali (si veda amplius Desana, L’impresa
tra tradizione e innovazione, cit., 231 e segg.).
L’elemento di specialità relativo alla fattispecie è

costituito dallo svolgimento dell’attività professionale
da parte dei soci professionisti, per tali dovendosi
intendere ‘‘professionisti iscritti a ordini, albi e collegi,
anche in differenti sezioni, nonché [...] cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea, purché in posses-
so del titolo di studio abilitante’’; e dunque almeno
uno dei soci della società tra professionisti deve essere
professionista nel senso sopra precisato.
Se ciò costituisce un elemento di specialità di tali

società, occorre però evidenziare che la posizione del
socio professionista, come correttamente sostenuto
(Marasà, I confini delle società tra professionisti – com-
mento, in Società, II, 2012, 397 e segg.), appare inde-
bolita, nel senso che non vi sono limiti legali né al
numero né all’entità della sua partecipazione sociale
e che oggi, a differenza di quanto previsto per le
società tra avvocati, non è più necessario inserire il
nominativo di un socio professionista nella denomina-
zione della società.
Ai sensi dell’art. 10, 4º comma, lett. b), L. n. 183/

2011, sono ammessi a far parte della compagine so-
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ciale anche soggetti privi dell’iscrizione ad ordini, albi
e collegi, purché apportino prestazioni tecniche o di
capitale, con finalità di investimento e purché la mag-
gioranza dei due terzi nelle deliberazioni o nelle deci-
sioni dei soci rimanga in capo ai soci professionisti (si
veda Desana, L’impervio cammino delle società fra
professionisti, cit., 1931 e, conformemente, anche Ma-
rasà, op. cit., 397 e segg.).
Ed ecco perché l’importanza di individuare i confini

della società tra professionisti.
Occorre a tal fine sempre tenere a mente l’elemento

centrale dell’intuitus personae caratterizzante le pre-
stazioni fornite da tali società che, per essere preser-
vato, richiede l’apporto, a livello pratico in sede di
statuto o atto costitutivo, di una serie di specifici ac-
corgimenti.
Per esempio, ove venga adottato per la società tra

professionisti un modello societario capitalistico, co-
me la società a responsabilità limitata o la società per
azioni, al fine di tutelare l’elemento dell’intuitus per-
sonae, potrebbe essere ragionevole derogare alla rego-
la della libera trasferibilità delle azioni o delle quote
(cosı̀, Marasà, op. cit., 397 e segg.).
Ancora, potrebbe profilarsi l’ipotesi di una società

tra professionisti il cui organo gestorio sia composto
in prevalenza (o nella sua totalità) da soci non profes-
sionisti; in tal caso, ove si accerti che tali soggetti
organizzano le prestazioni professionali dei soci pro-
fessionisti tenendo un comportamento imprenditoria-
le integrante la fattispecie di cui all’art. 2238 c.c., ne
conseguirà la qualifica imprenditoriale e l’applicazio-
ne della relativa disciplina. In tale ipotesi, il rischio
potrebbe essere neutralizzato tramite l’adozione della
forma della società cooperativa, che ai sensi dell’art.
2526, 2º comma e 2542, 2º comma, c.c. richiede l’e-
lemento della prevalenza nell’organo gestorio di soci
professionisti.
Per preservare la ratio comune a tutti gli interventi

legislativi che si sono susseguiti occorre pertanto pro-
cedere a un’interpretazione rispettosa della normativa
e mirata a mantenere la fattispecie all’interno dei pro-
pri confini. È infatti da condividersi la tesi (Marasà,
Professioni intellettuali e forme societarie: il pensiero di
Giorgio Oppo e le recenti riforme, cit., 442) per cui se è
vero che l’utilizzo della forma societaria, anche even-
tualmente capitalistica, non implica necessariamente
che l’attività esercitata dalla società tra professionisti
sia qualificabile come attività d’impresa, è però anche
vero che tale qualificazione non potrà essere evitata
ogni volta che, nel concreto agire della società, vi
siano i presupposti della fattispecie di cui al richiama-
to art. 2238, 1º comma, c.c.; in tali casi, la società avrà
contestualmente la qualifica di ‘‘società tra professio-
nisti’’, perché eroga, appunto, servizi professionali, e
di ‘‘imprenditore’’ ex art. 2082 c.c., in quanto li pro-
duce organizzando le prestazioni professionali dei so-
ci.

La società di fatto tra professionisti. Fatte queste
doverose premesse in punto di natura giuridica e di-

sciplina applicabile, è possibile affrontare la tematica
principale sollevata dal Tribunale di Milano con una
sentenza che è da segnalarsi non tanto per essere l’en-
nesima pronuncia che affronta il tema dei requisiti
soggettivi e oggettivi della società di fatto ma poiché,
prima a quanto consta, conduce l’interprete a interro-
garsi sull’ammissibilità di una società di fatto tra pro-
fessionisti.
La pronuncia in commento, pur condivisibile nelle

sue conclusioni, presenta un iter argomentativo invero
poco chiaro. Essa, infatti, prima, nega tout court l’am-
missibilità in astratto della società di fatto tra profes-
sionisti e, dopo, conduce un’analisi estremamente det-
tagliata relativa alla (non) sussistenza nella fattispecie
concreta dei presupposti soggettivi e oggettivi della
società di fatto. Delle due, evidentemente, l’una; o
non è in sé configurabile una società di fatto tra pro-
fessionisti, e allora nulla aggiunge la successiva inda-
gine inerente ai requisiti della società di fatto, oppure
lo è (come è stato isolatamente e implicitamente so-
stenuto, limitatamente a una controversia di carattere
tributario, cfr. Cass. civ., 15 settembre 2021, n. 24881
in One Legale), e solo in tal caso tale analisi assume-
rebbe qualche significato. Ciò, a meno di voler rite-
nere il ragionamento dei giudici meneghini articolato
su un doppio livello, ritenendo dunque la società di
fatto tra professionisti ex se inconfigurabile ma, anche
ove la si volesse ammettere, giungere in ogni caso al
rigetto della domanda attorea in quanto, in concreto,
non sussistenti i requisiti della società di fatto.
Il tema su cui occorre pertanto interrogarsi e che

costituirà un precedente interessante riguarda la com-
patibilità, in astratto, della società tra professionisti e
dei suoi requisiti con il modello della società di fatto.
La società tra professionisti, la cui evoluzione nor-

mativa, come visto, ha portato ad una ‘‘puzzle’’ legi-
slativo piuttosto articolato, è contraddistinta da alcuni
connotati e requisiti, risultato della necessità di pre-
servare gli elementi personalistici e fiduciari della pro-
fessione, che la rendono ictu oculi incompatibile con il
modello della società di fatto.
Si considerino, a esempio, i limiti posti dall’art. 10,

4º comma, L. n. 183/2011 alla costituzione di società
tra professionisti, ove viene previsto che l’atto costi-
tutivo debba prevedere l’esercizio in via esclusiva del-
l’attività professionale da parte dei soci (art. 10, 4º
comma, lett. a), L. n. 183/2011). Tale previsione è
stata interpretata dalla dottrina maggioritaria (si veda
ad es. Cagnasso, op. cit., 297 e segg.; Cian, La nuova
società tra professionisti. Primi interrogativi e prime
riflessioni, in Leggi Civ. Comm., I, 2012, 3; Luoni,
op. cit., 1254 e segg.) nel senso di ritenere il requisito
dell’esclusività attinente all’oggetto sociale della socie-
tà e non all’attività del socio, con la conseguente im-
possibilità di inserire attività, ad esempio, imprendi-
toriali, nell’oggetto sociale della società. Si tratta di
una lettura evidentemente coerente con l’esigenza di
salvaguardare l’identità della fattispecie.
Ancora, la società tra professionisti deve prevedere

nel patto sociale l’ammissione in qualità di soci dei soli
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professionisti ovvero di soggetti non professionisti per
prestazioni tecniche o finalità di investimento, nel ri-
spetto della maggioranza, sia di capitale sia per teste,
dei due terzi in capo ai soci professionisti (si veda da
ultimo Trib. Treviso, Sez. II, 20 settembre 2018, in
One Legale, con nota di Guida, Novità in tema di
requisiti dei soci della società tra professionisti, in No-
tariato, II, 2019, 163), costituendo il venir meno di
tale proporzione causa di scioglimento della società
con conseguente cancellazione dall’albo (art. 10, 4º
comma, lett. b), L. n. 183/2011).
A tutela dei terzi destinatari delle prestazioni pro-

fessionali è poi richiesto dalla legge che il patto sociale
indichi criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’in-
carico professionale conferito alla società sia eseguito
dai soli soci in possesso dei requisiti per l’esercizio
della prestazione professionale richiesta (art. 10, 4º
comma, lett. c), L. n. 183/2011). Tale regola trova
la propria fonte nell’art. 2232 c.c.; il singolo profes-
sionista, in base all’art. 5, D.M. n. 34/2013, potrà
avvalersi sotto la propria direzione e responsabilità
della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione
ad attività caratterizzate da sopravenute esigenze
non prevedibili, di sostituti. In tal caso, la società è
tenuta a comunicare al cliente i nominativi degli ausi-
liari e dei sostituti.
Infine, la società tra professionisti deve indicare nel

proprio atto sociale la polizza di assicurazione profes-
sionale per i danni causati ai clienti dai singoli soci
professionisti, tema strettamente collegato a quello
dell’imputazione della responsabilità, e le modalità
di esclusione dalla società del socio che sia stato can-
cellato dall’albo (art. 10, 4º comma, lett. c-bis, L. n.
183/2011).
Altrettanta importanza è attribuita dalla L. n. 183/

2011 al regime pubblicitario della società tra profes-
sionisti che costituisce, come si vedrà, il principale
ostacolo alla configurabilità di una società di fatto
tra di essi. L’attuale sistema normativo, infatti, preve-
de che oltre all’iscrizione nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese prescritta per il tipo sociale
adottato, la società deve essere iscritta nella sezione
speciale del Registro delle Imprese ex art. 16, 2º com-
ma, D.Lgs. 2 febbraio 2011, n. 96 con funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art.
8, D.M. n. 34/2013) e, infine, nell’albo professionale
di riferimento in relazione all’attività svolta. L’art. 9,
D.M. 34/2013 si premura poi di specificare il proce-
dimento di iscrizione della società tra professionisti,
prevedendo che la domanda debba essere corredata,
tra l’altro, dall’atto costitutivo e statuto della società in
copia autentica e dal certificato di iscrizione al Regi-
stro delle Imprese. Sul punto, si specifica che ove la
società tra professionisti fosse costituita secondo il
tipo sociale della società semplice, è stata ritenuta
sufficiente l’iscrizione della società tra professionisti
nella sola sezione speciale del Registro delle Imprese
(cfr. Massime Triveneto, n. Q.A.4, Iscrizione nel regi-
stro delle imprese (1º pubbl. 9/13), riportata da Bu-
sani,Massime notarili e orientamenti professionali – La

società tra professionisti, in Società, XI, 2014, 1250 e
segg.).
L’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle

Imprese è direttamente collegata dalla L. n. 183/2011
alla tutela dei terzi, che devono poter verificare il
rispetto della previsione di cui all’art. 10, 6º comma,
della medesima legge sull’assoluta incompatibilità tra
la partecipazione a più società tra professionisti.
L’avvenuta iscrizione è condizione imprescindibile

perché la società possa svolgere la sua attività (in tal
senso, Luoni, op. cit., 1247), viste le altrettanto evi-
denti ragioni di tutela dei terzi poste alla base di tali
adempimenti.
In generale, tutte le previsioni ora riportate paiono

condividere un’esigenza di tutela della sicurezza dei
traffici commerciali e dei terzi, cui vanno riconosciute
le medesime garanzie sia nel caso di esercizio della
professione in forma singola sia nel caso di esercizio
della professione in forma associata.
La società tra professionisti si configura infatti come

centro autonomo di imputazione dei rapporti giuridici
(si veda ad es., Luoni, op. cit., 1266) in tal modo
distinguendosi sia dall’ipotesi in cui l’incarico sia as-
sunto congiuntamente da parte di più professionisti
operanti tra loro in modo indipendente, sia da quella
in cui la loro aggregazione si esaurisca in un rapporto
associativo di carattere interno e dunque privo di ri-
lievo reale (Codazzi, op. cit., 1183). A dimostrazione
di ciò, in queste due ultime ipotesi la legge non pre-
vede quegli stringenti requisiti visti per le società tra
professionisti, che come detto implicano l’esistenza di
un accordo sociale esplicito contenente le previsioni
richiamate. La circostanza che la società tra professio-
nisti si configuri come centro autonomo di imputazio-
ne dei rapporti giuridici è poi fondamentale per allo-
care la responsabilità per le prestazioni professionali
rese dalla società; la responsabilità discendente dall’i-
nesatta esecuzione dell’incarico fa certamente capo
alla società, mentre la dottrina appare divisa circa
l’eventuale responsabilità solidale anche del professio-
nista che ha materialmente eseguito l’incarico (nel
senso della responsabilità diretta del professionista
verso il cliente Luoni, op. cit., 1267; contra Desana,
L’impervio cammino, cit., 1927 segg.).
Ciò che resta fermo in ogni caso è la responsabilità

della società tra professionisti ed è proprio in tal senso
che deve leggersi la pronuncia in commento, quando
afferma che ‘‘dunque in base a tale quadro normativo
(e in base ai principi generali) una società fra profes-
sionisti implica necessariamente un centro di imputa-
zione autonomo dei rapporti giuridici derivanti dall’e-
sercizio ‘‘in comune’’ dell’attività professionale, con
tutto quanto ne consegue rispetto ai terzi, a tutela
dei quali vengono dalla legge imposti precisi vincoli
formali. In tale ottica, si tratta di requisiti di forma
previsti dalla legge a pena di nullità, in difetto dei
quali non vi può essere imputazione diversa della re-
sponsabilità e della prestazione se non ai singoli pro-
fessionisti personalmente’’.
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Tale corpus normativo appare alla fonte incompati-
bile con i connotati della società di fatto.
Infatti, la teorizzazione della società di fatto trova il

proprio fondamento nell’art. 2251 c.c., secondo cui il
contratto sociale delle società di persone non è sog-
getto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla na-
tura dei beni conferiti, comportando ciò, dunque, che
per le società di persone sia richiesta la forma scritta a
pena di nullità del contratto sociale solo qualora ven-
gano conferiti dai contraenti beni immobili in proprie-
tà o in godimento ultra novennale.
Ciò non toglie in ogni caso che, per adempiere agli

obblighi pubblicitari di cui sono destinatarie, le socie-
tà debbano osservare le forme richieste dal Registro
delle Imprese, come previsto dall’art. 2296 c.c. Diver-
si sono infatti i concetti di società di fatto e di società
irregolare, pur trattandosi di società soggette alla me-
desima disciplina; la prima si identifica con la ‘‘realiz-
zazione fattuale di un’attività societaria (nella realizza-
zione di un’attività economica societaria attraverso il
compimento di una serie di atti materiali e giuridici
che comportano l’attuazione del contratto di società)’’
mancando la consacrazione in un atto scritto del con-
tratto di società (Cottino, Considerazioni sulla discipli-
na dell’invalidità del contratto di società di persone, in
Riv. Dir. Civ., 1963, I, 273), mentre la seconda indica
una società il cui atto costitutivo non sia stato iscritto
nel Registro delle Imprese, pur essendone normativa-
mente imposta la registrazione.
Tornando al tema principale, appare allora difficile

ipotizzare che una società tra professionisti, autonomo
centro di imputazione dei rapporti giuridici, circon-
data da garanzie di tutela dei terzi e del mercato che si
concretano in un patto costitutivo il cui contenuto
deve dare evidenza della ‘‘componente di professioni-
sti’’ della società e dell’oggetto esclusivo della stessa e
in un regime pubblicitario oltremodo stringente, pos-
sa esistere ‘‘di fatto’’. Per i medesimi motivi non ap-
pare configurabile nemmeno la società tra professio-
nisti irregolare; se, infatti la pubblicità prevista dalla
sezione speciale del Registro delle Imprese ha sempli-
cemente funzione di certificazione anagrafica e di
pubblicità notizia, quella nella sezione ordinaria,
quantomeno per le società di capitali, e nell’albo di
riferimento, costituisce obbligo cui è difficile deroga-
re, almeno per poter consentire ai competenti organi
di svolgere le proprie funzioni di controllo nell’inte-
resse dei terzi.
Chiarita l’astratta inconfigurabilità della società di

fatto tra professionisti, si soggiunge che sotto altro e
secondario profilo essa non sarebbe in ogni caso com-
patibile con alcuni dei tipi societari previsti dalla L. n.
183/2011 per le società tra professionisti.
Infatti, è opinione ricorrente quella che il fenomeno

delle società di fatto sarebbe ammissibile positivamen-
te solo con riguardo alla società in nome collettivo,
mentre deve esserne esclusa la configurabilità con ri-

ferimento alla società in accomandita semplice, atteso
che la limitazione di responsabilità dei soci accoman-
danti deve risultare, secondo quanto disposto dall’art.
2316 c.c., in modo espresso dal contratto sociale. La
necessità di tale indicazione impedirebbe di conside-
rare sufficiente, ai fini della qualificazione di un socio
come accomandante, il solo riferimento al comporta-
mento concretamente posto in essere, risultando cosı̀
di ostacolo alla costituzione di una società in acco-
mandita semplice di fatto (Marzulli, La società di fatto,
in Trattato Società di Persone, Preite e Busi (a cura di),
Tomo I, Torino Giuridica, 2015, 62; Genghini-Simo-
netti, Le società di persone, Padova, 2012, Padova, 98.
Ma diversamente Cottino, Le società di persone, Tori-
no-Bologna, 2019, 264 segg.).
Del pari, viene esclusa l’ammissibilità delle società

di fatto di capitali, per le quali l’art. 2331 c.c. attribui-
sce efficacia costitutiva all’iscrizione nel Registro delle
Imprese (Marzulli, op. cit., 62; Genghini-Simonetti,
op. cit., 98).

Riflessioni conclusive. Tutto ciò considerato, la disci-
plina della società tra professionisti è andata incontro
a una laboriosa evoluzione sostanzialmente dovuta al-
la pretesa incompatibilità tra gli elementi personalisti-
ci e fiduciari della professione, da una parte, e l’eser-
cizio ‘‘a-personale’’ tramite lo schermo societario,
dall’altra, che si è poi sostanziata in una normativa
molto articolata, come è quella di cui alla L. n. 183/
2011.
Tale disciplina si compone di una serie di disposi-

zioni inserite dal legislatore per arginare il rischio di
spersonalizzazione dell’esercizio della professione, le
quali, tuttavia, convivono con altre previsioni distoni-
che che conducono la società tra professionisti a un
passo dallo sconfessare gli obiettivi che la stessa disci-
plina perseguiva e che, proprio per tale ragione, ne-
cessitano di una lettura rigorosa.
Ad avviso di chi scrive, dunque, un’interpretazione

ulteriormente estensiva della normativa attuale, come
sarebbe in ipotesi ammettere astrattamente la figura
della società di fatto tra professionisti, rischierebbe di
travalicare definitivamente i confini che la disciplina
delle società tra professionisti ha tracciato, facendo
cosı̀ risorgere quei timori che per anni sono stati alla
base del divieto della sua costituzione.
Appare perciò ragionevole che le società tra profes-

sionisti, per tutti i motivi suindicati, indichino le pre-
visioni loro richieste dalla legge nell’atto costitutivo a
tutela dei terzi destinatari delle loro prestazioni e, al
medesimo fine, assolvano agli oneri pubblicitari loro
imposti, talché la società di fatto tra professionisti non
sembra poter essere in alcun modo prospettabile.

Veronica Filippi
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Diritto del Lavoro
a cura di Mattia Persiani

con Emilio Balletti, Marina Brollo, Franco Carinci, Madia D’Onghia,
Fiorella Lunardon, Valerio Maio e Michel Martone

n Clausole sociali e obbligo di riassunzione

Tribunale Napoli, Sez. lav., 27 ottobre 2022, n. 5395
– Est. Picciotti – A.G. (avv.ti O. Cardillo, M. Cardillo,
F. Masi) – G. S.p.a. (avv.ti C. Boursier Niutta, P. M.
Raimondi, R. M. Raimondi).

Lavoro (rapporto) – Successione nell’appalto – Clau-
sole sociali di stabilità occupazionale – Obbligo di
riassunzione del personale addetto all’appalto – Di-
niego – Detenzione del lavoratore – Valutazione sul-
l’attitudine professionale del lavoratore – Impossibi-
lità sopravvenuta della prestazione – Mancanza di
interesse alla prosecuzione del rapporto

Il diritto all’assunzione spettante al lavoratore in forza
di una clausola di stabilità occupazionale operante in
occasione del cambio d’appalto non si pone come asso-
luto ma risulta condizionato dai principi generali del
sistema, che consentono al datore di lavoro di procedere
alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente
ex art. 8 St. Lav.
Lo stato di detenzione integra un’ipotesi tipica di im-
possibilità della prestazione per la quale occorre valuta-
re caso per caso se possa costituire una causa di esonero
da responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.

Omissis. – Con ricorso depositato in data 5-10-2020,
G.A., premesso di avere lavorato alle dipendenze di G.
s.r.l. a decorrere dal 2006, quale operaio addetto alla guar-
diania e alla manutenzione, presso il complesso acquedotti-
stico di Nola, con inquadramento nel 3 liv. del Ccnl me-
talmeccanici, esponeva:
che, a seguito dell’affidamento dell’attività di gestione del

Servizio Idrico Integrato relativo all’Ambito Distrettuale
Sarnese Vesuviano, comprensivo del complesso acquedot-
tistico di Nola, la Delib. G.R. della Campania n. 243 del
2016 aveva individuato il personale impiegato ai fini della
gestione del passaggio di cantiere; che, con Acc. del 14
settembre 2018, anche in ottemperanza alla L.R. n. 15
del 2015, era stata concordata l’assunzione, da parte della
società subentrante G. spa, del personale di cui agli elenchi
della Delib. n. 243 del 2016; che, in data 6-9-2018, tutto il
personale dipendente della G. spa era stato licenziato per
giustificato motivo oggettivo;
che, a seguito del trasferimento della gestione delle atti-

vità alla G. spa, avvenuto in data 30-9-2018, la società non
aveva provveduto ad assumerlo; che, in data 4-10-2018
aveva comunicato alla società convenuta il proprio stato
di detenzione e, in data 4-11-2019, aveva successivamente

comunicato la disponibilità all’assunzione essendo venuto
meno lo stato di detenzione;
che la società non aveva comunque provveduto all’assun-

zione.
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di

Napoli, affinché, la società convenuta venisse condannata
all’assunzione con decorrenza dal 30-9-2018, ovvero da
data successiva, con inquadramento nel 3 livello del Ccnl
metalmeccanici, con condanna al pagamento della retribu-
zione mensile da ultimo percepita, oltre scatti di anzianità
dal 30-9-2018, ovvero dalla data di messa a disposizione, e
alla regolarizzazione contributiva;
chiedeva, in via subordinata, il risarcimento del danno

parametrato alla retribuzione spettante per il medesimo
periodo.
Si costituiva la G. s.p.a. che contestava, con ampie argo-

mentazioni, la fondatezza della domanda.
Oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto del ri-

corrente ad essere assunto dalla società convenuta, in con-
seguenza delle previsioni di cui all’accordo tra la società
convenuta e le parti sindacali del 14-9-2018.
Anticipando le conclusioni alle quali si intende giungere,

la domanda non risulta fondata e va, quindi, rigettata.
Sotto il profilo meramente ricognitivo delle vicende sto-

riche, deve ritenersi pacifico tra le parti:
che l’art. 23 della L.R. n. 15 del 2015, per quanto più

rileva nella presente controversia, per gli impianti non og-
getto di regolare affidamento definiti ‘‘assentiti’’, ha deman-
dato alla Giunta Regionale della Campania, di procedere
alla individuazione delle infrastrutture e degli impianti da
trasferire alla G. e del personale avente diritto all’assunzio-
ne presso il nuovo gestore;
che, con Delib. n. 243 del 2016, la Giunta ha effettuato

l’attività ricognitiva, individuato gli impianti ed il personale
da trasferire e, quindi, ha affidato ad accordi da stipularsi
tra le parti sociali la determinazione delle modalità e delle
condizioni per il passaggio del personale;
che, con Acc. del 13 febbraio 2018, è stata prevista la

assunzione ex novo del personale già alle dipendenze di G.,
con mantenimento del trattamento retributivo orario in
godimento e riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-
gressa e conseguente esclusione dell’applicazione del regi-
me di tutele ex L. n. 23 del 2015;
che l’impianto idrico denominato Area Nolana rientra tra

le Opere Regionali trasferite ed il ricorrente risulta nell’e-
lenco del personale avente diritto all’assunzione;
che la Regione Campania ha disposto il trasferimento

dell’Impianto Idrico di Nola alla G. con decorrenza dal
30.9.2018;
che con verbale di Acc. del 14 settembre 2018 le parti
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sociali hanno disciplinato il passaggio del personale addetto
all’Impianto;
che il ricorrente, in data 4.10.2018, ha comunicato alla

G. di essere stato tratto in arresto e, quindi, ristretto con
misura cautelare presso la Casa Circondariale di Napoli
Poggioreale in attesa di giudizio;
che, con note del 4.11.2019 e del 4-5-2020, il ricorrente

ha chiesto di essere assunto essendo cessato lo stato di
detenzione ma le richieste sono rimaste senza esito.
Ciò posto, è opportuno, preliminarmente inquadrare, in

termini generali, la questione circa l’estensione degli obbli-
ghi gravanti sulle imprese subentranti nei contratti di ap-
palto in confronto del personale delle aziende cessate dal
servizio.
Tali obblighi possono trovare fonte esclusivamente in

disposizioni contrattuali, collettive e non, aventi vario con-
tenuto che può andare dalla mera direttiva di carattere
politico-sindacale, indirizzata alle parti interessate affinché
svolgano trattative finalizzate a mantenere il livello occupa-
zionale dei lavoratori, e quindi a cercare di evitare, con
eventuali accordi od altre possibili situazioni, la perdita
del posto di lavoro, (cfr. Cass. lav. 18.3.96, n. 2254, in
relazione agli artt. 3 e 4 del CCNL per le imprese di pulizia,
Cass. Sez. Lav. n. 8531 del 12/04/2006; Cass. n. 28246 del
06/11/2018), sino a giungere a veri e propri obblighi di
assunzione (cfr. Cass. lav. 8.2.93, n. 1518, in relazione al-
l’art. 1, II co., dell’accordo integrativo provinciale per la
zona di Roma del 6.7.82 per le imprese di pulizia).
Di regola tali pattuizioni sono collocabili nell’ambito dei

contratti a favore di terzo (Cass. lav. 8.10.91, n. 10560;
Cass. Sez. Lav. n. 15073 del 26/06/2009; Cass. Sez. Lav.
n. 18860 del 08/09/2014; Cass. n. 21447 del 06/07/2022),
alla stregua delle cd. clausole sociali previste dall’art. 36
dello Statuto dei lavoratori (determinanti, in relazione alla
concessione di agevolazioni economico-finanziarie ed al-
l’appalto di opere pubbliche, l’obbligo per il beneficiario
o per l’appaltatore di applicare o di far applicare nei con-
fronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della cate-
goria e della zona (Cass. lav., 21.12.91, n. 13834; Cass. Sez.
Lav. n. 7333 del 25/07/1998; Cass. Sez. Lav. n. 4070 del
23/04/1999; Cass. Sez. Lav. n. 5828 del 22/04/2002), sic-
ché legittimati ad esigerne il rispetto sono, a parte i con-
traenti, gli stessi lavoratori, i quali possono agire a tutela di
una situazione giuridica soggettiva la cui latitudine ed am-
piezza varia a seconda del contenuto della pattuizione.
Nella fattispecie in esame è incontroverso che sull’azien-

da gravasse l’obbligo di assumere il ricorrente e che tale
obbligo non sia stato assolto.
Ciò non è avvenuto né al momento del trasferimento

delle attività e del personale addetto all’impianto, perché
il ricorrente si trovava in stato di detenzione, ma neppure
successivamente, allorquando, a distanza di un anno dal
passaggio di cantiere, il G., essendo cessato lo stato di
detenzione, ha chiesto l’adempimento dell’obbligo.
Secondo la tesi difensiva della società conventa l’obbli-

gazione a suo carico pattuita doveva considerarsi venuta
meno per causa imputabile al lavoratore non potendosi
ritenere persistere senza limiti di tempo; in ogni caso,
non vi era interesse alla prestazione lavorativa del ricorren-
te atteso che, nelle more dello stato di detenzione, erano
intervenute modificazioni dell’organizzazione del lavoro
per cui non sussistevano posizioni lavorative alle quali il
lavoratore poteva essere addetto e, sotto altro aspetto, la
gravità dei fatti di rilievo penale per i quali il G. era stato
astretto in carcere, tali da giustificare il licenziamento, rap-

presentava un legittimo motivo per negare la persistenza
dell’obbligazione di assunzione.
Orbene, le rationes decidendi che conducono al rigetto

della domanda si fondano, sostanzialmente, su due ordini
di argomenti.
È necessario premettere che deve escludersi, in termini di

approccio di metodo, che al lavoratore possano essere ri-
conosciute garanzie diverse – e, nel caso, addirittura, mag-
giori – a seconda che si discuta in termini di conservazione
del posto di lavoro piuttosto che di costituzione del rap-
porto di lavoro.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha di recente

affermato (v. Cass. n. 22212 del 14/07/2022 su questione
analoga alla fattispecie oggetto del presente giudizio) che il
diritto all’assunzione scaturente dalla clausola di salvaguar-
dia di cui all’accordo sindacale non si pone come assoluto
ma risulta, in ogni caso, condizionato dai principi generali
del sistema (v. art. 8 dello St. Lav.) che consentono comun-
que al datore di lavoro di procedere alla verifica dell’atti-
tudine professionale del dipendente.
Lo stato di detenzione integra, poi, un’ipotesi tipica di

impossibilità della prestazione per la quale occorre valutare
caso per caso se possa costituire una causa di esonero da
responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.
La difesa dell’istante si è, invero, concentrata esclusiva-

mente sulla deduzione della esistenza di un obbligo incon-
dizionato per il soggetto subentrato nella gestione dell’ap-
palto, obbligo derivato dalla clausola di salvaguardia nego-
ziata a livello collettivo, di assumere tutto il personale ad-
detto all’impianto di Nola.
Gli è, però, che la questione della impossibilità della pre-

stazione è questione concettualmente distinta da quella del-
l’accertamento dell’obbligo, investendo il piano relativo al-
l’adempimento dello stesso ed alle relative cause di esonero.
E, sotto il profilo delle tutele che l’ordinamento appresta

in favore del lavoratore a garanzia del posto di lavoro, è
noto che, in caso di licenziamento, assume rilievo, in ipotesi
di assenza dal lavoro per carcerazione preventiva, la persi-
stenza o meno di un interesse rilevante a ricevere le ulte-
riori prestazioni.
La sussistenza di tale interesse, per potere legittimare la

scelta datoriale di non avvalersi della prestazione lavorativa,
deve essere parametrata alla stregua di criteri oggettivi,
riconducibili a quelli fissati nell’ultima parte dell’art. 3 della
L. n. 604 del 1966, e cioè con riferimento alle oggettive
esigenze dell’impresa, da svolgere, però, con una valutazio-
ne ex ante, e non già ex post, in cui si tenga conto delle
dimensioni dell’impresa, del tipo di organizzazione tecnico-
produttiva, della natura ed importanza delle mansioni del
dipendente, del già maturato periodo di sua assenza, della
ragionevole prevedibilità di ulteriore durata dell’impossibi-
lità, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le
mansioni senza necessità di nuove assunzioni e, più in ge-
nerale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della deter-
minazione della tollerabilità dell’assenza (Cass. n. 19135 del
2016; Cass. n. 12721 del 2009).
Significativo, poi, che nel caso di impossibilità sopravve-

nuta ex art. 1464 cod. civ. per stato di detenzione del
lavoratore – a differenza di quanto accade nel caso di li-
cenziamento per giustificato motivo oggettivo– è stata
esclusa l’operatività dell’obbligo di repéchage in quanto vi
è un fatto oggettivo, estraneo alla volontà del datore di
lavoro e non riconducibile alle sue scelte imprenditoriali,
che incide sulla organizzazione aziendale comportandone,
di per sé una modificazione connessa alla incapacità totale
di usufruire – per la imprevedibilità della durata della so-
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spensione – di ogni prestazione lavorativa di quel determi-
nato dipendente, con conseguente impossibilità di ipotiz-
zare ogni ricollocamento alternativo e/o parziale (Cass. n.
6714 del 10/03/2021).
Alla stregua di tali considerazioni, se lo stato di carcerazio-

ne è qualificabile in termini di impossibilità della prestazione
e può giustificare il licenziamento laddove l’assenza non sia
tollerabile, a fortiori deve ritenersi che possa costituire anche
motivo di esonero dall’obbligo di assunzione ex art. 1218 c.c.
che, come si è detto, non si pone come assoluto.
Nella specie non sembra possa seriamente dubitarsi che

la mancata assunzione alla data del 30-9-2018 non sia qua-
lificabile in termini di inadempimento datoriale, perché
dovuta a fatto imputabile al lavoratore.
È, in proposito, appena il caso di evidenziare –per evitare

equivoci in punto di fatto– che non risulta affatto verosi-
mile la ricostruzione attorea in ordine alla asserita mancata
convocazione del lavoratore alla data del 30-9-2018 per la
stipula del contratto di lavoro.
Aderendo alla prospettazione della difesa dell’istante, il

comportamento della società non avrebbe alcun senso, a
meno di non ritenere esistente una volontà precisa dell’a-
zienda di non assumere proprio e soltanto il G., circostanza
che, invero, neppure è adombrata.
Provvedendo alla assunzione di tutto il restante persona-

le, per un numero, peraltro, consistente di lavoratori, non si
spiega perché la G. avrebbe dovuto tenere un diverso at-
teggiamento nei confronti di un singolo lavoratore delle cui
vicende non aveva alcuna conoscenza.
Neppure si spiega perché il ricorrente, che, afferma, di

non avere ricevuto alcuna comunicazione per addivenire
alla stipula del contratto, si fosse premurato di assumere
l’iniziativa di comunicare lo stato di detenzione esattamente
a pochi giorni di distanza dal trasferimento delle attività
alla G. e dalla immediatamente successiva assunzione.
Molto più verosimile ritenere che, proprio perché il G.

avrebbe dovuto presentarsi per sottoscrivere il contratto di
lavoro ed, evidentemente, non avendo tale possibilità per-
ché detenuto, ha ritenuto che cosı̀ facendo il suo diritto
all’assunzione potesse, quanto meno, essere procrastinato
al momento in cui avrebbe riacquistato la libertà personale.
Tanto è sufficiente a ritenere che alcun inadempimento

sia ascrivibile alla società convenuta a tale momento perché
chiaramente ascrivibile ad impossibilità della prestazione,
nel momento genetico di instaurazione del rapporto di
lavoro, riconducibile ad un evento ricadente nella sfera
del lavoratore ed assolutamente estraneo all’azienda.
Si potrebbe discutere se l’impossibilità di procedere alla

stipula per lo stato di detenzione, in quanto di natura tem-
poranea, abbia determinato che l’obbligo aziendale fosse
sospensivamente condizionato al ripristino della libertà
personale.
Anche volendo cosı̀ ragionare, non può sottacersi che il

G., pur comunicando il proprio stato di detenzione null’al-
tro ha aggiunto né circa i motivi della carcerazione, né in
ordine alla prevedibile durata del periodo di detenzione.
La conoscenza di tali elementi, consapevolmente omessi

dal lavoratore, avrebbe senz’altro, legittimato la scelta da-
toriale di non procedere all’assunzione per un’impossibilità
della prestazione che, con valutazione ex ante, per un verso
non le consentiva in alcun modo di potere prevedere la
durata della assenza (per essere ancora pendente il giudizio
penale) e, sotto altro profilo, di verificare l’attitudine pro-
fessionale del lavoratore.
Deve, quindi, ribadirsi che se, alla stregua dei principi

generali in tema di licenziamento, lo stato di detenzione

rileva e, quindi, giustifica il licenziamento, ovvero la cessa-
zione del vincolo contrattuale, qualora, con riferimento alle
oggettive esigenze dell’impresa e ad ogni altra circostanza
rilevante, l’assenza non sia tollerabile, a maggior ragione il
medesimo stato di detenzione libera il datore di lavoro
dall’obbligo di assunzione tanto più se, come nella specie,
non accompagnato da nessuna altra informazione in ordine
alla sua durata ed ai suoi motivi.
Non muta le conclusioni cui si è giunti circa lo sciogli-

mento dall’obbligo di assunzione il successivo venire meno
dello stato di detenzione.
Pur volendo tralasciare che, una volta estinto l’obbligo di

procedere all’assunzione, si dubita che lo stesso possa rivi-
vere sine die, la condanna penale –che deve ritenersi passata
in cosa giudicata essendo stata la pena patteggiata– disposta
a carico del G., e per la quale, peraltro, è previsto un ulte-
riore periodo di detenzione (v. sentenza di condanna della
Corte di Appello di Napoli n. 8221 del 2019), rileva anche ai
fini della valutazione dell’attitudine del lavoratore.
E, nello specifico, risulta corretto ritenere che tale attitu-

dine può legittimamente ritenersi esclusa in considerazione
della commissione da parte del ricorrente di gravi reati,
quali la ricettazione e detenzione di armi nonché la deten-
zione e spaccio di sostanze stupefacenti sentenza penale in
atti (v. sentenza penale in atti).
La incompatibilità dell’istante a rendere la prestazione

lavorativa, per essersi questi reso protagonista di fatti di
inaudita gravità sotto il profilo penale, rappresenta, cioè,
un fatto che esonera, nonostante sia cessato, al momento, lo
stato di detenzione, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., il datore
di lavoro dall’obbligo di facere a suo carico anche acceden-
do all’ipotesi che l’obbligo ancora persista in virtù della
previsione dell’accordo sindacale di oltre un anno addietro.
D’altra parte, per la necessità di ricondurre pur sempre la

fattispecie nell’alveo del sistema delle tutele riconosciute in
costanza di rapporto, la commissione di fatti che costitui-
scono reato, ai sensi della contrattazione collettiva applicata
in azienda (v. CCNL del 7.11.2019 in atti) legittima il li-
cenziamento con o senza preavviso, rispettivamente, nei
confronti del lavoratore che ‘‘pone in essere un comporta-
mento diretto in modo univoco al compimento di un rea-
to’’, ovvero che ‘‘subisce condanna ad una pena detentiva
con sentenza passata in giudicato, per azione commessa
non in connessione con lo svolgimento del rapporto di
lavoro, che lede la figura morale del lavoratore’’.
E, nella specie, non è dubitabile che il comportamento

del lavoratore, quanto meno, avrebbe legittimato il licen-
ziamento con preavviso se non addirittura la più grave
ipotesi di licenziamento per giusta causa.
In via successiva, se, in costanza di rapporto, il datore di

lavoro può lecitamente esercitare il potere di recesso in
presenza della commissione di fatti di rilevanza penale,
non si comprende perché tale valutazione non possa fare
nella fase genetica del rapporto, sol perché tanto è sancito
dall’accordo con le parti sindacali.
Ma si è detto che l’obbligo contrattuale non figura come

incondizionato e ciò proprio perché le vicende del rappor-
to di lavoro, dalla sua genesi alla sua cessazione, devono
trovare soluzione all’interno della medesima cornice dei
principi generali che governano gli obblighi gravanti su
entrambe le parti del rapporto sinallagmatico.
Ad abundantiam, può anche dirsi che, in ragione del

tempo trascorso (di oltre un anno), l’interesse alla presta-
zione lavorativa può ritenersi venuto meno pure per i mo-
tivi che attengono all’organizzazione datoriale, che, come
emersi dall’attività istruttoria svolta, depongono nel senso
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della modificazione delle condizioni di lavoro che rende-
rebbero non rispondenti alle esigenze aziendali l’assunzione
del lavoratore.
Sostanzialmente tutti i testi hanno, infatti, riferito: che

l’impianto cui era adibito il ricorrente, cosı̀ come la mag-
gior parte degli altri impianti, non erano stati più presidiati
da personale addetto alla guardiania, ma erano stati dotati
di un sistema di telecontrollo a distanza, con conseguente
abolizione delle figure addette a tale mansione (in rari casi
il servizio è stato esternalizzato); che anche la manutenzio-
ne dei siti era stata espletata solo periodicamente, non pre-
vedendosi più la presenza di un addetto in loco; che il

personale proveniente dalla società G. era stato adibito a
mansioni diverse da quelle di guardiania e manutenzione
svolte in precedenza; che, recentemente, l’azienda, in ragio-
ne di consistenti esuberi di personale, dovuti proprio al
trasferimento della gestione da parte della Regione Campa-
nia degli impianti idrici dell’Area Sarnese Vesuviana, aveva
avviato una campagna per esodi incentivati (v., sul punto
deposizione del teste R.).
Tale condizione organizzativa, si ritiene, assume ulteriore

rilievo quale causa di esonero dall’obbligo di assunzione.
La domanda, per le complessive considerazioni espresse,

va, quindi, integralmente rigettata. – Omissis.

Cambio d’appalto e mancata riassunzione del lavoratore detenuto

Alessandro Riccobono*

Le clausole sociali di stabilità occupazionale in occasione dei cambi d’appalto costituiscono un fondamentale strumento di

tutela dei lavoratori coinvolti nei fenomeni di outsourcing. Il grado di vincolatività degli impegni generati da tali pattuizioni è molto

variabile, potendo oscillare tra l’obbligo di attivare procedure di consultazione sindacale finalizzate al mantenimento dell’occu-

pazione e l’imposizione di veri e propri vincoli all’assunzione dei lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto da parte

dell’impresa subentrante. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, il diritto di cui diviene titolare il lavoratore non è incondizionato,

dovendosi armonizzare con le regole generali sull’adempimento delle obbligazioni, che prevedono l’estinzione del vincolo nei

casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fra cui rientra la prolungata detenzione del lavoratore.

Il caso controverso

La sentenza in commento offre un contributo di
notevole interesse in merito alla portata giuridica delle
clausole di riassunzione previste dalla contrattazione
collettiva in materia di cambi d’appalto.
Nel caso di specie un lavoratore già impiegato in un

appalto avente ad oggetto il servizio di guardiania e
manutenzione di un complesso acquedottistico comu-
nale lamentava l’inadempimento dell’accordo colletti-
vo che sanciva l’obbligo, a carico dell’impresa suben-
trata nel servizio, di riassumere alle medesime condi-
zioni tutto il personale precedentemente impiegato
nel cantiere.
A fondamento della mancata assunzione la società

convenuta eccepiva l’impossibilità di far fede all’im-
pegno negoziale giacché il ricorrente si trovava sotto-
posto ad una misura restrittiva della libertà personale
al momento del trasferimento del personale addetto
all’impianto.
Riteneva pertanto che l’obbligazione a suo carico

fosse venuta meno per causa imputabile al lavoratore
– nel frattempo licenziato per motivo oggettivo dal-
l’appaltatore uscente – ancorché questi avesse mani-
festato la disponibilità a prendere servizio una volta
cessata la causa impeditiva dell’assunzione.
Sotto quest’ultimo profilo l’impresa adduceva che,

essendo la scarcerazione del lavoratore avvenuta a
distanza di un anno dal cambio d’appalto, la sua pre-

stazione non risultava più integrabile nell’organizza-
zione produttiva: questo perché una parte delle atti-
vità di custodia era stata automatizzata, con conse-
guente soppressione delle posizioni lavorative alle
quali il ricorrente poteva essere adibito.
Il ricorso viene rigettato dal Tribunale di Napoli

all’esito di un’articolata motivazione che rimarca il
carattere non assoluto dei vincoli di fonte collettiva
a garanzia della continuità occupazionale e la necessità
di coordinare tali pattuizioni con la disciplina civilisti-
ca sull’inadempimento delle obbligazioni.
Di seguito saranno analizzati i passaggi salienti della

pronuncia, con l’obbiettivo di mettere in luce le prin-
cipali questioni in campo.

Le clausole di riassunzione fra legge e autonomia
collettiva

In primo luogo, il Tribunale si sofferma sull’inqua-
dramento dei meccanismi di tutela dei lavoratori nel-
l’ipotesi di successione negli appalti, collocandoli nel-
l’alveo delle clausole sociali 1.
Secondo una dicotomia ormai classica, le previsioni

finalizzate ad assicurare continuità occupazionale in
caso di turn over fra diversi appaltatori sono dette
di ‘‘seconda generazione’’, per distinguerle dal più
risalente modello di ‘‘prima generazione’’, rappresen-
tato dalle ‘‘clausole di equo trattamento’’ 2.
Si tratta di garanzie polifunzionali, che combinano

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

1 Cfr., M. Marinelli, Decentramento produttivo e tutela dei lavo-
ratori, Torino, 2002; F. Basenghi, Decentramento organizzativo e
autonomia collettiva, in Frammentazione organizzativa e lavoro:
rapporti individuali e collettivi, Milano, 2017, 243 e segg.; L. Ratti,
Autonomia collettiva e tutela dell’occupazione. Elementi per un

inquadramento delle clausole di riassunzione nell’ordinamento mul-
tilivello, Padova, 2018; F. Pantano, Le clausole sociali nell’ordina-
mento giuridico italiano, Milano, 2020.

2 L’archetipo di queste ultime è l’art. 36 St. lav., su cui, per
tutti, E. Ghera, Le c.d. clausole sociali: evoluzione di un modello di
politica legislativa, in Dir. Rel. Ind., 2001, 134 e segg.
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l’obbiettivo primario del contrasto al dumping sociale
con l’esigenza di migliorare l’efficienza dei processi di
outsourcing: oltre a tutelare gli interessi dei lavoratori,
la stabilità occupazionale degli addetti all’appalto evi-
ta l’insorgere di esuberi in capo all’impresa uscente e
permette di offrire al nuovo gestore un contingente di
personale già formato e qualificato grazie all’esperien-
za maturata ‘‘sul campo’’ 3.
L’implementazione delle clausole di riassunzione si

deve soprattutto all’autonomia collettiva, che ha sup-
plito alla reticenza del legislatore in una materia che
mal si presta all’intervento eteronomo sul funziona-
mento del libero mercato4, anche per via dei divieti
alla restrizione della concorrenza di matrice UE5.
Per questo motivo gli interventi più significativi del

legislatore sono stati ad excludendum 6: ne sono esem-
pi paradigmatici l’art. 29, 3º comma, D.Lgs. n. 276/
2003, che neutralizza la disciplina sul trasferimento
d’azienda ogni qual volta si verifichi ‘‘l’acquisizione
del personale già impiegato nell’appalto a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore dotato di propria
struttura organizzativa e operativa’’ 7, e l’art. 7, comma
4º-bis, D.L. n. 248/2007, conv. dalla L. n. 311/2007,
che a determinate condizioni esonera l’appaltatore
uscente dall’applicazione della disciplina sui licenzia-
menti collettivi 8.
Va tuttavia osservato che questo approccio ‘‘in ne-

gativo’’ è andato mutando grazie al progressivo appro-
fondimento del coté sociale dell’Unione Europea, che
ha conferito nuovi spazi propositivi al decisore pub-
blico nazionale 9.
In questo caso l’esempio più rilevante proviene dalla

legislazione sugli appalti pubblici (art. 50, D.Lgs. n. 50/
2016), dove è sancito l’obbligo di adottare specifiche
clausole rivolte a promuovere la stabilità occupazionale
in tutti gli inviti e bandi di gara relativi agli appalti ‘‘ad
alta intensità di manodopera’’ 10, secondo un meccani-

smo che è destinato ad essere ulteriormente implemen-
tato con l’attuazione della legge delega 21 giugno 2022,
n. 78, di riforma del codice dei contratti pubblici.
Ma non è tutto. Il tema delle clausole sociali ha infatti

permeato la legislazione attuativa del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR): qui basti citare l’art.
47, D.L. n. 77/2021, conv. dalla L. n. 129/2021, che ha
previsto una serie di misure orientate a favorire le pari
opportunità di genere e generazionali, nonché a pro-
muovere l’inclusione lavorativa delle persone con disa-
bilità, rimettendo ancora una volta l’obbligo della loro
implementazione ai bandi di gara relativi ai contratti
pubblici finanziati con le risorse del Piano11.
L’azione legislativa sta dunque colmando l’originario

divario rispetto all’intervento negoziale, sebbene que-
st’ultimo manterrà un ruolo comunque prevalente.
Sul punto è sufficiente osservare che i prodotti del-

l’autonomia collettiva scontano un minor grado di
conflittualità con i principi dell’art. 41 Cost. e del
mercato unico dei servizi, trattandosi di forme di
autolimitazione dell’iniziativa economica privata libe-
ramente accettate dall’imprenditore in prima persona
o per il tramite dell’organizzazione collettiva che lo
rappresenta12.
Questa caratteristica ha costituito allo stesso tempo

il punto di forza e quello di debolezza degli strumenti
di protezione di fonte sindacale, che devono fare i
conti con i limiti all’efficacia degli accordi collettivi
di diritto comune.
Ciò significa che il rispetto degli impegni pattizi è

opponibile al nuovo appaltatore che applichi il mede-
simo contratto collettivo dell’impresa uscente, mentre
non può essere preteso dall’appaltatore subentrante
che non applichi alcun contratto collettivo o che ne
applichi uno privo di una clausola di riassorbimento13.
Fa eccezione la citata disciplina sugli appalti pub-

blici, dove l’efficacia generalizzata delle clausole socia-

3 Il rilievo è comune in dottrina. Cfr. R. Pettinelli, La tutela dei
lavoratori nella successione di imprenditori nel contratto di appalto
tra clausole di riassorbimento della manodopera e trasferimento
d’azienda, in Biblioteca 20 maggio, 2020, 68 e segg.; G.A. Recchia,
Cambio appalto, stabilità occupazionale e contrattazione collettiva,
in D. Garofalo (a cura di), Appalti e lavoro, volume secondo.
Disciplina lavoristica, Torino, 2017, 235 e segg.; M.M. Mutarelli,
Contrattazione collettiva e tutela dell’occupazione negli appalti, in
G. Ferraro (a cura di), Redditi e occupazione nelle crisi d’impresa,
Torino, 2014, 303 e segg.

4 V., ad es., Corte cost., 28 luglio 1993, n. 356, che ha ritenuto
lesiva dell’art. 41 Cost. una clausola di riassorbimento del perso-
nale prevista da una legge della regione siciliana.

5 Cfr. la nota vicenda della clausola sociale prevista dall’art. 14,
D.Lgs. n. 18/1999, in materia di liberalizzazione dei servizi aero-
portuali, censurata da Corte giust. UE, 9 dicembre 2004, C-460/
2002, Commissione c. Repubblica Italiana, per contrasto con il
principio di libera concorrenza. Cfr. M. Pallini, Il diritto del lavoro
e la libertà di concorrenza: il caso dei servizi aeroportuali, in Riv.
Giur. Lav., 2006, 44 e segg.

6 Cosı̀ G. Orlandini, Clausole sociali [dir. lav. interno], in Di-
ritto on line (2015), www.treccani.it.

7 Non è qui possibile soffermarsi sugli innumerevoli nodi pro-
blematici sollevati da tale disposizione anche dopo le modifiche
ad essa apportate dall’art. 30, 1º comma, L. n. 122/2016, in se-
guito all’apertura di una procedura di pre-infrazione nei confronti
dell’Italia da parte della Commissione UE. Sulla difficoltà di se-

parare la fattispecie del trasferimento d’azienda dalla riassunzione
per personale in seguito a cambio d’appalto alla luce dei nuovi e
poco perspicui criteri introdotti dal legislatore cfr., I. Alvino, La
nozione di trasferimento di ramo di azienda alla prova del fenomeno
dei ‘‘cambi di appalto’’: un cantiere ancora aperto, in Dir. Rel. Ind.,
2018, 2, 556.

8 Per i problemi posti da tale disposizione cfr. E.C. Schiavone,
Cambio appalto e licenziamento collettivo, in D. Garofalo (a cura
di), Appalti e lavoro, cit., 347 e segg.

9 L’obbiettivo di favorire la protezione dei lavoratori impiegati
negli appalti pubblici è stato esplicitamente incorporato nella Dir.
2014/24/UE, al fine di conciliare la dimensione mercantile del-
l’Unione con quella sociale.

10 Cfr. A. Boscati, Appalti pubblici e clausole sociali tra ordina-
mento interno e diritto dell’Unione Europea, in A. Bellavista, M.
Marinelli (a cura di), Studi in onore di Alessandro Garilli, Torino,
2023, 133 e segg.; M. Forlivesi, Sulle clausole sociali di equo trat-
tamento nel nuovo contratto degli appalti pubblici, in Riv. Giur.
Lav., 2017, II, 692.

11 Cfr. F. Pantano, Clausole sociali, concorrenza, investimento
pubblico e tutela del lavoro: dal Codice dei contratti pubblici al
PNRR, in Federalismi.it, 5 ottobre 2022.

12 Cfr. F. Di Bono, Cambio di appalto e mancata assunzione, in
D. Garofalo (a cura di), Appalti e lavoro, volume secondo. Disci-
plina lavoristica, Torino, 2017, 141 e segg.

13 Trib. Milano, 27 gennaio 2004, in Note Informative, 2004, 31
40; Ministero del lavoro Interpello del 1º ottobre 2012, n. 22. In
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li è indirettamente garantita dalla loro incorporazione
nella lex specialis della procedura, imponendosi all’im-
prenditore subentrante a prescindere dal vincolo di
affiliazione sindacale 14.
Il quadro che si presenta all’interprete appare dun-

que condizionato dai nodi irrisolti del sistema sinda-
cale di fatto, con differenze significative a seconda che
nell’appalto sia presente o meno l’attore pubblico, pur
a fronte del medesimo bisogno di protezione in capo
ai lavoratori.
Da qui l’esigenza di un ripensamento del sistema di

garanzie dei lavoratori convolti nei fenomeni di de-
centramento produttivo, che favorisca la progressiva
uniformazione regolativa tra pubblico e privato.

Le clausole che impongono vincoli procedimentali
finalizzati alla riassunzione

Come osservato dal Tribunale di Napoli, la portata
delle clausole di riassunzione varia in base alla formu-
lazione adoperata dalle parti sociali negli specifici con-
testi di riferimento.
In linea generale – e con una inevitabile dose di

approssimazione – è possibile classificare le garanzie
di continuità occupazionale in base a due modelli.
Quello più diffuso nella contrattazione collettiva na-

zionale di categoria è il modello della procedimenta-
lizzazione, che prevede l’attivazione obbligatoria di
uno spazio di confronto sindacale, da svolgersi talvol-
ta presso l’Ispettorato del lavoro, al fine di promuo-
vere il raggiungimento di un accordo che eviti il licen-
ziamento dei lavoratori da parte dell’impresa uscente.
Di regola è previsto che il personale transiti alle

dipendenze dell’appaltatore con un rapporto ex novo,
previa risoluzione di quello esistente con il precedente
datore di lavoro, anche laddove il passaggio avvenga
senza soluzione di continuità 15.
Dall’interruzione del precedente vincolo negoziale

deriva la possibilità di sottoporre il lavoratore riassun-
to ad un nuovo periodo di prova, a meno che le
previsioni collettive non dispongano diversamente16.
La preferenza verso i meccanismi di procedimenta-

lizzazione è giustificata dallo spazio di flessibilità sot-
teso alla ricerca di soluzioni condivise, che permette di
fissare il punto di equilibrio tra l’interesse dei lavora-
tori alla stabilità occupazionale e le esigenze tecnico
produttive dell’impresa subentrante nell’appalto.
Ciò si rende necessario tutte le volte in cui l’orga-

nizzazione del servizio o le condizioni di svolgimento
dell’appalto subiscano un mutamento da cui discenda
l’impossibilità di impiegare lo stesso numero di unità
lavorative occupate in precedenza17.
Da qui alcuni corollari.
Innanzitutto il nuovo affidatario può legittimamente

opporre il diniego al riassorbimento di una parte della
manodopera, purché abbia adempiuto l’obbligo a
trattare secondo buona fede: diversamente si verterà
in un’ipotesi di condotta antisindacale, che le organiz-
zazioni legittimate potranno far valere con l’azione ex
art. 28 Stat. Lav. 18.
In secondo luogo va escluso che, a fronte della mera

procedimentalizzazione del cambio d’appalto, il lavo-
ratore acquisisca un diritto perfetto all’assunzione19:
quest’ultimo può infatti sorgere nel solo caso di esito
positivo delle trattative, con la finalizzazione di un’in-
tesa che individui il numero e i criteri di selezione delle
unità di personale destinate al passaggio alle dipenden-
ze del nuovo appaltatore, ponendosi in difetto il com-
plesso problema dell’individuazione della platea degli
aventi diritto tra più lavoratori già addetti all’appalto,
con onere della prova a carico dell’interessato20.
Rimane dubbio, invece, se l’inadempimento degli

obblighi di informazione e confronto, tanto da parte
dell’impresa uscente quanto di quella subentrante, le-
gittimi il lavoratore a proporre un’azione risarcitoria
per la lesione della chance di essere riassunto: la natura
obbligatoria delle clausole in esame induce a fornire
risposta negativa, sebbene non manchino opinioni
che, alla luce dei margini interpretativi concessi dalle
clausole di alcuni Ccnl, ipotizzano un margine per il
riconoscimento della tutela per equivalente, di cui
resta comunque difficile la quantificazione21.
Va infine chiarito che l’iniziativa giudiziale nei con-

dottrina v. R. Pettinelli, La tutela dei lavoratori nella successione di
imprenditori nel contratto di appalto, cit., 81, che rileva come sia
indifferente che l’applicazione del contratto collettivo avvenga per
affiliazione sindacale o per adesione volontaria.

14 Cosı̀ I. Marimpietri, Cambio appalto, clausola sociale di assor-
bimento, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in Dir.
Merc. Lav., 2018, 567 e segg.

15 V., ad es., l’art. 4 Ccnl Multiservizi, gli artt. 24 e segg., Ccnl
Vigilanza privata e servizi fiduciari; l’art. 332 Ccnl Turismo; l’art.
6 Ccnl Igiene Ambientale; l’art. 37 Ccnl cooperative sociali; l’art.
42-bis Ccnl Logistica.

16 V. rispettivamente Cass. civ., 11 luglio 2018, n. 18268, in
One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it e Cass. civ., 14
luglio 2017, n. 17528, in Lav. Giur., 2018, 594, con nota di M.
Menicucci, La legittimità del patto di prova nel cambio di appalto.

17 Nell’area degli appalti pubblici, ad esempio, è principio con-
solidato che l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipen-
denze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel
contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso com-
patibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprendi-
tore subentrante, non essendo tale obbligo né assoluto né auto-
matico. Cfr., da ultimo, Cons di Stato, Sez. V, 3 giugno 2022, n.

4539, in Dejure.
18 Cfr. G.A. Recchia, Cambio appalto, stabilità occupazionale e

contrattazione collettiva, cit., 241. Cfr., da ultimo, Trib. Firenze,
14 novembre 2022, inedita, relativa al mancato rispetto degli ob-
blighi di informazione ed esame congiunto previsti dall’art. dal-
l’art. 37 del Ccnl cooperative sociali.

19 Da ultimo v. Trib. Roma, 12 febbraio 2021, in www.lavoro-
si.it, con riferimento all’art. 20 del CCNL per il personale dipen-
dente da imprese esercenti servizi ausiliari fiduciari e integrati
(c.d. SAFI).

20 Cfr. Cass. civ., 6 luglio 2022, n. 21447 e Cass. civ., 9 febbraio
2016, n. 2523, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwe-
r.it. In dottrina, cfr. G. Ricci, Subingresso nell’appalto, clausole di
riassunzione ‘‘parziale’’ e tutela dei lavoratori pretermessi, in Giust.
Civ., 1996, 3306 e segg., che suggerisce di applicare in via analo-
gica i criteri di scelta sui licenziamenti collettivi di cui alla L. n.
223/1991, laddove le parti sociali non abbiano adottato appositi
criteri in sede negoziale.

21 Cfr. F. Di Bono, Cambio di appalto e mancata assunzione, cit.,
141 e segg., il quale rileva che, qualora l’impresa cessante ometta
di avviare la procedura di cambio d’appalto, inibendo cosı̀ l’in-
sorgenza del diritto all’assunzione in capo ai lavoratori interessati,
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fronti dell’appaltatore subentrante non pregiudica il
diritto del lavoratore di agire anche nei confronti del
precedente datore di lavoro che lo abbia nel frattem-
po licenziato.
Ciò perché la cessazione dell’appalto non integra di

per sé gli estremi del giustificato motivo oggettivo di
licenziamento, sicché l’appaltatore uscente è tenuto a
fornire la prova del nesso causale tra la ragione orga-
nizzativa posta alla base del recesso e la soppressione
del posto di lavoro22, ivi compresa l’impossibilità di
riutilizzare il dipendente mediante repêchage su altre
posizioni disponibili 23.
L’interesse alla conservazione dell’originario posto

di lavoro viene dunque tutelato allo stesso modo di
quello al passaggio alle dipendenze del nuovo appal-
tatore, trattandosi di due rapporti distinti: la scelta di
avvalersi della clausola sociale non può essere inter-
pretata né come rinuncia, né come acquiescenza al
provvedimento di recesso24.

Le clausole che impongono obblighi di riassunzione

In taluni casi gli impegni sanciti in sede collettiva
possono imporre in capo all’impresa subentrante un
vero e proprio obbligo a contrarre, attribuendo un’au-
tonoma posizione giuridica anche ai lavoratori.
In linea di massima ciò accade quando la successione

nell’appalto avvenga a parità di condizioni di svolgi-
mento del servizio25, o comunque quando venga stilato
un elenco che determini con esattezza i nominativi dei
lavoratori da riassumere, come disposto dall’accordo
collettivo invocato dal ricorrente nel caso in commento.
È opinione condivisa che, in tale evenienza, il lavo-

ratore può rivendicare il diritto all’assunzione attra-
verso la tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c.,
quale beneficiario di un contratto a favore di terzo
ex art. 1411 c.c. 26.

A tal fine è indifferente la durata del rapporto di
lavoro, che può essere anche a tempo determinato,
con obbligo di prosecuzione in capo all’impresa su-
bentrante per la durata residua27.
Affinché possa essere emessa una sentenza che pro-

duca gli effetti del contratto non concluso occorre
tuttavia che la clausola di riassunzione individui con
precisione gli elementi essenziali del contratto di lavo-
ro, fra cui la categoria di inquadramento ed il con-
tratto collettivo applicabile al lavoratore, il trattamen-
to retributivo e gli eventuali superminimi28, nonché
l’anzianità di servizio29.
È invece dubbio se occorra anche la specificazione

della sede di lavoro e delle mansioni assegnate: alcune
pronunce ritengono tale adempimento necessario,
trattandosi di elementi facenti parte del momento co-
stitutivo del rapporto30; altre concedono la tutela sa-
tisfattiva anche in loro assenza, riconducendo tali ele-
menti alla fase di esecuzione del contratto31.
Va altresı̀ chiarito che la domanda avente ad oggetto

la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’im-
presa subentrante non è sottoposta al termine di de-
cadenza ex art. 32, lett. d), L. n. 183/2010: la S.C.
ritiene infatti che tale disciplina non riguarda le ipo-
tesi di avvicendamento genuino nell’appalto, mirando
piuttosto a colpire le forme di interposizione illecita,
attraverso l’imputazione del rapporto in capo all’effet-
tivo datore di lavoro32.
All’obbligo di concludere il contratto si accompa-

gna poi il risarcimento del danno, che decorre dalla
data individuata dal contratto collettivo33 o dall’offer-
ta della prestazione ex art. 1206 c.c., e che va parame-
trato sulle utilità perdute dal lavoratore durante il
periodo in cui si sia protratto l’inadempimento del-
l’appaltatore subentrante, detratto l’aliunde perceptum
o percipiendum 34.

sarà tenuta a rispondere di tale omissione sul piano risarcitorio nei
confronti di questi ultimi, nell’eventualità in cui ne disponga suc-
cessivamente il licenziamento per motivi economici connessi alla
cessazione dell’appalto.

22 Cass. civ., 29 luglio 2020, n. 16253, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it.

23 App. Roma, 22 luglio 2022, n. 3106, in www.soluzionilavo-
ro.it.

24 Cass. civ., 20 novembre 2018, n. 29922 e Cass. civ., 22 no-
vembre 2016, n. 23732, in One LEGALE https://onelegale.wol-
terskluwer.it. Isolata è rimasta la contraria opinione di D. Buon-
cristiani, Forme di tutela del lavoratore ‘‘ereditato’’ nel cambio di
gestione di appalti labour intensive, in Riv. It. Dir. Lav., 2007, 179.

25 Ad es., art. 7 Servizi postali in appalto; art. 6, 7º comma, Ccnl
Igiene ambientale privata.

26 Cfr. M. Marinelli, Decentramento produttivo e tutela dei la-
voratori, cit., 222.

27 È invece dubbia la sorte dei rapporti il cui termine di durata
sia affetto da nullità ab origine: per Trib. Cagliari, ord., 29 giugno
2021, in www.lpo.it, con nota di M. Isceri, il contratto dovrebbe
proseguire, previa conversione a tempo indeterminato, tra parti
originarie del rapporto. Per Trib. Bergamo, 21 settembre 2021, in
www.soluzionilavoro.it, la conversione giudiziale consente ai lavo-
ratori interessati di rivendicare il passaggio a tempo indeterminato
alle dipendenze del nuovo appaltatore, facendo valere la clausola
sociale.

28 Da ultimo, Cass. civ., 25 novembre 2021, n. 36724 e Cass.

civ., 3 marzo 2014, n. 4915, in One LEGALE https://onelegale.-
wolterskluwer.it.

29 Va tuttavia ricordato che l’art. 7, D.Lgs. n. 23/2015 garanti-
sce il computo ex lege dell’anzianità di servizio maturata dal lavo-
ratore presso il precedente appaltatore, laddove la nuova assun-
zione avvenga con contratto a tutele crescenti. Cfr. V. Filı̀, Il
computo dell’anzianità di servizio nel cambio di appalto, in D.
Garofalo (a cura di), Appalti e lavoro, cit., 269 e segg.

30 Cass. civ., 14 dicembre 2020, n. 28415 e Cass. civ., 30 di-
cembre 2009, n. 27841, in One LEGALE https://onelegale.wol-
terskluwer.it.

31 Cass. civ., 8 febbraio 2010, n. 2778, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it; Cass. civ., 26 agosto 2003, n. 12516, in
Riv. Giur. Lav., 2004, II, 607, su cui A. Sgroi, Note in tema di
esecuzione specifica del contratto preliminare di lavoro, ivi, 499.

32 Cass. civ., 25 maggio 2017, n. 13179, in Lav. Giur., 2017,
1078, con nota di M. Menicucci, Sull’applicabilità dell’art. 32 del
collegato lavoro al caso di cambio di appalto. La sentenza chiarisce,
in termini generali, che l’art. 32, lett. d), L. n. 183/2010 si applica
a tutti i casi che comportino l’opposizione del lavoratore ad atti
posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l’illegitti-
mità o l’invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del
rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si
sostituisce al precedente datore.

33 Cass. civ., 25 novembre 2021, n. 36724, cit.
34 Cass. civ., 9 febbraio 2004, n. 2402, in Boll. Adapt.
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La valutazione sull’attitudine professionale quale
fattore ostativo all’assunzione

Ricostruita la natura giuridica delle clausole di sta-
bilità occupazionale, il Tribunale di Napoli precisa
che ‘‘il diritto all’assunzione scaturente dalla clausola
di salvaguardia di cui all’accordo sindacale non si po-
ne come assoluto ma risulta, in ogni caso, condiziona-
to dai principi generali del sistema’’.
L’affermazione si colloca nel solco di una recente

pronuncia della S.C. che, in un caso sostanzialmente
analogo a quello in esame, ha riconosciuto la possibilità
per il futuro datore di lavoro di far valere l’esistenza di
condizioni ostative all’assunzione, legate alla valutazio-
ne dell’attitudine professionale del dipendente35.
Siffatta prerogativa viene desunta dall’art. 8 dello

Statuto dei lavoratori, che nel vietare al datore di lavoro
di ‘‘effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell’attitudine professionale del lavoratore’’, ammette
implicitamente lo scrutinio sui comportamenti extra-
lavorativi illeciti, in grado di incidere negativamente
sul futuro adempimento della prestazione36.
La commissione di fatti criminosi da parte del lavo-

ratore può certamente rientrare tra gli elementi che
possono pregiudicare l’instaurazione del rapporto di
lavoro secondo un criterio di accettabilità sociale.
Tuttavia deve essere dimostrata la sussistenza di un

nesso diretto e obbiettivo tra l’illecito commesso e
l’idoneità dell’aspirante all’impiego a svolgere le spe-
cifiche mansioni dedotte in contratto, per evitare che
l’ingerenza del datore di lavoro assuma le forme del
controllo totale sulle condotte extralavorative.
Ne dà conferma l’indirizzo giurisprudenziale che

considera legittimo subordinare l’assunzione del lavo-
ratore alla presentazione della certificazione dei cari-
chi pendenti, sia nell’impiego privato37, sia nel lavoro
alle dipendenze della p.a. 38, quando vengano in rilie-
vo ruoli particolarmente delicati.
Né va trascurato che tale adempimento può essere

imposto direttamente dalla legge39.
Bisogna tuttavia considerare che la facoltà di non

procedere all’assunzione per i motivi anzidetti può
essere più agevolmente accettata quando la stipulazio-
ne del contratto di lavoro sia frutto di una scelta pu-
ramente discrezionale dell’imprenditore.
Diversamente, laddove sussista un vero e proprio

obbligo a contrarre in capo a quest’ultimo – come
accade quando le clausole sociali integrino le caratte-
ristiche di un contratto a favore di terzo – tale prero-
gativa entra in sofferenza.
Va infatti osservato che l’art. 1411 c.c. stabilisce che

‘‘salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto con-
tro il promittente per effetto della stipulazione’’ 40.
Ciò significa che il diritto all’assunzione si consolida

nella sfera giuridica del lavoratore per il solo fatto
della presenza della clausola sociale, che produce ef-
fetti in via diretta ed immediata, indipendentemente
dalla condotta tenuta dal beneficiario.
Si tratta dunque di una pattuizione che non può

generare obblighi, ma solo diritti di cui il terzo può
chiedere di profittare, rendendo in tal modo irrevoca-
bile il vincolo in suo favore.
Proprio per questa ragione il ricorrente aveva chie-

sto di avvalersi degli effetti della clausola di riassun-
zione una volta cessato lo stato di detenzione, eserci-
tando un diritto che era entrato nel suo patrimonio
con la stipula dell’accordo collettivo.
La sua domanda viene tuttavia rigettata dal Tribu-

nale di Napoli che ravvisa nella condizione di deten-
zione un fatto imputabile al lavoratore.
Questo passaggio non appare del tutto perspicuo.
Il terzo, infatti, rimane estraneo alla conclusione del

contratto ex art. 1411 c.c., non assumendo il ruolo di
parte né in senso sostanziale, né formale 41: il sinallag-
ma intercorre esclusivamente tra il promittente che si
è obbligato a far conseguire gli effetti del contratto e
lo stipulante che ha interesse all’attribuzione nei con-
fronti del terzo.
Il che dovrebbe escludere che il promittente possa

sottrarsi all’adempimento degli impegni posti a suo
carico per un fatto imputabile al terzo, giacché que-
st’ultimo non è parte del contratto.
Sotto questo profilo la decisione in commento non

appare pienamente convincente.

La detenzione del lavoratore come causa di
impossibilità sopravvenuta dell’obbligo di
assunzione

Più persuasiva risulta invece la seconda ratio deci-
dendi della pronuncia, che peraltro avrebbe potuto
sorreggere da sola il rigetto del ricorso.
Nella specie, il giudicante riconduce lo stato di de-

tenzione del lavoratore ad ‘‘un’ipotesi tipica di impos-

35 Cass. civ., 14 luglio 2022, n. 22212, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it.

36 Cfr., per tutti, S. Sciarra, Sub art. 8, in G. Giugni (diretto da),
Lo Statuto dei lavoratori. Commentario, Milano 1979, 88 e segg.

37 Cass. civ., 14 agosto 2020, n. 1716, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it.

38 Cfr. T.A.R. Roma, Lazio, Sez. III, 21 settembre 2020, n. 9629
e Cons. di Stato, Sez. V, 8 agosto 2016 n. 3542, in Dejure, secondo
cui la p.a. può legittimamente individuare, fin dal bando di con-
corso, circostanze ritenute ostative all’assunzione del candidato,
quali la commissione di un illecito penale, in ragione del danno
che esse siano suscettibili di arrecare all’interesse pubblico.

39 V. ad es. l’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014, in materia di contrasto
all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, secondo cui ‘‘chi intende impiegare al lavoro una perso-
na per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie

organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori’’,
ha l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudi-
ziale dal quale risulti l’assenza di condanne al fine di verificare
l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice
penale. Sul punto v. tuttavia l’interpello n. 22/2015 del Ministero
del lavoro, che nella specifica fattispecie del cambio di appalto
esonera l’appaltatore subentrante dall’acquisizione del certificato
dei carichi pendenti, laddove tale documentazione sia stata acqui-
sita dall’appaltatore uscente e gli sia stata trasmessa all’atto del-
l’avvicendamento.

40 Cfr. L. Moscarini, Il contratto a favore di terzi. Artt. 1411-
1413, in Comm. Schlesinger, Milano, 2012, 59 e segg.

41 Cass. civ., 30 marzo 2021, n. 8766, in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it.
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sibilità della prestazione per la quale occorre valutare
caso per caso se possa costituire una causa di esonero
da responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.’’.
Il piano dell’analisi viene dunque spostato sulle con-

dizioni che permettono al promittente datore di lavo-
ro di liberarsi dal vincolo assunzionale per l’oggettiva
impossibilità di eseguire la prestazione a suo carico, in
linea con la regola cardine in materia di responsabilità
contrattuale, secondo cui spetta al soggetto obbligato
fornire la prova che l’inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.
In questo modo il focus viene correttamente centrato

sulla persistenza dell’interesse dell’appaltatore suben-
trante a ricevere la prestazione lavorativa a notevole
distanza temporale dal perfezionamento del cambio
d’appalto, valutando la detenzione del lavoratore quale
impedimento oggettivo che rende incolpevole l’ina-
dempimento della clausola sociale ex art. 1464 c.c.
Da qui la condivisibile simmetria con la disciplina dei

licenziamenti, riassunta dall’osservazione per cui ‘‘deve
escludersi, in termini di approccio di metodo, che al
lavoratore possano essere riconosciute garanzie diverse
– e, nel caso, addirittura, maggiori – a seconda che si
discuta in termini di conservazione del posto di lavoro
piuttosto che di costituzione del rapporto di lavoro’’.
Beninteso, le garanzie alle quali fa implicito riferi-

mento l’organo giudicante sono certamente quelle che
operano in caso di malattia o di infortunio sul lavoro
ex art. 2110 c.c.: si tratta delle regole speciali che
trasferiscono sul datore di lavoro il rischio della tem-
poranea impossibilità della prestazione determinata
dall’infermità o dall’inabilità del dipendente, proteg-
gendolo dal recesso di controparte per tutta la durata
del periodo di comporto in deroga alla disciplina dei
licenziamenti e delle norme sull’impossibilità della
prestazione ex artt. 1256 e 1463 e 1464 c.c.
Si tratta di regole che hanno trovato applicazione

anche nell’ipotesi in cui si discuta del diritto alla rias-
sunzione in occasione dei cambi d’appalto: sul punto
si è affermato che la clausola sociale obbliga l’appal-
tatore subentrante ad assumere anche il lavoratore
divenuto inidoneo alle mansioni svolte presso il pre-
cedente datore di lavoro42 e quello assente per malat-
tia all’atto dell’avvicendamento nel servizio43.
Rimanendo fedele a questa impostazione, il Tribu-

nale di Napoli delinea l’opposta ipotesi in cui le regole
civilistiche generali si riespandono, determinando l’e-
stinzione dell’obbligazione datoriale per effetto del-
l’impossibilità sopravvenuta collegata a fatti inerenti
alla persona del lavoratore.
Vengono cosı̀ richiamati i consolidati principi elabo-

rati in materia di licenziamento per carcerazione pre-

ventiva, che la giurisprudenza ascrive stabilmente alla
fattispecie del giustificato motivo oggettivo, escludendo
che si tratti di un inadempimento del lavoratore44.
Correttamente il giudice argomenta che l’interesse

del creditore a ricevere le ulteriori prestazioni del di-
pendente sottoposto a una misura restrittiva della li-
bertà personale può venir meno quando la condizione
di prolungata assenza arrechi un vulnus alle esigenze
organizzative e produttive, senza che sia necessario
osservare l’obbligo di repéchage 45.
Da qui la conclusione per cui ‘‘se lo stato di carce-

razione è qualificabile in termini di impossibilità della
prestazione e può giustificare il licenziamento laddove
l’assenza non sia tollerabile, a fortiori deve ritenersi
che possa costituire anche motivo di esonero dall’ob-
bligo di assunzione ex art. 1218 c.c.’’.
Bisogna però sottolineare che la medesima giurispru-

denza di legittimità richiamata dal Tribunale di Napoli
esclude che la temporanea restrizione della libertà per-
sonale possa considerarsi assenza arbitraria, tant’è vero
che, laddove l’indisponibilità del prestatore sia di breve
durata, il recesso si considera ingiustificato46.
Inoltre, la valutazione della tollerabilità dell’assenza

deve essere effettuata con giudizio ex ante e non ex
post, accertando se il datore di lavoro possa ragione-
volmente preventivare la durata dell’impedimento47.
Rilevano poi altri parametri, che impongono una ve-

rifica accurata sull’impatto dell’assenza e l’esclusione di
qualsiasi automatismo: si tratta delle dimensioni del-
l’impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produtti-
va, della natura e dell’importanza delle mansioni del
lavoratore, della possibilità di affidare i compiti ad altri
senza necessità di effettuare nuove assunzioni, dell’in-
tervenuta modifica dell’organizzazione produttiva48.
Il Tribunale di Napoli ha fatto buon governo di tali

principi, rilevando che il lavoratore non aveva comu-
nicato alcunché in merito alla prevedibile durata del
periodo di detenzione – circostanza che aveva impe-
dito all’impresa di fronteggiare la sua assenza – e ac-
certando che quest’ultima si era nel frattempo riorga-
nizzata, rimpiazzando il personale addetto alla guar-
diania con un sistema di telecontrollo a distanza, che
rendeva l’impiego del lavoratore non più rispondente
alle esigenze aziendali.
Né va trascurato che il lavoratore, addetto alle man-

sioni di custode, era stato condannato in via definitiva
per i reati di ricettazione, detenzione di armi e deten-
zione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Insomma, la sua eventuale riassunzione avrebbe

evocato uno scenario quantomeno bizzarro, cui si ad-
dice il celebre passo satirico di Giovenale: ‘‘sed quis
custodiet ipsos custodes?’’.

42 Cass. civ., 14 dicembre 2020, n. 28415, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it.

43 Trib. Milano, 16 novembre 2004, in D&L, 2005, 141, con
nota di F. Capurro, Avvicendamento nell’appalto e obbligo con-
venzionale di assumere gli addetti all’appalto.

44 Cass. civ., 29 settembre 2016, n. 19315; Trib. Latina, 7 otto-
bre 2019, n. 1291; Trib. Pesaro, 7 febbraio 2019, n. 67, tutte in
Dejure.

45 Cass. civ., 10 marzo 2021, n. 6714 in One LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it.

46 Cass. civ., 24 ottobre 2017, n. 25150; Cass. civ., 7 giugno
2013, n. 14469, per l’illegittimità del licenziamento intimato dopo
due mesi di assenza.

47 Ex multis Cass. civ., 10 marzo 2021, n. 6714 in One LEGA-
LE https://onelegale.wolterskluwer.it.

48 Cfr. Cass. civ., 29 settembre 2016, n. 19315, cit.
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Diritto Amministrativo
a cura di Adolfo Angeletti e Mariano Protto

con Roberto Caranta e Marco Sica

n Esami pubblici e ammissione con riserva

Consiglio di Stato, Sez. VII, 18 novembre 2022, n.
10180 – Pres. Lipari – Est. Marzano – Università degli
studi ‘‘G. D’Annunzio’’ di Chieti e Ministero dell’u-
niversità e della ricerca (avv. Stato) – D.C. (avv. Dulvi
Corcione).

Processo amministrativo – Ammissione con riserva a
corso universitario – Superamento degli esami –
Principio dell’assorbimento – Cessazione della mate-
ria del contendere – Sussistenza

Occorre dichiarare la cessazione della materia del con-
tendere quando, a seguito di ammissione con riserva a
corso di laurea in medicina, il beneficiato dal provvedi-
mento cautelare abbia dimostrato, nei fatti, di possedere
le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la
proficua frequenza del corso universitario, e ciò anche se
il comma 2º-bis dell’art. 4, D.L. n. 115/2005 non sia
applicabile a fattispecie quali quella in esame, trattan-
dosi di norma eccezionale che si riferisce esclusivamente
ad esami di idoneità professionale.

Per il testo della sentenza v. www.giustizia-amministrati-
va.it.

Principio dell’assorbimento, art. 4-bis, D.L.
n. 115/2005 ed esami pubblici

Il caso di specie

Tizio viene ammesso con riserva alla frequenza in
soprannumero di un corso universitario in medicina e
chirurgia a seguito di ordinanza cautelare adottata dal
giudice amministrativo (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 1º
ottobre 2020, n. 234 (ord.)). Nelle more della defini-
zione del giudizio, il ricorrente ‘‘ha superato alcuni
esami del corso di studio, cosı̀ dimostrando nei fatti
ed in modo ancor più specifico la propria idoneità al
cui accertamento era deputata la procedura compara-
tiva per l’iscrizione ad anni successivi’’ (Cosı̀ T.A.R.
Abruzzo, Pescara, 14 febbraio 2022, n. 57, che ha
costituito l’oggetto dell’appello deciso con la sentenza
in epigrafe). Di conseguenza, il giudice di primo gra-
do, in applicazione del principio dell’assorbimento di
cui all’art. 4, comma 2º-bis, D.L. n. 115/2005, secon-

do cui ‘‘conseguono ad ogni effetto l’abilitazione pro-
fessionale o il titolo per il quale concorrono i candi-
dati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso,
che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali
previste dal bando, anche se l’ammissione alle mede-
sime o la ripetizione della valutazione da parte della
commissione sia stata operata a seguito di provvedi-
menti giurisdizionali o di autotutela’’, dichiara la ces-
sazione della la materia del contendere, in ragione del
consolidamento della posizione del ricorrente, il quale
deve ‘‘ritenersi ormai definitivamente ed irrevocabil-
mente iscritto a pieno titolo nel corso di laurea che sta
frequentando’’ (T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 57/2022,
cit.).
L’Amministrazione impugna la predetta sentenza,

sul rilievo che il c.d. principio dell’assorbimento o
consolidamento (di cui sarebbe espressione il mecca-
nismo ex art. 4, comma 2º-bis, D.L. n. 115/2005) è
applicabile nel solo caso delle procedure idoneative,
ossia quelle concernenti l’accertamento dell’idoneità
professionale, dovendosi di conseguenza escludere
che il carattere interinale dell’ordinanza cautelare pos-
sa comportare la cessazione della materia del conten-
dere: il giudice di primo grado, pertanto, avrebbe
dovuto valutare, nel merito, la sussistenza dell’illegit-
timità del provvedimento di diniego alla frequenza dei
corsi universitari in questione.
Il Consiglio di Stato, confermando alcuni preceden-

ti della medesima Sezione, rigetta l’appello: è pur vero
che la disposizione invocata (art. 4, comma 2º-bis,
D.L. n. 115/2005) non è di per sé applicabile alla
fattispecie per cui è causa, in quanto si tratta di norma
eccezionale che si riferisce esclusivamente ad esami di
idoneità professionale, tuttavia la decisione di primo
grado risulta corretta sul rilievo che, in ragione del
positivo percorso accademico effettuato dall’origina-
rio ricorrente, risulta realizzata in concreto la garanzia,
imposta dall’ordinamento, che l’accesso al corso di
laurea in medicina sia consentito ai soggetti in posses-
so delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudi-
nali necessarie per la proficua frequenza di corsi uni-
versitari di cosı̀ elevato livello formativo.

646 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Il principio dell’assorbimento

Il principio di diritto espresso dalla decisione in
epigrafe trova sovente conferma nella giurisprudenza
amministrativa, che, anche arricchendo di contenuto
motivazionale le argomentazioni svolte dalla decisione
in epigrafe, ha affermato che la frequenza con profi-
cuità del corso di studio, unita al decorso del tempo,
comporta il soddisfacimento dell’interesse sostanziale
azionato in giudizio, i cui effetti, caratterizzati da un
connotato di realità, non potrebbero essere posti nel
nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reie-
zione delle domande azionate. In aggiunta, si osserva
che il permanere degli effetti giuridici del percorso
accademico utilmente intrapreso si pone in linea con
il principio della conservazione degli atti giuridici ed è
conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfa-
cimento del fabbisogno di professionalità. Inoltre, vie-
ne in rilievo l’interesse a evitare che la lentezza dei
processi possa frustrare le aspettative del candidato
che abbia superato le prove di esame, di tal ché, in
definitiva, va ravvisata l’obiettiva sussistenza di un
interesse pubblico a che l’esperienza professionale
realizzata non venga posta nel nulla, il quale deve
ritenersi prevalente sull’interesse opposto originaria-
mente dall’Amministrazione (in questo senso, per li-
mitarsi alle decisioni più recenti, v. Cons. di Stato,
Sez. VII, 27 ottobre 2022, n. 9246 e n. 9208; Cons.
di Stato, 20 luglio 2022, n. 6382; Cons. di Stato, 18
maggio 2022, n. 3937; Cons. di Stato, 14 aprile 2022,
n. 2859).
Se questo è l’orientamento consolidato della giuri-

sprudenza amministrativa, un contrasto, semmai, può
rinvenirsi in ordine al percorso logico giuridico segui-
to, relativo all’applicabilità o meno dell’art. 4-bis, D.L.
n. 115/2005.
Se, come visto, la decisione in commento, insieme ai

precedenti appena citati, afferma l’eccezionalità della
disposizione, per un diverso orientamento, il cui esito
finale, peraltro, è il medesimo di quello appena de-
scritto, l’art. 4-bis, D.L. n. 115/2005 si applicherebbe,
in via analogica, anche a fattispecie consimili (iscrizio-
ne all’Università, esame di maturità), in quanto si trat-
ta di norma che è espressione di un principio generale
valido per i corsi di studio ampiamente intesi (Cons.
di Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7123, secondo
cui la disposizione ha inteso estendere alle procedure
abilitative il principio già espresso dalla giurispruden-
za amministrativa con riferimento all’esame di matu-
rità: il superamento di quest’ultimo, a seguito dell’am-
missione disposta con riserva dal giudice amministra-
tivo, assorbe il giudizio di non ammissione disposto
dall’Istituto scolastico; T.A.R. Campania, Napoli, 24
giugno 2021, n. 4319; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 14
luglio 2016, n. 429).
In disparte tale questione, va segnalato che, gene-

ralmente, né l’art. 4-bis, D.L. n. 115/2005, né il mec-
canismo giurisprudenziale di cui alla sentenza in esa-
me, si ritengono applicabili ai concorsi pubblici a me-

rito comparativo, i quali contemplano la presenza di
controinteressati, e proprio per questa ragione, ossia
per la presenza di controinteressati (per tali definizio-
ni e le conseguenti diversità di disciplina applicabile,
v., in generale, T.A.R. Lazio, Roma, 2 novembre 2021,
n. 11176): v., ad es., Cons. di Stato, Sez. VII, 27
ottobre 2022, n. 9217; Cons. di Stato, Sez. VI, 26
luglio 2022, n. 6576; Cons. di Stato, Sez. VI, 7 gen-
naio 2021, n. 200; Cons. di Stato, Sez. IV, 12 ottobre
2017 n. 4729; Cons. di Stato, Ad. plen., 28 gennaio
2015, n. 1).
In particolare, a giustificazione della generalizzata

esclusione (salva la fattispecie di iscrizione a corsi uni-
versitari che prevedano il numero chiuso e salvo quan-
to si dirà infra) delle procedure concorsuali dal mec-
canismo dell’assorbimento, si osserva che ‘‘alla base
della limitata applicazione della disciplina di cui al-
l’art. 4, comma 2-bis, a procedure selettive di stampo
idoneativo, contraddistinte dall’assenza di una valuta-
zione comparativa di natura concorsuale dei parteci-
panti, si pone il carattere ‘scarso’ dell’utilità consegui-
bile nei concorsi, dato dal numero dei posti messi a
concorso, contrapposto all’assenza di limiti alla valu-
tazione di idoneità delle procedure abilitative, con il
corollario della dominanza nei concorsi del principio
della par condicio, che sarebbe alterato se la gradua-
toria venisse influenzata da inserimenti postumi ‘a
pettine’ dei partecipanti non ammessi inizialmente alla
procedura’’ (Cons. di Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2020,
n. 6174; v., peraltro, T.A.R. Puglia, Bari, 29 gennaio
2021, n. 190, resa in tema di procedura concorsuale a
merito relativo, secondo cui la disposizione in esame
‘‘è espressione di un principio generale’’, che ‘‘produ-
ce sul piano sostanziale il consolidamento degli effetti
prodottisi con l’ammissione con riserva’’, ‘‘effetto che,
per la sua sostanzialità, non può che degradare la
sofisticatezza della distinzione, opposta dal Ministero
resistente, tra prove idoneative e procedure concor-
suali’’. In riforma di tale sentenza, v. Cons. di Stato,
Sez. VII, 4 febbraio 2022, n. 804).
Va ancora osservato, come si è da più parti rilevato,

che l’art. 4-bis, D.L. n. 115/2005 (e, prima ancora, il
principio di origine giurisprudenziale dell’assorbi-
mento) costituirebbe un vulnus ai caratteri tipici della
tutela cautelare (la strumentalità e la interinalità): an-
cora oggi, tale argomentazione è usata dalla giurispru-
denza ai fini di giustificare il diniego di ampliamento
analogico di applicazione della disposizione richiama-
ta alle procedure concorsuali, sul rilievo, appunto, che
‘‘il consolidamento della posizione di vantaggio con-
seguita in esecuzione di un ordine cautelare costitui-
sce una deroga ai principi di strumentalità ed interi-
nalità della tutela cautelare, avente la tipica funzione
di proteggere la sfera giuridica della parte processuale
nelle more della definizione del giudizio, senza pre-
giudicare la soluzione nel merito della controversia’’
(v., da ultimo, Cons. di Stato, Sez. VII, 7 dicembre
2022, n. 10725 e altri precedenti ivi richiamati; tali
profili problematici, di cui lo stesso art. 4-bis, D.L.
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n. 115/2005 era stato sospettato, sono stati superati da
Corte cost., 9 aprile 2009, n. 108, che ha condiviso il
tentativo del legislatore di contemperare i diversi in-
teressi rilevanti (quello alla piena e definitiva verifica
della legittimità degli atti compiuti dall’amministrazio-
ne e quello a evitare che gli esami si svolgano inutil-
mente e l’affidamento del privato), accordando una
particolare tutela a quest’ultimo; benché ciò comporti
una certa compressione del diritto di difesa, in quanto
si introduce una dissimmetria tra le due parti del pro-
cesso amministrativo eventualmente avviato – al ricor-
rente, che soccomba in primo grado o nel giudizio
cautelare, è assicurata la possibilità di ricorso o di
esame nel merito; se, invece, è l’amministrazione a
soccombere, è possibile che il giudizio di secondo
grado o di merito non abbia luogo, perché il supera-
mento delle prove può determinare l’estinzione del
processo – una ragionevole dissimmetria tra le parti
è giustificata alla luce dell’art. 113 Cost., il quale è in
effetti rivolto garantire il cittadino contro gli atti della
pubblica amministrazione, e non a tutela del diritto di
difesa dell’Amministrazione. In letteratura, con riferi-
mento agli orientamenti giurisprudenziali antecedenti
l’art. 4-bis, D.L. n. 115/2005, v., in senso critico, Alb.
Romano, in Foro It., 1978, III, 104; A. Travi, La tutela
cautelare nei confronti dei dinieghi di provvedimenti
e delle omissioni della p.a., in Dir. Proc. Amm., 1990,
357 e segg.; Id., Misure cautelari di contenuto positivo
e rapporti fra giudice amministrativo e pubblica ammi-
nistrazione, ivi, 1997, 174 e segg. (con particolare ri-
guardo alla giurisprudenza in tema di esame di matu-
rità, che si riteneva superato in via definitiva da chi
fosse stato ammesso con riserva); possibilista, per cosı̀
dire, M. Andreis, L’attività successiva alla sentenza di
annullamento tra acquiescenza e principio di assorbi-
mento, in Dir. Proc. Amm., 2003, 1201 e segg., che
parla di una giurisprudenza di ‘‘buon senso’’; B. Lu-
brano, Limiti e poteri dell’ordinanza cautelare nel pro-
cesso amministrativo, in Dir. Proc. Amm., 2004, 1187 e
segg. Successivamente all’introduzione della norma,
critiche sono pervenute da S. Varone, I rapporti fra
procedimento e processo nelle procedure di abilitazione
professionale alla luce dell’art. 4, comma 2 bis, l. 17
agosto 2005 n. 168, in Foro Amm. CdS, 2006, 2796,
soprattutto in ragione del vulnus al principio di parità
delle parti, in ragione dell’impossibilità, per l’Ammi-
nistrazione, di impugnare il provvedimento assunto
dal giudice di primo grado ove, medio tempore, fosse
intervenuto il superamento positivo dell’esame; da V.
Giannuzzi Savelli, L’ammissione ‘‘con riserva’’ e la de-
cisione definitiva: brevi riflessioni sull’art. 4, c. 2-bis,
d.l. 115/2005, in Urb. e Appalti, 2007, 18 e segg.;
condivide la disposizione R. Caponigro, La natura
della posizione giuridica nella tutela cautelare atipica
del giudizio amministrativo: dalla tutela cautelare alla
tutela camerale, in Foro Amm T.A.R., 2015, 969 e
segg.).
È pur vero, come accennato, che anche nel caso,

oggetto della decisione in commento, dell’iscrizione

a corsi universitari a numero chiuso sono previsti con-
trointeressati e si assiste ad un vulnus della strumen-
talità ed interinalità della tutela cautelare, ma, qui, le
relative questioni sono superate in ragione delle se-
guenti considerazioni: per la giurisprudenza, ‘‘se è
vero che il cosiddetto ‘numero chiuso’ per l’accesso
al corso di studi per il conseguimento della laurea, è
funzionale ad esigenze dell’Amministrazione, ‘atteso
che le limitazioni previste dalla legge italiana, oltre a
rispondere al fine legittimo di raggiungere alti livelli di
professionalità, assicurano un livello di istruzione mi-
nimo e adeguato in atenei gestiti in condizioni ade-
guate’ (Cons. di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2019, n.
1882), è altresı̀ vero che [...] l’Amministrazione non
ha lamentato, almeno in sede processuale, eventuali
disfunzioni o difficoltà causate dall’ammissione al cor-
so di studi della ricorrente quale studente in sopran-
numero’’ (cosı̀ T.A.R. Lazio, Roma, 4 marzo 2021, n.
2727); inoltre, ‘‘paradossalmente una eventuale pro-
nuncia di rigetto con travolgimento della validità del
titolo di studio conseguito dalla ricorrente comporte-
rebbe, ormai, un danno per la stessa Amministrazione
e per la collettività tutta, risultandone gravemente
mortificato l’investimento pubblico che sorregge il
sistema di formazione universitaria e che ha consenti-
to alla ricorrente di superare gli esami dei primi tre
anni ed alcuni del quarto’’ (T.A.R. Lazio, Roma, n.
2727/2021, cit.).
In sostanza, il consolidamento della posizione del

ricorrente si ha con l’ammissione con riserva, l’iscri-
zione in sovrannumero (ciò che supera il profilo della
presenza di controinteressati), il superamento degli
esami del corso, la mancata segnalazione, da parte
dell’Università, di malfunzionamenti dovuti all’iscri-
zione in sovrannumero, lo stesso interesse pubblico
ad avere professionisti preparati.
Secondo un recente orientamento, relativo ai con-

corsi per professori di scuola secondaria, il meccani-
smo sin qui descritto sarebbe applicabile anche con
riferimento a tali procedure comparative a merito re-
lativo: il consolidamento della posizione susseguente
all’ammissione con riserva, pur nel caso in cui si ac-
certi successivamente e in via definitiva l’assenza del
titolo necessario ai fini della partecipazione al concor-
so, si verifica con ‘‘l’avere insegnato per almeno 36
mesi [, ciò che] produce il medesimo effetto del con-
seguimento del titolo abilitante secondo quanto chia-
rito nella sentenza della Corte di giustizia europea del
26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-
61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)’’
(Cons. di Stato, n. 10725/2002, cit.). In tali ipotesi, ‘‘la
maturazione del requisito, sia pure ex post e non ex
ante, deve ritenersi rilevante [...], anche per la consi-
derazione che il superamento della prova concorsuale
dimostra le capacità professionali della candidata, ri-
conosciute dalla stessa Amministrazione scolastica at-
traverso il suo inserimento nella graduatoria finale,
ancorché con riserva’’ (v. Cons. di Stato, Sez. VII,
1º marzo 2022, n. 1453).
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In tale contesto, caratterizzato dalla circostanza che
il superamento delle prove ed il decorso del tempo
surrogano l’assenza di titoli necessari per la partecipa-
zione, che, a questo punto, diventano, come appena
visto, addirittura superflui, a testimonianza della deli-
catezza della vicenda si pongono alcune sentenze che
tentano di frapporsi a tali conclusioni o di introdurre
ulteriori requisiti.
E cosı̀, si è sostenuto, peraltro senza fortuna presso

il giudice di appello, che il principio del consolida-
mento della posizione a seguito del superamento del-
l’esame di maturità, cui si era stati ammessi con riser-
va, non potesse predicarsi in caso di ammissione di-
pendente da decreto cautelare monocratico, assunto
dunque inaudita altera parte, in assenza di contraddit-
torio con l’amministrazione intimata, con conseguente
incompatibilità con il principio della parità delle armi
(v. T.A.R. Toscana, 29 maggio 2017, n. 747).

Per contro, è comune opinione quella per cui il
principio dell’assorbimento può trovare applicazione
solamente nel caso in cui l’ammissione con riserva
venga assunta all’esito di un’autonoma rivalutazione
del rapporto sostanziale operata dall’Amministrazione
procedente, e non in mera esecuzione di un ordine
cautelare, con riserva e con ogni salvezza del relativo
giudizio di merito: in tali ipotesi, la vicenda contro-
versa non può concludersi con una pronuncia dichia-
rativa della cessata materia del contendere, ma occor-
re procedere con l’esame nel merito dei motivi di
ricorso (Cons. di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2021, n.
1036; T.A.R. Lazio, Roma, 6 dicembre 2022, n.
16271; T.A.R. Lombardia, Milano, 18 marzo 2019,
n. 581; a contrario, T.A.R. Lazio, Roma, 7 aprile
2021, n. 4071).

Paolo Patrito

n Urbanistica

Consiglio di Stato, Sez. VI , 6 ottobre 2022, n. 8564 –
Pres. Montedoro – Rel. Lobis – Podini Holding s.p.a.
(avv.ti M. Luciani, N. Mall, D. Schramm) – Twentyo-
ne S.r.l. (avv.ti N. Mall, D. Schramm) – Aspiag Servi-
ce s.r.l. (avv.ti C. Baumgartner, M. Sanino, G. Zago,
F. Sgualdino) – Provincia di Bolzano (avv.ti J. Segna,
R. Von Guggenberg, F. Cavallar, L. Graziani) – Co-
mune di Bolzano (n.c.) – Iniziative Methab S.r.l.
(n.c.).

Urbanistica – Commercio – Centro commerciale –

Variante specifica a piano regolatore – Evidenza
pubblica

La scelta del terreno su cui è consento l’insediamento
dell’unico centro commerciale provinciale dev’essere at-
tuata tramite forme di evidenza pubblica, ai fini della
garanzia della par condicio dei concorrenti.

Per il testo della sentenza v. www.giustizia-amministrati-
va.it.

Urbanistica e concorsualità

Giuseppe Manfredi*

La sentenza in commento si occupa di un caso in ordine a cui non esistono prece-denti specifici, ossia della scelta dell’area su

cui, secondo una disposizione della L. n. 13/1997 della Provincia autonoma di Bolzano, può essere insediato l’unico centro

commerciale provinciale. Il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze del TRGA di Bolzano che, sulla base della lettura

costituzionalmente orientata di questa disposizione che è stata data in Corte cost. n. 9/2018, hanno affermato che a tal fine è

necessaria una procedura di evidenza pubblica. Data la peculiarità del caso, in questa sentenza non può però leggersi una

conferma delle tesi sull’urbanistica concorsuale che sono state avanzate in dottrina.

L’arbitrio del ‘‘tratto di penna o di pennello’’ nella
pianificazione urbanistica

Sul settimanale L’astrolabio del 7 luglio 1968 veniva
pubblicata la ben nota intervista dell’allora Presidente
della Corte costituzionale Aldo M. Sandulli.
L’intervista verteva sugli effetti della sentenza n. 55

della Consulta, che due mesi prima aveva dichiarato
l’illegittimità dei vincoli aventi contenuto espropriati-
vo di durata illimitata, e in essa Sandulli esponeva una
serie di argomenti intesi a dimostrare l’infondatezza

dei timori di quella parte dell’opinione pubblica che
pensava che questa pronuncia avrebbe finito col met-
tere in crisi tutti gli assetti della pianificazione urbani-
stica.
Si sa che ben presto ci si sarebbe resi conto che i

timori che erano stati suscitati dalla sentenza n. 55/
1968 non avevano ragione d’essere, ma ai nostri fini
interessa piuttosto osservare che questa intervista vie-
ne ricordata soprattutto perché è a partire da essa che
l’espressione sul ‘‘tratto di penna’’ di coloro che redi-

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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gono i piani è divenuta paradigmatica del pericolo di
arbitrio che è insito nella pianificazione urbanistica.
In essa infatti S. auspicava un generale rinnovamen-

to della legislazione urbanistica, ‘‘della quale non solo
i giuristi, ma tutti gli uomini consapevoli – politici,
amministratori, urbanisti, sociologi – non avevano
mancato, e tuttora non mancano, di lamentare che
si presta a ogni forma di arbitrio e di speculazione,
facendo dipendere da un (più o meno capriccioso e
compiacente) tratto di penna o di pennello se il suolo
y, di proprietà del sig. x, debba essere esaltato al
valore di miliardi, oppure debba essere ‘azzerato’’’ 1.
Peraltro non va dimenticato che poco tempo prima,

all’inizio degli anni Sessanta, i pericoli di arbitrio (e di
speculazione) che venivano dalla pianificazione erano
stati tra le principali ragioni ispiratrici della bozza di
legge di riforma urbanistica predisposta dalla Com-
missione presieduta dall’allora Ministro dei lavori
pubblici Fiorentino Sullo.
Bozza di legge la quale prevedeva che i Comuni

espropriassero tutte le aree necessarie per l’espansione
urbanistica, indennizzando i proprietari in misura pre-
determinata ex lege – l’indennizzo delle aree che pri-
ma dell’approvazione del piano regolatore generale
non avevano ‘‘destinazione urbana’’ avrebbe dovuto
essere commisurato al valore agricolo; mentre quello
delle aree che invece erano ‘‘inedificate già comprese
in zona urbanizzata’’ avrebbe dovuto essere stabilito
‘‘in base al prezzo di cessione dei più vicini terreni
edificabili’’ 2.
E prevedeva pure che i Comuni cedessero ai co-

struttori il diritto di superficie su dette aree tramite
un’asta pubblica – l’art. 26 della bozza di legge predi-
sposta dalla commissione Sullo prevedeva che ‘‘il di-
ritto di superficie sulle aree destinate a edilizia resi-
denziale viene ceduto a mezzo di asta pubblica, salvo
che le aree non vengano richieste per il perseguimento
dei loro fini istituzionali, entro termine da stabilire
con legge regionale, da Enti pubblici che operano
nel settore dell’edilizia e da società cooperative che

abbiano per scopo la costruzione di alloggi economici
e popolari per i propri soci ...’’.
Ma questa proposta come noto non aveva avuto

seguito, in esito a una vicenda abbastanza travagliata 3.

La ricerca di rimedi all’arbitrio: le tecniche di
perequazione e di compensazione

A oltre mezzo secolo di distanza dall’intervista su
L’astrolabio il problema del pericolo di arbitrio insito
nel ‘‘tratto di penna’’ (o nel tratto di ciò che oggi viene
usato per indicare i confini delle diverse zone del
territorio comunale da parte di chi progetta su com-
puter) parrebbe non essere ancora stato risolto.
Tant’è che anche di recente un’autorevole dottrina

ha sostenuto che ‘‘il problema più grave che ha sem-
pre afflitto la nostra urbanistica’’ è stato e continua a
essere proprio la ‘‘natura necessariamente non impar-
ziale del piano regolatore’’ 4.
E ciò anche se negli scorsi decenni tentativi di so-

luzione del problema non sono mancati.
Come noto sin dalla fine del secolo scorso gli urba-

nisti hanno provato a elaborare dei sistemi intesi a
eliminare il rischio delle scelte arbitrarie, in particola-
re attraverso le varie forme di perequazione urbani-
stica: ossia le diverse tecniche che sono state pensate
per neutralizzare le discriminazioni che vengono dalla
pianificazione, e che in sostanza consistono nell’attri-
buzione anche ai proprietari i cui terreni sono desti-
nati alla localizzazione di opere pubbliche – o comun-
que sono insuscettibili di sviluppo edilizio – di volu-
metrie edificatorie che possono essere cedute ai pro-
prietari delle aree edificabili a fini privati 5.
Una variante – o un’evoluzione – di queste tecniche

è poi rappresentata dalle compensazioni, per cui i
proprietari delle aree penalizzate dalla pianificazione
vengono appunto compensati tramite l’attribuzione di
crediti edificatori da impiegare altrove6.
Ma non va dimenticato neppure che la dottrina da

diverso tempo ha segnalato che queste tecniche sono
tutt’altro che scevre da criticità di vario genere.
Per diverso tempo si è anzi dubitato persino della

1 Urbanistica e Costituzione. Intervista con il Presidente della
Corte costituzionale, in L’astrolabio, n. 27/1968, 13, che ora può
leggersi anche sul sito astrolabio.senato.it.

2 Il testo della bozza di legge può leggersi in F. Sullo, Lo scan-
dalo urbanistico. Storia di un progetto di legge, Firenze, 1964, 288 e
segg.

3 Se non addirittura penosa, soprattutto se si considera la du-
rezza degli attacchi mossi all’allora Ministro dei Lavori pubblici, e
la palese infondatezza di buona parte degli argomenti impiegati
dai detrattori della proposta di riforma. Questa vicenda è riferita
in diversi degli studi dedicati alla storia dell’urbanistica nel nostro
paese, ma probabilmente l’esposizione più interessante è quella
che viene fatta dallo stesso Sullo, nella Prefazione al citato Lo
scandalo urbanistico, 7 e segg.

4 Cosı̀ P. Stella Richter, Relazione generale, in Id. (a cura di),
Verso le leggi regionali di IV generazione, Milano, 2019, 7 – peral-
tro, confermando l’opinione sulla discriminatorietà delle scelte
che vengono fatte in sede di pianificazione urbanistica che l’a.
aveva già espresso a partire dalla fine degli anni Sessanta, ne Il

potere di pianificazione nella legislazione urbanistica, in Riv. Giur.
Edil., 1968, II, 123.

5 Su queste tecniche v. almeno E. Boscolo, Le perequazioni e le
compensazioni, in Riv. Giur. Urb., 2010, 104 e segg., e – anche per
una piana esposizione del concreto funzionamento dei diversi
modelli perequativi – G. Pagliari, Manuale di diritto urbanistico,
Milano, 2019, spec. 169 e segg. Sulla perequazione urbanistica la
letteratura ormai è molto ampia, ma tra le trattazioni più recenti
che riassumono le vicende e il dibattito degli ultimi decenni v. W.
Gasparri, Consensualità e redistribuzione nel governo del territorio:
perequazione e compensazione urbanistica, in G. De Giorgi Cezzi,
P.L. Portaluri (a cura di), La coesione politico-territoriale, Firenze,
2016, 273 e segg., e P. Urbani, Gli istituti della perequazione e
della compensazione urbanistica tra interpretazioni giurisprudenzia-
li e vuoti normativi, in F.G. Scoca, P. Stella Richter, P. Urbani (a
cura di), Trattato di diritto del territorio, Milano, 2018, I, 705 e
segg.

6 Anche su queste tecniche si rinvia ai citati lavori di W. Ga-
sparri, Consensualità, e di P. Urbani, Gli istituti.
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compatibilità delle perequazioni e delle compensazio-
ni con le norme e i principi costituzionali vigenti.
In particolare perché, se l’obbligatorietà di queste

tecniche non è prevista ex lege, si va senz’altro a col-
lidere con il principio di legalità e con la riserva di
legge in tema di prestazioni imposte.
Ma se l’obbligatorietà dei sistemi perequativi/com-

pensativi è sancita solo dalle leggi regionali, queste
leggi rischiano di violare i principi di fonte statale
vigenti nella materia del governo del territorio, che è
affidata alla potestà concorrente tra Regioni e Stato,
dato che la legislazione statale come noto non prevede
forme di perequazione – salvo forse per quanto ri-
guarda i comparti edilizi 7: e soprattutto, dato che la
perequazione può andare a incidere sullo statuto del
diritto di proprietà, rischiano di ingerirsi nella materia
dell’ordinamento civile, che pertiene alla potestà legi-
slativa esclusiva statale 8.
Questi problemi a oggi sembrano però essere stati

superati grazie al fatto che sia la pianificazione urba-
nistica, sia la legislazione regionale quasi sempre pre-
vedono che i sistemi in discorso trovano applicazione
solo su base volontaria, acquisendo il consenso di tutti
proprietari interessati 9: e durante lo scorso decennio
sia la giurisprudenza del Consiglio di stato che si è
occupata del piano regolatore generale della città di
Roma, sia la giurisprudenza della Corte costituzionale,
hanno ritenuto che a questa stregua l’adozione dei
sistemi perequativi può considerarsi legittima in con-
siderazione della ‘‘facoltà di stipulare accordi sostitu-
tivi di provvedimenti’’ che è prevista in via generale
dall’art. 11, L. n. 241/199010.
Ma soprattutto appaiono senz’altro fondate le osser-

vazioni degli autori che sottolineano che, se nel valu-
tare l’efficacia dei sistemi perequativi si va al di là della
‘‘magia evocativa dei nomi’’, ci si rende conto che
queste tecniche in definitiva costituiscono solo una
attenuazione (e molto parziale) dell’arbitrarietà che
viene dal solito tratto di penna.
A ben vedere infatti in genere questi sistemi riesco-

no a evitare solo le sperequazioni che possono verifi-
carsi tra i proprietari delle aree che insistono in un
determinato comparto, o in un determinato ambito,

che il piano urbanistico considera suscettibile di svi-
luppo edilizio.
Per contro non forniscono nessun rimedio per le

discriminazioni a cui vanno incontro i proprietari del-
le aree che non sono considerate edificabili, o che
comunque non fanno parte dell’ambito o del compar-
to ove si applica la perequazione11.

L’evidenza pubblica nella sentenza n. 8564/2022

Dopo questa lunga premessa, v’è dunque da chie-
dersi se dalla sentenza n. 8564/2022 della VI Sezione,
che viene qui commentata, si possa evincere che nel-
l’ordinamento vigente è configurabile un qualche di-
verso rimedio nei confronti dell’arbitrarietà delle scel-
te urbanistiche.
La sentenza si occupa di una vicenda che è abba-

stanza peculiare, a partire dai contenuti delle disposi-
zioni che sono state applicate dall’amministrazione:
ossia le disposizioni della legge urbanistica della Pro-
vincia autonoma di Bolzano n. 13/1997 vigenti all’ini-
zio dello scorso decennio che prevedevano stringenti
limitazioni per il commercio al dettaglio nelle zone
produttive, e, al contempo, consentivano l’apertura
di un unico centro commerciale di rilevanza provin-
ciale in una delle zone produttive del territorio comu-
nale di Bolzano, previa trasformazione di questa zona
in zona produttiva con destinazione particolare.
Ora, è noto che tra la fine degli anni novanta e

l’inizio dello scorso decennio s’è registrata una ten-
denza normativa verso la liberalizzazione del commer-
cio: a partire dal D.Lgs. n. 114/1998 sino al D.L. n.
201/2011, che nell’art. 31 afferma che ‘‘costituisce
principio generale dell’ordinamento nazionale la liber-
tà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul terri-
torio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli
di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla
tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi
incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali’’.
Ed è noto pure che a oggi non sembra essere stato

definitivamente chiarito sino a che punto la legislazio-
ne regionale e la pianificazione urbanistica possano
spingersi nel limitare gli insediamenti commerciali 12:

7 In questo senso v. P. Stella Richter, La perequazione, in Riv.
Giur. Edil., 2005, II, 172.

8 V. in proposito A. Police, Gli strumenti di perequazione urba-
nistica: magia evocativa dei nomi, legalità ed effettività, in Riv.
Giur. Edil., 2004, II, 3 e segg.

9 Come aveva postulato già A. Police, Gli strumenti, cit., 14 e
segg.

10 V. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4545/2010, su cui v. le acute
considerazioni svolte da B. Graziosi, La perequazione urbanistica
promossa dal Consiglio di Stato. Una prima risposta, molte ancora
le domande, in Riv. Giur. Edil., 2010, I, 1556 e segg., e Corte cost.
n. 209/2017, che ha richiamato la qualificazione della perequazio-
ne su base volontaria che era stata proposta nella sentenza del
Consiglio di Stato.

11 V. ancora A. Police, Gli strumenti, cit., 13 e seg., ma consi-
derazioni in tal senso erano già state fatte in precedenza da L.
Piscitelli, Perequazione e integrazione fra le zone, in E. Ferrari (a

cura di), L’uso delle aree urbane e la qualità dell’abitato, Milano,
2000, 188, ove appunto si sottolinea ‘‘il carattere inevitabilmente
parziale dei sistemi perequativi’’.

12 Anche sulle tendenze normative in ordine alla liberalizzazio-
ne del commercio, e sugli orientamenti della giurisprudenza in
proposito, la letteratura è copiosa, ma cfr. almeno D.M. Traina,
Disciplina del commercio, programmazione e urbanistica, in Riv.
Giur. Edil., 2011, II, 119 e segg., P. L. Portaluri, Primauté della
pianificazione urbanistica e regolazione delle attività commerciali,
ivi, 2012, 233 e segg., S. Sileoni, La liberalizzazione del commercio
tra concorrenza statale e reazioni regionali, in Le Regioni, 2012, 921
e segg., M. Petrachi, Il principio di proporzionalità nel governo
urbanistico degli insediamenti commerciali, in P. Stella Richter (a
cura di), Pianificazione urbanistica e attività economiche, Milano,
2016, 157 e segg., V. Gastaldo, L’applicazione del principio di
libera concorrenza al settore del commercio e i suoi attuali limiti,
in giustamm.it, n. 3/2018.
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ciò nondimeno, una previsione quale quella su un
unico centro commerciale di rilevanza provinciale nel-
le zone produttive non pare facilmente giustificabile.
Pertanto nella vicenda che qui interessa il T.A.R.

Bolzano aveva sollevato la questione di legittimità co-
stituzionale delle norme della legge urbanistica della
Provincia autonoma: anche perché la Consulta nella
sentenza n. 38/2013 aveva già dichiarato illegittime
altre disposizioni della legislazione provinciale che
prevedevano limitazioni al commercio nelle aree pro-
duttive, ritenendo che esse collidessero con l’art. 31
del D.L. n. 201/2011, e dunque che andassero a inva-
dere la competenza esclusiva dello Stato in tema di
tutela della concorrenza.
Questa volta la Consulta con la sentenza n. 9/2018

ha però dichiarato le questioni proposte dal T.A.R.
preliminarmente inammissibili.
Quella sulla previsione inerente l’unico centro com-

merciale di rilievo provinciale è stata dichiarata tale
per carenza di motivazione sulla non manifesta infon-
datezza della questione di costituzionalità, in base alla
considerazione che ‘‘il nesso tra la norma legislativa e
il principio costituzionale è affermato in termini apo-
dittici, una motivazione siffatta non considera – ben-
ché le parti abbiano argomentato in proposito anche
nel giudizio a quo – le modalità di selezione della zona
anzidetta e, in particolare, la possibilità che il ricorso a
forme di evidenza pubblica soddisfi le richiamate esi-
genze di par condicio’’ 13.
Il giudice di prime cure e il Consiglio di Stato in

sostanza si sono mossi nella stessa direzione.
Nella sentenza in commento si riferisce che qui la

Provincia aveva attuato le norme sull’unico centro
commerciale di rilevanza provinciale recependo il pa-
rere di una commissione di esperti che aveva indivi-
duato l’area ritenuta più adeguata a tal fine: eppoi
Provincia e Comune di Bolzano avevano adottato
una variante del piano urbanistico comunale con cui
detta area veniva destinata a zona produttiva speciale.
Ma il giudice di prime cure aveva ritenuto che a

questa stregua fosse stato violato l’art. 12, L. n. 241/
1990, che prevede la predeterminazione ‘‘dei criteri e

delle modalità’’ ai quali l’amministrazione deve atte-
nersi nell’attribuire qualsiasi vantaggio economico.
Questa conclusione viene condivisa dal Consiglio di

Stato, che osserva che qui ‘‘viene in rilievo una fatti-
specie non prettamente urbanistica, bensı̀ caratteriz-
zata anche da connotati vantaggi di natura economica
collegati alla possibilità dell’esercizio commerciale di
dettaglio nelle zone produttive, di non poco rilievo:
infatti, con la scelta dell’area viene identificata, i) a
livello provinciale ii) l’unica area di proprietà privata,
sulla quale il proprietario di quell’area si vede localiz-
zato iii) l’unico centro commerciale di rilevanza pro-
vinciale ove iv) il commercio al dettaglio è ammesso
senza limitazioni’’: ossia ‘‘una scelta di notevole rilievo
non solo urbanistico (oltre alla posizione <unica e
esclusiva> del centro commerciale a livello provincia-
le, tra l’altro, anche per l’accresciuta possibilità di
sfruttamento edilizio con notevole aumento del valore
dell’immobile), ma anche economico’’.
E quindi afferma che in questo caso l’art. 12, L. n.

241/1990 è senz’altro applicabile, dato che è stato
attribuito ‘‘un vantaggio economico’’, ‘‘soprattutto te-
nuto conto del fatto che l’area individuata non è sog-
getta ad esproprio, ma rimane di proprietà privata,
con conseguente incontestabile aumento di valore a
favore del proprietario dell’unica area che viene indi-
viduata a tal fine su tutto il territorio provinciale’’.
E di conseguenza sostiene pure che qui si esula dalla

‘‘mera programmazione urbanistica’’, e dunque dal
campo di applicazione dell’art. 13, L. n. 241/1990,
che prevede la deroga alle disposizioni del Capo III
della legge per l’attività amministrativa di emanazione
degli atti ‘‘di pianificazione e di programmazione’’.
Certo, la mera predisposizione dei criteri e delle

modalità di attribuzione dei vantaggi economici – e
la motivazione sulla loro ‘‘effettiva osservanza’’ nei
provvedimenti di attribuzione dei vantaggi medesimi
– forse non può considerarsi del tutto equivalente alle
‘‘forme di evidenza pubblica’’ a cui faceva riferimento
Corte cost. n. 9/2018, ma poco ci manca14.

13 Il che peraltro non pare del tutto coerente con la sentenza del
2013, che invece assumeva che nelle zone a destinazione produt-
tiva il commercio dovesse potersi svolgersi senza limitazioni: il che
è cosa abbastanza diversa dal limitarsi a garantire la par condicio
degli operatori in ordine all’unica tra le aree produttive nella quale
può si realizzare un centro commerciale. Sicché, se ci mette nel-
l’ottica adottata dalla Corte nel 2013, questa par condicio di per sé
sola non potrebbe garantire un’interpretazione costituzionalmente
conforme alle previsioni della legge urbanistica della Provincia
autonoma: ma forse anche qui ci troviamo di fronte a una di
quelle oscillazioni della giurisprudenza in ordine alla portata della
liberalizzazione del commercio alle quali s’è fatto cenno nel testo –
né va dimenticato che la sentenza del 2013 riprendeva una nozio-
ne, per cosı̀ dire molto ampia, di liberalizzazione del commercio
affermata nella sentenza n. 299/2012 della Corte, che era stata
criticata (a volte anche aspramente) da una parte della dottrina, e
sulla quale v. i commenti di V. Onida, Quando la Corte smentisce
se stessa, in Giur. Cost., 2012, 699 e segg., e di L. Degrassi, ‘‘Orari

e giorni di apertura degli esercizi commerciali’’: il controverso lato
dinamico-promozionale della ‘‘tutela della concorrenza’’, in Le Re-
gioni, 2013, 466 e segg.

14 L’art. 12, L. n. 241/1990 non prevede una vera e propria
procedura concorsuale, come rileva ad es. T.A.R. Puglia, Lecce,
Sez. I, n. 2689/2007, che precisa che questa disposizione ‘‘non
impone affatto sempre e comunque la previsione di una vera e
propria procedura concorsuale, limitandosi a richiedere la sem-
plice predeterminazione di criteri’’ – su questa pronuncia v. S.
Lariccia, Art. 12, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione
amministrativa, Milano, 2011, 583 – mentre M.S. Giannini, in
Diritto amministrativo, Milano, 1993, II, 363, con l’espressione
evidenza pubblica faceva riferimento alle procedure che accompa-
gnano la stipula dei contratti della pubblica amministrazione: vero
è però che le procedure di cui diceva Giannini erano quelle della
legge e del regolamento di contabilità dello Stato, tra le quali v’è
anche la trattativa privata, sicché un accostamento tra i due con-
cetti in definitiva non è fuori luogo.
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Urbanistica concorsuale?

Come s’è appena visto, la sentenza in commento si
preoccupa di sottolineare la peculiarità della fattispe-
cie esaminata, precisando che essa consiste in ‘‘una
fattispecie non prettamente urbanistica’’ – il che a
ben vedere non sarebbe stato necessario per affermare
che in questo caso non trova applicazione la deroga
alle previsioni di cui al Capo III della legge sul pro-
cedimento disposta dall’art. 13, perché comunque è
pacifico che le varianti specifiche dei piani vanno con-
siderate provvedimenti puntuali, e dunque, come non
sfuggono all’applicazione dell’obbligo di motivazione,
non sono neppure esentate dall’applicazione delle
norme del Capo III 15.
Per cui parrebbe quasi che qui il Consiglio di Stato

in realtà si sia guardato dal fare affermazioni che pos-
sano essere lette nel senso della generale applicabilità
dell’istituto di cui all’art. 12 della legge sul procedi-
mento amministrativo, o del principio di concorsuali-
tà, alle procedure di pianificazione urbanistica.
Ora, è noto che in dottrina non manca una corrente

di pensiero che durante lo scorso decennio ha argo-
mentatamente proposto di applicare le procedure
concorsuali nella pianificazione urbanistica, anche al
fine di limitare la discrezionalità dell’amministrazione,
e dunque di arginare l’arbitrarietà delle scelte pianifi-
catorie 16.
E si sa che da un paio di decenni i piani urbanistici

di diversi Comuni hanno preso a prevedere procedure
siffatte ai fini della individuazione delle nuove aree
edificabili: procedure che peraltro sono state ritenute
senz’altro legittime da parte della giurisprudenza am-
ministrativa, la quale in proposito ha osservato che ‘‘la
innovativa previsione di una procedura di carattere
comparativo in luogo del diretto esercizio della discre-
zionalità amministrativa da parte della p.a. appare
funzionale – al netto della verifica delle sue concrete
modalità disciplinari – al duplice obiettivo di rendere
trasparenti le scelte pubbliche, attraverso la predeter-
minazione dei criteri valutativi, e di realizzare quanto
più possibile l’interesse pubblico, in linea quindi con i

canoni costituzionali di imparzialità e buon andamen-
to di cui all’art. 97 Cost.’’ 17.
E da anni la concorsualità nella pianificazione trova

riscontro pure nella legislazione regionale: ad esempio
nell’art. 30 della legge urbanistica di inizio secolo della
Regione Emilia-Romagna, la L.R. n. 20/2000, che la
prevedeva in ordine ai contenuti dei piani operativi –
‘‘Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell’ar-
co temporale di cinque anni interventi di nuova urba-
nizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti
quelli individuati dal PSC, il Comune può attivare un
concorso pubblico, per valutare le proposte di inter-
vento che risultano più idonee a soddisfare gli obiet-
tivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico am-
bientale definiti dal PSC. Al concorso possono pren-
dere parte i proprietari degli immobili situati negli
ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori inte-
ressati a partecipare alla realizzazione degli interventi
...’’ 18; e nell’art. 38 della nuova legge regionale urba-
nistica, la L.R. n. 24/2000, si prevede un meccanismo
forse più lasco, ma che comunque pare ugualmente
consentire una certa dose di competitività e di con-
fronto tra i privati interessati in ordine ai contenuti del
Piano urbanistico generale – ‘‘Il Comune, nel rispetto
dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di
trattamento dei privati, può promuovere la presenta-
zione di proposte di accordi operativi attraverso la
pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manife-
stazione di interesse, nei quali esplicita gli obiettivi
prioritari da perseguire nell’attuazione delle previsioni
del PUG’’ 19.
D’altro canto l’urbanistica concorrenziale potrebbe

considerarsi una logica evoluzione dell’urbanistica
consensuale, o negoziale, per cui le decisioni sulla
pianificazione vengono concertate in vari modi tra
Comune e proprietari delle aree interessate, la quale
da tempo è divenuta una prassi corrente in molte
Regioni 20 – tra l’altro anche perché, come s’è visto
più sopra, in concreto l’attuazione delle tecniche pe-
requative finisce per passare attraverso il consenso dei
proprietari immobiliari interessati: se si vuole prende-

15 Cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, n. 1236/2005, dove ap-
punto si legge che ai fini dell’applicazione delle norme del Capo
III la variante localizzativa di un’opera pubblica non va conside-
rata come ‘‘un autentico atto di pianificazione o programmazione
del territorio’’.

16 V., in particolare, P. Mantini, Dall’urbanistica per piani ed
accordi al governo liberale del territorio per sussidiarietà e concor-
sualità, in Riv. Giur. Edil., 2013, III, 141 e segg., nonché, dello
stesso autore, Contributo allo studio del governo liberale e nazio-
nale del territorio, in AA.VV., La sicurezza del territorio. Pianifi-
cazione e depianificazione, Milano, 2014, 157 e segg.

17 Lo si legge nella sentenza n. 310/2011 della Sez. I, T.A.R.
Toscana, in ordine alle norme in tema di concorsualità sulle scelte
di pianificazione dettate dal regolamento edilizio del Comune di
Quarrata: v., in proposito – anche per una dettagliata analisi di
queste norme – A. Maltoni, S. Di Lena, Pianificazione urbanistica
e meccanismi competitivi, e S. Licciardello, Pianificazione urbani-
stica e meccanismi competitivi, in P. Urbani (a cura di), Politiche
urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e

coesione sociale, Torino, 2016, rispettivamente 129 e segg. e 161
e segg., e cfr. anche, in ordine alla circolazione dei diritti edifica-
tori, G. Iudica, Circolazione dei diritti edificatori e procedure com-
petitive, in Riv. Giur. Edil., III, 2018, 63 e segg.

18 Cfr. A. Maltoni, S. Di Lena, Pianificazione urbanistica, cit.,
140 e seg.

19 Sui contenuti della L.R. n. 24/2017 v. gli interventi pubblicati
nel numero monografico 2/2000 di Riv. Giur. Urb.

20 Sull’urbanistica consensuale vi è ampia dottrina, anche per-
ché è notorio che già in passato, prima ancora che l’art. 11, L. n.
241/1990 intervenisse a regolare gli accordi pubblico/privato co-
me strumento generale dell’azione amministrativa, le convenzioni
urbanistiche rappresentavano uno dei pochi esempi di contratti a
oggetto pubblico ammesse in un diritto amministrativo incentrato
solo sugli atti unilaterali e autoritativi. Sugli sviluppi degli ultimi
decenni v. però almeno P. Urbani, Pianificare per accordi, in Riv.
Giur. Edil., 2015, III, 177 e segg., e cfr., in ottica comparatistica,
M. De Donno, Consensualità e interesse pubblico nel governo del
territorio, Bologna, 2015.
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re ancora come esempio la legislazione dell’Emilia-
Romagna, accordi con i soggetti privati che ‘‘possono
attenere al contenuto discrezionale degli atti di piani-
ficazione territoriale e urbanistica’’ erano previsti nel-
l’art. 8 della citata L.R. n. 20/2000; e l’art. 38 della L.
n. 20/2017 ora prevede che ‘‘le previsioni del PUG
relative al riuso e alla rigenerazione del territorio ur-
banizzato e alle nuove urbanizzazioni si attuano prin-
cipalmente attraverso accordi operativi, fatte salve le
trasformazioni soggette ad intervento diretto’’ 21.
In effetti parrebbe che l’applicazione in sede di pia-

nificazione delle procedure concorsuali, o anche solo
dell’art. 12, L. n. 241/1990, possa fungere da rimedio
per l’arbitrio del tratto di penna ben più di quanto
non facciano i sistemi di perequazione, perché se non
altro assicura la parità di trattamento, o, se si preferi-
sce, la par condicio di tutti i privati interessati.
Eppure – fermo restando che vi sono diversi casi in

cui la concorsualità può essere senz’altro attuata, e in
cui anzi è consigliabile darvi attuazione – vi sono al-
cune ragioni che inducono a ritenere che una appli-
cazione generalizzata del principio di concorsualità in
materia di pianificazione non è auspicabile, e forse
non è neppure giuridicamente possibile.
Qui infatti la concorsualità con tutta probabilità

può essere ancora una volta solo un rimedio parziale
ai pericoli di arbitrio non solo e non tanto perché da
più parti si è rilevato che l’applicazione di queste pro-
cedure molto spesso conduce a preferire le offerte dei
privati (non di rado consistenti tout court in un’offerta
in denaro) che per il Comune comportano un maggior
beneficio economico – com’è d’altra parte difficilmen-

te evitabile in tempi di crisi fiscale dello Stato, in cui le
risorse a disposizione degli enti locali sono vieppiù
risicate 22.
Ma soprattutto perché la pianificazione alla fin fine

resta ancora intesa ad attribuire alle diverse aree del
territorio comunale la destinazione che risulta più
congrua e più adeguata, talché l’attribuzione di una
destinazione edificatoria deve riflettere le caratteristi-
che del territorio e le esigenze della collettività che vi è
insediata – e pertanto essa non può neppure risolversi
nel mero ‘‘vantaggio economico’’ di cui dice l’art. 12,
L. n. 241/1990.
Già da tempo si è ricordato che la pianificazione

deve operare una scelta ‘‘se non discriminatoria, dif-
ferenziata rispetto agli obiettivi della soddisfazione
degl’interessi pubblici della collettività’’ 23, in conside-
razione appunto delle caratteristiche di questa o di
quell’area – e il discorso non cambia neppure quando
ci si orienta verso il contenimento dell’uso di suolo24,
perché pure in quest’ottica ci saranno pur sempre
aree da riqualificare o da rigenerare più o meno con-
grue e adeguate.
Sicché non sarebbe neppure possibile mettere sullo

stesso piano in una procedura concorsuale delle aree
da rendere edificabili (o da rigenerare) che sono og-
gettivamente diverse tra loro: in definitiva se, per evi-
tare le discriminazioni che vengono dal tratto di pen-
na, si volessero trattare nello stesso modo situazioni
che sono oggettivamente diverse, si incorrerebbe in
un’eterogenesi dei fini, perché in questo modo ver-
rebbe violato il principio di uguaglianza sotto un altro
profilo.

21 Cfr. in proposito G. Farri, Accordi operativi, procedimento
unico e strumenti negoziali nella l. reg. Emilia-Romagna n. 24
del 2017, in Riv. Giur. Urb., 2020, 413 e segg.

22 Per osservazioni critiche su queste prassi v., per tutti, A.
Maltoni, S. Di Lena, Pianificazione urbanistica, cit., ult. loc. cit.

23 Cosı̀ P. Urbani, Conformazione della proprietà, diritti edifica-

tori e moduli di destinazione d’uso dei suoli, in Urb. e Appalti,
2006, 905.

24 Su cui v., per tutti, L. De Lucia, Il contenimento del consumo
di suolo e il futuro della pianificazione urbanistica e territoriale, in
G. De Giorgi Cezzi, P.L. Portaluri (a cura di), La coesione, cit.,
299 e segg.
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Diritto Penale
a cura di Francesco Palazzo

con Fabio Basile, Vincenzo Mongillo, Lucia Risicato e Antonio Vallini

n Sospensione condizionale della pena

Cassazione penale, Sez. un., 5 ottobre 2022 (ud. 23
giugno 2022), n. 37503 – Pres. Bricchetti – Rel. Di
Nicola – P.G. Baldi (conf.) – Ric. L. Accoglie il ricorso
e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con tra-
smissione degli atti al pubblico ministero.

Pena – Sospensione condizionale della pena – Ob-
blighi condizionanti – Risarcimento del danno e re-
stituzioni – Termine di adempimento – Mancata in-
dicazione in sentenza – Conseguenze

In caso di sospensione condizionale della pena subordi-

nata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il ter-
mine entro il quale l’imputato deve provvedere allo
stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto,
va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza,
dal giudice dell’impugnazione o da quello della esecu-
zione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato,
lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque
o due anni previsti dall’art. 163 c.p. (Massima non
ufficiale).

Per il testo della sentenza v. www.cortedicassazione.it.

Essenzialità del termine d’adempimento degli obblighi condizionanti la sospensione con-
dizionale

Davide Bianchi*

Con una sentenza articolata e convincente, che valorizza il fondamento specialpreventivo dell’art. 165 c.p., le Sezioni Unite

pongono fine ad un annoso contrasto giurisprudenziale sull’individuazione del termine per adempiere agli obblighi risarcitori

condizionanti, laddove la sua fissazione sia stata omessa dal giudice di cognizione. Secondo il dictum del Supremo Consesso è

inammissibile la sovrapposizione tra dies a quo dell’attivazione dell’obbligo e dies ad quem per il suo adempimento e pertanto

quest’ultimo non può mai essere individuato nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena sospesa. Cionon-

dimeno l’opposta soluzione di far coincidere il termine per l’adempimento con i termini generali di durata della sospensione ex

art. 163 c.p. deve ritenersi assolutamente residuale: l’omissione da parte del giudicante della fissazione del termine costituisce

una violazione della legge penale sostanziale, emendanda – anche d’ufficio – dal giudice dell’impugnazione e – su istanza di

parte – dal giudice dell’esecuzione.

La risoluzione della questione principale

Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere la
seguente quaestio iuris: ‘‘Se, in caso di sospensione
condizionale della pena subordinata all’adempimento
di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale
l’imputato deve provvedere allo stesso, qualora non
fissato in sentenza, coincida con la data del passaggio
in giudicato di quest’ultima o con la scadenza del
termine, di cinque o due anni, previsto dall’art. 163
cod. pen.’’ 1. La questione da molti anni divideva la
giurisprudenza (anche all’interno della medesima Se-
zione) e, considerato il suo decisivo impatto sull’aspet-
to – centrale – della revoca della sospensione condi-

zionale, la sua rimessione al Supremo Consesso no-
mofilattico è da ritenersi del tutto opportuna2.
Sul punto si registravano, infatti, due opposti orien-

tamenti giurisprudenziali.
Secondo il primo, qualora il giudice avesse subordi-

nato la (permanenza della) misura sospensiva al risar-
cimento per equivalente del danno (civile) da reato e
avesse omesso la fissazione del termine per l’adempi-
mento risarcitorio, tale termine coinciderebbe con
quello del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna, ‘‘trattandosi di obbligazione pecuniaria im-
mediatamente esigibile [...] E ciò in considerazione
del fatto che l’obbligo imposto dal giudice penale
non ha contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

1 Punto 1 del ‘‘Considerato in diritto’’.
2 V. Cass. pen., Sez. I, ord. 19 gennaio 2022, n. 5813.
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civilistico, per il quale il legislatore sancisce il princi-
pio [ex art. 1183, 1º comma, c.c.] per cui il creditore
può esigere immediatamente l’adempimento dell’ob-
bligazione se non si è stabilito uno specifico termi-
ne’’ 3.
Secondo l’altro filone, ‘‘Nessuna nullità [...] è ricol-

legabile alla mancata fissazione di un termine entro
cui adempiere all’obbligo risarcitorio, giacché il termi-
ne per l’adempimento viene a coincidere, in tal caso,
con quello di cinque, o due anni, previsto dall’art. 163
cod. pen.’’ 4.
Le Sezioni Unite, invero, prendono le distanze da

entrambi i suddetti indirizzi interpretativi, anche se la
‘censura’ è forse più marcata nei confronti del primo.
Il ragionamento della Cassazione riunita poggia su

di un triplice fondamento. Anzitutto, viene chiarito
che ‘‘tanto l’evoluzione storica dell’istituto (tutte le
disposizioni, che si sono cronologicamente succedute,
hanno previsto che il giudice penale assegnasse al
condannato un termine per l’adempimento) quanto
l’interpretazione letterale dell’art. 165 cod. pen. de-
pongono nel senso che il termine svolge un ruolo
centrale all’interno della fattispecie, fungendo da ele-
mento essenziale di essa’’ 5. In secondo luogo, la ratio
degli obblighi risarcitori condizionanti viene indivi-
duata nella ‘‘esigenza di rafforzare la funzione spe-
cial-preventiva che la sospensione condizionale della
pena esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio’’,
secondo un’ottica pubblicistica, ravvisandosi nel cor-
retto adempimento di tali obblighi ‘‘un comportamen-
to sintomatico di una maggiore socialità; in linea, per-
tanto, con un auspicato reinserimento sociale, cosı̀ da
escludere [...] la necessità che la pena comminata con
la sentenza di condanna debba essere eseguita’’ 6. In
terzo luogo, la Suprema Corte esclude in maniera
perentoria che ‘‘il termine per l’adempimento degli
obblighi risarcitori, ivi compresa la condanna alla
provvisionale (che è ex lege esecutiva), possa decorre-

re ante iudicatum’’, ostando a siffatta anticipazione il
principio basilare di presunzione di innocenza fissato
agli artt. 27, 2º comma, Cost. e 6, par. 2, C.E.D.U.7.
Forte di queste premesse, il Supremo Consesso ha

buon gioco nel rigettare in toto l’orientamento ‘‘rigo-
rista’’: dato che nella logica dell’art. 165 c.p. (i) è
‘‘certo che debba essere fissato necessariamente il dies
ad quem’’ per l’adempimento dell’obbligo condizio-
nante8, (ii) ‘‘il rapporto principale a cui è collegato
l’obbligo risarcitorio non è [...] qualificabile come
rapporto di diritto privato ma di diritto pubblico,
perché attiene a una relazione che si stabilisce tra il
condannato e la giustizia penale’’ 9, (iii) ‘‘il termine per
adempiere [...] può decorrere solo dalla data di irre-
vocabilità della sentenza di condanna condizional-
mente sospesa’’ 10, è allora evidente che tale termine
finale non può sovrapporsi al termine iniziale dell’at-
tivazione dell’obbligo condizionante, ossia al momen-
to di formazione del giudicato11.
Ma, considerate le prime due premesse (quella re-

lativa all’essenzialità del termine e quella relativa alla
finalità di prevenzione speciale dell’istituto), è agevole
comprendere perché le Sezioni Unite si discostino
pure dal secondo filone: ‘‘anche questo indirizzo sva-
luta il ruolo che la norma penale attribuisce al termi-
ne, il quale partecipa alla definizione della finalità
specialpreventiva, che la norma stessa richiede che
sia perseguita nel caso concreto, e perciò deve, per
questo fondamentale motivo, essere appositamente
stabilito dal giudice nella sentenza [...] in un momen-
to precedente alla rispettiva scadenza dei termini di
cui all’art. 163 cod. pen.’’ 12. L’omessa fissazione del
termine ex art. 165, 6º comma, c.p., dunque, non
integra un mero errore materiale ma ‘‘un vizio di le-
gittimità che affligge la sentenza ed è inquadrabile
nella violazione della legge penale sostanziale’’, emen-
dabile anche d’ufficio dal giudice d’appello13. Se poi
tale omissione perdura oltre la definitività della sen-

3 Cass. pen., Sez. I, 28 gennaio 2020, n. 6368; conformi, tra le
altre, Cass. pen., Sez. I, 12 gennaio 2022, n. 2886; Cass. pen., Sez.
I, 15 dicembre 2020, n. 13776; Cass. pen., Sez. I, 8 luglio 2020, n.
23742; già Cass. pen., Sez. I, 16 gennaio 2020, n. 10867; Cass.
pen., Sez. I, 18 aprile 2019, n. 47649; Cass. pen., Sez. V, 24
giugno 2019, n. 40480; Cass. pen., Sez. I, 28 giugno 2017, n.
47862; Cass. pen., Sez. I, 29 novembre 2000, B.; Cass. pen.,
Sez. VI, 12 settembre 1996, D. C. Cfr. M. Lombardo, Art. 165,
in M. Ronco-B. Romano (a cura di), Codice penale ipertestuale on
line, in www.leggiditalia.it, par. 7.

4 Cass. pen., Sez. V, 8 novembre 2018, n. 9855; per la coinci-
denza coi termini generali di due anni, per le contravvenzioni, o
cinque anni, per i delitti, tra le altre, già Cass. pen., Sez. IV, 6
maggio 2016, n. 21583; Cass. pen., Sez. I, 27 maggio 2015, n.
24642; Cass. pen., Sez. I, 7 ottobre 2004, n. 41428; Cass. pen.,
Sez. II, 11 ottobre, 1991, S.; Cass. pen., Sez. II, 6 novembre 1982,
V. V. anche M. Lombardo, op. cit., loc. cit.

5 Punto 2.2 del ‘‘Considerato in diritto’’.
6 Punto 3 del ‘‘Considerato in diritto’’.
7 Punto 4.1 del ‘‘Considerato in diritto’’. Si erano già espresse in

conformità al dictum della Cassazione riunita: Cass. pen., Sez. I, 4
maggio 1978, M.; Cass. pen., Sez. VI, 23 febbraio 1998, S.; Cass.
pen., Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 29889. Contra – in caso di provvi-

sionale – Cass. pen., Sez. VI, 24 ottobre 1989, A.; Cass. pen., Sez.
VI, 12 settembre 1996, D. C.; Cass. pen., Sez. VI, 22 novembre
1996, N.; Cass. pen., Sez. II, 22 gennaio 1998, F.; Cass. pen., Sez.
I, 11 febbraio 2004, n. 5568; Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2009,
n. 126. V. anche M. Lombardo, op. cit., loc. cit.

8 Punto 2.2 del ‘‘Considerato in diritto’’.
9 Punto 3 del ‘‘Considerato in diritto’’. La Corte distingue cosı̀

il piano penalistico dell’obbligo condizionante la sospensione con-
dizionale, rispondente ai fini del diritto penale (in particolare a
quello di prevenzione speciale), da quello civilistico del diritto al
risarcimento del danno, riconoscendo coerentemente che ‘‘la par-
te civile può legittimamente agire per la tutela del suo diritto
patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricor-
rendo all’esecuzione forzata’’, a prescindere dalla maturazione del
‘‘termine, ‘‘penalisticamente’’ rilevante, entro cui l’adempimento
deve essere eseguito per continuare a beneficiare della sospensio-
ne condizionale della pena’’.

10 Punto 4.1 del ‘‘Considerato in diritto’’.
11 Punto 4.2 del ‘‘Considerato in diritto’’.
12 Punto 4.3 del ‘‘Considerato in diritto’’.
13 Punto 5.3 del ‘‘Considerato in diritto’’ (per l’impossibilità di

ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale, v.
punto 5.1), ove si precisa che l’intervento officioso del giudice
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tenza di condanna, ‘‘il giudice dell’esecuzione, su ri-
chiesta di una parte interessata o del pubblico mini-
stero e a prescindere dalla circostanza che sia stata
presentata una domanda di revoca della sospensione
condizionale della pena, può provvedere alla fissazio-
ne del termine’’ 14. Soltanto nella – residuale – ipotesi
in cui ‘‘il giudice della cognizione non abbia stabilito il
termine nella sentenza e successivamente il giudice
dell’esecuzione non sia stato investito della fissazione
del termine per l’adempimento dell’obbligo risarcito-
rio, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di
cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.’’ 15.
Pertanto, la Cassazione riunita giunge alla cristalliz-

zazione del seguente principio di diritto: ‘‘In caso di
sospensione condizionale della pena subordinata all’a-
dempimento di un obbligo risarcitorio, il termine en-
tro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che
costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato
dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giu-
dice dell’impugnazione o da quello della esecuzione.
Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo
stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o
due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.’’ 16.

Gli altri temi affrontati

Il Supremo Consesso prende posizione anche su
altri temi ‘‘caldi’’, pur non oggetto dell’ordinanza di
remissione.
In primo luogo, ribadisce con estrema chiarezza la

tassatività degli obblighi condizionanti ai sensi del-
l’art. 165 c.p.: ‘‘La tipizzazione, nel modello legale,
dei casi specifici in cui la sospensione condizionale
della pena può essere subordinata all’adempimento
di ‘‘obblighi’’ si spiega con la considerazione che i
principi di legalità e di tassatività, i quali presiedono
al sistema penale, escludono che la sospensione con-
dizionale della pena possa essere sottoposta ad obbli-
ghi diversi da quelli espressamente previsti dall’art.
165 cod. pen.’’ 17.
In secondo luogo e correlativamente, le Sezioni Uni-

te chiariscono che, dato che il giudice penale determi-
na il danno da reato soltanto laddove vi sia stata
espressa domanda da parte del danneggiato regolar-

mente costituito, l’obbligo risarcitorio in sede d’appli-
cazione della misura sospensiva ‘‘può essere imposto
soltanto se vi sia stata costituzione di parte civile nel
processo penale’’, difettando altrimenti la determina-
tezza della pretesa nei confronti del condannato18.
Per la medesima ragione, la Suprema Corte ritiene
che sia impossibile ‘‘subordinare la concessione del
beneficio all’adempimento in forma generica dell’ob-
bligo dell’integrale risarcimento del danno cagionato
alla parte lesa, essendo invece necessario che il giudice
penale determini con precisione il quantum di provvi-
sionale o di risarcimento del danno che forma l’ogget-
to dell’obbligo condizionante’’ 19.
A tal proposito si può notare come l’esercizio del-

l’azione civile nel processo penale non sarebbe stret-
tamente necessario: se il danneggiato dal reato avesse
ottenuto un provvedimento favorevole definitivo in
sede civile e tale provvedimento fosse stato acquisito
agli atti del processo penale, il giudice penale potreb-
be procedere ai sensi dell’art. 165 c.p. con l’imposi-
zione di un obbligo risarcitorio compiutamente speci-
ficato20. D’altronde, proprio la prospettiva ‘‘pubblici-
stica’’ adottata dalla Cassazione riunita sembra avva-
lorare tale conclusione: se, nell’ambito della subordi-
nazione della sospensione condizionale, ‘‘il rapporto
principale a cui è collegato l’obbligo risarcitorio non è
[...] qualificabile come rapporto di diritto privato ma
di diritto pubblico, perché attiene a una relazione che
si stabilisce tra il condannato e la giustizia penale’’ 21,
la costituzione di parte civile non rappresenta un pre-
supposto ‘‘logico’’ dell’obbligo condizionante ma
semplicemente un presupposto per cosı̀ dire ‘‘pratico’’
e non esclusivo: se la prova del quantum debeatur
risulta da altre fonti (legittimamente utilizzabili dal
giudice penale), non vi dovrebbero essere ostacoli al-
l’imposizione dell’obbligo ristorativo ex art. 165 c.p.
Estendendosi il ragionamento, ciò dovrebbe valere, a
rigore, anche in caso di diritti restitutori non azionati
dal danneggiato nemmeno in sede civile: se l’oggetto
materiale del reato è stato compiutamente identificato
ed è suscettivo di restituzione, il giudice penale do-
vrebbe poter obbligare il condannato alla riconsegna a
prescindere dalla domanda giudiziale del creditore22.
Venendo al terzo degli obiter dicta rilevanti, la Su-

dell’impugnazione non viola il divieto di reformatio in peius, trat-
tandosi di ‘‘atto dovuto’’ e ‘‘concepito a vantaggio del condanna-
to’’.

14 Punto 5.4 del ‘‘Considerato in diritto’’.
15 Sempre punto 5.4 del ‘‘Considerato in diritto’’.
16 Punto 6 del ‘‘Considerato in diritto’’.
17 Punto 2.1 del ‘‘Considerato in diritto’’, concordemente alla

totalità della dottrina e alla giurisprudenza dominante: v., per tutti
(anche per i riferimenti giurisprudenziali), G.L. Gatta (agg. M.C.
Ubiali), Art. 165, in E. Dolcini-G.L. Gatta (a cura di), Codice
penale commentato, V ed., Milano, 2021, sottopar. 6-9, che sotto-
linea, d’altra parte, come la genericità di taluni obblighi (come
quelli di elisione delle conseguenze dannose o pericolose del rea-
to) apra ad una notevole discrezionalità giudiziale.

18 Punto 3 del ‘‘Considerato in diritto’’. Conformi, tra le altre,
Cass. pen., Sez. III, 21 aprile 2021, n. 23290; Cass. pen., Sez. VI,

28 gennaio 2021, n. 8314; Cass. pen., Sez. II, 15 luglio 2020, n.
23917. Contra Cass. pen., Sez. II, 24 settembre 2019, n. 42583, la
quale – seguendo Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2014, n. 1324 –
ravvisa nell’obbligo di restituire al danneggiato il profitto del reato
un obbligo di ‘‘condotta riparatoria delle conseguenze del reato’’,
a ristoro dunque del ‘‘danno penale’’ e non del danno civile ex
delicto (restando il risarcimento di quest’ultimo ‘‘logicamente su-
bordinato ad una richiesta in tale senso formulata attraverso la
costituzione di parte civile nel giudizio penale’’).

19 Conforme la giurisprudenza prevalente: ex multis, Cass. pen.,
Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 20502. Cfr. M. Lombardo, op. cit.,
par. 2.

20 Cosı̀ G.L. Gatta (agg. M.C. Ubiali), op. cit., sottopar. 14.
21 V. supra, par. 2.
22 Si pensi alla cosa materiale oggetto di appropriazione inde-

bita o di furto; invece, in caso di danni richiedenti un risarcimento
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prema Corte, partendo dal presupposto che ‘‘il termi-
ne per adempiere concorra a definire il trattamento
special-preventivo del condannato in consonanza con
il principio rieducativo’’, afferma ‘‘l’obbligo del giudi-
ce della cognizione di procedere, secondo le evidenze
disponibili, all’accertamento delle condizioni econo-
miche dell’imputato nel caso in cui la concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pe-
na sia subordinato all’adempimento dell’obbligo risar-
citorio’’ 23. Ciò, fermo restando che ‘‘una tale valuta-
zione competa anche e comunque al giudice dell’ese-
cuzione, qualora si verta in tema di revoca del bene-
ficio’’ 24. Sgomberando il campo da ogni opinione che
riduceva l’apprezzamento della capacità economico-
patrimoniale del condannato al momento della richie-
sta di revoca della misura sospensiva in fase esecuti-
va 25, le Sezioni Unite sembrano indicare il seguente
iter decisorio in sede di cognizione: il giudicante, pri-
ma di imporre l’obbligo condizionante, deve valutare
le condizioni economiche dell’imputato sulla base del-
le sole ‘‘evidenze disponibili’’; se ‘‘tale preventiva va-
lutazione, sia pure sommaria’’, fa emergere ‘‘un accen-
no di prova dell’incapacità dell’imputato di adempiere
all’obbligazione risarcitoria’’, parrebbe insorgere in
capo al giudice della cognizione ‘‘il dovere di scanda-
gliare le effettive possibilità del condannato di fruire
del beneficio della sospensione condizionale subordi-
nandolo ad un obbligo risarcitorio che egli possa real-
mente assolvere’’ 26. Se viene riscontrata una effettiva
incapacità di sopportazione economica dell’obbligo
condizionante, il giudice dovrebbe selezionare uno
degli altri possibili ‘‘contenuti’’ della sospensione con-
dizionale ex art. 165 c.p. (come ad esempio il lavoro di
pubblica utilità); se invece la capacità economico-pa-
trimoniale c’è ma è ridotta, il giudice dovrebbe fissare
un termine per l’adempimento significativamente di-

stanziato dal dies a quo rappresentato dalla definitività
della condanna27; viceversa, se le risorse economiche
del condannato sono notevoli, il termine finale può
esser fissato a breve distanza dal termine iniziale, fer-
mo restando ‘‘che debba comunque essere assicurato
al debitore un termine congruo affinché possa predi-
sporre i mezzi per l’adempimento’’ 28.

Rilievi conclusivi e ‘‘prospettici’’

La pronuncia delle Sezioni Unite, solida e articolata,
valorizza il fondamento specialpreventivo ‘‘positivo’’
della sospensione condizionale, o meglio degli obbli-
ghi condizionanti che possono ‘‘riempirla’’: ‘‘lo stru-
mento [...] mira a rafforzare il dovere di adempiere e
garantisce ‘‘che il comportamento del reo, dopo la
condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento
che costituisce lo scopo precipuo dell’istituto stesso
della sospensione condizionale della pena’’ (Corte
cost., sent. n. 49/1975), consentendo al condannato
di acquisire maggiore consapevolezza delle conse-
guenze dannose che sono derivate dalla propria con-
dotta illecita ed essendo maggiormente rispondente
all’interesse dell’ordinamento a che la risposta sanzio-
natoria sia la più calibrata possibile al caso concre-
to’’ 29. Nell’ottica della Cassazione riunita non scom-
pare la funzionalità oggettivamente reintegratoria del-
la subordinazione della misura sospensiva agli obbli-
ghi risarcitori, poiché i comportamenti volti a ristorare
i danneggiati sono ‘‘concepiti anche in funzione sati-
sfattoria degli interessi civili compromessi dal reato’’,
ma, come detto, è prioritario il teleologismo special-
preventivo: quelle condotte reintegratorie, prima di
tutto, ‘‘comprov[a]no ulteriormente il ravvedimento
del reo attraverso l’adempimento dell’obbligo impo-
sto’’ 30. Coerentemente, il Supremo Consesso distin-

per equivalente, sembra doversi confermare l’impostazione tradi-
zionale che ritiene indispensabile l’azionamento del credito e re-
lativa statuizione giudiziale. In tal senso Trib. Rovereto, 16 gen-
naio 2001, con nota critica di S. Sartarelli, Sospensione condizio-
nale della pena subordinata all’adempimento dell’obbligo alle resti-
tuzioni: necessaria la costituzione di parte civile?, in Giur. it., 2002,
7 e segg.

23 Punto 5.2 del ‘‘Considerato in diritto’’. Le Sezioni Unite
sembrano dunque aderire a quell’orientamento minoritario per
cui occorre comunque ‘‘una valutazione, motivata ma discrezio-
nale, della capacità economica del condannato e della concreta
sua possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario’’
(cosı̀ Corte cost., sent. n. 49/1975). Nello stesso senso Cass. pen.,
Sez. II, 15 febbraio 2013, n. 22342; Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio
2015, n. 21557; Cass. pen., V, 18 giugno 2019, n. 40041. La
giurisprudenza più recente si è invece espressa prevalentemente
nel senso di escludere obblighi di accertamento (e motivazionali)
da parte del giudice della cognizione, salva l’ipotesi di evidenze
che facciano dubitare della capacità economica dell’imputato: tra
le altre, Cass. pen., Sez. VI, 19 ottobre 2021, n. 46959; Cass. pen.,
Sez. VI, 18 marzo 2021, n. 22094; Cass. pen., Sez. V, 26 ottobre
2020, n. 3187; Cass. pen., Sez. II, 24 luglio 2020, n. 26958; Cass.
pen., Sez. V, 24 giugno 2019, n. 40480; si veda anche Cass. pen.,
Sez. II, 10 giugno 2022, n. 33384, secondo cui ‘‘il giudice, pur non
essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle con-
dizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un mo-

tivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi,
quale una situazione di indigenza tale da legittimare l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, che consentano di dubitare della
capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali
elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della de-
cisione’’. Cfr. M. Lombardo, op. cit., par. 2.

24 Ancora punto 5.2 del ‘‘Considerato in diritto’’.
25 Tale posticipazione della valutazione era stata più volte affer-

mata in maniera netta dalla giurisprudenza di legittimità: inter
alia, Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2019, n. 4626; Cass. pen.,
Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 33696; Cass. pen., Sez. III, 17 maggio
2016, n. 29996.

26 Sempre punto 5.2 del ‘‘Considerato in diritto’’.
27 Termine comunque inferiore ai limiti temporali generali di

cui all’art. 163 c.p.
28 Punto 4.2 del ‘‘Considerato in diritto’’, rilevando la Corte

come, anche laddove possa operare la regola dello statim debetur,
questa venga comunque bilanciata dai principi di buona fede e
correttezza.

29 Punto 3 del ‘‘Considerato in diritto’’; v. supra, par. 1. Sulle
differenti funzionalità specialpreventive della sospensione condi-
zionale e in generale sul suo composito fondamento, v. per tutti F.
Palazzo-R. Bartoli, Certezza o flessibilità della pena? Verso la ri-
forma della sospensione condizionale, Torino, 2007, in particolare
5 e segg., 13 e segg., 31 e segg.

30 Sempre punto 3 del ‘‘Considerato in diritto’’.
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gue il ‘‘termine, ‘‘penalisticamente’’ rilevante, entro
cui l’adempimento deve essere eseguito per continua-
re a beneficiare della sospensione condizionale della
pena’’ dai ‘‘principi ‘‘civilistici’’ che governano l’obbli-
gazione pecuniaria nei rapporti tra l’imputato e la
parte civile e dove quel termine perciò non rileva’’ 31.
Si potrebbe dire che, a fronte di un danno ex crimi-

ne, il diritto civile pone a carico del reo-danneggiante
un vero e proprio obbligo al risarcimento a vantaggio
del danneggiato, mentre il diritto penale prevede
quello che tecnicamente sarebbe un onere 32: l’art.
165 c.p. non impone in via diretta l’adempimento
risarcitorio ma lo configura quale (possibile) condizio-
ne per il mantenimento di un oggettivo ‘‘beneficio’’
per il condannato33. Tuttavia, è palese che, da un
punto di vista sostanziale, quell’onere penalistico na-
sconda la cogenza di un obbligo: ove il condannato
abbia i mezzi economici per adempiere, l’unica alter-
nativa all’integrale risarcimento (nel termine fissato
dal giudice penale) è l’esecuzione della pena carcera-
ria; di fatto (e pur in via indiretta), a presidio di quel-
l’adempimento risarcitorio sta la sanzione più deva-
stante tra quelle a disposizione dell’ordinamento giu-
ridico. Quest’ultimo rilievo pare indurre a una duplice
riflessione.
In primo luogo, sembra che la ‘‘positività’’ della

prevenzione speciale, perseguita tramite l’applicazio-
ne in sede penale dell’‘‘onere’’ risarcitorio, sia più ap-
parente che reale: il reo non è portato a rivedere i
propri comportamenti antisociali e a rimuovere le loro
cause tramite un percorso autenticamente risocializza-
tivo ma, più modestamente e sostanzialmente, è co-
stretto a ripagare i danni cagionati dietro minaccia
dell’esecuzione carceraria. Ciò non esclude che l’a-
dempimento risarcitorio possa essere espressione di
una (ri)acquisizione da parte del condannato-pagatore
dei valori violati con la perpetrazione del reato, ma
nemmeno può ritenersi che tale adempimento com-
provi inequivocabilmente una effettiva risocializzazio-
ne, cosı̀ come non si può presumere che l’inadempi-
mento (pur ‘‘colpevole’’) significhi necessariamente

una qualche pericolosità sociale del soggetto: questi
potrebbe avere una capacità a delinquere ridottissima
o assente (comprovata dalla astensione dal reato dopo
la condanna a pena sospesa) ma non avere una volon-
tà risarcitoria. Non si può affermare in via presuntiva
che il reo, il quale decida di non risarcire integralmen-
te e tempestivamente il danno da reato, sia un sogget-
to incline al delitto, ossia che la volontarietà dell’ina-
dempimento sia indice inequivocabile della probabi-
lità di reiterazione criminosa. Eppure la disciplina
scaturente dagli artt. 165 e 168 c.p. pone l’inadempi-
mento degli obblighi condizionanti come causa di re-
voca ex lege della sospensione condizionale: una volta
constatato il mancato soddisfacimento dell’‘‘onere’’, il
giudice è obbligato a revocare la misura sospensiva,
senza nessun margine di discrezionalità 34.
Eccoci allora alla seconda riflessione: l’istituto in

discorso sembra conservare, accanto all’anima special-
preventiva, una robusta ‘‘funzione sanzionatoria’’ 35,
dato che gli adempimenti richiesti ai sensi dell’art.
165 c.p., ivi compresi quelli risarcitori, non sono sol-
tanto ‘‘spia’’ di un ‘‘auspicato reinserimento sociale’’,
ma rappresentano anche contenuti sanzionatori ‘‘al-
ternativi’’ alla pena detentiva e strettamente connessi
a questa, la quale infatti è pronta a riemergere se la
sanzione ‘‘alternativa’’ non trova esecuzione (tramite
l’adempimento dell’obbligo condizionante). Insom-
ma, se la prospettiva specialpreventiva è fondamenta-
le, nella trama normativa è ben viva anche quella re-
tributiva e generalpreventiva: ‘‘L’imposizione di ob-
blighi e prescrizioni [...] contribuisce a confermare
la minaccia edittale, sia pure in un modo che non
imponga ciecamente l’esecuzione di quella pena edit-
tale che si è ritenuta, in concreto, non indispensabi-
le’’ 36.
In queste battute finali, ci si limita a porre due

questioni legate alle riflessioni appena esternate. Per
un verso, preso atto della natura anche sanzionatoria
degli obblighi risarcitori ex art. 165 c.p., occorre con-
tinuare a interrogarsi sul significato, sulla funzionalità,
sulla ‘‘compatibilità costituzionale’’ del risarcimento

31 Ancora punto 3 del ‘‘Considerato in diritto’’, v. supra, par. 1.
32 G.L. Gatta (agg. M.C. Ubiali), op. cit., sottopar. 1, precisa la

natura di ‘‘oneri’’ degli adempimenti cui può esser subordinata la
sospensione condizionale.

33 Nella sentenza in commento si afferma che ‘‘l’obbligo condi-
zionante esplica la funzione di una clausola risolutiva apposta alla
sospensione condizionale della pena’’ (punto 4.2 del ‘‘Considerato
in diritto’’). Per una ricostruzione come ‘‘condizione risolutiva’’
dell’inadempimento degli obblighi del condannato ex art. 165
c.p., volendo, D. Bianchi, Le modifiche al codice penale immedia-
tamente precettive: prescrizione del reato e sospensione condiziona-
le, in Dir. pen. proc., 2021, 1472.

34 Salvo ovviamente l’accertamento preliminare sulla oggettiva
capacità economica del condannato.

35 V. ancora G.L. Gatta (agg. M.C. Ubiali), op. cit., sottopar. 9.
36 A. Martini, Adempimenti condizionanti la sospensione: dina-

miche penali ed extrapenali, in Giur. it., 2020, 1764; l’A., critican-
do l’orientamento che schiacciava il termine per adempiere ‘pe-
nalistico’ su quello ‘civilistico, precisa come ‘‘la regolamentazione

legislativa della sospensione non sia funzionale alla tutela della
vittima o del danneggiato (individuale o collettivo)’’ e che la sua
subordinazione ex art. 165 c.p. ‘‘dipende dal perseguimento degli
scopi del diritto penale: la prevenzione speciale positiva, priorita-
ria in fase di individualizzazione della pena, ma anche quella
generale integratrice e neutralizzatrice’’. Come detto, la funzione
reintegratoria – pur presente – pare in effetti secondaria nella
logica dell’istituto, il quale peraltro effettivamente esibisce anche
una certa congruenza con le finalità repressive e generalpreventive
(più marcata in altri obblighi condizionanti, come ad esempio la
riparazione pecuniaria ex art. 332 quater c.p., ma come visto non
del tutto assente neppure nel risarcimento del danno); tuttavia tali
finalità repressive e generalpreventive attengono alla conformazio-
ne legislativa del meccanismo sospensivo e dei suoi contenuti
sanzionatori ex art. 165 c.p., mentre gli spazi di discrezionalità
giudiziale offerti da quest’ultimo devono essere guidati dalla pri-
maria finalità di prevenzione speciale, secondo quanto emerge
dalla stessa sentenza in commento.

Sospensione condizionale della pena n Diritto Penale
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del danno quale sanzione di carattere anche punitivo
o comunque ‘‘servente’’ all’interno di una dinamica
punitiva37. Per altro verso, visti il rinnovamento e la
riorientazione in chiave specialpreventiva delle sanzio-
ni sostitutive38, occorre interrogarsi sulle persistenti
differenze e sulle emergenti similitudini rispetto alla
sospensione condizionale arricchita di contenuti di
carattere sia specialpreventivo sia sanzionatorio, an-
che per arrivare a delineare criteri e schemi logici
che possano aiutare il giudicante nella sempre più
complessa fase commisurativa (in senso lato) che si
apre una volta determinata in concreto la pena deten-
tiva: sospensione ‘‘vuota’’; sospensione ‘‘subordinata’’
(a quale adempimento ed entro quale termine?); pena
sostitutiva (quale e specificata come?) o pena carcera-
ria?
In conclusione, la pregevole sentenza in commento,

autonomizzando con nitore il termine di adempimen-
to ‘‘penalistico’’ dell’obbligo risarcitorio da quello ‘‘ci-
vilistico’’, riporta in luce le finalità appunto penalisti-

che dell’istituto della subordinazione della (perma-
nenza della) sospensione condizionale, in primis quel-
la di prevenzione speciale, legata all’equazione – in sé
invero tutt’altro che convincente – tra adempimento e
avvenuta risocializzazione. Resta però ferma la con-
corrente natura sanzionatoria e reintegratoria del
meccanismo ‘‘condizionante’’, evidenziata dalla rigida
sequenza insolvenza39 – revoca della misura sospensi-
va. Proprio tale rigidità pare poco coerente con il
finalismo rieducativo e sembra contribuire ad avvici-
nare il congegno espresso dall’art. 165 c.p. alle pene
sostitutive – quanto a ‘‘prescrittività’’ dell’adempi-
mento richiesto (dietro minaccia di sanzione detenti-
va) – e, per altro verso, a marcarne l’eterogeneità ri-
spetto al paradigma restorative 40, che – al contrario
degli obblighi condizionanti – valorizza la dimensione
interpersonale (e volontaristica) in un contesto flessi-
bile e dialogico che mette in secondo piano la dimen-
sione economico-patrimoniale e vede solo di riflesso
quella sanzionatoria.

n Delitti contro la P.A.

Cassazione penale, Sez VI, 11 ottobre 2022 (ud. 29
settembre 2022), n. 38338 – Pres. Fidelbo – Est. Di
Giovine – P.M. Epidendio – Ric. D.M.A. Annulla
senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Reato in genere – Reati contro la Pubblica Ammini-
strazione – Peculato – Incaricato di pubblico servizio
– Ritardato versamento somma riscossa mediante
gioco del lotto – Inversione del possesso – Atteggia-
mento appropriativo – Dolo

In tema di peculato per ritardato versamento, da parte
del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto,
delle giocate riscosse per conto dell’Azienda Autonoma
Monopoli di Stato, il reato non si perfeziona allo spirare
del termine indicato nell’intimazione che l’amministra-

zione è tenuta ad inviare all’agente, ma allorquando
emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto,
che si è realizzata l’interversione del titolo del possesso,
ovvero che il concessionario ha agito uti dominus.

Omissis. – ‘‘D’altronde, nel senso che il mero ritardo nel
versamento non integri, di per sé, l’appropriazione del pe-
culato si è espressa la stessa giurisprudenza di legittimità,
come nella già citata Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019 (dove -
lo si è precedentemente ricordato - il peculato è stato però
ritenuto in quanto l’agente faceva confluire il denaro su un
conto corrente a lui intestato, piuttosto che su quello de-
dicato) oppure in Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte,
Rv. 281335, nella cui motivazione, proprio sulla scorta del
precedente appena citato, si trova affermato che, sempre
"in tema di peculato, l’appropriazione del denaro, riscosso

37 Sul sempreverde tema, v., all’interno di un’amplissima biblio-
grafia, M. Romano, Risarcimento del danno da reato, diritto civile,
diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 865 e segg.; G.
Martiello, ‘‘Civile’’ e ‘‘penale’’: una dicotomia sanzionatoria davvero
superata? Ovverosia quando il risarcimento del danno vuole ‘‘puni-
re’’ il reo, in Criminalia, 2017, 330 e segg.; M. Bertolino, Il risar-
cimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze
punitive nel canone del diritto penale, in Dir. pen. cont., 5/2019,
183 e segg.; volendo, D. Bianchi-M. Rizzuti (a cura di), Funzioni
punitive e funzioni ripristinatorie. Combinazioni e contaminazioni
tra sistemi, Torino, 2020.

38 Con la notissima riforma c.d. Cartabia (D.lgs. n. 150/2022,
‘‘Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega
al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari’’); in materia di sanzioni sostitutive, v. A.
Gargani, La riforma in materia di sanzioni sostitutive, in Legis.
pen., 20 gennaio 2022; E. Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova
linfa per le pene sostitutive, in Sistema penale, 30 agosto 2022; A.
Abbagnano Trione, Le latitudini applicative della commisurazione
e della discrezionalità nel sistema delle pene sostitutive, in Legis.

pen., 27 dicembre 2022; volendo, D. Bianchi, Il rilancio delle pene
sostitutive nella legge delega ‘‘Cartabia’’: una grande occasione non
priva di rischi, in Dir. pen. cont.-Riv. Trim., 4/2021, 33 e segg.

39 Inadempimento colpevole (volontario o almeno colposo),
contrapposto alla situazione di ‘‘insolvibilità’’ (impossibilità ogget-
tiva di adempimento), stando alla terminologia impiegata nella
nuova disciplina dell’esecuzione della pena pecuniaria ex artt.
38 e 71 D.lgs. 150/2022. Sulla riforma in parte qua, v. D. Perrone,
L’intervento di riforma in materia di pena pecuniaria: l’obiettivo
mancato dell’effettività tra vincoli di delega e difficoltà esecutive, in
Legis. Pen., 8 febbraio 2023.

40 Giustizia riparativa di cui, come noto, il D.Lgs. n. 150/2022
detta la prima disciplina organica a livello nazionale (artt. 42 e
segg.). V. G. Mannozzi, Nuovi scenari per la giustizia riparativa.
Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021, in Arch. Pen., 31
maggio 2022; F. Parisi, Giustizia riparativa e sistema penale nel
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I ‘‘disciplina or-
ganica’’ e aspetti di diritto sostanziale; P. Maggio, Giustizia ripara-
tiva e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
Parte II. ‘‘Disciplina organica’’ e aspetti di diritto processuale, en-
trambi in Sistema penale, 27 febbraio 2023.
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dal notaio a titolo di imposte e non riversato all’erario, si
realizza non già per effetto del mero ritardo nell’adempi-
mento, bensı̀ allorquando si determina la certa interversio-
ne del titolo del possesso, che si realizza allorquando il
pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa,
con la volontà espressa o implicita di tenere questa come
propria, condotta che non necessariamente può essere ri-
tenuta insita nella mancata osservanza del termine di adem-
pimento". 2.5. Tornando alla specifica materia che ci occu-
pa, il principio per cui il mero ritardo nel versamento allo
Stato delle somme riscosse dal concessionario della ricevi-
toria del lotto come contropartita delle giocate non integra,
di per sé, il delitto di peculato di cui all’art. 314 c.p., trova,
d’altronde, conferma interpretativa nei dati legislativi di
sistema, i quali reprimono le condotte di ritardo a diversi
titoli, assai meno gravi. L’ordinamento sembra, cioè, deli-
neare una sorta di progressione nell’illecito. Muove dall’i-
potesi di mero illecito amministrativo prevista dalla L. 23
dicembre 1994, n. 724, art. 33, comma 2, secondo il quale
"il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è
soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall’autorità

concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima
di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento
nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali". Passa
per la L. 19 aprile 1990, n. 85, art. 8, a mente del cui
comma 1 "il raccoglitore del gioco del lotto che effettua
il versamento dei proventi estrazionali della raccolta oltre il
giorno di giovedı̀ della settimana successiva all’estrazione è
punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino
a lire due milioni" (ed il cui comma 2 esclude peraltro la
punibilità dell’agente che esegua il versamento in modo
frazionato, adempiendo totalmente entro sette giorni dal
ricevimento di apposito avviso dell’ufficio competente). Si
conclude con l’art. 314 c.p., la cui risposta sanzionatoria
deve essere parametrata alla gravità della condotta conte-
stata, che non può essere sovrapposta a mere, seppur de-
plorevoli, inadempienze contrattuali verso la parte pubbli-
ca, ma va configurata nei soli casi in cui dalle caratteristiche
del fatto emerga senza ombra di dubbio l’inversione del
titolo del possesso, vale a dire, che l’agente abbia agito
uti dominus’’. – Omissis.

Il peculato del titolare di ricevitoria

Camilla Menegoni*

L’Autrice commenta la decisione con cui la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha evidenziato come, per aversi la

consumazione del reato di peculato di cui all’art. 314 c.p., non sia sufficiente l’omesso tempestivo versamento delle somme

provenienti dal gioco del lotto, ma sia invece necessario riscontrare anche nel caso di omissione e/o ritardo comportamenti

espressivi di una volontà appropriativa dell’agente, volta a determinare una certa interversione del titolo di possesso del denaro

di spettanza dell’ente pubblico, stante l’impossibilità di punire il concessionario in presenza tanto di un mero ritardo, quanto di

una mera negligenza.

Il quadro normativo di riferimento e la qualifica di
incaricato di pubblico servizio

La materia del gioco del lotto, disciplinata dalle
leggi nn. 528 del 2 agosto 1982 e 85 del 19 aprile
1990, poi successivamente integrata e modificata, è
riservata al monopolio dello Stato, che ne affida l’or-
ganizzazione e la gestione ai privati in forza di un
rapporto di concessione di servizio con i punti di
raccolta delle giocate presso le rivendite di generi di
monopolio, nonché presso le ricevitorie del lotto1.
Tale settore si caratterizza per una variegata produ-

zione normativa anche di diverso rango, che ha inno-
vato frequentemente la disciplina settoriale del gioco,

adeguandola allo sviluppo tecnologico e sociale, con
la consapevolezza della necessità di predisporre una
regolamentazione idonea a tutelare il gettito erariale
generato e, più in generale, un settore a forte rischio
di illegalità. Ai fini dell’attribuzione al gestore della
ricevitoria della qualifica di incaricato di pubblico
servizio, si è valorizzata in giurisprudenza la natura
del rapporto sulla base del quale viene erogato il ser-
vizio 2, con la sillogistica conseguenza che il gestore
che si impossessa degli incassi delle giocate, ometten-
do o ritardando di riversarli al titolare, incorra nel
peculato ex art. 314 c.p. 3 Infatti, la gestione del gioco
del lotto e, in particolare, la riscossione dei relativi

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

1 La disciplina del gioco del lotto è contenuta nelle L. 22 di-
cembre 1957, n. 1293 e L. 2 agosto 1982, n. 528, come integrata
dalla L. 19 aprile 1990, n. 85, nonché nei regolamenti D.P.R. 14
ottobre 1958, n. 1074, D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, D.P.R. 16
settembre 1996, n. 560 e D.P.R. 4 ottobre 2002, n. 240. In dot-
trina, recente: M. Timo, La tutela della concorrenza e della salute
nella disciplina del gioco lecito, in Dir. Amm., 2019, 413 e segg.
Sull’istituto concessorio, in particolare, L. Saltari, Il regime giuri-
dico dei giochi e delle scommesse. Ragioni per un cambiamento, in
Munus, 2012, 321 e segg.

2 Da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2015, n. 46954, in
motivazione ha precisato che non ha giuridica rilevanza la circo-
stanza che i ricevitori del lotto abbiano la facoltà di disporre del

denaro riscosso per le percentuali d’aggio in proprio favore o per
il pagamento immediato di talune vincite; Cass. pen., Sez. VI, 17
maggio 2007, n. 30541.

3 Cass. pen., Sez. VI, 5 aprile 2018, n. 21318, con nota di A.
Maniccia, I risvolti penalistici della controversa natura giuridica del
Prelievo Erariale Unico (PREU), in Cassazione Penale, 2019, 2,
833 e segg., che sottolinea la necessità di un rinvio alle Sezioni
unite. Sul punto, anche Cass. pen., Sez. un., 24 settembre 2020, n.
6087 che richiama Cass. pen., Sez. VI, 10 aprile 2018, n. 15860
che, affrontando la questione in sede cautelare, ha ritenuto che la
contestazione di peculato a fronte della condotta appropriativa
del PREU e del canone di concessione integri il reato di cui all’art.
314 c.p. Più recentemente, Cass. pen., Sez. VI, 20 aprile 2022, n.
20021.

Delitti contro la P.A. n Diritto Penale

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023 661

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



proventi, avviene infatti in forza di un rapporto di
natura concessoria, instaurato con l’Erario, di caratte-
re ‘‘traslativo’’, in quanto l’erogazione del servizio di
gioco – di pertinenza pubblica – viene affidata ai sog-
getti privati: il concessionario esercita un pubblico
servizio, che si sostanzia nel controllo di liceità del-
l’attività di gioco, nonché nella gestione dei proventi
che devono essere versati all’Agenzia dei Monopoli e
delle Dogane. Inoltre, la qualifica soggettiva di inca-
ricato di pubblico servizio deve essere riconosciuta sin
dal momento dell’instaurazione di tale rapporto, an-
cor prima, quindi, della ricezione dei proventi delle
giocate. La giurisprudenza si è rivelata costante nel-
l’affermare come il peculato non tuteli solo il patrimo-
nio della Pubblica Amministrazione o di terzi, bensı̀ la
legalità, l’efficienza, l’imparzialità della Pubblica Am-
ministrazione, la fedeltà del pubblico ufficiale: la di-
sponibilità, in capo all’agente per ragioni d’ufficio,
della cosa oggetto di appropriazione assume rilievo
nella fattispecie, la connota e la caratterizza, perché
si tratta di una peculiare modalità di aggressione del
bene, ossia lo sfruttamento del rapporto tra agente
pubblico e cosa4.

(Segue): L’auspicato approdo delle Sezioni Unite

Quindi, il rapporto del gestore con il denaro è di
detenzione nomine alieno: come chiarito dalle Sezioni
Unite penali, che richiamano a loro volta il corrispon-
dente consesso in ambito civile 5, non è in discussione
che i proventi del gioco, al netto del denaro restituito
quale vincita agli scommettitori, appartengano al-
l’Amministrazione, come confermato anche dalla giu-
risprudenza della Corte dei Conti, riconosciutasi com-
petente ad esercitare il controllo sui concessionari
quali ‘agenti contabili’ 6. Dirimente, in tal senso, è
‘‘l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore
dell’illecito causativo di danno patrimoniale e l’ente
pubblico (...) individuabile nel rapporto di servizio in
senso lato, tale da collocare il soggetto preposto in
posizione di attivo compartecipe dell’attività ammini-
strativa dell’ente pubblico preponente’’ 7.
Considerazione, questa, ormai assodata, ancorché

risulti oltremodo problematica, come è stato rilevato
in sede di commento alla sentenza delle Sez. un. 24
settembre 2020 n. 6087, l’estensione dell’ambito di

operatività dei delitti contro la P.A., in forza di una
lettura casistica e incerta degli artt. 357 e 358 c.p. 8

Ancorché il caso sottoposto al Supremo Consesso fos-
se diverso, in quanto inerente la corretta qualificazio-
ne della condotta del gestore o dell’esercente degli
apparecchi da gioco leciti, di cui all’art. 110, commi
6º e 7º, TULPS, che si impossessi dei proventi non
versandoli al titolare della rete per la gestione telema-
tica degli apparecchi, le riflessioni ivi condotte forni-
scono un’importante linea guida rispetto al caso della
Sesta sezione, che fa appunto proprie le considerazio-
ni in punto di ruolo di agente contabile attribuito al
concessionario dalla giurisprudenza civile e contabile,
ancorché rispetto al gioco del Lotto.
A nulla rileva, come sollevato dalla sentenza in com-

mento, che il gioco del lotto sia divenuta nel tempo
attività ‘‘pressoché totalmente automatizzata’’: ciò non
la trasforma in un insieme di mansioni meramente
materiali perché, ancorché il gioco d’azzardo sia no-
tevolmente diffuso e in astratto possa essere svolto
anche solo mediante siti o comunque in via informa-
tica, l’intermediazione del soggetto concessionario
permane centrale. Infatti, a ben guardare, ‘‘la ragione
di ufficio o di servizio non costituisce soltanto un
requisito esterno alla struttura caratteristica nel pos-
sesso di peculato, ma ne è indiscutibilmente un ele-
mento interno’’ 9, con la conseguenza che il possesso
conseguito dall’agente rimane qualificato dal fine
pubblico cui il bene risulta destinato: la somma entra
immediatamente nella disponibilità e nel patrimonio
della pubblica amministrazione10. Interesse pubblico
che, quindi, è immanente, come confermato dall’art.
2, 3º comma, D.L. 13 agosto 2011 che, attribuendo al
Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di
emanare le disposizioni in materia di giochi pubblici
per assicurare maggiori entrate attraverso un’opera di
delegificazione, stabilisce indirettamente come queste
ultime siano ‘‘integralmente attribuite allo Stato’’ 11.

La condotta appropriativa

Definire il momento di realizzazione della condotta
tipica del peculato è operazione necessaria per fornire
una ‘‘linea guida’’ volta a superare le argomentazioni
dei difensori avanzate per attenuare la responsabilità
dell’agente ed ottenere sconti di pena, quali la volontà

4 Cass. pen., Sez. un., 25 giugno 2009, n. 38691.
5 Cass. civ., Sez. un., 1º giugno 2010, n. 13330; Cass. civ., Sez.

un., 21 giugno 2010, n. 14891.
6 Colui a cui è affidata la gestione del gioco lecito, deputato

istituzionalmente al maneggio del denaro pubblico, riveste obiet-
tivamente il ruolo di agente contabile ex art. 178, R.D. 23 maggio
1924 n. 827, art. 74, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenente
‘‘nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato’’ e l’art. 44, R.D 12 luglio 1934,
n. 1214, con il quale viene approvato il Testo Unico delle leggi
sulla Corte conti. ‘‘Agente contabile’’ è colui che, per contratto o
per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro già in atto
con la pubblica amministrazione, è preposto allo svolgimento ed
alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle speciali

norme di contabilità, sulla base dei principi generali della materia.
Sul punto, recentemente: Corte conti Liguria, Sez. giurisdiz., 16
giugno 2022, n. 73.

7 Si vedano, Cass. pen., Sez. un., 20 aprile 1994, n. 3735; Cass.
civ., Sez. un., 28 novembre 1997, n. 12041; Cass. civ., Sez. un., 25
marzo 2016, n. 6022; Cass. civ., Sez. un., 9 gennaio 2019, n. 328 e
Cass. civ., Sez. un., 7 gennaio 2020, n. 111.

8 N. Amore, Le Sezioni Unite e il peculato del gestore di ‘‘Slot-
Machine’’, in Cassazione Penale, 2021, 7-8, 2451 e segg.

9 Cfr. A. Pagliaro, Studi sul peculato, Palermo, 1966, 89.
10 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 16 maggio 2017, n. 42061.
11 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in Gazz. uff. – serie generale –

13 agosto 2011, n. 188.
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di restituzione ovvero la mancata scadenza dei termi-
ni, etc 12. Rientrano, in generale, nella condotta c.d.
appropriativa del peculato, l’alienazione, la consuma-
zione, la dissipazione, la negazione del possesso, il
rifiuto di restituzione e l’occultamento13, ancorché,
secondo parte della dottrina, la possibilità di estende-
re al delitto di cui all’art. 314 c.p. la nozione classica di
‘‘appropriazione’’ caratterizzata dalla c.d. definitività
elaborata nell’ambito del delitto di appropriazione in-
debita non può essere data per scontata 14. Il delitto di
peculato risulta integrato in presenza di un’appropria-
zione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato
di pubblico servizio di un bene mobile o di una som-
ma di denaro, di cui avesse già il possesso o comun-
que la disponibilità in ragione del proprio ufficio o
servizio, come ribadito dalla Cassazione15, a prescin-
dere dall’utilizzo o meno di tale denaro o dall’even-
tuale profitto che possa trarne o meno. Secondo
quanto affermato in materia, inoltre, nel concetto di
appropriazione deve essere ricompresa anche la con-
dotta di distrazione, poiché ‘‘imprimere alla cosa una
destinazione diversa da quella consentita dal titolo del
possesso significa esercitare su di essa poteri tipica-
mente proprietari e quindi impadronirsene’’ 16. La
condotta tipica del delitto di cui all’art. 314 c.p., aven-
te ad oggetto denaro o altra cosa fungibile, ha il suo
momento consumativo nell’attimo in cui l’agente si
appropria della cosa, ancora prima della scadenza
del termine previsto, ossia quando si riscontra ‘‘una
macroscopica rottura dell’equilibrio tra le posizioni
connesse, dell’agente e della pubblica amministrazio-
ne, rispetto al danaro o all’altra cosa mobile, a tutto
favore della prima posizione’’ 17. Se il mancato versa-
mento configura già l’illecito, posto che le somme
riscosse ‘‘entrano’’ nell’area di disponibilità della Pub-
blica Amministrazione già al momento della consegna
all’incaricato, tuttavia, secondo l’orientamento conso-
lidato dei giudici di legittimità più attento alla tipizza-
zione della fattispecie, il delitto di peculato richiede la
compresenza di due elementi: la mancata restituzione
delle somme da parte dell’agente e l’implausibilità
della disattenzione o negligenza nel trattenimento del-

le somme. Non rilevano le intenzioni del soggetto o
qualsivoglia fattore esterno, perché la lesione del bene
giuridico si consuma già con l’appropriazione18, ‘‘...
che si realizza con una condotta incompatibile con il
titolo per cui si possiede e che sottrae al patrimonio
dell’avente diritto il bene incamerato dall’agente...-
condotta dalla quale traspare la volontà da parte del-
l’imputato di disporre uti dominus dei denari...’’ 19.

Omesso, parziale o tardivo versamento: quando è
peculato?

Alla luce di tali considerazioni è quindi necessaria
una precisazione: il semplice ritardo nel pagamento,
eseguito quindi oltre il termine, può infatti integrare
anche l’illecito amministrativo di cui all’art. 33, L. n.
724/199420, nonché il delitto previsto all’art. 8 della
L. 19 aprile 1990, n. 85 qualora il ritardo non si pro-
lunghi oltre l’ulteriore termine di giorni cinque che
decorre contrattualmente dalla ricezione dell’intima-
zione ad effettuare il versamento. Un ritardo, quello
previsto da quest’ultima fattispecie, che può durare
‘‘anche diversi mesi’’ 21, non essendo prevista una
scansione temporale del ritardo nella qualificazione
delle condotte omissive in oggetto. Pertanto, è eviden-
te come sia problematico rispondere al quesito se la
condotta – che non si estrinsechi in un comportamen-
to attivo dai chiari toni appropriativi e si caratterizzi
per un ‘‘non fare’’ protratto per un certo lasso di
tempo a cui segue il versamento delle somme pubbli-
che – integri l’‘‘appropriazione’’ di cui all’art. 314 c.p.
o invece una delle diverse figure di illecito. Qualche
indicazione viene fornita dal dettato normativo. Infat-
ti, mentre la L. 23 dicembre 1994, n. 724, all’art. 33,
2º comma, prevede che il ritardato pagamento dei
proventi del gioco del lotto sia soggetto ad una san-
zione amministrativa pecuniaria – oltre agli interessi in
misura maggiorata rispetto a quelli legali – l’art. 8, L.
19 aprile 1990, n. 85 sanziona penalmente, con la
pena alternativa della reclusione o della multa, il ‘‘me-
ro ritardo nel versamento’’ dei proventi effettuato ol-
tre il giovedı̀ successivo.
Invero, secondo la posizione maggiormente condi-

12 La condotta appropriativa avrebbe natura bifasica, risultan-
do caratterizzata da due distinti momenti tra loro correlati, uno,
negativo, di ‘‘non riconoscimento, o negazione (in tutto o in parte)
dei diritti altrui (c.d. ‘espropriazione’)’’, l’altro, positivo, di ‘‘affer-
mazione del proprio dominio di fatto sulla cosa (c.d. ‘impropria-
zione’)’’. M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione: i
delitti dei pubblici ufficiali: artt. 314 – 335 bis cod. pen: commen-
tario sistematico, Milano, 2013, 30.

13 In dottrina si veda C. Cupelli, Il delitto di peculato, in I delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, diretto
da C. Fiore, Torino, 2004, 41 e segg., in particolare 53, nonché G.
Amarelli, Il delitto di peculato, in (a cura di) S. Fiore, G. Amarelli,
I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione,
Torino, 2021, 39 e segg.

14 A. Aimi, Brevi note in tema di uso e appropriazione nell’am-
bito del delitto di peculato, in ADL, 2013, 4-5, 1093 e segg.

15 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 28 settembre 2017, n. 52729.
16 Testualmente, Cass. pen., Sez. VI, 4 giugno 2014, n. 25258.

17 Cfr. G.M. Flick, Il delitto di peculato: presupposti e struttura,
Milano, 1971, 339.

18 Sul concetto di Interversio Possessionis, si veda V. Scordama-
glia, Il Peculato, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1982. Sul
punto, in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. VI, 30 dicembre
2006, n. 40673.

19 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre 2020, n. 1865; Cass.
pen., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 42061. Più risalente: Cass.
Pen., Sez VI, 4 giugno 1997, n. 6753.

20 Si rileva che il tardivo versamento delle somme riscosse dal
concessionario integra solo l’illecito amministrativo sanzionato
dalla L. n. 724 del 1994, art. 33, 2º comma, dovendosi ritenere
che in applicazione del principio di specialità, la L. del 1994 abbia
depenalizzato il reato di peculato con riguardo all’ipotesi del tar-
divo pagamento, analogamente a quanto stabilito dalle Sez. un.,
21 gennaio 2011, n. 1963.

21 Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2015, n. 46954.
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visa, tra tale ultimo reato di tardivo pagamento e il
delitto di peculato vi è un rapporto di progressione
criminosa: ciò comporta l’assorbimento del reato me-
no grave, di cui all’art. 8, in quello più grave di cui
all’art. 314 c.p., allorquando il ritardo si prolunghi
oltre la scadenza del termine ultimo indicato nell’inti-
mazione di provvedere al versamento, pena anche la
revoca della concessione22.
Una sentenza isolata ha sostenuto, invece, come sus-

sista il peculato anche nel caso di mero ritardato ver-
samento23, ritenendo quindi sufficiente per integrare
il suddetto reato la prolungata sottrazione del denaro,
che sarebbe quindi già di per sé espressiva di una
volontà di appropriazione, evidenziando, come l’inter-
versio possessionis possa verificarsi tanto alla scadenza
di detto termine ultimo, quanto al momento dell’inti-
mazione ad effettuare il versamento sotto la commi-
natoria della decadenza dalla concessione.
La Cassazione ha, invero, recentemente ribadito il

proprio maggioritario orientamento, per cui sarebbe
l’intenzionale sottrazione della res alla disponibilità
dell’ente per un periodo di tempo prolungato ad inte-
grare il suddetto reato a consumazione istantanea24.
Istantaneità del delitto di peculato, sostenuta da tem-
po dalla Cassazione, come emerge da una pronuncia
del 1980: ‘‘Il reato di peculato è reato istantaneo, il cui
momento consumativo si verifica quando il soggetto
attivo del reato compie un fatto che manifesti la sua
volontà di tenere la cosa come propria e cioè nel
momento stesso in cui si comporta, in relazione alla
cosa stessa, non più come possessore ma come pro-
prietario, ed il peculato avente ad oggetto cose di
quantità come il danaro si realizza nel momento in
cui l’agente si appropria dolosamente delle cose e dà
questa una destinazione diversa’’. Pertanto, secondo
l’orientamento assolutamente predominante in seno
alla Sesta Sezione della Cassazione, è il carattere do-
loso dell’appropriazione ad essere la ‘‘chiave di volta’’
che consente di sussumere determinate condotte al-

l’articolo 314 c.p., non bastando la prolungata inter-
versione nel possesso sul piano materiale.
Si può, quindi, affermare che la Cassazione ha de-

finitivamente cristallizzato il principio di diritto secon-
do cui commette il reato di peculato il concessionario,
titolare dell’attività di raccolta delle giocate del lotto,
che ometta il versamento all’Amministrazione Auto-
noma dei Monopoli di Stato delle somme riscosse per
le giocate, atteso che il denaro incassato dall’agente è,
sin dal momento della sua riscossione, di pertinenza
della P.A. Se certamente il reato in questione non può
consumarsi prima dello spirare del termine fissato
dalla legge – o dal contratto di concessione – per il
versamento sotto la comminatoria della revoca della
stessa contenuta nell’intimazione che l’amministrazio-
ne è tenuta ad inviare al concessionario per sollecitare
il versamento, è sempre necessario che la sottrazione
del denaro si sia protratta per un tempo tale da ren-
dere evidente la volontà di appropriarsene.
La sentenza in commento ha optato per una lettura

ancora più garantista. Prendendo le distanze dall’idea
per cui il delitto di cui all’art. 314 c.p. si consuma allo
spirare del termine indicato nel sollecito di pagamento
che l’amministrazione è tenuta ad inviare, realizzan-
dosi in tale momento l’interversione del titolo del
possesso, la Sesta Sezione ha voluto evitare il rischio
di una lettura formale e formalizzante del reato di
peculato, dipendente dalla discrezionale valutazione
di comode – ma altrettanto pericolose – semplifica-
zioni in punto di prova. Infatti, se certamente la con-
dotta del pubblico agente che ritardi il versamento
all’ente del danaro riscosso oltre il ragionevole limite
di tempo, ancorché derivante dalla complessità delle
operazioni o dalla necessità di attendere ad altre atti-
vità, è un rilevante inadempimento dell’obbligo di
trasferire il denaro al suo legittimo proprietario per
un tempo apprezzabile, la mera sottrazione non è da
sola sufficiente, in quanto deve realizzarsi una volon-
taria e consapevole interversione nel titolo del posses-
so, che può essere desunta in via probatoria, ad esem-

22 Secondo il Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3195,
nell’ipotesi in cui il concessionario di una ricevitoria del gioco del
Lotto ometta di versare e persista nel proprio inadempimento
anche a seguito della diffida da parte dell’Ufficio dei Monopoli
di Stato, il rapporto fiduciario si considera automaticamente ve-
nuto meno e l’Amministrazione non dispone di alcun margine di
ulteriore apprezzamento in merito alla gravità della condotta di
inadempimento, potendo procedere esclusivamente alla revoca
della concessione. Tuttavia, ‘‘nell’esercizio del potere conferito
all’Amministrazione dall’art. 34, comma 1, punto 9 della legge
22 dicembre 1957, n. 1293 (applicabile alle concessioni del gioco
del lotto in forza della art. 6 della legge n. 85/1990)’’, in base al
quale ‘‘l’Amministrazione può procedere alla disdetta del contrat-
to d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite, tra l’altro,
in caso di (..) violazione abituale delle norme relative alla gestione
ed al funzionamento delle rivendite’’, nonché in attuazione ‘‘del
contratto di concessione sottoscritto dal ricevitore’’, il quale al-
l’art. 2, 4º comma stabilisce che ‘‘Il mancato versamento nel ter-
mine di giorni 5 dal ricevimento della lettera raccomandata a.r.
con la quale viene intimato l’adempimento comporta la revoca

della concessione, anche a norma dell’art. 1454 c.c.’’. La suddetta
abitualità ‘‘si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa
indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta
un’altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all’ultima
delle violazioni precedenti’’ e che tale norma ‘‘esprime una valu-
tazione di gravità e di proporzionalità legata al numero delle vio-
lazioni riscontrate, indipendentemente dal loro importo’’, con la
conseguenza, che ‘‘deve essere assunto quale parametro non il
numero delle violazioni accertate, ma il loro effettivo ed oggettivo
disvalore’’.

23 Cfr. Cass. pen., Sez. VI., 6 giugno 2019, n. 31920. ripresa da
Cass. pen., Sez. VI, 15 aprile 2021, n. 25915.

24 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 2017, n. 2963, in
relazione alla riscossione delle tasse automobilistiche; Cass. pen.,
Sez. VI, 1º febbraio 2018, n. 15853 in relazione alla rivendita di
valori bollati; Cass. pen., Sez. VI, 17 maggio 2018, n. 32058, in
relazione all’omesso versamento delle somme riscosse a titolo di
imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva
residenziale.
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pio dal versamento solo di una quota dell’importo
incassato25. Il mero ritardo nel versamento non inte-
gra, di per sé, l’appropriazione del peculato, richie-
dendosi sul piano probatorio un quid pluris, ossia che
all’atto uti dominus sulla somma si accompagni la vo-
lontà implicita o espressa di tenere la stessa come
propria, come affermato recentemente nella decisione
n. 16786 del 2 febbraio 2021, ove la Cassazione ha
ribadito come l’appropriazione del denaro, riscosso
dal notaio a titolo di imposte e non riversato all’Era-
rio, realizzi la condotta del reato di cui all’art. 314
c.p. 26.

(Segue): l’aspetto subiettivo dell’appropriazione

Sulla scia di tale ultimo citato orientamento, con la
sentenza qui in esame la Cassazione svolge un’ampia
riflessione circa il momento consumativo del peculato,
ampliandone le argomentazioni alla base e svolgendo
un’interessante rilettura, in ottica garantistica, del
concetto di appropriazione, premendo per la necessità
che venga rinvenuta una chiara volontà, nel caso di
specie non rintracciata in capo alla ricorrente conces-
sionaria, di far proprio il denaro riscosso. La valuta-
zione della condotta oggettiva e dell’intenzione dell’a-
gente di fare o meno propria la somma di denaro
originariamente appartenente alla PA non può fon-
darsi su letture astratte e aprioristiche, ma deve pro-
cedere caso per caso, in concreto. L’elemento sogget-
tivo richiesto per l’integrazione del reato di peculato è
il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di
appropriarsi del bene che si possiede per ragioni di
ufficio, interrompendo quel rapporto intercorrente
tra il denaro riscosso e il suo legittimo titolare, tratte-
nendo le somme come proprie 27. È sufficiente che il
soggetto attivo sia consapevole di avere la disponibi-
lità della cosa, affidatagli in ragione del suo ufficio o
servizio, non essendo necessario che lo stesso abbia
una conoscenza specifica della disciplina in base alla

quale gli è affidato il bene o che lo faccia anche al fine
di trarne profitto. Mentre da un lato l’appropriazione
si caratterizza per le sue ‘‘...connotazioni oggettive,
immediate ed intrinseche di antigiuridicità e lesività
di un simile comportamento’’, in quanto ciò che rileva
nel peculato è il mero abuso del possesso qualificato a
prescindere da ogni riflesso economico verso agente o
soggetti terzi 28, dall’altro lato è altrettanto vero che
‘‘un’appropriazione che non fosse soggettivamente in-
tesa dall’agente con un minimo apprezzamento di du-
rata cronologica, non rientrerebbe in radice nell’art.
314 c.p.’’ 29 e la volontà di restituire la somma non
esclude il dolo, né legittima una diversa qualificazione
del fatto come peculato d’uso, che richiede l’effettiva
– e non l’ideale – restituzione del bene30. Non è per-
tanto possibile parlare di inversione dell’onere della
prova e nemmeno sostenere che il reato sussista senza
la prova della volontarietà, perché ‘‘la prova del dolo,
in aderenza all’insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, non può ritenersi sussistente se fondata
esclusivamente su mere presunzioni o astratte conget-
ture, piuttosto che su concreti dati fattuali’’ 31. Pertan-
to, eventuali condotte depauperative della P.A., se
dovute a negligenza o imperizia, possono dare vita
unicamente ad una responsabilità contabile, discipli-
nare o civile, mancando un’autonoma ed espressa fi-
gura colposa del delitto di peculato32. Correttamente
quindi, secondo la sentenza in esame, una lettura che
valorizzasse, come è stato fatto nei gradi di merito, il
fatto che la titolare della concessione assentandosi
dalla ricevitoria avrebbe potuto/dovuto impartire spe-
cifiche e precise direttive al marito che la sostituiva,
condurrebbe ingiustamente a sanzionare condotte
colpose e non votate alla volontaria interversione del
possesso che, come si è visto, è invece necessariamen-
te richiesta. Il dolo del peculato deve essere oggetto di
prova, senza che si possa fare ricorso ad alcuna inver-
sione del relativo onere, soprattutto quando l’appro-

25 Cosı̀, Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 3601; Cass.
pen., Sez. VI, 25 novembre 2014, n. 53125.

26 In tema, per tutte, Cass. pen., Sez. un., 25 giugno 2009, n.
38691, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2011, 777 e
segg., ove si è sostenuto che non sia accoglibile nessuna interpre-
tazione conforme al diritto comunitario con effetti in malam par-
tem,. Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’ap-
propriazione della res o del danaro da parte dell’agente, la quale,
anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimo-
niale alla PA, è comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato
dall’art. 314 c.p., che si identifica nella legalità, imparzialità e
buon andamento del suo operato.

27 Espressamente A. Pagliaro, M. Parodi Giusino, Principi di
diritto penale. Parte speciale I. Delitti contro la pubblica ammini-
strazione, Milano, 2008, 92. In generale sul dolo, S. Fiore, G.
Amarelli, I delitti di peculato, in I delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione, Torino, 2018, 56 e segg.; M. Pelisse-
ro, I delitti di peculato, in (a cura di) M. Pelissero, C.F. Grosso,
Trattato di diritto penale. Parte speciale. Reati contro la pubblica
amministrazione, Milano, 2015, 112. In giurisprudenza, recente-
mente, Cass. pen., Sez. VI, 15 marzo 2022, n. 20645.

28 In questo senso, G.M. Flick, Dal pubblico servizio all’impresa

banca: ritorno al futuro, in Riv. Società, 1989, 321, secondo cui gli
obiettivi di tutela ‘‘... sono più ampi per l’art 314 c.p., ove viene in
considerazione anche la ragione di ufficio o servizio del possesso,
con conseguenti implicazioni di tutela della funzione di apparte-
nenza alla pubblica amministrazione; sono invece più ristretti per
l’art 646 c.p., ove viene in considerazione, più semplicemente, il
possesso tout court a qualsiasi titolo’’.

29 M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione: i
delitti dei pubblici ufficiali: artt. 314 – 335 bis cod. pen: commen-
tario sistematico, cit., 41.

30 V. Manzini, Trattato di diritto penale, Torino, 1982, 159. In
giurisprudenza, nel senso di ritenere che la volontà di restituire
non escluda il dolo del peculato; sull’irrilevanza dei motivi, trat-
tandosi di dolo generico, vedi: Cass. pen., Sez. II, 14 aprile 2021,
n. 23769.

31 Sul punto Trib. Milano, G.I.P., 12 luglio 2002, F., 2003, 4,
32 Il riferimento è contenuto in C. Benussi, Diritto penale della

pubblica amministrazione, Padova, 2016, 100, che si riferisce al
caso del responsabile dell’ufficio tributi comunale che, a causa di
un errore, restituisca ad un contribuente una somma già riscossa e
nella sua disponibilità maggiore rispetto a quella cui questi aveva
diritto.
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priazione è realizzata con una condotta di ritenzione o
di mancata consegna della res 33.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
in punto di elemento soggettivo

Se è vero che non è immediatamente rinvenibile in
capo all’imputata una chiara volontà di appropriarsi –
cioè di fare ‘proprie’ in modo incompatibile rispetto
alla loro destinazione originaria – delle somme riscos-
se in forza della concessione34, anche tenendo presen-
te come non risponda di peculato chi agisce in buona
fede35, tale ultimo profilo merita un maggiore appro-
fondimento critico. Se infatti, da un lato, si può affer-
mare che la ricorrente, legittima concessionaria della
gestione del gioco, abbia scientemente violato il ‘con-
tratto’ di concessione stipulato con l’Amministrazione
dei Monopoli, assentandosi cosı̀ da lasciare arbitraria-
mente o comunque consentire la conduzione – ancor-
ché temporanea – della ricevitoria da parte di una
terza persona estranea al vincolo di concessione del-
l’esercizio del gioco del lotto36, eludendo il carattere
fiduciario alla base del rapporto concessorio, dall’altro
lato la sentenza in commento ha efficacemente riba-
dito come l’elemento volontaristico costituisca il prin-
cipale discrimen tra il dolo e la colpa e, quindi, nel
caso di specie, tra punizione ai sensi dell’art. 314 c.p.,
che richiede il dolo, ed esenzione dalla sanzione pe-
nale. Per questo non si possono richiamare meccani-
smi, quali la valutazione della sussistenza della viola-
zione di una regola cautelare, della prevedibilità ed
evitabilità dell’evento che la regola cautelare violata
mirava a prevenire e della sussistenza del nesso cau-
sale: non si può declinare la responsabilità dell’impu-
tata secondo il paradigma del reato colposo. Perciò la
ricorrente è andata esente da penale responsabilità,
non essendo stata ritenuta accertata l’appropriazione
da parte sua delle somme delle giocate raccolte dalla
‘‘sua’’ ricevitoria, perché se è vero che la stessa si è
consapevolmente posta nella condizione di affidare ad
altri la gestione della ricevitoria, non si può tuttavia
ricavare dal rapporto di coniugio con il soggetto so-
stituto, che la stessa non abbia dato a costui le oppor-

tune indicazioni e cautele in merito alla gestione e ai
versamenti, con gli obblighi e le tempistiche che dagli
stessi derivano. Cosı̀ facendo si rischierebbe di bypas-
sare ogni indagine – invero richiesta dai principali
capisaldi del diritto penale – circa la mancata cono-
scenza della sottrazione degli incassi e sulla valorizza-
zione dei comportamenti successivi alla venuta a co-
noscenza delle condotte appropriative: elementi che,
invece, dimostrano come la ricorrente, una volta rice-
vuta l’intimazione, si sia adoperata immediatamente
per cedere la rivendita, cosı̀ da ricavare quanto neces-
sario per restituire la somma, militando per l’assenza
di qualsivoglia dolo generico in merito all’omissione
del versamento. Pertanto, mentre ai fini della confi-
gurabilità dell’elemento soggettivo, è sufficiente che
coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appro-
priazione del denaro di cui il pubblico ufficiale ha la
disponibilità per ragioni del suo ufficio – a nulla rile-
vando i motivi che lo hanno indotto a quel compor-
tamento in quanto concernenti il momento antece-
dente del movente a delinquere37 – in quanto è sem-
pre comunque necessaria l’individuazione della con-
dotta inadempiente dolosa per muovere un rimprove-
ro ai sensi dell’art. 314 c.p., l’assunzione in capo ai
soggetti preposti di una tale posizione ‘‘qualificata’’
caratterizza la specie di reato ‘‘proprio’’ – comportan-
do l’assunzione di un ‘‘dovere di protezione’’ 38 incen-
trato sull’esatta gestione, sulla formalizzazione, sulla
conservazione, sull’obbligo di vigilare, di custodire e
di riversare integralmente i proventi incassati a sca-
denze determinate, salvo il legittimo esito di quanto
avuto in carico39. In sintesi, richiamandosi alla giuri-
sprudenza maggioritaria, si sottolinea quindi come
tale prova debba ritenersi raggiunta ogniqualvolta si
dimostri e resti accertata la violazione degli obblighi
di servizio, senza che sussista alcuna ragionevole giu-
stificazione o circostanza impeditive 40, in quanto l’as-
soggettamento della ricorrente al regime previsto per
gli agenti contabili determina l’applicazione dell’art.
194 del regolamento per l’amministrazione del patri-
monio e per la contabilità generale dello Stato, R.D. n.
827/1924, con la conseguenza che le mancanze, le

33 Cosı̀, C. Benussi, Diritto penale della pubblica amministrazio-
ne, cit., 100. Nello stesso senso, V. Scordamaglia, Peculato e mal-
versazione, in La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministra-
zione, Napoli, 1987, 632.

34 Sulle differenze tra profilo subiettivo della condotta di ap-
propriazione e dolo, vedi A. Spena, Una storia semplice? Surroga-
zioni, alterazioni, falsificazioni, in Riv. It. Med. Leg., 2015, 1558.

35 Cosı̀, Cass. pen., Sez. VI, 23 marzo 2017, n. 16529, l’ammi-
nistratore che si fa rimborsare spese di rappresentanza per incon-
tri conviviali, realizzati per l’interesse dell’Ente che rappresenta,
anche in assenza dei requisiti strutturali e funzionali. Più recente:
Cass. pen., Sez. VI, 18 novembre 2019, n. 16765.

36 Similmente, Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2015, n. 46954.
37 Sul punto, recentemente, Cass. pen., Sez. II, 14 aprile 2021,

n. 23769. Le ragioni di ufficio o di servizio, cui si fa riferimento,
prescindono inoltre dalle competenze funzionali avendo come
unico riferimento l’esistenza di un rapporto, tra soggetto e bene
della pubblica amministrazione, che può essere fondato anche

sulla prassi, come chiarito da Cass. pen., Sez. VI, 15 maggio
1987, n. 6142 e, più recentemente, Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio
2013, n. 34489, nonché Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2008, n.
9179. L’integrazione del reato richiede che il denaro sia stato
devoluto all’agente intuitu personae, mentre l’abuso dei poteri o
l’inosservanza dei doveri sono necessari non per procurarsi quel
possesso, ma ad agevolarlo nella realizzazione della condotta tipi-
ca, Cass. pen., Sez. VI, 7 marzo 2007, n. 34884; Cass. pen., Sez.
VI, 8 novembre 1988, n. 377. La dottrina è critica su tale inter-
pretazione estensiva, alla luce del dato letterale, che richiede il
possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio,
ed in forza di considerazioni di ordine sistematico, connesse alla
necessità di distinguere il peculato dall’appropriazione indebita
aggravata ex art. 61, n. 9, c.p., come sottolinea da M. Pelissero,
I delitti di peculato, cit., 93 e segg.

38 In termini, Corte conti, Sez. I, giur. centrale, n. 216/2008.
39 Cfr. Corte conti, Sez. II giur. centrale, n. 1/1996.
40 Cfr. Corte conti, Sez. I giur. centrale, n. 379/2004.
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deteriorazioni o la diminuzione di denaro o di cose
mobili avvenute per furto, forza maggiore o naturale
deperimento, non siano automaticamente considerate
quali prove a discarico, essendo necessario che venga-
no esibite le giustificazioni stabilite nei regolamenti o
venga quantomeno provata l’impossibilità di imputare
agli agenti contabili il danno, ovvero l’assenza di ne-
gligenza nella conservazione del denaro41. Circostanze
queste, che la Sesta Sezione ha ritenuto comprovate.
Infatti, se certamente il gestore delle giocate soggiace
alle disposizioni dettate dall’art. 191, R.D. n. 827/
1924 – che prevede espressamente che gli agenti con-
tabili della riscossione che, secondo le leggi, i regola-
menti o per contratto hanno l’obbligo di rispondere e
versare a scadenze fisse le somme riscosse, debbano

eseguire il versamento nel termine stabilito senza al-
cuna possibilità di eccezione – la brevità del periodo
di assenza e l’immediata attivazione della ricorrente
appena scoperto l’ammanco per saldare il mancato
versamento, ha correttamente portato la Corte a rite-
nere che la qualificazione in termini di peculato del-
l’omissione in esame potesse risultare ‘‘eccessiva’’, va-
lorizzando la minima gravità dei fatti e del disvalore
della condotta, anche perché, come si è accennato nei
paragrafi precedenti, esistono nell’ordinamento altre
ipotesi delittuose meno afflittive dalla sanzione più
proporzionata al caso in esame della pena prevista
per il peculato, compresa tra i quattro ed i dieci an-
ni 42.

n Delitto di depistaggio

Cassazione penale, Sez. VI, 15 settembre 2022 (ud. 27
aprile 2022), n. 34271 – Pres. Costanzo – Est. Silvestri
– P.M. Cimmino (conf.) – Ric. V.P. Rigetta, Tribunale
libertà Bari, 10 gennaio 2022.

Delitti contro l’amministrazione della giustizia – De-
litto di depistaggio materiale – Requisiti oggettivi e
soggettivi – Fattispecie

Il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano
oggettivo, l’esistenza di un nesso funzionale tra il fatto
realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o
servizio di cui lo stesso è investito e, su quello soggetti-
vo, la consapevolezza che la condotta manipolatrice sia
suscettibile di incidere con effetto inquinante su un’in-
dagine in corso, non essendo necessaria, invece, la rap-
presentazione dello specifico reato rispetto al quale la
condotta genera un tale effetto.

Omissis. – Considerato in diritto.
4.1 (Omissis). Il ‘‘fatto’’ descritto alla lett. a) del comma 1

dell’art. 375 cod. pen., oggetto del presente procedimento,
costituisce un reato proprio, di pericolo concreto, rispetto
al quale il giudice è investito del potere di verificare – in
chiave di ‘‘prognosi postuma’’ – l’idoneità della immutazio-
ne a sviare l’attività giurisdizionale; si tratta di condotte già
tipizzate nel sistema penale (frode processuale), ma che
assumono rilievo in ragione del soggetto attivo del reato,
che conferisce alle stesse una valenza e un significato penale
ulteriore.
4.2. Sin dall’entrata in vigore della disposizione è stato

segnalato in senso problematico come nella formulazione
normativa non vi siano indici rivelatori della necessità di

una connessione tra il soggetto attivo qualificato e la con-
dotta illecita.
(Omissis). Si è posta dunque la questione relativa a se sia

possibile che la qualifica di pubblico ufficiale o di incari-
cato di pubblico servizio costituisca un elemento essenziale
del reato ‘‘in via di fatto’’, a prescindere dalla connessione
tra tale qualità e le attività a cui si correla l’illecito attribui-
to, e possa considerarsi rientrante negli elementi tipici della
fattispecie, anche in situazioni di totale accidentalità della
stessa rispetto all’oggetto dell’indagine.
Il tema attiene cioè a se il vincolo di connessione tra la

qualifica dell’agente e l’oggetto della tutela sia connaturato
alla natura di reato proprio anche qualora il legislatore non
lo abbia valorizzato in modo esplicito nella stesura testuale
della disposizione incriminatrice, come invece avviene ad
esempio in altre fattispecie in cui si chiarisce come le con-
dotte tipiche siano esclusivamente quelle realizzate dal sog-
getto qualificato nell’ambito della propria attività funziona-
le, di modo che il fatto illecito sia comunque espressione
del potere nel cui ambito l’autore è inserito.
(Omissis).
4.4. La Corte di cassazione ha già chiarito come l’art. 375

cod. pen. declini ‘‘un reato proprio dell’attività del pubbli-
co ufficiale, o dell’incaricato del pubblico servizio, la cui
qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connes-
sione funzionale con l’accertamento che si assume inquina-
to, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata
proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine,
o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire
o dei quali il pubblico agente sia venuto a conoscenza
nell’esercizio della sua funzione e risulti quindi posto in
condizione di spiegare il proprio intervento inquinante’’.
Si è spiegato che l’elevata previsione sanzionatoria della

fattispecie suggerisce di riconnettere la condotta ad un
dovere inerente specificamente la funzione, il cui svolgi-

41 Cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 14029/2001; Corte conti, Sez. II
app., n. 268/2014; Corte conti, Sez. Sardegna, nn. 136/2017 e 71/
2018. In tema di peculato per ritardato versamento di somme
riscosse dal pubblico ufficiale non è qualificabile quale errore
scusabile quello che investe la norma amministrativa che impone
un tempestivo versamento, in quanto integrativa di quella penale,
come esplicitato da Cass. pen., Sez. VI, 22 novembre 1996, n.

10020.
42 Ancorché rispetto alla tassa di soggiorno e al peculato del-

l’albergatore, M. Gambardella, Il ‘‘decreto rilancio’’ e la degrada-
zione della condotta di omesso versamento dell’imposta di soggior-
no da peculato a illecito amministrativo, in Penale. Diritto e Pro-
cedura, 1º giugno 2020.

Delitto di depistaggio n Diritto Penale

Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023 667

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



mento implica una fisiologica convergenza di interessi tra
pubblica amministrazione rappresentata e dipendente chia-
mato a svolgerne le funzioni.
(Omissis). Ancora, si è affermato che il riferimento con-

tenuto nell’art. 375, comma 7, cod. pen. non autorizza
‘‘un’amplificazione della fattispecie di reato, al di là di
quanto emerga dall’analisi sistematica sopra svolta, nel sen-
so di attribuire a quest’ultima la funzione di reato di posi-
zione, consumabile al di là di ogni rapporto funzionale del
fatto con tale ruolo, e quindi riproponibile anche alla ces-
sazione di esso, ma debba considerarsi una precisazione
ultronea rispetto ai principi generali in materia. Tale con-
clusione emerge dalla circostanza che la formulazione te-
stuale della nuova previsione non opera alcun riferimento
all’esercizio della funzione al momento della commissione
del reato, contrariamente a quanto previsto dalla norma
generale, ma richiama solo l’applicazione della pena anche
nell’ipotesi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio,
condizione che evidentemente non svincola dal richiamato
dovere di lealtà, e ne conferma la sopravvivenza rispetto a
fatti o circostanze conosciute o a cui si è avuto accesso in
correlazione con l’esercizio della funzione e rispetto ai quali
si conserva un obbligo accentuato di rispetto della verità’’
(cosı̀, testualmente, Sez. 6, n. 24557 del 30/03/2017, M.,
non massimata).
In senso contrario alla tesi estensiva sembrerebbero pe-

raltro deporre non solo i lavori preparatori della legge, ma,
soprattutto, la necessità di propendere per interpretazioni
costituzionalmente orientate e di scongiurare possibili pro-
fili di irragionevolezza del dato normativo.
(Omissis).
Sotto altro profilo, l’opzione interpretativa estensiva la-

scia sullo sfondo dubbi di illegittimità costituzionale in
punto di sproporzione sanzionatoria per irragionevole di-
sparità di trattamento tra il ‘‘tipo di autore’’ incriminato
dall’art. 375 cod. pen. e la classe dei possibili autori dei
relativi reati comuni.
Il principio di proporzionalità della pena, funzionale a

garantire un corretto equilibrio tra la gravità della violazio-
ne commessa e la risposta sanzionatoria, è coessenziale al
principio di offensività e alla finalità rieducativa della pena.
Si è fatto correttamente notare in dottrina che, ove il

reato fosse configurabile a prescindere dalla connessione
tra la qualità e le attività compiuta, la dosimetria sanziona-
toria prescelta nella fattispecie in esame si porrebbe in una
prospettiva di dubbia compatibilità con le cornici edittali
delle omologhe fattispecie comuni: il pubblico ufficiale
‘‘depistatore’’, infatti, soffrirebbe un incremento del carico

sanzionatorio dovuto esclusivamente alla sua posizione, alla
sua qualifica, anche nei casi in cui questa non abbia alcun
legame di presupposizione con il procedimento nel cui
ambito si riverberano gli effetti della condotta.
Non diversamente, si porrebbero questioni in ordine alla

difformità di trattamento che attraverserebbero la stessa
classe dei pubblici ufficiali, chiamati a rispondere del me-
desimo titolo di reato pur se taluni non abbiano realizzato
la condotta ‘‘in ragione e per effetto della qualifica’’.
Una opzione interpretativa, quella che opta per la rile-

vanza ‘‘di posizione’’ della qualifica che, certo, svuota di
rilevanza pratica il settimo comma dell’art. 375 cod. pen.,
ma che tuttavia appare in grado di salvaguardare maggior-
mente la compatibilità costituzionale della norma.
Nel caso di specie, i fatti rivelano come la condotta com-

piuta dal ricorrente, certamente pubblico ufficiale, si ponga
in connessione con l’indagine in corso, atteso che, se è vero
che a P. non era stato demandato dall’Autorità giudiziaria
di accertare specificamente alcunché rispetto a reati che
pure erano stato denunciati, è altrettanto vero che, come
è stato ricostruito in punto di fatto dal Tribunale, egli era
venuto a conoscenza in ragione della sua posizione e nel-
l’esercizio della sua funzione di Comandante del Reparto di
Polizia penitenziaria della Casa circondariale di T., della
esistenza, del peso e della portata di quei dati, della rile-
vanza che essi avrebbero potuto avere in ordine agli ipo-
tizzati illeciti compiuti all’interno del carcere, e dunque
pose in essere la condotta sfruttando la sua posizione e la
sua condizione soggettiva, ingerendosi nel procedimento
con il compimento di un chiaro intervento inquinante. P.,
in ragione della sua funzione era venuto a conoscenza della
indagine e in ragione di ciò era in condizione di spiegare il
proprio intervento inquinante.
Né assume particolare rilievo la circostanza per cui, al

momento in cui la condotta fu compiuta, non fosse noto lo
specifico il reato per il quale si stava investigando, cioè
quale fosse il reato o i reati per cui si stava procedendo;
si tratta di un profilo obiettivamente accessorio, in ragione
della fluidità della fase delle indagini, dello stato del pro-
cedimento, dei molteplici e potenziali sviluppi delle inve-
stigazioni, delle strategie del Pubblico Ministero.
Ciò che rileva è che al momento in cui è compiuta la

condotta di immutazione il soggetto abbia consapevolezza
della possibile sua incidenza su una indagine in corso, della
valenza inquinante del suo agire rispetto agli accertamenti
investigativi, non essendo necessario che il soggetto si rap-
presenti l’effetto della sua condotta deviante rispetto ad
uno specifico reato. – Omissis.

Il nesso funzionale tra qualifica dell’agente e oggetto della tutela nel depistaggio

Stefano Fiore*

Con la sentenza in commento la Cassazione conferma e consolida l’indirizzo interpretativo che per la configurabilità del delitto di

depistaggio richiede un nesso tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito.

Solo il recupero per via interpretativa di questo requisito funzionale, omesso nella formulazione dell’art. 375 c.p., consente infatti

di mantenere la incriminazione entro limiti di ragionevolezza e proporzione sanzionatoria, ancorandola ad un parametro offen-

sivo non arbitrario. Le peculiarità del caso concreto consentono alla Corte anche importanti precisazioni sull’oggetto del dolo.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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Dalla disposizione alla norma. L’art. 375 c.p. al
vaglio della giurisprudenza

A distanza di alcuni anni dalla prima pronuncia1

avente ad oggetto il delitto di frode processuale e
depistaggio, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi
dell’art. 375 c.p. 2 e anche questa volta i Giudici di
legittimità si confrontano con la questione della esatta
delimitazione del requisito soggettivo che qualifica
l’autore del reato proprio introdotto nel 2016.
Nella sentenza in commento la Suprema Corte ope-

ra, come si vedrà, una messa a punto dell’orientamen-
to interpretativo già emerso nella precedente, citata
pronuncia e che, nonostante la casistica ancora molto
scarna, sembra dunque consolidarsi. Oltre all’impor-
tante momento di stabilizzazione interpretativa, il
nuovo pronunciamento offre diversi spunti di ulterio-
re riflessione su di un delitto che resta evidentemente
bisognoso di una non marginale opera di concretizza-
zione e integrazione per via ermeneutica.
A tale ultimo proposito, rischia di suonare stucchevo-

le, per quanto sia indubbiamente fondato, il rilievo pre-
liminare sulla scarsa qualità del prodotto legislativo di
partenza, che tuttavia spiega – in questo caso come in
molti altri – la progressiva accettazione del (o l’assuefa-
zione al) ruolo con-formativo che la interpretazione giu-
risprudenziale svolge anche in ambito penale con remo-
re sempre minori. In particolare, il frequente ricorso ad
un’ermeneutica di tipo ‘‘ortopedico’’, con tratti non di
rado creativi, caratterizza ormai in maniera stabile il
lavoro della giurisprudenza, non solo di legittimità, al
fine di fronteggiare sul piano applicativo le asperità
descrittive, alternate alle vaghezze, delle norme penali.
La enfatizzazione, in questo senso necessitata, del

formante giurisprudenziale come rimedio alle incom-
piutezze legislative, ha peraltro contribuito a diffon-
dere la consapevolezza della insostituibile funzione
concretizzatrice svolta – in termini più generali – dal
diritto giurisprudenziale. Parallelamente, gli atteggia-
menti della dottrina rispetto a tale andamento della
realtà hanno disegnato un arco che dalla diffidenza,
transitando per la ‘‘presa d’atto’’, è passato ad una
diffusa (sia pure a volte un po’ guardinga) disponibi-
lità al dialogo, certamente favorita dal rilievo della
prevalente ispirazione garantista e della sensibilità co-
stituzionale che anima molti degli interventi correttivi
soprattutto della Corte di Cassazione.

Un costruttivo dialogo tra le riflessioni della dottri-
na e la elaborazione concretizzatrice della giurispru-
denza sembra in effetti essere alla base anche della
rimodulazione ermeneutica del delitto di depistaggio,
che fin dalla sua comparsa sulla scena legislativa aveva
fatto presagire l’insorgere delle questioni che si sono
poi puntualmente manifestate in corrispondenza degli
aspetti individuati come critici fin dai primi commenti
dottrinali dedicati alla novità legislativa3. Tra questi vi
era anche la questione nuovamente affrontata dalla
Cassazione nella sentenza in commento, vale a dire
la necessità o meno di una connessione tra la funzione
o il servizio svolti dal pubblico agente e le attività –
d’indagine o processuali – sulle quali si inserisce la sua
condotta illecita, requisito, quest’ultimo, non esplici-
tato nella fattispecie, che si limita a richiedere per il
soggetto attivo il possesso della qualità di pubblico
ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.
La Corte, nonostante tale profilo non fosse dedotto

nei motivi di ricorso al fine di far rilevare la erronea
applicazione della legge, dedica al tema una compiuta
disamina, in considerazione della sua ‘‘rilevante valen-
za quanto alla corretta qualificazione giuridica dei fatti
e alla loro riconducibilità alla fattispecie di reato ipo-
tizzata’’.
La sentita esigenza di rimuovere il dubbio e il ri-

schio di costruire la tipicità attorno ad una responsa-
bilità da posizione, legata al mero possesso della qua-
lifica, emerge con chiarezza nel percorso motivaziona-
le scelto dall’estensore della sentenza.
Come subito diremo e peraltro risulta chiaro dalla

lettura degli stralci di motivazione sopra riportati, la
Cassazione sul punto ribadisce la ferma convinzione
che ‘‘il vincolo di connessione tra la qualifica dell’a-
gente e l’oggetto della tutela sia connaturato alla na-
tura di reato proprio’’, benché il legislatore ‘‘non lo
abbia valorizzato in modo esplicito nella stesura te-
stuale della disposizione incriminatrice’’.
La dottrina aveva invero evidenziato con immedia-

tezza che il recupero sul piano ermeneutico di quel-
l’elemento era da ritenersi essenziale al fine di assicu-
rare un’applicazione dell’art. 375 c.p. conforme a ra-
gionevolezza4 e questa esigenza è stata raccolta in
maniera conseguente dalla giurisprudenza.
Sul punto la sentenza svolge rilievi pienamente con-

sonanti con quelli che la dottrina aveva utilizzato per

1 Cass. pen., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 24557, in Giur. It.,
2018, 198 e segg., con nota di Alberico, Connessione funzionale
tra qualifica e illecito nel delitto di depistaggio, e in Cass. Pen.,
2017, 3638, con nota di Cappitelli, Il ‘‘nuovo’’ articolo 375 del
codice penale al vaglio della Suprema Corte.

2 Per un’ampia e completa disamina della novità legislativa e
della sua articolata struttura, cfr. i lavori monografici di Alberico,
Frode in processo penale e depistaggio. Contributo a uno studio
sulla tutela della prova nel processo penale, Roma 2018 e di Pa-
sculli, Il delitto di frode in processo penale e depistaggio. Tra fun-
zione simbolica e giusto processo, Torino 2020.

3 V. Maiello, Il delitto di depistaggio: dietro l’esigenza di una nuova
tipicità criminosa le insidie del diritto penale simbolico, in www.lale-
gislazionepenale.eu, 11 novembre 2016; Pisa, Il ‘‘nuovo’’ reato di

depistaggio, in Dir. Pen. Proc., 2016, 1273 e segg.; Donelli,Una prima
lettura della legge n. 133/2016: la nuova fattispecie di frode e depi-
staggio nel procedimento penale e le altre modifiche al Titolo III, Libro
II del codice penale, in St. iur., 2017, 139 e segg.; Mani, L’introdu-
zione del reato di frode in processo penale e depistaggio, in www.ar-
chiviopenale.it, 20 dicembre 2016; Santoro, Alcune considerazioni sul
nuovo reato di ‘‘frode in processo e depistaggio’’, ivi; Ronco, Reato di
frode in processo penale e depistaggio, in Quotidiano Giuridico, 20
luglio 2016; Insolera, Punire il depistaggio. Prime incomplete rifles-
sioni: la situazione è disperata e seria, in Parola alla difesa, 2016, 57 e
segg.; Cerami, voce ‘‘Frode e depistaggio in processo penale’’, in
Digesto Pen., X, Agg., Torino, 2018, 206.

4 V. Maiello, Il delitto di depistaggio cit., 7 e segg.
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respingere la tentazione di una lettura estensiva del
requisito soggettivo. Il principale e decisivo argomen-
to contrario all’assegnazione di una indiscriminata e
indistinta rilevanza all’appartenenza dell’autore alla
classe dei pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico
servizio è rappresentato dalla irragionevolezza di un
esito sanzionatorio più severo – quello previsto dal-
l’art. 375 c.p. rispetto ai corrispondenti reati comuni –
che cosı̀ opinando finirebbe per dipendere dalla qua-
lità soggettiva dell’agente in sé considerata e non dalla
ricorrenza nel fatto di componenti che ad esso confe-
riscono una più intensa capacità di offesa, in aperta
contraddizione con i canoni costituzionali di ugua-
glianza e ragionevolezza5.
Una lettura costituzionalmente orientata della nor-

ma suggerisce dunque di riconnettere l’elevata previ-
sione sanzionatoria della fattispecie alla violazione di
un ‘‘dovere inerente specificamente la funzione, il cui
svolgimento implica una fisiologica convergenza di
interessi tra pubblica amministrazione rappresentata
e dipendente chiamato a svolgerne le funzioni’’.
Questo convincimento risulta corroborato sul piano

sistematico dalla mancata estensione al delitto di de-
pistaggio della causa di non punibilità di cui all’art.
384 c.p., scelta che segnala la ritenuta sussistenza di
un disvalore oggettivo non bilanciabile per ‘‘quantità e
qualità’’, con le ragioni che, in un’ottica di non esigi-
bilità, consentono di ‘‘scusare’’ la commissione di altri
reati ‘‘comuni’’ contro l’amministrazione della giusti-
zia. Un cosı̀ peculiare disvalore non può dipendere da
una qualità dell’agente, che, in ipotesi, potrebbe esse-
re del tutto scollegata dal fatto sul piano formale e su
quello funzionale.
Gli argomenti sopra richiamati – ampiamente svi-

luppati dalla dottrina per sostenere la necessità di un
adeguatamente ermeneutico del requisito di soggetti-

vità attiva nel senso costituzionalmente conforme ap-
pena sintetizzato – sono invero sostanzialmente so-
vrapponibili a quelli che, già presenti nella prima sen-
tenza, sorreggono la motivazione sul punto nella pro-
nuncia in commento6.

La connessione funzionale come criterio selettivo
della soggettività ristretta

L’apprezzamento e la condivisone espressi in occa-
sione della precedente pronuncia e che è possibile
ribadire oggi per il consolidamento di una declinazio-
ne offensiva del requisito di qualificazione della sog-
gettività attiva, non devono tuttavia far dimenticare
che l’intervento di ortopedia giurisprudenziale sulla
norma si risolve in una parziale riscrittura della fatti-
specie tipica e bisogna quindi maneggiare con parti-
colare cautela gli strumenti ermeneutici.
Nel caso di specie, l’inserimento correttivo di un ne-

cessario ‘‘vincolo di connessione tra la qualifica dell’a-
gente e l’oggetto della tutela’’ consente opportunamente
di escludere che la tipicità possa essere costruita attorno
ad una responsabilità da ‘‘posizione’’, ma la concreta
latitudine applicativa dell’art. 375 c.p. dipende anche
da quanto sia stringente il criterio utilizzato per identi-
ficare tale vincolo, interpretativamente recuperato al
ruolo di elemento essenziale della tipicità del fatto.
Come per tutti i reati ‘‘propri’’, infatti, la corretta e

precisa definizione del requisito selettivo della sogget-
tività ristretta che delimita la incriminazione riveste un
rilievo che oltrepassa la sua ovvia funzione costitutiva,
riflettendosi sulla esatta determinazione del profilo
offensivo del fatto, in ragione della peculiare relazione
tra l’autore e l’oggetto della tutela 7. Ed è appunto in
questo senso che si può dire che il requisito soggettivo
nei reati propri opera come catalizzatore, favorendo la
emersione della dimensione offensiva tipica del fatto.

5 Alberico, Connessione funzionale, cit., 203, il quale giusta-
mente sottolinea come ‘‘La proporzione sanzionatoria, infatti, co-
stituisce all’un tempo corollario applicativo del principio di offen-
sività (imponendo che la privazione della libertà sia parametrata
all’offesa recata ad altro bene fondamentale) e presupposto del
finalismo rieducativo della pena (atteso che la sanzione spropor-
zionata sarebbe inesorabilmente percepita come un sopruso)’’. In
argomento, anche Pasculli, op. cit. 171 e segg.

6 Oltre ad accogliere i già richiamati argomenti, la Corte affron-
ta per completezza anche l’obiezione collegata alla formulazione
del 7º comma, art. 375 c.p., secondo cui ‘‘La pena di cui ai commi
precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’inca-
ricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio’’.
A differenza della regola generale contenuta nell’art. 360 c.p., in
questo caso l’effetto ultrattivo non è espressamente condizionato
dalla circostanza che il fatto si riferisca all’ufficio o al servizio
esercitati. Partendo da questo dato testuale si potrebbe infatti
sostenere che per il reato di depistaggio il legislatore ha inteso
prescindere dalla necessità di una connessione tra qualifica e reato
commesso; in caso contrario il comma 7 sarebbe invero privo di
qualsiasi rilievo pratico, sovrapponendosi alla regola generale del-
l’art. 360 c.p. Di fronte al ‘‘peso sistematico’’ degli argomenti a
favore di una lettura costituzionalmente orientata del requisito
soggettivo di tipicità, relegare il comma 7 alla condizione di ‘‘pre-
cisazione ultronea rispetto ai principi generali in materia’’ è una

scelta obbligata, la cui ‘‘postura sgraziata’’ all’interno della norma
è però imputabile alle approssimazioni del legislatore. La questio-
ne è stata variamente ripresa nei commenti alla norma, cfr. Albe-
rico, op. ult. cit., 203; Pasculli, op. cit. 193 e segg.; Oppo, Il nuovo
delitto di frode in processo penale e depistaggio (art. 375 c.p.), in
Resp. Civ. e Prev., 4/2019, 1406.

7 Le complesse implicazioni che sul piano strutturale e su quel-
lo politico criminale derivano dalla scelta legislativa di valorizzare
la relazione tra una qualifica soggettiva e un peculiare bene giu-
ridico sono state evidenziate, con varietà di accenti, dalla dottrina.
Sul tema, limitando lo sguardo a contributi non troppo risalenti,
cfr., tra gli altri, De Muro, Il bene giuridico proprio quale conte-
nuto dei reati a soggettività ristretta, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 3/
1998, 845 segg.; Venafro, voce ‘‘Reato proprio’’, in Digesto Pen.,
XI, Torino, 2000, 337 e segg.; Pelissero, Il concorso nel reato
proprio, Milano, 2004; Gullo, Il reato proprio. Dai problemi ‘‘tra-
dizionali’’ alle nuove dinamiche d’impresa, Milano, 2005; M. Ro-
mano, Commentario sistematico. I delitti contro la Pubblica Am-
ministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblici-
stiche, Artt. 336-360 cod. pen., III ed., Milano, 2008; Falcinelli, ‘‘In
punta di fioretto’’ sul reato proprio e sul reato comune (il chi e il
cosa del peculato e dell’appropriazione indebita aggravata), Nota a
Cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 2014, in Arch. Pen. Online, 2015.
Risalendo indietro nel tempo, fondamentale, nella dottrina italia-
na, il contributo di Bettiol, Sul reato proprio, Milano, 1939.
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Tanto più severamente va dunque giudicato il modo
approssimativo con il quale il legislatore ha affrontato
l’aspetto da cui in assoluto dipendeva in misura mag-
giore la identità del progetto politico criminale sotteso
alla introduzione del nuovo delitto.
La mancata previsione nella norma dei limiti, che

pure inizialmente si era immaginato di inserire, relativi
ai reati oggetto del procedimento sui quali l’autore
svolge l’intervento ‘‘inquinante’’ 8, enfatizza invero il
significato e il ruolo tipizzante della soggettività ri-
stretta che caratterizza il delitto.
Nell’art. 375 c.p. sono state infatti travasate, con

alcuni piccoli aggiustamenti, le tipicità oggettive di
diversi delitti contro l’amministrazione della giustizia
già previsti dal codice9, specializzandole attraverso la
previsione del dolo specifico di depistaggio10, con il
quale agisce l’autore qualificato. Appare quindi evi-
dente che la lacuna che la nuova incriminazione è
andata a coprire non riguarda tanto la eventuale rile-
vanza penale dei fatti ad essa oggi riconducibili, quan-
to invece la disponibilità di un modello tipico in grado
di cogliere un peculiare e maggiore disvalore non ade-
guatamente riflesso dalle loro originarie e potenziali
collocazioni nelle preesistenti fattispecie.
Per cogliere la diversità (e la diversa gravità) del

disvalore che l’art. 375 c.p. è chiamato a rappresenta-
re, è necessario far ‘‘reagire’’ – per cosı̀ dire – i due
elementi che contraddistinguono il fatto, vale a dire il
dolo specifico di ‘‘impedire, ostacolare o sviare un’in-
dagine o un processo penale’’ e la qualità soggettiva
dell’agente, che proprio per questo deve assumere
una connotazione coerente con il senso e la funzione
politico criminale affidata alla incriminazione.
Nella sentenza in commento sembra esserci piena

consapevolezza della essenzialità di questo passaggio
interpretativo e buon governo del suo svolgimento.
Se infatti è vero, come accennato, che il principio di

diritto affermato in sentenza raccoglie l’indirizzo subito
accolto dalla Cassazione nell’unico precedente di legit-
timità al momento conosciuto, la nuova pronuncia me-

rita attenzione per un duplice motivo. Da un lato, co-
me ovvio, il tempo trascorso dalla prima pronuncia,
nonostante una casistica assai scarna, ha consentito alle
opinioni di sedimentare, favorendo cosı̀ una elabora-
zione più matura; dall’altro e forse soprattutto, mentre
nella sentenza del 2017, il principio veniva per la prima
volta affermato ed applicato con l’effetto di escludere,
in un caso invero abbastanza lampante11, la configura-
bilità del reato, in quella in commento, la Corte, nel
confermare l’esito di condanna, si muove all’interno
dell’area di soggettività attiva ritenuta rilevante, deli-
neandone con maggiore precisione i connotati.
Questo consente anche di far emergere e segnalare

qualche possibile profilo critico di cui tenere conto in
vista di future occasioni applicative, al fine di evitare
scivolamenti di senso tali da compromettere la capacità
del criterio selettivo individuato di vincolare il giudizio
di tipicità all’effettivo manifestarsi del disvalore che
contraddistingue il delitto di depistaggio, differenzian-
dolo da altri posti a protezione degli stessi interessi.
Una volta imboccata la strada della necessaria con-

nessione tra la qualifica soggettiva e l’attività che l’a-
gente depistatore intende condizionare, c’è invero un
secondo punto di possibile biforcazione del percorso
ermeneutico, per cosı̀ dire, che si colloca a valle del
‘‘pezzo mancante’’ nella fattispecie. Il legislatore,
quanto meno, avrebbe dovuto inserire nella norma
una formula sintetica espressiva, appunto, della neces-
saria connessione tra il ruolo svolto dall’agente e l’og-
getto della tutela, come ad esempio avviene in alcuni
reati contro la pubblica amministrazione. La concre-
tizzazione di questo profilo sarebbe stata in ogni caso
rimessa all’attività interpretativa ed è dunque del tutto
naturale ed opportuno che la Corte se ne occupi.
L’anomalia sta infatti ‘‘a monte’’, nella necessità di
recuperare per via ermeneutica il criterio di selezione
primaria della soggettività attiva rilevante per il tipo,
vale a dire l’esistenza di un vincolo di connessione, da
concretizzare poi con riferimento alla casistica reale.

8 Nel disegno di legge originario, poi modificato nel corso del-
l’iter parlamentare, la rilevanza dei fatti di depistaggio era limitata
ad un ristretto novero di gravi delitti di eversione, terrorismo,
mafia, traffico di droga e di armi, che nella versione definitiva
della norma sono invece confluiti nell’elenco dei reati in relazione
ai quali il depistaggio è aggravato ai sensi del comma 3 dell’art.
375 c.p. Sul punto, criticamente, V. Maiello, op. cit., 4; La Rosa,
Muri di gomma e depistaggi nell’esperienza repubblicana italiana:
una lettura penalistica, in DisCrimen, 2 aprile 2021, 9.

9 La lettera a) dell’art. 375 c.p. riproduce le condotte già incri-
minate nella frode processuale comune (art. 374 c.p.), integrate
dal riferimento al corpo del reato fra gli oggetti della immutazione
artificiosa e dalla precisazione che i medesimi debbano essere
‘‘connessi al reato’’. La lettera b), invece, è norma speciale rispetto
alla falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e alle false informazioni al
pubblico ministero o al procuratore della Corte penale interna-
zionale (art. 371-bis c.p.); da segnalare tuttavia, da un lato, la
espressa menzione delle false informazioni alla polizia giudiziaria,
che, come noto, nella versione ‘‘comune’’ vengono ricondotte
dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. pen., Sez. VI, sent., 20

marzo 2014, n. 13086 (ud. 28 novembre 2013.), Rv. 259497; Cass.
pen., Sez. VI, sent., 1º luglio 2013, n. 28426 (ud. 13 giugno 2013),
Rv. 256064) e, dall’altro il mancato riferimento alle false informa-
zioni rese al difensore in sede di indagini difensive.

10 Pisa, op. cit., 1277 ritiene non a torto che il dolo specifico sia
sostanzialmente ‘‘in re ipsa’’ e dunque privo di effettiva attitudine
selettiva sul versante dell’atteggiamento psicologico, anche se la
sua rilevanza può essere recuperata sul piano oggettivo, proiettan-
dolo sulla richiesta di una concreta idoneità degli atti a conseguire
lo scopo illecito. In tale ultimo senso cfr. anche V. Maiello, op. cit.
13.

11 La sentenza di legittimità, resa a seguito di ricorso avverso
una ordinanza del Tribunale del Riesame, aveva ad oggetto una
ipotesi di depistaggio c.d. verbale contestata a due vigili urbani, a
seguito delle dichiarazioni, reputate mendaci, rese al P.M. da uno
di essi, secondo l’accusa su istigazione dell’altro che ne avrebbe
beneficiato quale indagato nel medesimo procedimento e concer-
nenti fatti appresi – questo il punto – durante il turno di servizio,
ma non in ragione dell’attività di ufficio svolta.
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Il ‘‘secondo livello’’ di concretizzazione del nesso
funzionale

Procedendo in maniera inevitabilmente molto sche-
matica, si può dire che in casi come quello che aveva
dato origine alla sentenza del 2017 (vd. supra nt. 11),
il ruolo al quale è collegata la qualifica non viene in
alcun modo strumentalizzato o sfruttato per interferi-
re con l’attività d’indagine o con quella processuale,
rappresentando semmai una mera ‘‘occasione’’ per la
realizzazione della condotta (comunque) illecita.
Specularmente, la connessione funzionale necessaria

perché possa dirsi integrato il requisito di soggettività
attiva richiesto dall’art. 375 c.p., assume piena e in-
contestata evidenza quando l’agente svolge la sua
azione inquinante operando dall’interno dell’indagine
o del processo che intende impedire, ostacolare o
sviare, nell’esercizio cioè del ruolo istituzionale rive-
stito (si pensi tipicamente all’attività svolta dal perso-
nale di polizia giudiziaria ai fini dell’assicurazione del-
le fonti di prova ex art. 348 c.p.p.).
Tra i due estremi che individuano, rispettivamente,

ciò che certamente è escluso dall’area applicativa del-
l’art. 375 c.p. e l’ipotesi che può invece essere consi-
derata una sorta di prototipo del depistaggio, pensan-
do alla quale è stato probabilmente modellato il de-
litto, è possibile immaginare una casistica intermedia,
dove la ‘‘variabile’’ è rappresentata dal grado di ‘‘in-
tensità’’ della connessione funzionale che lega il ruolo
del pubblico agente all’indagine o al processo oggetto
dell’interferenza.
Poiché il criterio selettivo primario viene rimodella-

to interpretativamente, riempiendo la lacuna descrit-
tiva in una fattispecie, peraltro, ad amplissimo raggio
applicativo (qualsiasi indagine, qualsiasi processo,
qualsiasi reato), occorre uno sforzo ulteriore di preci-
sione che si faccia carico anche del ‘‘secondo livello’’
interpretativo, vale a dire quello che riguarda il tipo o
se si vuole il ‘‘grado’’ della connessione che lega l’a-
gente all’attività. È infatti questo secondo livello della
questione interpretativa che consente di qualificare il
disvalore della infedeltà del pubblico agente, come
corrispondente a quello che fonda l’incriminazione
di cui all’art. 375 c.p. oppure ad altra incriminazione
meno grave o comunque diversa.
La interpretazione restrittiva adottata dalla giuri-

sprudenza è fondata sulla ricerca di un significato
offensivo coerente con la scelta politico criminale e
soprattutto in grado di far apparire proporzionata la
severa reazione sanzionatoria ed appare dunque legit-
timo domandarsi fino a che punto essa autorizzi la
espansione del nucleo di tipicità che, non lo si dimen-
tichi, viene ridefinito per via interpretativa. Non sa-
rebbe cioè sbagliato obiettare o almeno sollevare il
dubbio che l’uso in senso restrittivo della leva inter-

pretativa debba valere anche all’interno della opzione
ermeneutica prescelta, privilegiando tra le alternative
di senso ad essa riconducibili solo quelle che consen-
tono di ritagliare un’area fattuale che coincide in ma-
niera piena e incontestabile con il criterio selettivo (e
la sua funzione).
Nel nostro caso, allora, ci si dovrebbe domandare se

esiste – e in caso positivo quale debba essere – un
‘‘grado’’ di connessione necessaria e sufficiente ad in-
tegrare la qualità soggettiva richiesta dalla natura
‘‘propria’’ del reato di cui all’art. 375 c.p., in conside-
razione del peculiare disvalore che la fattispecie inten-
de selezionare e che fonda, sul piano oggettivo e su
quello del rimprovero individuale, la particolare seve-
rità della sanzione.
Si tratta cioè di stabilire se la connessione, a propria

volta, debba essere intesa in senso spiccatamente fun-
zionale, limitando cioè la soggettività attiva solo a co-
loro che sono direttamente investiti di specifici com-
piti istituzionali all’interno dell’attività di indagine o di
quella processuale oppure se vada estesa ed eventual-
mente in che limiti a tutti coloro che in essa generi-
camente si ingeriscono in maniera indebita, perché,
(quanto meno) ‘‘in ragione’’ della funzione o del ser-
vizio svolti, hanno un accesso privilegiato o comunque
agevolato a materiali, persone, dati, informazioni
‘‘sensibili’’ ai fini delle investigazioni.
In altri termini, quanto ci si può allontanare dal

prototipo ‘‘forte’’ dell’indagatore infedele che condu-
ce l’indagine a lui affidata su false piste e quanto ci si
può avvicinare alla versione ‘‘debole’’ di un qualsiasi
servitore (dello Stato) infedele, che prova a mettere i
bastoni tra le ruote dell’attività altrui?
La risposta sul piano teorico è abbastanza semplice:

la ‘‘connessione’’ rilevante per l’art. 375 c.p. si può
espandere sino al punto in cui coincide con la funzio-
ne che questo elemento è chiamato ad assolvere nella
economia offensiva della fattispecie, in modo da non
alterare il rapporto di proporzione tra la gravità del
fatto e la pena. Sul piano applicativo si tratta di una
classica questione di interpretazione concretizzatrice,
che nella sentenza, dopo il passo indietro al quale è
costretta a causa della necessità di porre la premessa
che il legislatore non ha fornito, la Cassazione svolge
con condivisibile scrupolo.
Che l’area applicativa dell’art. 375 c.p. sia più ampia

di quella corrispondente ai ‘‘casi facili’’, quelli cioè
dove l’attività è condotta ‘‘fuori pista’’ proprio da
chi dovrebbe invece guidarla verso un esito di accer-
tamento, è confermato innanzitutto da inequivoci dati
letterali, che ci aiutano a fare preliminare chiarezza.
In primo luogo, tra le finalità dell’azione alternati-

vamente prese in considerazione dalla norma c’è an-
che quella di ‘‘impedire [...] un’indagine o un proces-
so penale’’ 12. In questo caso, non solo ricorrente ma

12 A proposito del depistaggio realizzato ‘‘prima ed in vista
delle indagini’’ si è correttamente osservato che nonostante l’art.
375 c.p. non contenga il sintagma invece presente nel 2º comma,

art. 374 c.p., che rende applicabile la disposizione anche al fatto
commesso non solo ‘‘nel corso di un procedimento penale’’, ma
anche ‘‘anteriormente ad esso’’, la incriminazione debba senz’altro
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quasi paradigmatico di depistaggio mediante ‘‘inqui-
namento preventivo’’, la connessione non può eviden-
temente riferirsi ad un ruolo istituzionale svolto dal-
l’agente, in quanto il contesto (indagine o processo) al
quale riferirlo deve ancora venire in essere e la cui
instaurazione il ‘‘depistatore’’ intende appunto impe-
dire.
Anche la terminologia adottata per descrivere le

condotte di depistaggio, d’altra parte mutuata, come
detto, dai corrispondenti reati comuni 13 e dunque su
di essi calibrata, non implica l’esistenza di una con-
nessione funzionale specifica e diretta.
Ed invero, la lettera a) del primo comma dell’art.

375 c.p. (depistaggio c.d. materiale) non contiene al-
cun termine connotativo di una relazione funzionale
con l’oggetto della ‘‘immutazione’’.
Quanto poi alla formula descrittiva del depistaggio

c.d. verbale o dichiarativo (lett. b comma 1), essa
addirittura sembra suggerire che non ci si stia riferen-
do a soggetti che svolgono attività funzionali agli ac-
certamenti in atto: questi ultimi infatti, a rigore, non
vengono ‘‘sentiti’’ dall’autorità giudiziaria o dalla po-
lizia giudiziaria, ma casomai ad essa ‘‘riferiscono’’.
Non si tratta certo di argomenti spendibili per so-

stenere la tesi estensiva che si accontenta della ‘‘mera
qualità’’, perché proverebbero decisamente troppo,
ma in ogni caso confermano che la soggettività attiva
non può essere identificata restrittivamente solo con
chi svolge attività istituzionale direttamente funzionale
all’accertamento in atto o da svolgersi.
L’autore del depistaggio può sicuramente essere un

pubblico agente che opera dall’esterno rispetto all’at-
tività la cui regolarità intende inquinare, ma – ed è
questo il punto – deve farlo, per cosı̀ dire, dall’interno
dell’istituzione, strumentalizzando cioè il ruolo, la po-
sizione, i poteri connessi alla qualità rivestita.
L’aggressione che proviene da un insider è oggetti-

vamente più pericolosa ed ha maggiori chance di rag-
giungere il suo scopo, nella misura in cui si avvantag-
gia della conoscenza dei meccanismi interni di funzio-
namento dell’attività, risultando anche meno facile da
individuare e da contrastare, in ragione del ‘‘control-
lo’’ che il depistatore potrebbe continuare ad avere
sugli sviluppi della vicenda.
Pur non sollecitati in maniera specifica sul punto, i

Giudici di legittimità si fanno carico di questa (sottin-
tesa) esigenza, preoccupandosi di individuare e valo-
rizzare le ragioni che nel caso di specie consentono di
ritenere il fatto senz’altro riconducibile al paradigma
tipico dell’art. 375 c.p., cosı̀ come ridefinito dall’ap-
plicazione dell’affermato principio di diritto. Nella
motivazione della sentenza ci si preoccupa infatti di
precisare quali sono gli elementi che consentono di
ritenere il fatto corrispondente al modello offensivo

ricostruito a partire dal principio che afferma la ne-
cessità di una peculiare connessione tra l’agente e
l’interesse protetto, come richiesto dai reati propri.

Dalla norma al fatto. Il principio applicato

La vicenda processuale, riassumibile negli essenziali
termini che seguono, appare particolarmente utile nel-
l’accennata prospettiva di una più puntuale definizio-
ne dei caratteri che la connessione deve presentare per
integrare il requisito richiesto dal ‘‘tipo’’ descritto nel-
l’art. 375 c.p.
L’imputato, all’epoca Comandante del Reparto di

Polizia penitenziaria presso una Casa circondariale,
era stato condannato per avere immutato artificiosa-
mente il corpo del reato e le cose connesse ai reati di
corruzione e di abuso d’ufficio al fine di impedire,
ostacolare e sviare le indagini relative allo svolgimento
di videochiamate irregolari consentite ai detenuti da
componenti della polizia penitenziaria durante il pe-
riodo di emergenza pandemica. In particolare, all’im-
putato era contestato di avere ordinato ad un suo
subordinato di cancellare le memorie dai telefoni cel-
lulari in uso al settore colloqui e, al rifiuto di questi,
pur essendo stato informato che le schede di memoria
contenevano prove del reato di corruzione, aveva pro-
ceduto personalmente alla cancellazione.
Nel caso di specie, effettivamente, all’imputato ‘‘non

era stato demandato dall’Autorità giudiziaria di accer-
tare specificamente alcunché rispetto a reati che pure
erano stati denunciati’’, ma ciò non di meno la Corte
ritiene senz’altro che ai fini della configurabilità del
delitto di depistaggio sussista una connessione tra l’at-
tività dell’agente e l’indagine in corso significativa ai
sensi dell’art. 375 c.p.
Proprio in ragione della sua posizione e del ruolo

svolto, infatti, l’imputato aveva avuto la possibilità di
cogliere la decisiva rilevanza per l’accertamento in
corso dei dati telefonici sui quali interviene; ma, so-
prattutto, l’intervento di immutazione, consistente
nella cancellazione dei dati al fine di coprire le tracce
dei reati commessi, era stato non solo reso possibile
dalla funzione svolta, ma anche realizzato nell’eserci-
zio della funzione stessa, che viene strumentalizzata in
vista del perseguimento della illecita finalità oggetto
del dolo specifico del reato di cui all’art. 375 c.p.
Tanto il percorso argomentativo seguito dalla Corte,

quanto le conclusioni cui essa giunge appaiono cor-
retti e condivisibili e si rivelano particolarmente utili
ad individuare la soglia al di sotto della quale non è
possibile andare senza compromettere la tenuta e con
essa la funzione del principio che regge l’operazione
ermeneutica.
Il caso concreto si colloca tra i due ricordati ‘‘estre-

essere ritenuta applicabile anche ai fatti realizzati anteriormente al
procedimento penale. ‘‘Il fondamento dell’asserto scaturisce dal
ruolo che nell’economia del reato gioca la finalità di ‘‘impedire
un’indagine’’: lungi dal restare confinata al livello della tipicità

soggettiva, quell’elemento si converte in un requisito della fatti-
specie oggettivo/materiale e, dunque, giustifica l’interpretazione
innanzi prospettata’’. Cosı̀ V. Maiello, op. cit., 13.

13 V. supra nt. 8.
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mi’’, in corrispondenza dei quali la soluzione non è
problematica: una connessione funzionale diretta, co-
me quella esistente nel caso in cui l’agente operi nel-
l’ambito di una delega di indagini a lui conferita è
certamente rilevante; quando invece il contatto del
pubblico agente con l’attività avviene al di fuori della
cornice istituzionale al cui interno si svolge il suo ruo-
lo, altrettanto certamente la condotta inquinante po-
sta in essere non è comunque riconducibile al delitto
di depistaggio. In tutti gli altri casi che si collocano tra
i due estremi è richiesta una verifica aggiuntiva, che è
appunto quella effettuata dalla Corte.
Per integrare il genere di connessione necessaria a

giustificare l’applicazione della più grave incrimina-
zione di cui all’art. 375 c.p., il depistaggio deve essere
realizzato dall’autore operando su leve che solo chi
riveste determinate qualità è in grado di utilizzare,
perché appartengono alla strumentazione istituzionale
che il pubblico agente ha in dotazione per lo svolgi-
mento della funzione o del servizio e che invece sfrut-
ta, piegandole allo scopo illecito di condizionare l’ini-
zio o l’esito di un accertamento giudiziario.
È questo requisito modale a determinare il surplus

di efficienza e dunque di pericolosità del depistaggio e
ad approfondire e ‘‘specializzare’’ il disvalore che ca-
ratterizza un fatto altrimenti non distinguibile da altre
ipotesi criminose se non in ragione della qualità sog-
gettiva dell’autore in sé considerata.
Muovendosi, come fa la Cassazione, su di una linea

interpretativa ancorata alla offensività è anche possi-
bile scongiurare o almeno contenere il rischio di vei-
colare o far rifluire nel giudizio eccessi eticizzanti sem-
pre in agguato quando l’incriminazione fa perno su di
un comportamento ‘‘infedele’’, contribuendo cosı̀ a
contrastare degenerazioni da diritto penale simbolico
pure evocate a proposito di questa fattispecie 14.
La modulazione funzionale del rapporto di connes-

sione tra qualifica e illecito, non vincolata allo svolgi-
mento da parte dell’autore di ruoli specifici all’interno
dell’attività oggetto dell’interferenza, trova riflesso
nella precisazione che la Corte fa a proposito dell’e-
lemento psicologico.
Sollecitati da un motivo di ricorso, i Giudici di le-

gittimità affermano che deve essere ritenuta irrilevante
la circostanza che l’imputato, nel porre in essere la
condotta manipolatrice, non fosse in grado di rappre-
sentarsi lo specifico titolo di reato oggetto della ipotesi
investigativa e quindi non potesse ‘‘orientare’’ in ma-
niera consapevole la manipolazione, verso un deter-
minato esito.
Ciò che rileva è infatti ‘‘la consapevolezza che la

condotta manipolatrice sia suscettibile di incidere
con effetto inquinante su un’indagine in corso’’, che
deve essere protetta da interferenze idonee a condi-
zionarne gli sviluppi, inibendo o limitando le sue po-
tenzialità, suscettibili di concretizzarsi in esiti diversi
non necessariamente legati al titolo di reato sotto il
quale avviene la iscrizione del procedimento.
Si può anzi senz’altro affermare che in particolare

nelle loro fasi iniziali le indagini abbiano maggiore
necessità di essere tutelate. Gli accertamenti iniziali
sono senza dubbio il momento più delicato, anche
in ragione del fatto che un quadro investigativo non
ancora consolidato risulta più esposto ad interventi
inquinanti o devianti, che sono meno evidenti e più
insidiosi quando vengono attivati in un quadro ancora
in via di definizione.
In conclusione, si può dire che la sentenza, oltre a

stabilizzare all’interno dell’art. 375 c.p. una linea in-
terpretativa espressiva di una ermeneutica costituzio-
nalmente consapevole, contribuisce sotto vari aspetti
ad una (ri)costruzione del modello tipico in grado di
offrire riferimenti più puntuali all’opera di sussunzio-
ne dei fatti concreti.

14 Accenti fortemente critici da questo punto di vista sono stati
espressi da Insolera, Punire il depistaggio cit., 59, secondo il quale,
il ‘‘reato di depistaggio reca, netto, il marchio del pensiero ‘com-
plottista’’’ e in esso e in particolare ‘‘nella scelta di andare da un
reato comune ad uno proprio, del pubblico agente, si riflette

l’ininterrotta ricerca di trame di Stato, di terzi livelli, di grandi
vecchi’’. La motivazione complottista ‘‘per tipo d’autore’’ è una
delle ‘‘variabili del simbolismo’’ esaminate nel lavoro di Pasculli,
op. cit., 74 e segg.
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Diritto Processuale Penale
a cura di Giorgio Spangher

con Donatella Curtotti, Alfredo Gaito e Antonella Marandola

n Impugnazioni – Interessi civili

Cassazione penale, Sez. IV, 24 gennaio 2023 (ud. 11
gennaio 2023), n. 2854 (ordinanza) – Pres. Piccialli –
Rel. Cappello – P.M. Mignolo (conf.) – Annullamento
e rinvio al Primo Presidente.

Impugnazioni in materia penale – Interessi civili –
Riforma Cartabia – Regime transitorio

Per i ricorsi per i soli interessi civili proposti prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 si applica
l’art. 573, comma 1º-bis, c.p.p. (Massima non ufficiale)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della

sentenza del Tribunale cittadino, con la quale A.A. e B.B.
erano stati dichiarati penalmente responsabili di furto ag-
gravato in continuazione (in (Omissis)), il secondo anche di
tentato furto aggravato (in (Omissis)), previa riqualificazio-
ne del reato di cui al capo A) in tentativo di furto per uno
degli episodi in contestazione ed esclusione dell’aggravante
del danno di rilevante entità, ha assolto il B.B. da tale
episodio per non aver commesso il fatto e dichiarato non
doversi procedere nei confronti del A.A. per estinzione del
reato per prescrizione; ha dichiarato non doversi procedere
nei confronti del B.B. in ordine al capo B) perché il reato è
estinto per prescrizione e assolto entrambi gli imputati dal-
la residua imputazione di cui al capo A) perché il fatto non
sussiste; ha, infine, confermato le statuizioni civili, limitata-
mente ai due tentativi di furto, per i quali è intervenuta
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa della

parte civile FCA Italy Spa, formulando un motivo unico,
con il quale ha dedotto vizio della motivazione in relazione
alla ritenuta insussistenza dell’elemento oggettivo del reato
di furto, richiamando il principio per il quale, anche in caso
di ribaltamento di una sentenza di condanna, il giudice del
gravame è tenuto a delineare le linee portanti del proprio,
alternativo ragionamento probatorio e a confutare specifi-
camente i più rilevanti argomenti della motivazione della
sentenza di primo grado, spiegando le ragioni della ritenuta
incompletezza o incoerenza. Nella specie, invece, i giudici
d’appello avrebbero fondato il revirement su una sistema-
tica svalutazione dei numerosi elementi, parcellizzando il
compendio probatorio.
3. Gli atti vanno rimessi al primo Presidente di questa

Corte di cassazione, all’esito della pubblica udienza, affin-
ché valuti l’assegnazione del procedimento alle sezioni civili
di questa stessa Corte, a norma dell’art. 573, c. 1-bis, c.p.p.
4. D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 art. 33, c. 1, lett. a),

n. 2, ha modificato l’art. 573, c.p.p., inserendo il comma 1-
bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6
del D.L. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni
dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. A mente del testo nor-
mativo introdotto con la novella, ‘‘Quando la sentenza è
impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la
Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile,
rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o
alla sezione civile competente, che decide sulle questioni
civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e
quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile’’.
5. In via preliminare, va precisato che non si versa in

ipotesi di inammissibilità del ricorso. Pertanto il rapporto
impugnatorio deve considerarsi validamente instaurato dal-
la parte ricorrente (Sez. U. n. 23428 del 22/3/2005, B. , Rv.
231164; Sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; Sez.
1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205).
Nella specie, le sottrazioni e i tentativi di sottrazione

contestati agli imputati avevano riguardato quantitativi di
lamierino (scarto di lavorazione prodotto da FIAT Mira-
fiori e da questa venduto a DUFERCO Srl) che la ditta LA
ZACO Srl (della quale i due imputati erano dipendenti,
con mansioni di autisti) era stata incaricata di trasportare
alla ditta acquirente, prelevandoli presso la venditrice. I
contestati ammanchi (pari a 1159 tonnellate di scarti di
lamierino per un valore di 337.000 Euro), secondo l’impo-
stazione accusatoria recepita dal primo giudice e, in parte,
dal secondo, sarebbero stati realizzati attraverso un sistema
messo in atto separatamente dai due imputati, nel corso del
servizio di trasporto nel quale si erano avvicendati, median-
te fraudolente operazioni di pesatura del carico trasportato
sul semirimorchio che non veniva sganciato dalla motrice,
sulla quale, dunque, veniva in parte redistribuito il carico di
scarti di lamierino acquistato dalla DUFERCO. L’origina-
ria ipotesi d’accusa (per la quale i due autisti avrebbero
agito di concerto tra di loro e con C.C., amministratore
di LA ZACO Srl e mandante dei reati, quanto al capo A,
il solo B.B. in concerto con C.C. quanto al tentativo di cui
al capo B)) è stata rivista dal Tribunale che ha escluso la
prova della consapevolezza di quest’ultimo in ordine alle
condotte dei suoi dipendenti e, quindi, non acquisita la
prova certa che il lamierino potesse essere trasportato al-
trove e non presso la ditta LA ZACO Srl L’assoluzione dal
capo A), escluso l’episodio di tentativo attribuito al solo A.
A., era dipesa dal fatto che, venuta meno la figura del
mandante e beneficiario della condotta, era venuto meno
per i giudici d’appello anche il necessario ‘‘collante’’ tra i
due autisti. In difetto della prova di un accordo illecito tra
costoro (avendo essi effettuato trasporti in periodi differen-
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ti), ma anche di rapporti di diversa natura e di elementi utili
a chiarire l’eventuale destinazione comune della refurtiva o
della sua concordata utilizzazione successiva, ognuno dei
due imputati non poteva essere chiamato a rispondere a
titolo di concorso morale per i viaggi materialmente gestiti
dall’altro e, dunque, per le complessive 1159 tonnellate di
ammanco.
La Corte territoriale, pur avendo considerato provata

l’esistenza degli ammanchi, ha ritenuto non raggiunta la
prova della attribuzione di tutti al sistema della pesata
fraudolenta: il criterio spiegato in sede testimoniale, infatti,
dava conto di un calcolo deduttivo e ipotetico, a fronte
dell’unico dato accertato, vale a dire la pesatura registrata
soltanto il 21 febbraio 2021 (non essendoci stato nelle altre
due situazioni un controllo effettivo); tale dato costituiva la
prova del tentativo di furto (di Kg. 3070, quale differenza
tra la pesata in entrata e quella in uscita), ma non anche
degli altri episodi, rispetto ai quali era stato valorizzato tale
elemento e quello indiziario costituito dal peso normalmen-
te registrato per il mezzo condotto dal A.A. Lo stesso Tri-
bunale, del resto, aveva ritenuto che le verifiche condotte
dall’azienda non fossero sufficienti ad affermare, al di là di
ogni ragionevole dubbio, che tutti gli ammanchi erano ri-
conducibili a dette pesate, essendovi stato solo in alcuni
casi un riscontro e non essendosi protratte le indagini per
tutto il periodo in contestazione, pur addivenendo alla
contraddittoria conclusione che una parte significativa di
essi fosse dipesa dal sistema delle pesate fraudolente. Con-
clusione che, pur dotata di una certa verosimiglianza, alla
luce dei riscontrati ammanchi e delle anomalie nelle pesa-
ture registrate in almeno altre due occasioni, ma non veri-
ficate, è stata ritenuta congetturale dai giudici d’appello e
inidonea a condurre ad una affermazione di colpevolezza.
L’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7, c.p.,
infine, è dipesa dalla delimitazione dell’unica condotta
per la quale si è ritenuta la prova certa, vale a dire il tenta-
tivo di furto di Kg. 3.070 di lamierino posto in essere il 21
febbraio 2012.
Dal canto suo, la difesa, con il ricorso, ha rilevato la

contraddittorietà del ragionamento condotto dai giudici
d’appello, i quali avrebbero ritenuto erroneamente man-
cante la prova della quantità di lamierino sottratto, affer-
mando che la stessa era la risultante di un calcolo deduttivo
e ipotetico del primo giudice. Al contrario, il dato era
emerso dalla istruttoria, avendo i testi D.D. e E.E. spiegato
il sistema in base al quale si poteva determinare con preci-
sione il quantitativo di lamierino prodotto (in base, cioè,
alla semplice operazione aritmetica di sottrarre dal peso
della lamiera lavorata il peso dei prodotti finiti o, come
effettuato dall’accusa, sottraendo dal quantitativo di lamie-
rino prodotto quello venduto alla DUFERCO). Parimenti,
non poteva affermarsi, come aveva fatto la Corte territoria-
le, l’impossibilità di stabilire con certezza che tutti gli am-
manchi fossero conseguenza del sistema fraudolento attri-
buito ai due imputati: i giudici territoriali avevano, infatti,
omesso di considerare che le anomalie riscontrate per il A.
A. erano state più di due (esattamente quelle del 15/2/
2012, del 20/2/2012 e del 21/2/2012), cadendo in una
palese contraddizione allorquando hanno ritenuto sussi-
stente la prova dei molteplici ammanchi riconducibili a
pesature fraudolente del A.A., assolvendolo però dagli epi-
sodi per i quali non vi era stata registrazione del carico.
Ragionamento contraddittorio che, secondo la difesa, la
Corte d’appello avrebbe replicato per il B.B., ritenendone

il dolo per il tentativo di furto, desumendolo dalla sua
esperienza nelle operazioni di pesatura e dall’episodio del
24/4/2012, in cui la motrice non era stata staccata dal
rimorchio. I giudici d’appello, inoltre, non si sarebbero
confrontati con i numerosi elementi significativi esposti
nella sentenza appellata: non erano emerse anomalie di
altro tipo che potessero giustificare gli ammanchi; era stato
accertato che solo la ditta LA ZACO Srl adottava quel
sistema di pesatura, altre utilizzando quello più sicuro della
pesatura sia in ingresso che in uscita che riduceva la possi-
bilità di errore o di azioni fraudolente; era emerso che,
durante il periodo considerato in imputazione, i trasporti
erano stati effettuati dalla sola ditta, della quale i due autisti
imputati erano dipendenti.
5. Tanto premesso, una volta ritenuta la non manifesta

infondatezza del motivo di ricorso, alla stregua della pro-
spettazione sopra riportata, con la quale si è adeguatamente
introdotto il tema generale della difformità delle sentenze
di merito, nello specifico in senso favorevole all’imputato e
della portata dell’obbligo del giudice d’appello di offrire
una motivazione puntuale e adeguata della conclusione
adottata, in difetto di disposizioni disciplinanti il regime
transitorio sull’applicabilità della norma di cui all’art.
573, c. 1-bis, c.p.p., si pone certamente un problema di
successione di leggi nel tempo in ordine alla operatività
della norma che incide sulla portata della competenza a
decidere l’impugnazione introdotta dalla sola parte civile
nel processo penale, nel quale non è stata pronunciata
condanna.
Il fenomeno successorio delle leggi, nel campo del diritto

processuale penale, è regolato dal principio tempus regit
actum, la corretta applicazione del quale presuppone evi-
dentemente l’esatta individuazione dell’actum che, da un
lato, non può esser considerato l’intero processo (siccome
concatenazione di atti), pena la stessa vanificazione del
principio; dall’altro, non può che risentire della variegata
tipologia di atti processuali che possono venire in rilievo,
cosicché non potrà che essere modulata in relazione alle
diverse situazioni sulle quali va a incidere e che devono
essere regolate.
Il principio si ricava, intanto, dall’art. 11 delle disposizio-

ni preliminari al codice civile, il quale – in mancanza di
specifica disposizione transitoria che statuisca in senso con-
trario impone di fare riferimento alla normativa vigente nel
momento in cui deve essere svolta l’attività processuale
oggetto di modifica. Esso significa, pertanto, che la validità
degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della
loro formazione (sul punto, Sez. 5, n. 15666 del 16/4/2021,
D., in motivazione) e comporta che i singoli atti del proce-
dimento sono disciplinati dalla norma in vigore al momento
del loro compimento e non da quella vigente all’epoca di
instaurazione del giudizio (Sez. 6, n. 10260 del 14/2/2019,
C., Rv. 275201, in fattispecie in cui la Corte ha annullato
con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva
la richiesta del pubblico ministero di rinnovazione dell’i-
struttoria, omettendo di considerare che, essendosi celebra-
to l’appello nel vigore del novellato art. 603, c. 3-bis, c.p.p.,
il giudice era tenuto a procedere d’ufficio alla rinnovazione,
sussistendone tutti i presupposti). In quella sede, si è pre-
cisato che, ai fini dell’applicazione del principio, occorre
distinguere a seconda che si abbia a che fare con un atto
processuale già perfezionatosi, che abbia già prodotto, cioè,
i suoi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova legge;
ovvero con un rapporto processuale o un procedimento

Diritto Processuale Penale n Impugnazioni – Interessi civili

676 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



che si protragga nel tempo e si articoli in una pluralità di
atti, ancora in atto al momento dell’entrata in vigore della
nuova disciplina. Nel primo caso, l’atto rimane indifferente
rispetto alla nuova normativa e mantiene inalterati i propri
effetti, prodottisi in conformità alla disciplina previgente,
giusta il principio del ‘‘fatto esaurito’’; nel secondo, ferma la
perdurante validità degli effetti degli atti compiuti, gli atti
del procedimento posti in essere sotto l’operatività della
nuova legge non possono che essere regolati – in ossequio,
appunto, al principio del tempus regit actum – dalla disci-
plina novellata. Pertanto, alle questioni di diritto intertem-
porale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto
che abbia già esaurito i propri effetti – quale quello d’im-
pugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instau-
razione del giudizio impugnatorio – ma ad un procedimen-
to (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora in
fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito
al momento in cui l’atto del procedimento venga ad essere
compiuto (in motivazione, Sez. 6, n. 10260 del 14/2/2019,
C., cit.; ma anche Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022,
S., Rv. 282528).
6. Resta quindi da esaminare la natura della disposizione

incisa dal novum legislativo.
Il legislatore delegato ha disciplinato l’ipotesi dell’impu-

gnazione per i soli interessi civili, introducendo l’innovativa
regola del trasferimento della decisione al giudice civile, ai
sensi dell’art. 573, c. 1-bis cit., dopo la imprescindibile
verifica, da parte del giudice penale, della non inammissi-
bilità dell’atto. La norma, dunque, si compone oggi di due
previsioni: quella generale, sostanzialmente invariata (di cui
al comma 1), per la quale ‘‘L’impugnazione per gli interessi
civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del
processo penale’’, come se vi fosse anche l’impugnazione
agli effetti penali del p.m. o dell’imputato (in tal senso
deponendo la eliminazione dell’aggettivo ‘‘soli’’ nel comma
1, ad opera dell’art. 33 c. 1, lett. a), n. 1 D.Lgs. n. 150 del
2022; e quella di nuovo conio che si riferisce al caso di
impugnazione proposta dalla sola parte civile (quindi, ai
soli effetti civili, come specificato nella rubrica dell’articolo
e nello stesso comma 1-bis).
Come precisato nella relazione illustrativa al decreto at-

tuativo, la scelta del legislatore delegato è stata orientata al
risparmio di risorse, nell’ottica di implementare l’efficienza
giudiziaria nella fase delle impugnazioni penali.
La norma, a ben vedere, non interviene sulla individua-

zione del giudice al quale va presentata la impugnazione,
come pure prima facie potrebbe apparire: infatti, il trasfe-
rimento di competenza, oltre a essere limitato al caso di
impugnazione della sola parte civile, è subordinato alla
verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione che resta di
competenza del giudice penale, come del resto avviene
nella diversa ipotesi disciplinata dall’art. 578 c. 1-bis, c.p.
p. (introdotto dall’art. 2, c. 2, lett. b) della L. n. 134 del
2021 e modificato dall’art. 33, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n.
150/2022), relativo alla declaratoria di improcedibilità per
superamento dei termini di cui all’art. 344 bis, c. 1 e 2, c.p.
p. (in quel caso non venendo, però, in rilievo alcun pro-
blema di successione di leggi nel tempo, contenendo la
legge una disposizione transitoria (art. 2, c. 3, legge citata)
che ne prevede l’applicazione ai soli procedimenti di impu-
gnazione con oggetto reati commessi a partire dal 1 gen-
naio 2020).
Il rinvio a tale disposizione è utile per comprendere la

scelta di fondo del legislatore, come evidenziata nella rela-

zione illustrativa al decreto attuativo, quella cioè di indivi-
duare una ‘‘terza via’’, mediana rispetto alla soluzione di
lasciare al giudice penale il compito di decidere sulla do-
manda risarcitoria e a quella di imporre una riproposizione
della domanda al giudice civile di primo grado, intesa a
ridurre il carico di lavoro del giudice penale nella fase delle
impugnazioni, assicurando comunque il diritto della parte
civile a una decisione sull’azione risarcitoria in tempi non
irragionevoli.
L’opzione legislativa, peraltro, una volta intervenuto il

giudicato sui capi penali, si pone a valle di un percorso
esegetico già tracciato dalla giurisprudenza costituzionale,
da ultimo con la sentenza n. 182 del 2021: in quella sede,
dichiarata l’infondatezza delle questioni di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 578, c.p.p., sollevate in riferimento al-
l’art. 117, c. 1, Costituzione, in relazione all’art. 6, paragra-
fo 2, CEDU, allo stesso art. 117, c. 1 e all’art. 11 Cost., in
relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di inno-
cenza e del diritto di presenziare al processo nei procedi-
menti penali, e all’art. 48 Carta di Nizza, il giudice delle
leggi ha precisato che, nelle ipotesi disciplinate dalla norma
(estinzione del reato per amnistia e prescrizione), per non
incorrere in violazioni della presunzione d’innocenza del-
l’imputato, è necessario restringere l’oggetto dell’accerta-
mento al solo diritto del danneggiato al risarcimento del
danno, dopo lo spartiacque del giudicato.
È, dunque, in tale solco che va a collocarsi la nuova

disciplina dei rapporti tra improcedibilità del processo pe-
nale e azione civile e la scelta del legislatore di trasferire, in
caso di valida instaurazione del rapporto di impugnazione,
la competenza a decidere i soli effetti civili al giudice civile:
venuto meno il collegamento tra la pretesa risarcitoria e il
processo penale, la tutela degli interessi civili sarà assicurata
dalla traslatio della domanda civile nella sua sede naturale,
in tal mondo realizzandosi l’esigenza che informa tutta la
riforma del processo penale, improntata alla riduzione del
carico lavorativo dei giudici della impugnazione penale,
ferma restando la tutela degli interessi civili.
La ragione di tale scelta si rinviene nel fatto che, a fronte

della definitività dei capi della decisione inerenti all’accer-
tamento penale, la sede naturale per la prosecuzione del
giudizio per gli interessi civili non può che essere quella
civile (cfr. pag. 161 della relazione dell’Ufficio del Massi-
mario del 5 gennaio 2023).
7. Poste tali coordinate, per risolvere il profilo di diritto

transitorio, questa Corte ha anche valutato i principi affer-
mati dal massimo organo di nomofilachia, con riferimento
alla individuazione del momento in cui il giudizio d’impu-
gnazione deve essere governato dalla lex superveniens. Per
scongiurare esiti irragionevoli, infatti, deve farsi riferimento
alla pronuncia dell’atto impugnato e non alla presentazione
dell’impugnazione, posto che solo rispetto al tempus del
suo perfezionamento possono essere apprezzati la facoltà di
impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per
esercitarla (Sez. U, n. 27614 del 29/3/2007, L., Rv.
236537).
Sebbene il caso sul quale è intervenuto quel dictum sia

diverso da quello in esame, come si andrà a precisare, si
rinvengono nella decisione principi rilevanti in questa sede.
Il Supremo collegio (chiamato a dirimere un contrasto

circa la applicabilità, ai procedimenti in corso e in difetto di
norma transitoria, dell’art. 9 della L. n. 46 del 2006 che
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aveva abrogato l’art. 577, c.p.p., cioè il potere eccezionale
della parte civile di proporre gravame agli effetti penali nei
casi di ingiuria e diffamazione) ha esplicitamente evocato
l’esigenza di tutela dell’affidamento maturato dalla parte in
relazione alla ‘‘fissità del quadro normativo’’, onde scongiu-
rare che diritti eventualmente già maturati, pur non ancora
esercitati, subiscano l’incidenza di mutamenti legislativi im-
provvisi che vanno a depauperare posizioni processuali ac-
quisite, aggiungendo che l’atto di impugnazione, pur istan-
taneo, è in realtà la risultante di una attività preparatoria
più lunga che si avvia con il sorgere stesso del diritto ad
impugnare, a sua volta strettamente collegato alla pronun-
cia della sentenza.
In quel caso, dunque, era in causa la sussistenza stessa del

diritto a impugnare e venivano certamente in gioco le
aspettative del titolare del relativo diritto nel momento in
cui aveva optato per l’esercizio dell’azione civile nel pro-
cesso penale.
Nel caso in esame, questa esigenza non sussiste.
L’immediata operatività della norma novellata, infatti,

non lede in alcun modo il principio di affidamento delle
parti nello svolgimento del processo secondo le regole vi-
genti al tempo del compimento degli atti e della conoscenza
del momento in cui sorgono diritti o oneri con effetti per
loro pregiudizievoli.
La parte civile non perde, né vede minacciato il suo

diritto all’accertamento del danno e all’eventuale riconosci-
mento della pretesa risarcitoria, restando tale posizione so-
stanzialmente invariata, a prescindere dall’assegnazione
della cognizione al giudice penale o civile, rispetto all’even-
tualità di un accertamento dell’illecito in sede civile. Inol-
tre, il giudice civile decide utilizzando le prove acquisite nel
processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giu-
dizio civile (art. 573, c. 1-bis, ultimo periodo). Con il tra-
sferimento dell’appello o del ricorso al giudice civile, l’og-
getto dell’accertamento non cambia, ma si restringe, dal
momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è
implicita in quella risarcitoria da illecito penale (il secondo
implicando il primo). Non vi sarebbe, pertanto, alcuna
modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio
dal giudizio penale a quello civile, avendo il legislatore
previsto la ‘‘prosecuzione’’ davanti alla sezione civile com-
petente di questa Corte (o, per il caso di appello, davanti al
giudice o alla sezione civile competente).
A risultato non dissimile, peraltro, si giunge anche a voler

ritenere che la decisione sui soli interessi civili resti di com-
petenza del giudice dell’impugnazione penale, con riferi-
mento ai provvedimenti già resi o alle impugnazioni già
proposte prima del 30 dicembre 2022.
Anche in questo caso, infatti, la cognizione del giudice

dell’impugnazione penale sarebbe funzionale alla conferma
delle sole statuizioni civili, attraverso il completo esame dei
motivi di impugnazione, al fine di verificare l’esistenza dei
requisiti costitutivi dell’illecito civile che fonda l’obbligazio-
ne risarcitoria o restitutoria. Il giudice penale dell’impugna-
zione, dunque, sarebbe chiamato ad accertare solo la fatti-
specie aquiliana, senza alcun riferimento a profili inerenti
alla responsabilità penale dell’imputato, tenuto conto delle
coordinate interpretative poste dal giudice delle leggi (co-
me sopra richiamate), ma anche delle applicazioni concrete
già operate dalla giurisprudenza di questa Corte.
È già stato affermato, infatti, che il giudice penale, allor-

quando è chiamato a decidere sulle questioni civili, deve
utilizzare la regola di giudizio della probabilità prevalente,

in luogo di quella fissata nell’art. 533, c. 1, c.p.p. (Sez. 2, n.
11808 del 14/1/2022, R., Rv. 283377) e che, in caso di
rinvio al giudice civile individuato a norma dell’art. 622,
c.p.p., trovano applicazione le regole processuali e proba-
torie proprie del processo civile, atteso che l’accertamento
richiesto al giudice del ‘‘rinvio’’ ha ad oggetto gli elementi
costitutivi dell’illecito civile, prescindendosi da ogni ap-
prezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità pe-
nale dell’imputato, non potendo la Corte di cassazione pe-
nale neppure enunciare il principio di diritto al quale il
giudice civile del rinvio dovrebbe uniformarsi (Sez. U, n.
22065 del 4/6/2021, C., in motivazione).
8. Pertanto, ritiene il Collegio che la norma in esame sia

immediatamente applicabile ai giudizi pendenti.
Il giudice al quale proporre l’impugnazione, infatti, resta

quello penale anche nel caso di appello o ricorso presentati
ai soli effetti civili. La sua competenza, tuttavia, è circo-
scritta alla sola verifica della ammissibilità dell’impugnazio-
ne, dal positivo vaglio della quale deriva, quale effetto auto-
matico, la prosecuzione del processo davanti al giudice
civile.
È questo l’actum che va regolato dalla norma di nuovo

conio. Trattasi di decisione che non dipende dall’impugna-
zione che continua, infatti, ad essere proposta al giudice
penale, non avendo il legislatore nulla innovato sul punto
specifico.
A sostegno della immediata operatività militano numero-

se ragioni.
Intanto, il difetto di una disposizione transitoria: il legi-

slatore, ove ha inteso regolamentare la successione di leggi
processuali nel tempo, lo ha fatto (come nel caso discipli-
nato dall’art. 578 c. 1-bis, c.p.p.), in ragione di evidenti
ricadute di tipo organizzativo e di sistema che, viceversa,
non sono prospettabili con riferimento alla norma in esa-
me.
La decisione si pone in linea con la ratio della riforma e

con le ragioni sottese alla sua attuazione, come desumibili
dalla richiamata relazione illustrativa, da ravvisarsi nella
scelta di implementare l’efficienza giudiziaria nella fase del-
le impugnazioni.
Essa, inoltre, è coerente con i principi elaborati dal giu-

dice delle leggi in ordine all’oggetto dell’accertamento che,
in nessun caso, potrà più riguardare profili inerenti alla
responsabilità penale.
Infine, non sussistono esigenze di tutela di ragioni di

affidamento della parte impugnante, nei termini evidenziati
dalle Sezioni Unite L. del 2007, poiché il giudice al quale
l’impugnazione va proposta resta quello penale e anche la
regola di giudizio è invariata (dal che deriva che nessun
pregiudizio soffrono tutte le parti processuali).

P.Q.M.
Visto l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. rimette gli atti al

Primo Presidente in sede per l’eventuale assegnazione alle
sezioni civili di questa Corte. – Omissis.

Cassazione penale, Sez. V, 31 gennaio 2023 (ud. 20
gennaio 2023), n. 3990 – Pres. Pezzullo – Rel. De
Marzo – P.M. Serrao D’Aquino (conf.). Annullamen-
to con rinvio al giudice civile.
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dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 si applica
l’art. 622 c.p.p. (Massima non ufficiale)

Omissis. – Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 1 aprile 2021 la Corte d’appello di

Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha
assolto: a) B.B., perché il fatto non sussiste, dal reato di
diffamazione in danno di A.A., ascrittole in relazione all’ar-
ticolo pubblicato in data 22 ottobre 2014 nel sito www.
controcorrente.globalist.it; b) C.C., perché il fatto non co-
stituisce reato, dal reato di diffamazione in danno del me-
desimo A.A., ascrittogli con riguardo al altro articolo pub-
blicato lo stesso giorno nel medesimo sito.
2. Nell’interesse della parte civile è stato proposto ricorso

per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei
limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge

processuale, per avere la Corte d’appello celebrato in pre-
senza l’udienza di discussione dell’impugnazione proposta
dagli imputati, senza che l’istanza di trattazione orale fosse
stata portata a conoscenza del difensore della parte civile,
che, anzi, aveva ricevuto, a conferma dell’applicazione del
cd. rito cartolare, le conclusioni scritte del Procuratore
generale.
In subordine, si prospetta questione di legittimità costi-

tuzionale dell’art. 23-bis del D.L. n. 137 del 2020, per
violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cast.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazio-

nali e violazione di legge, in relazione alla pronuncia asso-
lutoria, rilevando, quanto al rea m contestato alla B.B., che
era stata dimostrata in giudizio la falsità dell’affermazione
per la quale il A.A.: al) sarebbe stato condannato più volte;
a2) avrebbe beneficiato della prescrizione in relazione al-
l’imputazione di traffico per rifiuti pericolosi con riguardo
ai cantieri della TAV; a:3) non avrebbe pagato nulla per gli
illeciti che gli venivano attribuiti; a4) avrebbe fatto fallire
varie imprese.
Quanto al reato contestato al C.C., si contesta la sussi-

stenza della scriminante del diritto di critica, dal momento
che: a) l’imputato aveva falsamente affermato che il A.A.
avesse ‘‘messo su’’ una vera e propria organizzazione a
delinquere, richiamando un articolo inattuale e superato
da successive decisioni giudiziarie e senza considerare che
la parte civile era stata ammessa nella white list della pre-
fettura di Modena; b) in tale contesto, andava colto il si-
gnificato del ruolo di boss attribuito al A.A.; c) del tutto
gratuite erano le insinuazioni tese a far credere al lettore
che il A.A. avesse intrattenuto rapporti illeciti con funzio-
nari pubblici.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.

L. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176, le
conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.
Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto l’annullamento della
sentenza impugnata ai soli effetti civili e il rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello, nonché
memoria nell’interesse della parte civile, con la quale si
insiste per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo, assorbente motivo di ricorso, è fondato.
Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emer-

genzia le pandemica da Covid-19, deve essere data comu-
nicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la
trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di
discussione orale formulata da una di esse, determinandosi,

in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai
sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (Sez. 6, n. 3673
del 19/01/2022, G., Rv. 282750-01).
Nel caso di specie, non risulta essere intervenuta alcuna

comunicazione alla parte civile e il fatto, sottolineato nel
corso dell’udienza di discussione dinanzi a questa Corte,
che all’udienza del 1 aprile 2021, secondo quanto risulta
dal processo verbale del dibattimento, non fossero presenti
neppure i difensori degli imputati (che sono stati sostituiti
da difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.
p.) è un dato privo di qualunque rilievo, rispetto al diritto
della parte civile di interloquire nel processo.
2. Sorge a questo punto la questione, poiché l’impugna-

zione è stata proposta ai soli effetti civili e la doglianza non
è inammissibile, di decidere se vada pronunciato l’annul-
lamento ai sensi dell’art. 622 cod. proc. peri., norma tuttora
vigente, o si debba fare applicazione dell’art. 573, comma
1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2,
D.Lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150.
La soluzione del problema richiede una riflessione sulla

portata della norma della quale si tratta, a mente della
quale, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi
civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’im-
pugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecu-
zione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile com-
petente, che decide sulle questioni civili utilizzando le pro-
ve acquisite nel processo penale e quelle eventualmente
acquisite nel giudizio civile.
Ora, indiscussa la natura processuale della norma, osser-

va il Collegio che, la previsione, sebbene sembri non riguar-
dare direttamente i modi di esercizio del diritto di impu-
gnazione ma i meccanismi processuali di esame della stessa,
in realtà, ad una lettura più approfondita, incide in termini
concreti sul modo in cui la parte che impugna può essere
interessata a redigere l’atto di impugnazione, al fine di
ridurre le numerose incertezze applicative che si accompa-
gnano alla nuova disciplina.
Il punto merita di essere approfondito poiché rivela le

ragioni della lettura da privilegiarsi, in relazione al caso in
esame, degli approdi di Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007,
L., Rv. 236537-01, e che il Collegio, in difetto di una di-
sciplina transitoria specifica, intende seguire.
3. Nella relazione illustrativa del D.Lgs. n. 150/22 (pub-

blicata sul S.O. n. 5 alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19
ottobre 2022), il nuovo comma 1-bis dell’art. 573: a) è
presentato come una conseguenza coerente della disciplina
di cui al comma 1-bis dell’art. 578; b) viene esaltato come
idoneo a determinare un ulteriore risparmio di risorse, nel-
l’ottica di implementare l’efficienza giudiziaria nella fase
delle impugnazioni e come previsione non in conflitto
con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione
della cognizione del giudice civile alle ‘‘questioni civili’’;
c) viene accompagnato dalla precisazione che, ‘‘con il rinvio
dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di ac-
certamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal
momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è
già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale
(l’illecito penale implica l’illecito civile). Non vi sarebbe
pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel
passaggio dal giudizio penale a quello civile’’.
Le incertezze applicative della normativa appena indicata

nascono, innanzi tutto, dal fatto che il giudizio di impu-
gnazione non ha per oggetto l’azione civile, ma la sentenza
che ha deciso sull’azione civile. E, il problema, se può non
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risultare evidente, quanto all’appello, in ragione della natu-
ra di giudizio di merito e soprattutto del fatto che viene
introdotto da un’impugnazione ‘‘a critica libera’’ (v., ad es.,
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, G., Rv. 268823
01, punto 6.1.2 della motivazione), non essendo tipizzate
dal legislatore le categorie dei motivi di censura che posso-
no essere formulati (fermo restando che l’impugnazione
‘‘attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del
procedimento limitatamente ai punti della decisione ai qua-
li si riferiscono i motivi proposti’’: art. 597, comma 1, c.p.
p.), diviene un ostacolo difficilmente superabile nel caso
del giudizio di legittimità. In questo caso, infatti, il rimedio
è costruito dal legislatore come un mezzo di impugnazione
a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per
motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art.
606, commi 1 e 3, c.p.p.), che, di regola, ‘‘attribuisce alla
corte di cassazione la cognizione del procedimento limita-
tamente ai motivi proposti’’ (art. 609, comma 1, del codice
di rito).
Ora, il comma 1-bis dell’art. 573 suppone che il giudice

penale, investito di un’impugnazione circoscritta ai soli ef-
fetti civili, possa Imitarsi ad una valutazione di non inam-
missibilità (espressa in modi che restano non chiariti e che
parrebbero affidati ad una sintetica enunciazione nell’atto
che dispone il ‘‘rinvio per la prosecuzione’’), per poi affi-
dare la decisione sui restanti profili al giudice o alla sezione
civile competente.
Il fatto che il comma 1-bis dell’art. 573 aggiunga che il

giudice civile investito del procedimento decida utilizzando
le prove acquisite nel processo penale e quelle eventual-
mente acquisite nel giudizio civile rivela, sul piano sistema-
tico, che, nelle intenzioni del legislatore delegato, il giudice
civile è chiamato ad applicare la normativa processual-civi-
listica.
Se cosı̀ è, ci si trova di fronte ad un meccanismo secondo

il quale il giudice penale dell’impugnazione (di quella im-
pugnazione che scaturisce dal diritto riconosciuto dal com-
ma 1 dell’art. 573 c.p.p.) decide sull’ammissibilità della
stessa, secondo le regole proprie del codice di rito penale
(anche perché non si capirebbe quali altri parametri valu-
tativi potrebbe essere chiamato a seguire).
In questa valutazione, occorre considerare che, ai sensi

dell’art. 606, comma 3, c.p.p., il ricorso penale è inammis-
sibile anche nei casi di manifesta infondatezza. Ora, come
di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v., ad
es., Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, F., Rv. 276062-0), per
affermare la manifesta infondatezza o la mera infondatezza
di un motivo di ricorso, la Cassazione deve valutare: con
riferimento ai motivi che deducano inosservanza od erro-
nea applicazione di leggi, se essi risultino caratterizzati da
evidenti errori di diritto nell’interpretazione della norma
posta a sostegno del ricorso (come accade nei casi in cui
s’invochi una norma inesistente nell’ordinamento, oppure
si pretenda di disconoscere l’esistenza o il senso assoluta-
mente univoco di una determinata disposizione di legge, od
infine si riproponga una questione già costantemente decisa
dal supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto
dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per
sostenere l’opposta tesi); con riferimento ai motivi che de-
ducano vizi di motivazione – se consentiti e dotati della
specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.:
in difetto, opererebbe una diversa e tassativa causa d’inam-
missibilità del ricorso –, se essi muovano, sul fatto, sullo
svolgimento del processo o sulla sentenza impugnata, cen-

sure o critiche sostanzialmente vuote di significato, in
quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali
(come accade nel caso in cui il motivo di ricorso attribuisca
alla motivazione della decisione impugnata un contenuto
letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello
reale).
Senza indugiare sul fatto che la valutazione preliminare

cui il giudice penale è chiamato potrebbe condurre con la
stessa rapidità ad apprezzare la manifesta infondatezza o,
come nel caso del presente processo, la manifesta fonda-
tezza della doglianza, talché la soluzione normativa è di
quantomeno dubbia efficacia, quanto all’obiettivo di ridur-
re i tempi del processo, e in di Spa rte altri profili qui non
rilevanti, si osserva, in caso di non inammissibilità, che il
giudice civile competente, a seguito del ‘‘rinvio per la pro-
secuzione’’, dovrebbe applicare la normativa processual-ci-
vilistica. Il che, nel caso di ricorso per cassazione, significa
che dovrebbero applicarsi le regole che individuano distinti
e non sovrapponibili (soprattutto con riguardo ai vizi argo-
mentativi) motivi del ricorso per cassazione delineati dal-
l’art. 360 c.p.c., comma 1 e le regole decisorie dettate dal
codice di procedura civile (ad es., quanto ai casi di inam-
missibilità, i criteri di cui all’art. 360-bis), mentre resta
oscura l’applicabilità della disciplina in tema di procedibi-
lità che si desume dall’art. 369 c.p.c. Questa conclusione è
confermata dal rilievo che la disciplina immaginata dal le-
gislatore è unitaria sia per l’impugnazione di merito che per
quella di legittimità e, se la prima si svolge in un giudizio
espressamente qualificato come ‘‘civile’’ (il che, parrebbe
significare, come detto, destinato a svolgersi secondo le
regole del codice di procedura civile), dovrebbe concluder-
si che anche l’impugnazione di legittimità dovrebbe essere
affrontata con le regole del codice di rito civile.
D’altra parte, diversamente opinando, ossia immaginan-

do che il giudice civile debba applicare il rito penale, non si
riuscirebbe neppure a comprendere bene la ratio della di-
sciplina che sposterebbe affari dall’una all’altra sezione del-
la Corte di cassazione (laddove l’obiettivo del contenimen-
to dei tempi di svolgimento dei processi è comune al set-
tore civile come a quello penale), per di più costringendo le
sezioni civili ad applicare un rito diverso da quello consue-
to.
Ora, però, se il giudizio impugnatorio dovesse proseguire

alla stregua di regole diverse da quelle che erano applicabili
nel momento in cui l’impugnazione è stata proposta (il che
è inevitabile, visto che la parte civile, quando impugna,
potrebbe non sapere se il p.m. impugnerà ammissibilmente
agli effetti penali), appare evidente che l’impugnante ai soli
effetti civili ha l’interesse, nell’incertezza sull’attribuzione di
un termine per adeguare il contenuto degli atti a diverse
regole decisorie, a costruire il proprio atto di impugnazione
in modo da poter affrontare un giudizio di legittimità retto
da regole diverse da quelle alla stregua delle quali doveva
essere superato il vaglio di ammissibilità.
4. Le ragioni appena indicate esaltano il carattere sostan-

ziale e non meramente formale dell’esigenza di protezione
del diritto di difesa che, anche alla luce delle considerazioni
che seguono, induce il Collegio a ritenere che la nuova
disciplina non possa essere applicata a vicende processuali
anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022,
ossia all’impugnazione di sentenze emesse prima del 30
dicembre 2022, quando, ai sensi dell’art. 99-bis del D.
Lgs. n. 150 del 2022, è entrata in vigore la normativa che
si esamina.
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Al riguardo, occorre prendere le mosse, come si diceva in
principio, da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, se-
condo le quali, ai fini dell’individuazione del regime appli-
cabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel
tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato,
con disposizioni ad hoc, il passaggio dall’una all’altra, l’ap-
plicazione del principio tempus regit actum impone di far
riferimento al momento di emissione del provvedimento
impugnato e non già a quello della proposizione dell’impu-
gnazione.
La sentenza L., infatti, chiarisce il regime delle impugna-

zioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui
all’art. 11 preleggi, non alla disciplina vigente al momento
della loro presentazione ma a quella in essere all’atto della
pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a que-
st’ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che
vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione,
i modi e i termini per esercitarla. Le Sezioni Unite, al ri-
guardo, sottolineano l’importanza della tutela dell’affida-
mento maturato dalla parte ‘‘in relazione alla fissità del
quadro normativo’’, poiché il potere d’impugnazione trova
la sua genesi proprio nella sentenza e non può che essere
apprezzato in relazione al momento in cui questa viene
pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore
vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime
che rimane insensibile a eventuali interventi normativi suc-
cessivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere
quegli effetti dell’atto che si sono già prodotti prima del-
l’entrata in vigore della medesima legge. In altri termini, il
quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, esse-
re ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in
cui è sorto il relativo diritto.
Osserva, altresı̀, il Collegio che le considerazioni svolte da

Sez. U Lista hanno carattere generale e non sono affatto
circoscritte alla specifica tematica devoluta in quella sede
all’esame delle Sezioni Unite, in ragione dell’entrata in vi-
gore della L. 20 febbraio 2006, n. 46, contenente modifiche
al codice di procedura penale in materia di inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento.
E, infatti, se ne è fatta applicazione anche in altri ambiti

(v., ad es., Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015,
Ministero della giustizia, Rv. 262355-0, in tema di compe-
tenza a decidere sul ricorso per cassazione proposto avver-
so la decisione del magistrato di sorveglianza in tema di
reclamo giurisdizionale, emessa nel vigore dell’art. 35-bis,
comma 4, L. 26 luglio 1975, n. 354, nel testo introdotto
dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 23 dicembre 2013, n.
146, prima delle modificazioni apportate dalla legge di
conversione 21 febbraio 2014, n. 10; Sez. 5, n. 10142 del
17/01/2018, C., Rv. 272670-01 e Sez. 1, n. 27004 del 29/
04/2021, P., Rv. 281615-0, secondo le quali la sentenza di
non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., emessa prima
dell’entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, modificativa
dell’art. 428 c.p.p., è impugnabile mediante ricorso per
cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove
disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano
applicazione solo per i provvedimenti emessi successiva-
mente all’entrata in vigore del nuovo testo normativo, do-
vendosi far riferimento, in tale ipotesi, alla data di emissio-
ne del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina
applicabile).
In realtà, il tema, come puntualmente rilevato da altre

pronunce di questa Corte (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021,
D., Rv. 280891-01), è non tanto quello di aderire ad una

visione parasostanziale di talune processuali, tale da incri-
nare (salva espressa disciplina transitoria) la regola del tem-
pus regit actum (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Rv
260927; Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Rv 250169, in
tema cautelare; Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, Rv.
233976, in tema di esecuzione), quanto quello di operare
un’attenta ricognizione del contenuto delle singole innova-
zioni, sı̀ da rapportarsi in modo ragionevole alla ricostru-
zione della disciplina regolatrice della specifica attività pro-
cessuale in sé considerata (Vactus) nei casi di successione di
norme nel tempo. Il procedimento penale è infatti caratte-
rizzato – per sua natura – non solo dalla correlazione tra
più attività poste in essere da soggetti distinti, ma dalla
compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e fina-
lità molto diverse tra di loro, la cui considerazione è deci-
siva ai fini dell’individuazione del regime giuridico dell’atto
da compiersi nella vigenza di una nuova disposizione.
Ne discende che, essendo ben chiara la distinzione tra

modifiche legislative che attengono alla categoria del ‘‘re-
gime delle impugnazioni’’ (nelle quali rientrano le modifi-
che legislative relative alla facoltà di impugnazione, alla sua
estensione, ai modi ed ai termini per esercitarla) e modifi-
che legislative che, invece, si riferiscono al procedimento di
impugnazione, restano, pur sempre da considerare, quanto
alle prime, le peculiarità che, come nel caso di specie, inci-
dono, per le ragioni sopra indicate, sulla costruzione del-
l’atto di impugnazione e sull’esigenza di tutelare l’affida-
mento dell’impugnante sul quadro delle regole alla stregua
delle quali il ricorso è destinato ad essere esaminato.
E quest’ultima puntualizzazione va apprezzata anche in

relazione al possibile mutamento di tipo sostanziale del
quadro valutativo che può caratterizzare l’esame della do-
manda risarcitoria in ambito civilistico.
5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata,

limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudi-
zio al giudice civile competente per valore in grado di
appello, cui va demandata anche la liquidazione delle spese
tra le parti per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti

civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile com-
petente per valore in grado di appello, cui rimette anche la
liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di
legittimità. – Omissis.

Regime transitorio delle impugnazioni per i
soli interessi civili

Il D.Lgs. n. 150/2022, confermando le pulsioni ri-
formatrici del rapporto tra processo penale ed inte-
ressi civili inseriti nelle vicende processuali della co-
stituzione di parte civile, già evidenziatesi con alcune
decisioni della Corte costituzionale e delle Sezioni
Unite, ha modificato l’art. 573 c.p.p. innovato l’art.
578 c.p.p. e inciso sull’art. 601 c.p.p.
In particolare, l’art. 573 c.p.p. con il nuovo comma

2º-bis prevede che ‘‘quando la sentenza è impugnata
per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte
di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile,
rinviano per la prosecuzione, rispettivamente al giudi-
ce e alla sezione civile competente, che decide sulle
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questioni civili utilizzando le prove acquisite nel pro-
cesso penale e quelle eventualmente acquisite nel giu-
dizio civile’’.
Il nuovo comma 1º-bis dell’art. 578 c.p.p. dispone

che ‘‘quando nei confronti dell’imputato è stata pro-
nunciata condanna anche generica alla restituzione o
al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore
della parte civile, e in ogni caso di impugnazione an-
che per gli interessi civili, il giudice d’appello e la
Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inam-
missibile, nel dichiarare l’improcedibilità dell’azione
penale per il superamento dei termini di cui al comma
1º e 2º dell’art. 344-bis rinviano per la prosecuzione al
giudice o alla sezione civile competente nello stesso
grado che decidono sulle questioni civili utilizzando le
prove acquisite nel processo penale o quelle eventual-
mente acquisite nel giudizio civile’’.
Al 1º comma dell’art. 601 c.p.p. è stata abrogata la

previsione che disponeva la citazione dell’imputato
‘‘se l’appello è proposto per i soli interessi civili’’.
La mancanza di una norma transitoria ha da subito

posto la questione dell’operatività delle citate previ-
sioni in relazione alle impugnazioni pendenti nei con-
fronti delle decisioni emesse prima dell’entrata in vi-
gore delle citate disposizioni.
Il dato assume particolare rilievo in considerazione

di quanto previsto dall’art. 622 c.p.p. con riferimento
ai ricorsi incardinati davanti al Supremo Collegio, ove
si prevede che fermi gli effetti penali della sentenza, la
Corte di cassazione se ne annulla solamente le dispo-
sizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se
accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza
di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando oc-
corre al giudice civile competente per valore in grado
di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto
una sentenza inappellabile.
Se, invero, per quanto riguarda l’appello che sia

stato proposto sia prima, sia dopo la riforma sembre-
rebbe agevole ritenere l’applicabilità delle nuove di-
sposizioni, il discorso appare più complesso con rife-
rimento ai ricorsi in cassazione.
Con riferimento all’appello, infatti, inducono a que-

sta conclusione sia la riferita abrogazione di quanto
previsto dall’art. 601 c.p.p., sia la disciplina delle im-
pugnazioni connotate dall’improcedibilità, introdotta
proprio con la riforma Cartabia e di cui era necessario
adeguare le implicazioni.
Più complesse si presentano le questioni legate ai

ricorsi per i soli interessi civili, stante la presenza del-
l’art. 622 c.p.p. che non risulta abrogato.
Come emerge dalle due decisioni qui annotate la

questione è stata oggetto di contrastate decisioni da
parte delle diverse sezioni della Corte e contrasti si
sono evidenziati anche all’interno della stessa sezione,
sicché la questione è stata rimessa alle Sezioni unite
(Cass. pen., Sez. V, 7-8 febbraio 2023, r.g. 16076), la
quale ha formulato il seguente quesito: se l’art. 573,
comma 1º-bis, introdotto dall’art. 33, 1º comma, lett.
a), n. 2, D.Lgs. n. 150/2022, ‘‘sia norma di immediata

applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30
dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazio-
ni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30
dicembre 2022’’.
Secondo la decisione della IV Sezione, il giudice

dell’impugnazione agli effetti civili resta quello penale,
ancorché circoscritto al vaglio di ammissibilità, dal
quale deriva, automaticamente la prosecuzione davan-
ti al giudice civile, senza che si determino effetti pre-
giudizievoli per le parti processuali. Il dato troverebbe
conferma nella modifica – transitoria espressa – di cui
all’art. 578, comma 1º-bis, c.p.p. (negli stessi termini:
Cass. pen., Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 6690; Cass.
pen., Sez. III, 11 gennaio 2023, r.g. 28073).
Secondo la decisione della V Sezione, è necessario

considerare il principio delle Sezioni unite n. 27614
del 29 marzo 2007, Lista per la quale, nella successio-
ne di norme, mancando indicazioni in materia, è ne-
cessario, rifarsi al momento di emissione del provve-
dimento impugnato in considerazione del sostanziale
mutamento del quadro normativo che può caratteriz-
zare l’esame della domanda risarcitoria in ambito ci-
vilistico (negli stessi termini: Cass. pen., Sez. V, 26
gennaio 2023, r.g. 22527; Cass. pen., Sez. V, 3 feb-
braio 2023, n. 4092).
Come anticipato, differenziando tra l’appello ed il

ricorso in cassazione, quest’ultima tesi si lascia prefe-
rire proprio considerando le diversità dei due motivi
di impugnazione, alla luce della diversità che caratte-
rizza la loro proposizione (libera una, vincolata l’al-
tra).
Del resto, induce a questa conclusione, la perma-

nente presenza dell’art. 622 c.p.p. e l’abrogazione del-
l’art. 601, 1º comma, c.p.p. in relazione al profilo
specifico degli interessi civili, anche se la modifica
dell’art. 97 in sede di conversione del d.l. n. 2022
da parte della l. n. 199 del 2022 potrebbe pregiudi-
care questa conclusione non essendo più riprodotto il
richiamo all’art. 34, 1º comma, lett. g, n. 1. Inoltre, se
pur deve riconoscersi il significato deflattivo dell’im-
pianto della riforma, decisamente più significativo per
supportare la conclusione opposta, questo non può
ritenersi elemento decisivo per scardinare il sistema
delle impugnazioni, soprattutto con riferimento al
giudizio di Cassazione (seppur normativamente abbi-
nato con le modifiche normative all’appello).
Corre l’obbligo di sottolineare come non sia manca-

to anche chi (Biondi, La riforma Cartabia e le prime
questioni di diritto intertemporale sull’applicabilità del-
l’art. 573, comma 1 bis, c.p.p., ai giudizi in corso, in
Sistema penale 10 febbraio 2023), in relazione al tema
oggetto di questa riflessione, abbia sostenuto che per
l’operatività della riforma occorrerebbe non riferirsi
né all’atto di impugnazione (Sez. IV) né alla pronun-
cia della sentenza (Sez. V) ma piuttosto alla riforma
della costituzione di parte civile.

Giorgio Spangher
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Percorsi di giurisprudenza

La riduzione di capitale nelle s.r.l.

a cura di Tilde Cavaliere

Come si è già visto nella precedente rassegna con riferimento agli aumenti di capitale (Giur.it. 2023, 198), anche per le riduzioni il

legislatore del 2003 ha dedicato alla s.r.l. un’apposita disciplina (artt. 2482-2482-quater) che, pur essendo in gran parte

sostanzialmente simile a quella della s.p.a., presenta alcuni caratteri differenziali sui quali la giurisprudenza e la prassi notarile,

attraverso le ormai note Massime, si sono soffermate per sciogliere alcuni nodi interpretativi, talvolta insidiosi, posti dalla

formulazione delle norme sopra citate. Norme, queste, che si applicano anche alle c.d. s.r.l. a capitale simbolico, aprendo

un arco di questioni tuttora irrisolte.

Premessa

Anche per la riduzione reale (art. 2482) e nominale (art. 2482-bis e 2482-ter) del capitale, come per
l’aumento, il legislatore ha previsto per la società a responsabilità limitata un regime giuridico ‘‘auto-
nomo’’: ha abbandonato la tecnica del rinvio dettando invece una serie di disposizioni ad hoc,
ricomprese nelle norme sopra citate, anche se parzialmente coincidenti con le corrispondenti regole
della società per azioni.
I caratteri differenziali rilevanti sono ricollegabili alla stessa struttura organizzativa della s.r.l. ed agli
spazi che il legislatore del 2003 ha aperto all’intervento statutario, consentendo una semplificazione
dell’informazione preassembleare.
Nuovi problemi tuttavia affiorano con l’introduzione nel nostro ordinamento delle c.d. s.r.l. a capitale
simbolico. È infatti discusso se ed in quali termini sia possibile che una s.r.l. ‘‘ordinaria’’ possa
convertirsi in una società a responsabilità limitata ‘‘semplificata’’ o comunque divenire a ‘‘capitale
marginale’’, operazioni, queste, da ricollegarsi ad una riduzione del capitale sociale.

La riduzione reale del capitale sociale

Venuto meno il requisito dell’esuberanza, con la Riforma del 2003, la riduzione reale del capitale resta
soggetta al solo limite esplicito indicato dall’art. 2482 c.c. e rappresentato dal divieto di portare la cifra
del capitale al di sotto della soglia minima indicata dall’art. 2482, co 1, n. 4, salvo quanto si dirà in
seguito con riferimento alle s.r.l. con capitale simbolico.
Tuttavia, ‘‘in ragione del maggior margine di autonomia concesso alla società a responsabilità limitata,
non si applica qui la regola, prevista per la s.p.a., dall’art. 2445 c.c., per la quale l’avviso di convo-
cazione deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. In assenza di un obbligo di informazione
preassembleare si richiede esclusivamente il rispetto del generale obbligo di informazione sancito dal
terzo comma dell’art. 2479-ter, c.c. Neppure è prescritto che dalla delibera risultino le ragioni della
riduzione, che possono essere le più varie e tra esse può annoverarsi quella di adottare una struttura
organizzativa in cui, ove non ricorra il superamento dei limiti di cui all’art. 2477 c.c., la nomina
dell’organo di controllo sia meramente eventuale’’ (cosı̀ nella motivazione della Massima n. 35 del
Consiglio Notarile di Milano, reperibile su www.consiglionotarilemilano.it.

Si sofferma sul fatto che la riduzione possa essere deliberata senza obbligo di motivazione anche la
Massima I.G.6 del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, in www.notaitri-
veneto.it).
La riduzione reale comporta, come noto, un’effettiva diminuzione del patrimonio sociale e può avere
luogo mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall’obbligo dei versamenti
ancora dovuti.

Il legislatore prevede che la decisione in questione, trattandosi di modifica dell’atto costitutivo sia di
competenza dei soci e spetti inderogabilmente ad essi (art. 2479, comma 2, n. 4 c.c.). Il processo
decisionale è regolato dalla disciplina dell’assemblea di cui art. 2479-bis e da quella delle modifiche
statutarie di cui art. 2480 c.c. La delibera di riduzione è pertanto soggetta a verbalizzazione notarile ed

Limite

Riduzione delibe-
rata senza obbli-
go di motivazione

Assemblea
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all’iscrizione nel registro delle imprese; l’efficacia della riduzione reale è tuttavia differita in quanto la
relativa decisione ‘‘può essere eseguita’’ soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel
registro delle imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione.

Legittimati a proporre opposizione sono solo i creditori anteriori all’iscrizione della decisione (sul
tema v., tra le altre, Trib. Milano, 26 febbraio 2015, in Società, 2015, 1105, con nota di Bonavera, che
specifica come non sia richiesto il carattere incontestato del credito presupposto).
Nonostante il silenzio dell’art. 2482 c.c. sul punto, si ritiene che il giudizio di opposizione si debba
svolgere secondo il rito ordinario e dunque vada introdotto con atto di citazione il cui petitum consiste
in una pronuncia di inefficacia della deliberazione, in quanto atta a pregiudicare l’aspettativa di
realizzazione del credito (Trib. Milano, 26 febbraio 2015, cit.; Trib. Verona, 16 maggio 2013, in
Società 2013, 859; Trib. Milano 14 novembre 2011, in Dejure; Trib. Milano, 18 luglio 2011, in Società
2011, 1231; Trib. Brescia, 16 gennaio 2006, in Riv. Notar., 2006, II, 771).
In particolare, nella motivazione della Massima 35 del Consiglio Notarile di Milano si afferma come
legittimamente si possa far constare, in occasione della delibera di riduzione effettiva, l’inesistenza di
creditori, ovvero il preventivo consenso dei creditori alla esecuzione della riduzione. Nondimeno
l’esecuzione non può avere luogo prima del decorso del termine stabilito dal secondo comma dell’art.
2482 c.c., in quanto i creditori legittimati a farvi opposizione sono tutti quelli anteriori alla iscrizione e,
pertanto, anche quelli successivi alla delibera stessa’’. Inoltre dalla non eseguibilità immediata della
delibera deriva che il capitale deve essere indicato negli atti (e quindi nello statuto da depositare ai
sensi dell’art. 2436 (richiamato per la s.r.l. dall’art. 2480) e nella corrispondenza della società nella
misura prevista dall’art. 2250 c.c. sino a che la riduzione non sia stata eseguita. ‘‘Consigliabile è
l’inserimento nello statuto della clausola che dia conto della pendenza della riduzione; dopo l’esecu-
zione, sarà compito degli amministratori depositare il nuovo testo dal quale tale clausola sia espunta’’.

L’art. 2482 c.c. individua due modalità tipiche di attuazione della riduzione reale del capitale, di-
sponendo che l’operazione avvenga mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante libera-
zione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.
Il chiaro tenore letterale della norma induce a ritenere che la società possa optare tra le due modalità e
la citata Massima n. 35 del Consiglio Notarile di Milano precisa, in motivazione, come talvolta sia
necessario che la delibera indichi le modalità con le quali la riduzione debba essere attuata. Ciò si
verifica tutte le volte che sia possibile, in concreto, la scelta tra forme diverse (rimborso delle quote/
liberazione dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti) ovvero sia opportuna una valutazio-
ne da parte dell’assemblea di circostanze particolari legate alla natura ed all’esecuzione di conferi-
menti, quali, ad esempio, le prestazioni d’opera o di servizi il cui valore sia stato garantito dal socio
mediante prestazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Con riferimento al rimborso, sebbene il termine evochi un’attribuzione pecuniaria, si è osservato come
in realtà non vi sia alcuna norma che escluda la possibilità di effettuare il rimborso mediante asse-
gnazione ai soci di beni in natura in base ad un’apposita clausola statutaria che lo autorizzi (in questo
senso si veda la Massima n. 9 del Consiglio Notarile dei distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in
www.consiglionotarilefirenze.it, la quale precisa come tale clausola manente societate possa essere
inserita nello statuto a maggioranza e che in presenza della suddetta clausola, la delibera di riduzione
possa essere assunta dai soci a maggioranza purché non violi il principio della parità di trattamento tra
soci).

Ci si chiede, inoltre, se la riduzione reale del capitale possa essere attuata mediante accantonamento a
riserva di un importo pari alla riduzione medesima. La tesi permissiva, non incontroversa nella
giurisprudenza meno recente, pare ora raccogliere maggiori consensi, grazie allo sganciamento, voluto
dalla riforma, di tale tipo di riduzione dal requisito dell’esuberanza, requisito, questo, su cui si fondava
l’orientamento negativo che ravvisava una contraddittorietà appunto tra la invocata esuberanza ed il
mantenimento delle risorse esuberanti a disposizione della società.
Sul punto si veda, in particolare, Trib. Ravenna, 23 agosto 2013, in Società, 2014, 848, con nota di
Sangiovanni, che ammette l’operazione de qua, precisando che in tal caso andranno applicati i commi
2º e 3º dell’art. 2482 c.c. riguardanti l’opposizione dei creditori. Se è vero, infatti, che l’operazione
‘‘non comporta diminuzione del patrimonio sociale e quindi non arreca un immediato pregiudizio ai
creditori della società; è anche vero, però, che le attività costituenti la contropartita delle riserve
disponibili iscritte in luogo del capitale possono poi essere distribuite ai soci, senza più alcun controllo
da parte dei creditori’’ per i quali la riduzione del capitale è dunque ‘‘fonte di pregiudizio sia pure
potenziale’’. L’unico limite indicato dalla sentenza è, pertanto, che le somme imputate a riserva non
vengano distribuite prima del decorso del termine di novanta giorni entro il quale i creditori possono
fare opposizione.
In senso conforme si esprime laMassima I.G.22 del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle
Tre Venezie in www.notaitriveneto.it e si veda anche Trib. Milano, 26 febbraio 2015, in Società, 2015,
1105, ove nota di Bonavera.
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Infine, sebbene l’art. 2482 c.c. non preveda nulla al riguardo, si ritiene che l’attuazione della riduzione
debba avvenire nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci (cosı̀ ancora laMassima n. 35
del Consiglio Notarile di Milano, cit.).
Per concludere sul tema della riduzione reale, occorre sottolineare che a seguito dell’introduzione nel
nostro ordinamento delle c.d. s.r.l. con capitale simbolico, è sorto l’interrogativo, tuttora irrisolto, se la
riduzione reale del capitale possa diminuirne l’importo al di sotto del minimo legale di diecimila euro.
Sul punto si rinvia infra nel testo.

La riduzione del capitale per perdite. Premessa

Come è stato sottolineato in dottrina, la disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale funge
da ‘‘circuito d’allarme’’ tutte le volte in cui si registrino perdite ‘‘gravi’’ che comportino cioè una
diminuzione del patrimonio netto della società al di sotto della soglia qualificata pari ai due terzi del
capitale. Tale situazione di ‘‘allarme’’ dà vita ad un procedimento che si snoda attraverso preordinate
fasi successive caratterizzate da un complesso di regole che impongono il controllo in progressione
dell’evoluzione delle perdite. Innanzitutto, ‘‘quando risulta che il capitale è diminuito per oltre un
terzo in conseguenza di perdite’’, sorgono immediati obblighi di comunicazione e informativi in capo
agli amministratori, i quali devono convocare senza indugio l’assemblea, con la redazione e presenta-
zione di una situazione patrimoniale aggiornata, al fine dell’assunzione degli idonei provvedimenti al
riguardo.
Nel caso, poi, in cui la perdita persista fino all’esercizio successivo a quello in cui tale decremento si è
verificato, e non giunga a ridurre il capitale sotto il minimo legale, si rende necessario un ulteriore
passo, in quanto occorre obbligatoriamente procedere alla riduzione del capitale nominale sino a
renderlo corrispondente al valore del patrimonio (2482-bis, c.c.). Cosı̀ facendo, si rende nuovamente
possibile la distribuzione di utili.
Ultima tappa della descritta progressione consiste nell’ipotesi in cui, per effetto di perdite superiori al
terzo del capitale, il patrimonio risulti di valore inferiore al capitale nominale minimo, impedendo cosı̀
la persistenza dell’attività sociale nella forma originariamente prescelta (art. 2482-ter). Di qui, la regola
‘‘ricapitalizza (trasforma) o liquida’’ ed il raccordo tra la norma sopra citata e l’art. 2484, n. 4, c.c. che
configura la riduzione rilevante del patrimonio netto al di sotto del minimo legale quale causa di
scioglimento della società, imponendo agli amministratori di procedere all’accertamento della stessa e
di finalizzare la gestione all’obiettivo di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale
(artt. 2485 e 2486 c.c.).

La riduzione volontaria del capitale per perdite inferiori al terzo

Quanto sopra detto non esclude, ovviamente, che non si possa adottare una riduzione, anche se non
obbligatoria, del capitale per perdite inferiori all’ammontare sopra indicato. Ci si è chiesti, peraltro,
quale sia la disciplina applicabile a tale fattispecie.
Innanzitutto dinanzi a qualsivoglia perdita, l’art. 2478-bis vieta di procedere alla ripartizione di utili
fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. La norma sopra citata
postula che possa essere adottata una riduzione del capitale anche per perdite non ‘‘gravi’’, ma ci si
chiede a quale disciplina debba essere soggetta la riduzione volontaria per perdite inferiori al terzo.
La giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, con la dottrina maggioritaria, ritiene che anche la
riduzione facoltativa, incidendo sugli interessi dei soci e dei terzi, debba attuarsi secondo un ‘‘modello
predefinito’’ che offra adeguate garanzie di protezione di tali interessi e che tale modello, nel silenzio
del legislatore, debba ricavarsi per analogia dalle disposizioni in materia di perdite superiori al terzo,
sia pure con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell’operazione, connessa alla minore
entità della perdita. In particolare, gli amministratori, pur non essendo tenuti a convocare senza
indugio l’assemblea, dovranno ‘‘rendere edotti i soci dell’effettivo stato patrimoniale della società,
mediante una situazione riferita ad una data prossima a quella dell’adunanza’’ (cosı̀ Cass. civ, 13
gennaio 2006, n. 543, in Giur. Comm., 2008, II, 963, con nota di De Luca; in Giust. Civ., 2007, I, 213,
con nota di Caprioli; in Riv. Notar., 2006, 64, con nota di Carola; in Foro It., 2006, I, 1789; nello
stesso senso, recentemente, v. Cass. civ., 21 gennaio, 2020, n. 1187, in Società, 2020, 498).
Alla tesi secondo la quale alla riduzione volontaria per perdite non superiori ad un terzo si estende-
rebbe parte dell’art. 2482-bis, aderisce la recente Massima 203 del Consiglio Notarile di Milano, in
www.consiglionotariledimilano.it. Dopo aver sottolineato l’inapplicabilità della disposizione di cui
all’art. 2482, c.c. in tema di riduzione reale, in quanto la riduzione facoltativa per perdite inferiori
al terzo non comporta alcun decremento patrimoniale, ma si limita a prendere atto di una diminu-
zione patrimoniale già intervenuta, la Massima sopra citata afferma che a tale fattispecie siano ap-
plicabili ‘‘le sole disposizioni dettate per la riduzione obbligatoria necessarie al fine di rilevare l’entità
delle perdite’’.
In particolare – viene precisato – ‘‘non spetta ai creditori il diritto di opposizione di cui all’art. 2482 c.c.
e, pertanto, la decisione può essere eseguita immediatamente; non sussiste alcun obbligo per gli ammi-
nistratori di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti; la
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deliberazione deve essere assunta sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o di una situazione
patrimoniale aggiornata, nei termini e con le caratteristiche applicabili ai casi di riduzione obbligatoria;
non sussiste l’obbligo di deposito della situazione patrimoniale presso la sede sociale negli otto giorni
precedenti l’adunanza. Infine la riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo può essere
deliberata per l’ammontare liberamente determinato dall’assemblea sino a concorrenza delle stesse’’:
la natura facoltativa della riduzione consente infatti di affermare che ‘‘possa essere legittimamente
deliberata dall’assemblea anche per un ammontare inferiore alle perdite’’. Una simile decisione, rispetto
alla copertura integrale delle perdite, ‘‘mantiene un più elevato vincolo di distribuzione futura del
patrimonio sociale e un residuo obbligo di accantonamento degli utili futuri a copertura delle perdite
pregresse e pertanto si pone in termini di maggior tutela per i creditori sociali’’.

La riduzione del capitale per perdite superiori al terzo

La nozione di perdita rilevante è stata nettamente chiarita dallaMassima n. 68 del Consiglio Notarile di
Milano (in www.consiglionotarilemilano.it) secondo la quale ‘‘la riduzione del capitale sociale per
perdite può avere luogo solo previo utilizzo delle eventuali riserve, posto che, ove il capitale fosse
ridotto nonostante l’esistenza di altri voci di netto patrimoniale, si verserebbe nella diversa fattispecie
della riduzione di cui all’art. 2482 c.c., e non in quella per perdite’’ (principio, questo, ormai pacifico
in giurisprudenza, ma spesso ancora ribadito: cfr. da ultimo, Cass. civ., 5 maggio 2022, n. 14210, in
Società, 2022, 775; Cass. civ., 10 febbraio 2022, n. 4347, in One LEGALE https://onelegale.woltersk-
luwer.it e, tra le altre, Cass. civ., 2 aprile 2007, n. 8221, in Società, 2008, 462 ed in Giur. Comm., 2088,
II, 963 con nota di De Luca).

Ai fini del’esatta esatta determinazione della perdita, la giurisprudenza più recente e la prassi notarile
sono concordi nel ritenere che si debba tener conto dei c.d. ‘‘utili di periodo’’ e cioè dei risultati
positivi realizzati nella frazione di esercizio trascorsa fino all’accertamento della perdita e, cioè, nel
tempo compreso tra la chiusura dell’ultimo esercizio e la data di riferimento della situazione infran-
nuale (sulla quale v. infra), soluzione, questa, speculare rispetto all’orientamento pacifico che attribui-
sce rilevanza all’eventuale risultato di segno negativo verificatosi nello stesso arco di tempo.
Sul punto si veda ancora la sopra citata Massima n. 68 del Consiglio Notarile di Milano che saluta
positivamente quell’orientamento della Corte di Cassazione (cfr., in particolare, fra le altre, Cass. civ.,
23 marzo 2004, n. 5740, in Società, 2004, 851; in Foro It., 2004, I, 3121, con nota di Silvetti; in Riv.
Notar., 2004, 1254, ove nota di Toscano; per il merito, v. Trib. Roma, 7 ottobre 2005, in Riv. Notar.
2006, 1101, con nota di Cupini) che ‘‘ha colto la fondamentale differenza di prospettiva che all’utile di
periodo deve essere attribuita allorché il suo accertamento non sia funzionale ad una distribuzione
(vietata salvo nei casi previsti dalla legge), bensı̀ alla diversa funzione di evitare indebite riduzioni del
capitale sociale: fermo restando che ‘‘indebite’’ è da interpretarsi come da assoggettarsi alle cautele
previste dall’art. 2482 c.c.’’. Nello stesso senso anche la Massima I.G.17 del Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it.

I doveri degli amministratori e l’informativa ai soci in caso di perdite rilevanti

Verificandosi i presupposti di cui sopra, il legislatore prevede due ipotesi di riduzione obbligatoria per
perdite caratterizzate da una distinta gravità e da una differente disciplina, anche se in realtà identici
sono gli obblighi informativi e di attivazione degli amministratori che devono ‘‘senza indugio’’ con-
vocare l’assemblea dei soci rispettivamente, per gli ‘‘opportuni provvedimenti’’ richiesti dall’art. 2482-
bis nel caso di perdite tali da ridurre il capitale oltre il terzo, oppure, per le modifiche statutarie
imposte dall’art. 2482-ter se, per la perdita qualificata di cui si è detto, il capitale sia sceso al di sotto
del minimo legale.

Quanto al significato da attribuire alla formula ‘‘senza indugio’’, ancora recentemente la giurispru-
denza di legittimità ha chiarito come tale locuzione valga a ‘‘connotare in termini di urgenza il dovere
di informazione gravante sugli amministratori (urgenza peraltro già implicita nell’esistenza di una
perdita eccedente il terzo del capitale) e, quindi a fissare un preciso aspetto di responsabilità nei
confronti della società che potrebbe essere pregiudicata dal ritardo nella convocazione’’ ed eventual-
mente nei confronti dei terzi (cosı̀ da ultimo Cass. civ., 1º febbraio 2022, n. 2984, in Società 2022, 975,
ove nota di C. Pasquariello). E tale impostazione è condivisa anche dai giudici di merito: posto che le
condizioni di cui all’art. 2482-bis normalmente si verificano non al termine dell’esercizio, ma nel corso
di esso – si è rilevato – gli amministratori sono obbligati al continuativo monitoraggio della consistenza
del patrimonio sociale, e, ove il patrimonio netto si approssimi ai minimi di legge (art. 2482-ter c.c.),
l’ordinaria diligenza impone controlli più frequenti ed accurati. In tale contesto, accertata tempesti-
vamente la perdita, la convocazione dell’assemblea deve disporsi ‘‘senza indugio’’, espressione, questa,
che deve essere interpretata quale convocazione per una data ragionevolmente prossima (cosı̀, ad
esempio, Trib. Roma, 5 febbraio 2018).
Ora, se la giurisprudenza ha spesso osservato come l’urgenza di cui alle norme citate debba essere
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intesa ricorrendo al concetto di ragionevolezza, ma sempre con rigore, secondo l’opinione forse oggi
prevalente in dottrina la traduzione dell’espressione de qua in termini temporali risulterebbe agevolata
dall’art. 2631 c.c., che sanziona gli amministratori che omettano di convocare l’assemblea entro trenta
giorni ‘‘dal momento in cui sono ‘‘venuti a conoscenza’’ della perdita rilevante.
Alla suddetta assemblea deve essere sottoposta una ‘‘relazione sulla situazione patrimoniale della
società,’’ con le osservazioni del sindaco o del soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile,
qualora nominati (art. 2482-bis, c.c., 2º comma).

Nonostante la formulazione della norma, è opinione ormai consolidata che la ‘‘situazione patrimo-
niale’’ sia da intendere quale un vero e proprio bilancio, dal quale ripete la struttura e criteri di
valutazione, che in definitiva si differenzia da quest’ultimo solo perché redatto nel corso dell’esercizio
(bilancio infrannuale). La redazione di un bilancio infrannuale non è invece necessaria quando la
perdita risulti dall’ultimo bilancio approvato purché riferito ad una data prossima a quella di convo-
cazione dell’assemblea (cosı̀ da ultimo Cass. civ., 21 gennaio 2020, n. 1187, in Società, 2020,498. Sul
punto cfr. anche Cass. civ., 28 maggio 2020, n. 10096, in Società, 2020, 1072, con nota di De Angelis;
Cass. civ., 10 settembre 2015, n. 17950, in Ilsocietario.it; Cass. civ., 2 aprile 2007, n. 8222, in Società,
2008, 462, nonché le Massime I.G.13 e I.G.41 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle
Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it).

La situazione patrimoniale deve essere quanto più possibile aggiornata.
Quanto alla data di riferimento della suddetta situazione, è ormai nota la II Massima del Consiglio
Notarile di Milano, in www.consiglionotariledimilano.it, elaborata ancor prima della riforma del 2003,
che, richiamandosi alla disciplina in tema di bilancio di esercizio e di fusioni, ritiene ‘‘legittima una
deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite, assunta sulla base del bilancio d’esercizio o
di una situazione patrimoniale infrannuale, riferiti ad una data non anteriore a quattro mesi rispetto
alla deliberazione medesima (oppure a sei mesi, qualora, per il bilancio di esercizio, ricorrano i
presupposti del rinvio ai sensi dell’art. 2364, comma 2, ultima frase) fermo restando l’obbligo degli
amministratori di valutare, caso per caso, se eventi successivi alla data di riferimento esigano la
redazione di una situazione patrimoniale più aggiornata.
I termini della questione si sono riproposti anche dopo la riforma e la distantia temporis di centoventi
giorni tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e la deliberazione assembleare (prevista
sia in tema di bilancio di esercizio della s.r.l. dall’art. 2478-bis, c.c., sia in materia di fusioni dall’art.
2501-quater) è ora ribadita dalla Massima I.G.13, cit., del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili
delle Tre Venezie e, sostanzialmente, dalla Massima n. 6 del Comitato Notarile della Regione Campa-
nia, in www.notaicampania.it.
La giurisprudenza di legittimità e di merito che si è espressa sul punto, ha avuto cura di precisare
come non avendo il legislatore inteso fissare uno specifico termine al riguardo, il grado di aggiorna-
mento richiesto debba ‘‘di volta in volta essere valutato in relazione a ciascun caso concreto, tenendo
conto almeno di due possibili varianti: la dimensione della società e la conseguente complessità dei
rilevamenti contabili che la riguardano, in primo luogo, ed, in secondo luogo, l’esistenza di eventuali
fatti sopravvenuti idonei a far fondatamente ritenere che la situazione patrimoniale, rispetto alla data
di riferimento della relazione degli amministratori, possa essere mutata nel frattempo in modo signi-
ficativo. Ed è appena il caso di aggiungere che si tratta di valutazioni rimesse al giudice di merito,
suscettibili di essere portate al successivo esame della cassazione solo per eventuali vizi di motivazio-
ne’’ (cosı̀ Cass. civ., 21 gennaio 2020, n. 1187, cit., sulla scia di Cass. civ., 17 novembre 2005, n. 23269,
in Foro It., 2007, I, 919. In senso conforme, dopo aver affermato che la situazione patrimoniale debba
essere ‘‘il più possibile aggiornata’’, si rimettono alle circostanze del caso concreto la maggior parte
delle pronunce sul punto: si vedano, in particolare, Cass. civ., 2 aprile 2007, n. 8222, in Società, 2007,
845, e, per il merito, tra le altre, Trib. Milano 17 gennaio 2007, in Banca Borsa, 2009, II, 255, con nota
di Franchi. Sul tema cfr. anche Trib. Torino, 8 febbraio 2013).
Il terzo comma dell’art. 2482-bis c.c. stabilisce che ‘‘nell’assemblea gli amministratori devono dare
conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma’’.
Sul punto si sofferma la Massima I.G.8 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre
Venezie, in www.notaitriveneto.it secondo la quale ‘‘I fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
situazione patrimoniale della società di cui gli amministratori devono dare conto in assemblea ai sensi
dell’art. 2482-bis, 3º comma, c.c., consistono in fatti che incidono sulle prospettive future della società
e quindi sulla previsione di andamento della stessa (ad es.: stipulazione di un importante contratto) e
possono anche riguardare eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla entità della perdita, riducen-
dola o aumentandola. In ogni caso ... l’accertamento delle perdite è affidato ad un documento
contabile quale è la situazione patrimoniale della società e non al resoconto orale degli eventi so-
pravvenuti effettuato nella riunione assembleare da parte degli amministratori’’.

Segue: gli obblighi informativi degli amministratori e il grado di derogabilità dell’art. 2482-bis c.c.

Se è inderogabile la norma di cui all’art. 2482-bis, 2º comma, c.c., nella parte in cui impone agli
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amministratori di sottoporre all’assemblea una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale della
società, altrettanto non si può affermare in relazione alla successiva disposizione dell’art. 2482-bis, in
base alla quale copia della relazione degli amministratori e degli altri documenti da sottoporre
all’assemblea deve rimanere depositata presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell’assemblea.
La norma, infatti, aprendo per la s.r.l. uno spazio all’autonomia statutaria, fa salva una diversa
disposizione dell’atto costitutivo. Discusso è però il tema dei limiti di ammissibilità della suddetta
‘‘diversa disposizione’’.
Se è infatti pacifico che la clausola di salvezza possa consentire all’atto costitutivo di autorizzare la
comunicazione dei documenti di cui all’art. 2482-bis, 2º comma, in forme diverse dal deposito, quali
ad esempio, la spedizione per posta al domicilio di ciascun socio, ovvero il collegamento ad un sito
internet della società ove quei documenti siano accessibili; oppure di fissare un termine di deposito
più breve (o più ampio) rispetto agli otto giorni previsti dalla legge (cosı̀ laMassima I.G.7 del Comitato
Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it); si registrano talora
perplessità rispetto alla previsione derogatoria che dispensi gli amministratori da tali adempimenti
relativi alla comunicazione preventiva.
Secondo un orientamento elaborato dalla prassi notarile e condiviso da una parte della dottrina, l’atto
costitutivo potrebbe anche prevedere una clausola derogatoria che consenta di esentare la società dal
deposito e da ogni altra forma di comunicazione preventiva, permettendo agli amministratori di
comunicare la relazione e le osservazioni direttamente in assemblea (cosı̀ ancora la sopra citata
Massima I.G.7 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie).
Sull’importanza dell’informativa ai soci si è espressa tuttavia più volte la giurisprudenza ed in parti-
colare sul punto va segnalata Trib. Napoli, 28 dicembre 2004, in Società, 2005, 375, con nota (critica)
di G. E. Colombo, ove si riconosce il contrasto con l’art. 2482-bis di una clausola statutaria volta ad
escludere ogni forma di informazione preventiva ai soci riguardo alla relazione sullo stato patrimoniale
della società.
Tale impostazione, riconoscendo in capo ai soci un diritto individuale ed intangibile di informazione
preassembleare, conduce ad interpretare restrittivamente l’inciso ‘‘se l’atto costitutivo non dispone
diversamente’’ di cui al secondo comma, secondo periodo della norma de qua, nel senso, cioè, che una
diversa previsione dell’atto costitutivo possa riguardare solo una diversa forma di accesso alla rela-
zione, rispetto al deposito presso la sede sociale.
Sul tema, in generale, cfr. anche Cass. civ., 10 settembre 2015, n. 17950; Trib. Milano, 17 gennaio
2009, cit., che ha ritenuto nulla una delibera di riduzione non preceduta dal deposito di una situa-
zione patrimoniale quanto più possibile aggiornata. E si veda anche Trib. Napoli, 18 febbraio 2016, in
Riv. Dir. Soc., 2016, 245, secondo il quale costituisce motivo di invalidità della deliberazione di
riduzione del capitale il mancato deposito, presso la sede della società, della relazione degli ammini-
stratori sulla situazione patrimoniale della società almeno otto giorni prima della data dell’assemblea.
Per concludere, va segnalata ancora la Massima I.G.42 del Comitato Interregionale dei Consigli
Notarili delle Tre Venezie in www.notaitriveneto.it secondo la quale ‘‘ove l’atto costitutivo non pre-
veda l’esenzione dall’obbligo di depositare presso la sede sociale la situazione patrimoniale ex art
2482-bis, 2º comma, c.c., almeno otto giorni prima dell’assemblea, spetterà comunque ai soci il diritto
di rinunciare all’unanimità a tale preventivo deposito, trattandosi di un obbligo informativo posto a
carico dell’organo amministrativo nell’esclusivo interesse dei medesimi soci. La rinuncia potrà avve-
nire anche in assemblea e può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito della relazione
sulla situazione patrimoniale e non anche la sua redazione’’.

La convocazione dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti

Come si è detto, nel in caso di perdite gravi, gli amministratori devono convocare con sollecitudine
l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Fra essi viene abitualmente inclusa la riduzione immediata del capitale, anche se non obbligatoria in
quanto è possibile un semplice ‘‘rinvio a nuovo’’ delle perdite. In tal caso ci si chiede se la riduzione
adottata, appunto, in sede di opportuni provvedimenti possa essere parziale, cioè avvenire in misura
meno che proporzionale alle perdite.
La soluzione affermativa è accolta dalla recente Massima n. 204 del Consiglio Notarile di Milano, in
www.consiglionotarilemilano.it secondo la quale ‘‘Fino al verificarsi del presupposto che rende ob-
bligatoria la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell’art. 2482-bis, 4º comma, c.c., l’assemblea ha
la facoltà di ridurre il capitale a copertura anche soltanto parziale delle perdite, sia che tale parziale
copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale,
ancora superiore al limite predetto’’.
Come si legge in motivazione, ‘‘si ritiene di dover distinguere, in proposito, il caso in cui la delibera di
copertura intervenga durante il ‘‘periodo di grazia’’, cioè prima dell’assemblea che approva il bilancio
successivo a quello in cui è stata accertata la perdita, dal caso in cui si deliberi invece nell’assemblea
predetta. In tale ultima evenienza, l’assemblea dovrà obbligatoriamente adottare le misure che l’ordi-
namento prevede ai sensi dell’art. 2482-bis, 4º comma, c.c. e quindi coprire le perdite nella loro
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integralità’’, dato che la suddetta norma dispone la riduzione ‘‘in proporzione alle perdite accertate’’.
Tale regola non può invece estendersi automaticamente alla riduzione facoltativa effettuata durante il
‘‘periodo di grazia’’, ove appare possibile che all’assemblea sia consentito di deliberare una riduzione
del capitale a copertura parziale delle perdite.
Per le medesime ragioni, si afferma in motivazione l’ammissibilità della mancata copertura di perdite
eccedenti il terzo del capitale sociale anche al termine del periodo di grazia stabilito dal codice civile,
quale conseguenza del fatto stesso della sterilizzazione della perdita emergente al 31 dicembre 2020 e/
o 31 dicembre 2021, dovendosi calcolare la perdita eventualmente rilevante la netto di quella rinviata
per il quinquennio previsto dalla disciplina di emergenza Covid-19 introdotta con la legge 178 del
2020 (sulla quale v. infra).
In senso contrario alla possibilità di una riduzione parziale, si segnala la Massima I.G.14, del Comitato
Interregionale Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie in www.notaitriveneto.it,
che recita: ‘‘non è ammissibile in nessun caso la riduzione parziale delle perdite, neppure in caso di
riduzione facoltativa del capitale’’. Si ammette, però la copertura parziale delle perdite con riferimento
alle perdite rilevanti per la disciplina emergenziale introdotta dal D.L. n. 23/2020 e si veda, infatti, la
Massima T.A.7.

Si discute se fra gli opportuni provvedimenti possa rientrare anche l’aumento del capitale sociale,
senza preventiva riduzione dello stesso. La risposta deve essere positiva secondo laMassima n. 122 del
Consiglio Notarile di Milano, in www.consiglionotariledimilano.it.
A favore di tale soluzione, si legge nella motivazione, depongono vari argomenti.
‘‘In primo luogo, la legge non tipizza gli opportuni provvedimenti, lasciando all’assemblea ogni
iniziativa sulla scelta di quali provvedimenti adottare’’, sı̀ che tra le decisioni che possono essere
assunte è suscettibile di essere annoverato ‘‘anche l’aumento a pagamento del capitale sociale, che,
per sua natura è volto proprio al rafforzamento patrimoniale della società’’.
In secondo luogo ‘‘l’ordinamento giuridico’’, oltre a non specificare ‘‘quali’’ possano essere i provve-
dimenti da adottare a fronte della sussistenza di perdite superiori al terzo, non impone neppure,
nell’immediato, l’assunzione di alcuna decisione, lasciando quindi l’assemblea libera scelta anche sul
‘‘se’’ adottare un opportuno provvedimento. Infatti, solo in occasione dell’assemblea che approva il
bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui sono state rilevate le perdite, se le perdite non sono
diminuite sotto il terzo, diviene attuale la reazione dell’ordinamento, che prevede la riduzione del
capitale.
In terzo luogo, la legge non pone espressamente alcun onere di preventiva riduzione del capitale per
perdite eventualmente sussistenti, quale condizione di validità od efficacia di un aumento di capitale
che fosse deliberato in presenza di perdite, anche superiori al terzo.
In quarto luogo, va precisato come questa soluzione non favorisca l’occultamento delle perdite,
poiché gli organi competenti non sono esentati dal dover rispettare né l’obbligo di esatta rilevazione
delle perdite attraverso idonea situazione patrimoniale, né l’obbligo di menzionare eventuali fatti di
rilievo idonei ad incidere sulle stesse: piena e tempestiva trasparenza al riguardo è assicurata per tutti i
terzi dalla pubblicità del registro delle imprese della delibera di aumento del capitale, dal cui verbale e
dalla cui documentazione a supporto (in questa doverosamente inclusa la situazione patrimoniale ove
non già pubblicizzata) dovrà emergere in tutta chiarezza quali siano le circostanze nelle quali è
intervenuta la decisione di aumentare il capitale’’.
Infine ‘‘si consideri che un aumento di capitale deliberato quale opportuno provvedimento dall’as-
semblea convocata ai sensi dell’art. 2482-bis, 1º comma, c.c., costituisce una misura di rafforzamento
patrimoniale più trasparente rispetto ad altre ipotesi analoghe, quali i versamenti a fondo perduto o le
rinunzie a finanziamenti soci. Siffatte tecniche di intervento, pur incidendo direttamente sulle perdite,
a differenza di quanto avviene in caso di aumento del capitale, sono conoscibili dai creditori e dai terzi
solo dopo la chiusura dell’esercizio, mediante la lettura del bilancio’’. Qualora l’assemblea procedesse
all’aumento di capitale, invece, i terzi verrebbero subito a conoscenza della situazione di perdite
superiori al terzo, sia della misura di rafforzamento adottata dalla società, posto che restano comun-
que fermi tutti gli obblighi di informazione sanciti dall’art. 2482-bis, come ribadito dalla Massima in
oggetto’’.
In realtà, però, la suddetta Massima n. 122 (che infra si riporta per esteso) si spinge sino ad ammettere
la possibilità di procedere ad un’identica operazione anche nelle più gravi fattispecie di cui al 2482-bis,
4º comma e 2482-ter. Si potrebbe, pertanto, procedere ad un aumento oneroso del capitale senza la
preventiva riduzione del medesimo, in presenza di perdite che incidono per più di un terzo sul
capitale, in sede di assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a
quello in cui le perdite sono state rilevate oppure che incidano più di un terzo sul capitale, qualora lo
stesso sia sceso al di sotto del minimo legale a condizione che, all’esito dell’aumento, le perdite non
siano superiori al terzo del capitale e l’aumento sia tempestivamente sottoscritto (secondo i criteri e le
cautele di cui alla Massima n. 38 dello stesso Consiglio Notarile).
‘‘La presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo
inferiore al minimo di legale previsto per (le s.p.a. e) le s.r.l., non impedisce l’assunzione di una
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deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore
al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo
legale’’.
‘‘È dunque legittimo l’aumento di capitale:
– in caso di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo;
– in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto
del minimo legale, in sede di opportuni provvedimenti ex art. 2482-bis, 1º comma, c.c.;
– in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto
del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l’assemblea di approvazione del bilancio del-
l’esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate;
– in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto
del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo rispetto
a quello in cui le perdite sono state rilevate, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da
sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo;
– in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del
minimo legale in sede di assemblea convocata ex artt. 2482-ter, a condizione che si tratti di un
aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro
il terzo.
In ogni caso l’aumento di capitale non esime dall’osservanza degli obblighi posti dall’art. 2482-bis,
commi 1º, 2º, 3º, c.c. in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite – se non già
pubblicizzata – deve essere allegata al verbale, o comunque con lo stesso depositata nel registro delle
imprese’’.
In senso contrario si pronuncia la Massima I.G.30 del Comitato Interregionale Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie in www.notaitriveneto.it che recita: ‘‘in presenza di perdite
superiori al terzo del capitale sociale deve ritenersi non consentita una deliberazione dell’assemblea
dei soci di aumento del capitale sociale ove non sia accompagnata dalla copertura integrale delle
perdite accertate.
A margine di tale questione, si può forse solo annotare come ormai da tempo la maggioranza degli
interpreti sia concorde nel ritenere che, verificatisi i presupposti di cui all’art. 2482-bis, quarto comma
(ed anche 2482-ter), la riduzione obbligatoria del capitale non sia l’unico approdo possibile, ma che
essa possa invece essere scongiurata attraverso una copertura delle perdite effettuata grazie e versa-
menti spontanei dei soci (v., tra le altre, Trib. Milano, 9 novembre 2019, in Società, 2019, 499; Trib.
Milano, 21 dicembre 2005, in Società, 2006, 1514, con nota di Venuti) o rinunce a crediti vantati verso
la società (cfr. Trib. Milano, 1º aprile 2011, in Società, 2011, 730).
Operazioni, queste, che comportano una ‘‘reintegrazione del capitale reale senza operare sul nomi-
nale’’, facendo venir meno il presupposto stesso della riduzione obbligatoria.

I soggetti legittimati a disporre la riduzione obbligatoria

Ai sensi dell’art. 2482-bis, 4º comma, c.c., la riduzione del capitale, prima meramente facoltativa,
diviene obbligatoria ‘‘se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un
terzo’’. In tal caso, l’assemblea deve essere nuovamente convocata ‘‘per l’approvazione del bilancio e
per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate’’ (delibera, questa, che deve essere
verbalizzata dal notaio ed iscritta nel registro delle imprese).
In mancanza – prosegue la norma che presenta sul punto alcuni caratteri differenziali rispetto alla
disciplina della s.p.a. – gli amministratori e, qualora nominati, il sindaco o il soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale, devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione in ragione
delle perdite risultanti dal bilancio.
L’intervento sostitutivo del tribunale può essere sollecitato non esclusivamente da organi sociali, come
avviene nella s.p.a., ma anche, ai sensi del quinto comma dell’art. 2482-bis, su istanza di ‘‘qualsiasi
interessato’’, e dunque anche da singoli soci o da terzi, quali i creditori sociali.
Il tribunale provvede con decreto da iscriversi nel registro delle imprese a cura degli amministratori
(art. 2382-bis, 5º comma, c.c.).

La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

Come noto, l’art. 2482 ter, c.c. recita: ‘‘Se per la perdita di oltre un terzo del capitale questo si riduce
al di sotto del minimo stabilito dal n. 4 dell’art. 2463, gli amministratori devono senza indugio
convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo’’.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società’’.
La norma, rappresenta una specificazione dell’art. 2482-bis c.c., ove l’elemento specializzante consiste
nella diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale; ne consegue che a tale fattispecie si
applicheranno, come si è già detto, anche le disposizioni dell’art. 2482-bis con essa non incompatibili.
In particolare, non ogni perdita del capitale dà luogo all’applicazione della disciplina di cui all’art.
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2482-ter, ma solo quella che ammonta ad ‘‘oltre un terzo’’ del medesimo (v. da ultimo Cass. civ., 10
febbraio 2022, n. 4347, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it).

Sorge poi un problema di coordinamento con l’art. 2484, n. 4, c.c., che contempla quale causa di
scioglimento la riduzione del capitale sotto il minimo, ma con la salvezza di quegli eventi impeditivi
espressamente previsti dall’art. 2482-ter.
Ora, la causa di scioglimento in questione, che obbliga a confrontarsi con le disposizioni dettate in
tema di riduzione obbligatoria del capitale, aveva suscitato, già prima della riforma del 2003, non
pochi problemi interpretativi, accentuati dall’opinione allora assolutamente dominante dell’operatività
di diritto delle cause di scioglimento. L’automaticità dell’inizio della fase di liquidazione obbligava a
misurarsi con la portata delle delibere alternative elencate nella disposizione sopra citata: e l’opinione
che era prevalsa in giurisprudenza qualificava la perdita del capitale sotto al minimo di legge quale
causa di scioglimento risolutivamente condizionata all’adozione di siffatti provvedimenti. Una parte
della dottrina, peraltro minoritaria, aveva accolto il ricorso alla condizione, costruita però quale
condizione sospensiva negativa: più in generale invece la causa di scioglimento, definita complessa,
era ricollegata non alla perdita in quanto tale, ma alla mancata deliberazione dell’assemblea.
Tali posizioni devono essere oggi rimeditate alla luce della scelta del legislatore di ancorare gli effetti
dello scioglimento all’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento o della
delibera equivalente (art. 2484, 3º comma, c.c.).
Scelta, questa, che sembrerebbe consentire di superare la contrapposizione tra gli effetti risolutivi o
sospensivi delle delibere assembleari, tanto da far ritenere che al più l’alternativa potrebbe ora essere
riferita agli effetti (essenzialmente interni) direttamente riconducibili all’inverarsi della causa.
Desta pertanto qualche perplessità una recente decisione della Cassazione, che condividendo le
conclusioni cui era giunta la giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla Novella del
2003, ribadisce come nell’ipotesi di perdita del capitale sociale e sua riduzione sotto al minimo di
legge, lo scioglimento si produca ‘‘automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della
condizione risolutiva, costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società,
che farebbe ‘‘venir meno ex tunc lo scioglimento della società ed il diritto del socio alla liquidazione
della quota’’ (cosı̀ da ultimo, Cass. civ., 1º febbraio 2022, n. 2984, in Società, 2022, 973, con nota di C.
Pasquariello).

Riguardo poi al problema della valenza della formula utilizzata nell’art. 2482 ter, c.c., che impone agli
amministratori di convocare ‘‘senza indugio’’ l’assemblea, la pronuncia de qua si pone l’interrogativo
se la suddetta assemblea possa disporre in ogni tempo la reintegrazione del capitale eroso dalle
perdite, oppure se la relativa deliberazione possa essere qualificata quale legittima solo se ed in quanto
legata da un rapporto di immediatezza temporale con la percezione delle perdite e l’accertamento
della loro consistenza. Ora, per quanto sia innegabile che tale norma imponga agli amministratori di
interpellare in tempi brevi i soci sull’opportunità di proseguire o interrompere l’attività sociale, i
giudici di legittimità hanno cura di precisare che ‘‘non sussiste un termine decadenziale oltre il quale
l’assemblea, a ciò convocata, sia precluso deliberare ai sensi dell’art. 2482-ter. Il mancato rispetto della
sollecitudine nella convocazione dell’assemblea può costituire causa di responsabilità degli ammini-
stratori, ma non preclude all’assemblea stessa di adottare, con effetto ex tunc, le delibere di ripiana-
mento delle perdite in modo da ricostituire il capitale quanto meno al limite legale’’.

Le delibere di ricapitalizzazione e di trasformazione

Quanto ai provvedimenti salvifici previsti dall’art. 2482-ter, c.c., la delibera di aumento non è idonea
di per sé ad escludere il prodursi degli effetti dello scioglimento. A tal fine è necessaria innanzitutto
l’iscrizione della delibera modificativa nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2480 c.c.

In secondo luogo, occorre la sottoscrizione dell’aumento quanto meno per un importo non inferiore al
capitale minimo, nel rispetto dei termini previsti per il diritto di opzione. Dal sistema normativo
risulta infatti come non sia richiesta la sottoscrizione contestuale all’assemblea, né tanto meno l’im-
mediato versamento del capitale sottoscritto (Massima n. 38 del Consiglio Notarile di Milano, in
www.consiglionotarilemilano.it; Massima I G 35 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle
Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it); nel contempo ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza la prassi
notarile di far sottoscrivere l’intero aumento ai soci presenti in assemblea sotto la condizione risolu-
tiva, per le quote spettanti agli altri soci, dell’esercizio del diritto di opzione, a suo tempo, da parte dei
medesimi (Cass. civ., 8 aprile 2022, n. 11234, in Società, 2022, 647; Cass. civ., 12 luglio 2007, n.
15614, in Società, 2009, 46; Cass. civ., 17 novembre 2005, n. 23262, Trib. Milano, 10 gennaio 2008, in
Giur. It., 2008, 1717, con nota di Bertolotti).
Tale soluzione consentirebbe di conciliare i due aspetti che caratterizzano l’esecuzione dell’aumento
quando il capitale, in caso di perdite, sia stato azzerato o, comunque, sia sceso sotto al minimo legale:
da un lato, la necessità che venga rispettato il diritto di sottoscrizione di tutti i soci; dall’altro,
l’esigenza della società di far fronte prontamente alle perdite.

L’art. 2484, n. 4,
c.c.

Senza indugio

Sottoscrizione
dell’aumento
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Ma per una critica alla sopra descritta prassi, in quanto non eviterebbe che il socio immediato
sottoscrittore, acquisisca, sia pur provvisoriamente la titolarità delle quote spettanti al futuro optante,
con implicazioni relative alla partecipazione al voto poco conciliabili con il principio di parità di
trattamento cui pare ispirarsi il diritto di sottoscrizione (cfr. Trib. Verona, 21 marzo 2012, in Società,
2012, 1141, con nota di Civerra). Per completezza va segnalato che proprio per ovviare a tale
inconveniente, parte della dottrina suggerisce, quale alternativa, che i soci presenti, contestualmente
all’esercizio pro quota del proprio diritto di sottoscrizione, prenotino per il residuo destinato alla
sottoscrizione da parte degli assenti, la facoltà di sottoscrivere l’inoptato, eventualmente loro concessa
dalla decisione di aumento.
È noto peraltro come la salvaguardia del diritto di sottoscrizione del socio sia essenziale, data l’indi-
cazione che proviene dall’art. 2481-bis 1º comma, c.c., nella parte in cui esclude che l’offerta a terzi
delle quote di nuova emissione possa avere luogo allorché si tratti di ricostituire un capitale ridotto
sotto il minimo legale. Basti pensare alla circostanza in cui, una volta azzerato il capitale, il mancato
esercizio del diritto di opzione con riferimento alla delibera di aumento che riporti il capitale a valori
positivi si risolve nella cessazione della qualità di socio (e si veda la Massima I.G.5 del Comitato
Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it, secondo la quale è
possibile con il voto favorevole di tutti i soci, che l’assemblea deliberi un aumento di capitale mediante
offerta delle quote di nuova emissione a terzi anche nell’ipotesi di ricapitalizzazione in esito a ridu-
zione per perdite al di sotto del minimo legale ai sensi dell’art. 2482-ter).
Sul tema, si veda anche Trib. Milano, 18 giugno 2009, in Giur. It., 2009, 2717, ove nota di Bertolotti.

La pronuncia, con riferimento ad una complessa fattispecie concreta, ha affermato l’illegittimità della
deliberazione con la quale, in sede di azzeramento per perdite e di contestuale aumento, si introdu-
ceva un diritto di sottoscrizione condizionato al concorso obbligatorio del socio al ripianamento delle
perdite pregresse.
Secondo Trib. Roma, 10 luglio 2015, in Giur. Comm., 2016, II, 426 con nota di Smaniotto, posto che
in presenza di perdite che azzerano il capitale sociale il socio ha nel diritto di sottoscrizione lo
strumento per mantenere tale sua qualità, la perdita di questa sarebbe il risultato della rinuncia ad
esercitare tale diritto. Ulteriore conseguenza della mancata sottoscrizione sarebbe l’impossibilità per il
socio estromesso di impugnare la delibera di azzeramento del capitale ed ottenere una misura cau-
telare volta a conseguire la sospensione dell’esecuzione della deliberazione.
Merita infine di essere segnalata una recente pronuncia dei giudici di legittimità che ha affrontato la
questione relativa alla sorte di un finanziamento ‘‘anomalo’’ erogato da un socio a favore di una s.r.l.
nel caso in cui, una volta azzerato il capitale, il predetto socio perda tale sua qualità per aver rinunciato
all’esercizio del diritto di opzione in ordine alla delibera di aumento che aveva riportato il capitale ad
un valore positivo.
Si tratta di Cass. civ., 6 luglio 2022, n. 21422, in Giur. It., 2022, 2045, che ha affermato il seguente
principio: ‘‘In tema di finanziamento dei soci a favore della s.r.l., il diritto al rimborso del finanzia-
mento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di
squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane nel caso in cui il socio fuoriesca dalla
società per mancato esercizio del diritto di opzione in considerazione della finalità di tutela dei
creditori che la norma mira a perseguire; ne deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del
superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna
pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti
gli altri debiti sociali’’.

Quale alternativa alle deliberazioni di riduzione e contestuale aumento del capitale fino al minimo,
l’art. 2482-ter contempla la trasformazione della società.
Occorre pertanto dar conto di una diffusa opinione, la quale, basandosi anche sulla considerazione
che tale alternativa sia prevista in un comma separato rispetto a quello che prevede la riduzione ed il
contestuale aumento almeno fino al minimo, ritiene che si potrebbe procedere senza passare attra-
verso la previa riduzione del capitale (in questo senso v. la Massima I.G.10 del Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it). Tale posizione è accolta dalla
Massima n.6 del Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in www.consiglio-
notarilefirenze.it che recita: ‘‘In caso di società di capitali con patrimonio netto negativo, è legittimo
deliberare la trasformazione in società di persone senza necessità di alcun preventivo intervento sul
capitale sociale (al fine di ricapitalizzare la società e ricostituire cosı̀ un patrimonio netto positivo)’’.
Per confortare questa soluzione si osserva come l’indicazione del capitale non sia contemplata dall’art.
2295, n. 6, c.c. e, soprattutto, come per le società di persone non sia prevista alcuna ipotesi di
scioglimento legata alla perdita del valore assegnato ai conferimenti. Del resto l’ammissibilità di
una trasformazione c.d. ‘‘liquidativa’’ cui potrebbe ricorrere una società di capitali in liquidazione,
al fine di agevolare il procedimento e senza evidentemente eliminare preventivamente la causa di
scioglimento, confermerebbe ulteriormente la validità di tale impostazione.
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L’art. 2482-quater

Un carattere differenziale rispetto alla disciplina della s.p.a. è rappresentato dall’art. 2482-quater
secondo il quale ‘‘in tutti i casi di riduzione del capitale sociale per perdite è esclusa ogni modifica-
zione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci’’. Le perdite devono, pertanto,
incidere proporzionalmente su tutti i soci in modo tale che ogni socio possa conservare, in misura
percentualmente ridotta, il valore originario della quota di partecipazione, come pure i connessi
diritti; inoltre logico corollario di tale principio è la disposizione di cui all’art. 2481-bis, 1º comma,
che dispone la insopprimibilità del diritto di sottoscrizione dei soci nell’ipotesi in cui il capitale sia
sceso al di sotto del minimo legale e si proceda ad una riduzione e contestuale aumento dello stesso.
La norma, che come è stato osservato, ha creato più problemi interpretativi di quanti ne volesse
risolvere, parrebbe porre in dubbio la configurabilità di patti di postergazione nelle perdite. Ma, si è
osservato, l’ampiezza dei diritti patrimoniali che possono essere attribuiti al singolo socio in base
all’art. 2468, 3º comma, c.c. induce a respingere una simile tesi ed è questa la soluzione accolta dalla
prassi notarile.
La Massima n. 40 del Consiglio Notarile di Milano recita: ‘‘l’art. 2482-quater ... regola gli effetti della
deliberazione di riduzione del capitale per perdite nella s.r.l., ma non impedisce che, a monte, l’atto
costitutivo preveda per uno o più soci una diversa incidenza delle perdite sulla propria partecipazione
sociale, analogamente a quanto dispone l’art. 2348 c.c. per la s.p.a. Il rispetto del divieto del patto
leonino impone in tal caso che la riduzione del capitale per perdite, dopo aver causato l’annullamento
delle altre partecipazioni, comporti anche la riduzione e, se del caso, l’annullamento, della parteci-
pazione del socio postergato nelle perdite’’.
Si è inoltre osservato come l’art. 2482-quater tuteli il socio ‘‘contro le alterazioni proporzionali
scaturenti dalla riduzione del capitale, e non già dall’eventuale successivo aumento dello stesso.
Pertanto, se il socio non eserciterà il diritto di sottoscrizione dell’aumento in ricostituzione, la sua
partecipazione subirà inesorabilmente una compressione, anche nella misura dei diritti attribuiti’’. In
caso di perdita di cui all’art. 2482-ter, la deliberazione di ricostituzione può essere pertanto ‘‘legitti-
mamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere fatta da parte di
alcuni soltanto dei soci originari. I soci dissenzienti sono tutelati dal riconoscimento del diritto di
sottoscrizione sulla ricapitalizzazione della società, sicché la perdita della qualità di socio, per il
mancato esercizio di tale diritto, è pur sempre imputabile ad una libera scelta’’ (Massima I.G.37
del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it).

Deroghe alla disciplina sulla riduzione del capitale e sospensione temporanea degli obblighi di
riduzione nella legislazione di emergenza Covid-19

La rigorosa disciplina sopra esposta in tema di riduzione per perdite è parzialmente derogata per le
s.r.l. qualificate quali start up innovative e PMI innovative. Per queste società, il termine entro il quale
la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dall’art. 2482-bis, 4º comma, c.c. è
posticipato al secondo esercizio successivo, mentre, nell’ipotesi prevista dall’art. 2482-ter c.c., l’assem-
blea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e
al contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali
decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo: chiusura, fino alla quale non opera la causa di scio-
glimento della società per perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484, 1º comma, n. 4), c.c. (art. 26,
D.L. n. 179/2012 conv. in L n. 221/2012 e art. 4, 9º comma, D.L. n. 3/2015 conv. in L. n. 33/2015).

Inoltre, in base ai principi del diritto della crisi, l’obbligo di riduzione del capitale per perdite può non
essere osservato dalla società nella fase di composizione negoziata della crisi ed è automaticamente
sospeso durante lo svolgimento della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli
accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 20, 64, 89 CCI).

Infine, l’applicazione degli artt. 2482-bis e 2482-ter è stata temporaneamente sospesa dalla legislazione
emergenziale per l’epidemia Covid-19 (art. 6, D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto liquidità) convertito in L.
n. 40/2020, e successivamente sostituito dall’art. 1, 266º comma, L. n. 178/2020 e modificato dall’art.
3, comma 1º-ter, D.L. n. 228/2021 conv. in L. n. 15/2022).
In base alla normativa tuttora in vigore, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2020 (data poi estesa al 31 dicembre 2021) non si applicano gli art. 2482-bis, 4º, 5º e 6º
comma, e 2482-ter, c.c. e non opera la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, 1º comma, n. 4),
fermo restando il dovere degli amministratori di convocare l’assemblea ed informare i soci.
In particolare, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, è
posticipato al quinto esercizio successivo e l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve
ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.
Nell’ipotesi di cui all’art. 2482-ter c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in
alternativa all’immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo ad una
cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto
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esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle delibe-
razioni di cui all’art. 2482-ter. Fino a tale data non opera la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, 1º
comma, n. 4, c.c.
Ai fini informativi, si prevede l’obbligo per gli amministratori di fornire una precisa evidenza contabile
delle perdite in questione, che devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con speci-
ficazione, in appositi prospetti, della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio di
riferimento.
Sul tema si veda Trib Milano, 13 gennaio 2023, in Le Società, 2023, 252, secondo il quale l’art. 3,
comma 1º-ter, D.L. 228/ 2021 (c.d. Decreto Milleproroghe), che consente di coprire le perdite
maturate nell’esercizio 2021 fino al quinto esercizio successivo, non dà un potere discrezionale
all’amministratore circa la convocazione o meno dell’assemblea per l’approvazione del bilancio che
evidenzia dette perdite. Perché la deroga prevista dalla normativa emergenziale sia applicabile è anzi
necessario che il bilancio di esercizio venga approvato con evidenza delle relative perdite dall’assem-
blea e che quest’ultima deliberi di rimandare la copertura di tali perdite alla chiusura del quinto
esercizio successivo.
Quanto ai presupposti di applicazione delle regole in esame, occorre precisare alcuni aspetti: innan-
zitutto si osservato come non sia richiesta una necessaria correlazione di causa-effetto tra la pandemia
e le perdite verificatesi; in secondo luogo, con riguardo alla delimitazione delle perdite comprese nella
formula usata dal legislatore che si riferisce alle perdite ‘‘emerse’’ nel 2020, poi estese al 2021, accanto
ad una tesi restrittiva volta ad individuare esclusivamente le perdite prodotte durante gli esercizi in
questione, è stata proposta una tesi estensiva secondo la quale si dovrebbero considerare le perdite
comunque risultanti dal bilancio dello stesso periodo, comprendente, dunque, anche le perdite
portate a nuovo da esercizi precedenti (Massima n. 196 del Consiglio Notarile di Milano, in www.con-
siglionotarilemilano.it . Per una tesi parimenti estensiva, ma in una diversa accezione e con rilevanti
differenze dal punto di vista applicativo si veda la Massima T.A.1 del Comitato Interregionale dei
Consigli Notarili delle Tre Venezie in www.notaitriveneto.it).
Sul tema cfr. in giurisprudenza, Trib. Catania, 28 maggio 2020, in Società, 2020, 945, con nota di
Busani; Trib Venezia, 25 maggio 2021, in Dejure; Trib. Napoli, 2 aprile 2022, in www.ilcaso.it ed in
Società, 2022, 924).

La disciplina della riduzione del capitale e la s.r.l. a capitale marginale o s.r.l semplificata

Con riferimento alla s.r.l. a capitale marginale (ma il tema riguarda anche la s.r.l. semplificata di cui
all’art. 2463-bis, la quale pure ha, per definizione un capitale ridotto), vi è per un verso, una dicotomia
tra la formulazione dell’art. 2463 c.c. che pur mantenendo l’originaria disciplina che fissa il minimo di
capitale in diecimila euro (2º comma, n. 4), permette ora (in seguito alle modifiche apportate dal D.L.
n. 76/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 99/2013) la costituzione della società con un
capitale determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso, il
legislatore fissa una disciplina più rigorosa in tema di conferimenti e riserva legale: i conferimenti
devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione
(4º comma) ed è previsto un maggior accantonamento di utili per la riserva legale, più precisamente,
una somma pari almeno ad un quinto degli stessi, fino a che la suddetta riserva e il capitale sociale non
abbiano raggiunto l’ammontare di diecimila euro (5º comma).
Per altro verso, le norme in tema di riduzione ‘‘effettiva’’ e di riduzione per perdite sotto il minimo
continuano a fare riferimento al limite minimo di cui all’art. 2463, n. 4) c.c., ossia diecimila euro. Cosı̀
avviene nell’art 2482 c.c. e nell’art. 2482-ter che recita: ‘‘Se per la perdita di oltre un terzo del capitale
questo si riduce al disotto del limite stabilito dal numero 4) dell’art. 2463, gli amministratori devono
senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
Ora, posto che le s.r.l. ‘‘nummo uno’’ devono aver pur sempre un minimo di capitale ed è pertanto con
riferimento a tale più modesto importo che devono operare le regole generali in materia di riduzione
del capitale per perdite (sul punto cfr. la Massima 131 del Consiglio Notarile di Milano in www.con-
siglionotarilemilano.it), il dubbio che suscitano le norme sopra citate riguarda il rapporto che inter-
corre tra le disposizioni in esse contenute. Più precisamente, ci si chiede, e la risposta non è univoca,
se la fissazione del capitale al di sotto della soglia prevista sia ammessa solo in sede di costituzione o se
una società originariamente costituita con capitale ‘‘ordinario’’ (cioè pari o superiore a diecimila euro)
possa successivamente ridurlo (mediante riduzione per perdite o anche reale) sotto questa soglia
conservando la forma di s.r.l.
Appare cosı̀ legittimo chiedersi quale sia il reale limite minimo di capitale attualmente imposto alla
s.r.l. e, soprattutto, occorre domandarsi se oggi il capitale minimo debba essere considerato pari ad un
euro (per cui una società costituita con capitale pari a diecimila euro potrebbe ridurlo fino ad un euro
e sottoporsi cosı̀ alle regole previste per le s.r.l. a capitale marginale o semplificate) o se invece il
capitale minimo continui ad essere di diecimila euro, impedendosi cosı̀ riduzioni sotto questa soglia,
salva la possibilità di avviare (ma solo di avviare) l’attività con risorse iniziali inferiori.
La questione ha acceso un vivace dibattito fra gli interpreti tuttora non sopito.
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Parte della dottrina nega la conversione regressiva della s.r.l. ‘‘ordinaria’’ in s.r.l. ‘‘nummo uno’’,
operazione, questa, da ricollegarsi ad una riduzione del capitale, ritenendo che l’accesso alla disciplina
di quest’ultima sia ammissibile solo in fase di costituzione come risulterebbe dal dato normativo e
dalle ragioni che hanno indotto la riforma dell’art. 2463 c.c. volta ad agevolare l’avvio di nuove
imprese. In sostanza la derogabilità del minimo di diecimila euro sarebbe una misura volta ‘‘a favorire
la nascita di nuove imprese e consentire il loro graduale rafforzamento patrimoniale mediante l’accu-
mulo di riserve nel corso degli esercizi’’; non dovrebbe servire invece ‘‘ad assecondare la decapita-
lizzazione di società di cui è stata raggiunta la soglia del capitale minimo’’.
Altra parte della dottrina, seguita sul punto dagli orientamenti notarili e dalla scarna giurisprudenza
che si è pronunciata in termini, ammette invece la convertibilità in considerazione del principio di
conservazione delle imprese e dell’autonomia statutaria dei soci. Chi propende per tale soluzione
giunge spesso a ritenere che il limite di un euro rappresenti, in linea generale, il nuovo limite minimo
di capitale sociale della s.r.l. In tal senso si veda la Massima 143 del Consiglio Notarile di Milano, in
www.consiglionotarilemilano.it, secondo la quale ‘‘In seguito alle modificazioni dell’art. 2463 c.c., ad
opera del D.L. n. 76/2013, tutte le s.r.l. a prescindere dall’ammontare del capitale sociale: a) possono
deliberare una riduzione del capitale sociale a copertura di perdite a un ammontare inferiore a euro
diecimila, sia qualora la società versi nelle situazioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., sia qualora
essa abbia perdite inferiori a un terzo del capitale sociale; b) possono deliberare un aumento del
capitale sociale a titolo gratuito o a pagamento, ad un ammontare inferiore a euro diecimila, anche in
seguito a riduzione o azzeramento del capitale sociale a copertura di perdite’’.
Nella motivazione della Massima si legge che nell’affrontare tali questioni ‘‘si è anzitutto ritenuto che il
rinvio al limite dell’art. 2463, n. 4) c.c. (diecimila euro), contenuto nelle due norme sopra citate (artt.
2482 e 2482-ter) sia frutto di un difetto di coordinamento e sia da interpretare come se fosse riferito al
nuovo limite contenuto nel successivo 4º comma dello stesso art. 2463 c.c. (un euro)’’. Si è altresı̀
ritenuto che ‘‘il nuovo limite di un euro non rappresenti unicamente una sorte di agevolazione in sede
di costituzione della società, bensı̀ rappresenti in generale il nuovo limite minimo del capitale sociale
nella s.r.l., pur residuando alcune regole che mantengono una sorte di vincolo patrimoniale al me-
desimo importo di diecimila euro cui era collegato il vecchio limite’’.
Questi due assunti ‘‘poggiano essenzialmente sulla constatazione che l’attuale quadro normativo ha
esteso a qualsiasi s.r.l. la possibilità di costituirsi e di proseguire per l’intera durata stabilita dallo
statuto – o se del caso a tempo indefinito – con un euro di capitale e con un patrimonio netto non
inferiore ad un euro. Se tale regola di nascita e di sopravvivenza della s.r.l. non è negata a determinate
tipologie di società, a determinate attività, a un determinato periodo di tempo o ad altri determinati
requisiti o condizioni, significa che il sistema delle società di capitali rende ormai applicabile alla s.r.l.
la disciplina del capitale sociale pur in presenza di una dotazione patrimoniale meramente simbolica.
Ciò che rileva, in altre parole, non è tanto la dotazione patrimoniale, quanto il sistema delle regole del
capitale, nel cui ambito assume primaria importanza l’alternativa tra ‘ricapitalizza, trasforma o liquida’
quando il valore del patrimonio, al netto dei debiti, scende al di sotto della ‘‘asticella’’ minima, ora
fissata a un euro’’. Si può quindi dire che sia tale sistema di regole – e non tanto l’altezza della
‘‘asticella’’ del limite minimo del capitale – a caratterizzare da questo punto di vista le società di
capitali e le società cooperative, rispetto alle società di persone’’. In particolare, non si vedono motivi
di carattere né sistematico, né funzionale per imporre ad una s.r.l., che sia nata con un capitale pari o
superiore a diecimila euro e che abbia perso l’intero capitale sociale, di ricostituire il proprio capitale a
un importo ‘‘non inferiore a diecimila euro’’, cosa che occorrerebbe fare se si volesse interpretare il
rinvio contenuto nell’art. 2482-ter c.c. come se avesse ancora ad oggetto il vecchio limite minimo
dettato dall’art. 2463, 2º comma, n. 4) c.c. e non invece il nuovo limite minimo dettato dall’art. 2463,
4º comma, c.c.
‘‘Va infine segnalato il problema che si verifica quando il capitale sociale eroso da perdite al di sotto
dei diecimila euro, non sia interamente versato, stante la possibilità che la previsione dell’art. 2463,
comma 4, c.c. sia da interpretare nel senso che anche in questo caso il capitale sociale, una volta
ridotto a un ammontare inferiore a diecimila euro, debba essere interamente versato’’.
A tale impostazione si allinea anche la Massima n. 26 del Comitato Regionale della Regione Campania
in www.notaicampania.it, condividendo il sopra citato presupposto logico e giuridico secondo il quale
il quarto comma dell’art. 2463 c.c. (introdotto dal D.L. n. 76/2013, convertito in legge 99 del 2013)
che consente di fissare l’ammontare del capitale ad un importo pari ad un euro non introduce
un’eccezione ammissibile solo in sede di costituzione della società, bensı̀ prevede una modifica
generale al limite minimo del capitale sociale. ‘‘In caso di società a responsabilità limitata con capitale
sociale pari o superiore ad euro 10.000 – afferma la Massima– qualora si verifichino perdite superiori
al terzo del capitale sociale che portino questo ad un importo inferiore ad euro 10.000 è legittima la
delibera di riduzione del capitale assunta a maggioranza, senza la contestuale delibera di ricostituzione
del capitale ad un importo pari o superiore ad euro 10.000, purché le perdite risultino azzerate ed il
capitale sociale sia almeno pari ad 1,00 euro e risulti interamente liberato. Per l’adozione della delibera
di riduzione non è necessario modificare preliminarmente lo statuto sociale introducendo clausole che
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riproducono le nuove regole di formazione della riserva legale previste dall’ultimo comma dell’art.
2463 c.c.’’.
La prima pronuncia della giurisprudenza sulla prosecuzione dell’attività da parte di una s.r.l. costituita
con un capitale di diecimila euro, ridottosi in misura tale ad essere inferiore a tale limite ma comunque
rimasto superiore ad Euro 1, si deve al Trib. Udine, 26 settembre 2017, reperibile in www.ilcaso.it .
Se una s.r.l. costituita con un capitale di almeno diecimila euro consegua perdite qualificate che
riducano il capitale al disotto di tale ammontare, si verifica la causa di scioglimento della società di
cui all’art. 2484, 1º comma, n. 4 c.c., in mancanza di una deliberazione di riduzione e contemporaneo
aumento al minimo del capitale, salvo che risulti l’espressa volontà dei soci di continuare l’attività con
il capitale sociale sotto la soglia dei diecimila euro, ma comunque non inferiore ad un euro. Lo ha
affermato il giudice delegato al Registro delle Imprese del Tribunale di Udine in un decreto conse-
guente al rifiuto del conservatore del Registro di iscrivere la dichiarazione dell’organo amministrativo
di una s.r.l. che accertava lo stato di liquidazione della società a seguito della riduzione del capitale
sociale sotto i diecimila euro per perdite. L’iscrizione era stata rifiutata sul presupposto che il capitale,
pur sceso al di sotto dei diecimila euro, era comunque rimasto superiore ad un euro, ed il conservatore
aveva interpretato quest’ultimo importo quale minimo legale dopo le modifiche apportate all’art. 2463
c.c. Il Tribunale ha cosı̀ deciso che può ‘‘continuare l’attività con il capitale ridotto, sotto l’ombrello, e
nel rispetto delle norme aggiuntive, dei commi quarto e quinto dell’art. 2463 c.c.’’, la s.r.l. nata con un
capitale ‘‘ordinario’’ ma alla condizione che i soci prevedano espressamente tale possibilità.
La vexata quaestio relativa al minimo di capitale della s.r.l. si ripropone anche riguardo alla possibilità
che una s.r.l. ordinaria diventi semplificata ed in che termini. Qui occorre solo segnalare come in
dottrina si ritenga applicabile anche alla s.r.l. semplificata la disciplina, più rigorosa, in tema di riserva
legale c.d. ‘‘rafforzata’’ o ‘‘a formazione accelerata’’ prevista dal legislatore del 2013 per le s.r.l.
ordinarie dotate di un capitale sociale inferiore a diecimila euro. Soluzione, questa, cui si sta confor-
mando anche la giurisprudenza (cfr. Trib Milano, 3 dicembre 2019, in Giur. It., 2020, con nota di
Fregonara, ove si ha cura di precisare che sia ‘‘corretto applicare anche alla s.r.l. semplificata, la regola
dell’obbligatoria formazione di una riserva legale cui destinare un quinto degli utili, ex art. 2463,
quinto comma c.c.’’, giungendo cosı̀ a delineare l’esistenza di un ‘‘principio di patrimonializzazione
progressiva di tutte le s.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro’’).

Come si è anticipato nelle pagine precedenti, la questione de qua si ripropone, sebbene in modo meno
rilevante dal punto di vista applicativo, anche con riferimento alla riduzione reale del capitale. Sul
punto deve essere segnalata la già citata Massima 143 del Consiglio Notarile di Milano secondo la
quale ‘‘si ritiene che non possa essere deliberata una riduzione del capitale sociale mediante rimborso
ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall’obbligo dei versamenti dovuti o mediante
passaggio di capitale a riserve disponibili, qualora, all’esito dell’operazione, la somma del capitale
sociale e della riserva legale risulti di ammontare inferiore a lire diecimila’’.
Da ultimo, va segnalato come con riferimento alle problematiche esaminate, nella stessa prospettiva
potrebbero presentarsi problemi applicativi non ancora indagati riguardo alla trasformabilità in s.r.l.
con capitale marginale di società di persone ed anche di una s.p.a., con contestuale riduzione del
capitale sociale, nonché alla possibilità di operazioni di fusione e scissione che diano vita ad una s.r.l.
con capitale inferiore a diecimila euro.

Riduzione reale
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Dottrina e attualità giuridiche

Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (II parte)
a cura di Antonio Carratta*

Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato, Antonio Carratta

I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del lavoro,
Angelo Danilo De Santis

Il nuovo rito unitario per i processi relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie, Filippo Danovi

Il giudizio di appello (e le disposizioni sulle impugnazioni in generale), Alberto Ronco

La riforma della mediazione civile, Matteo Lupano

La negoziazione assistita nell’ultima riforma della giustizia civile, Eugenio Dalmotto

Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato

Antonio Carratta

Il contributo mette a confronto i due modelli processuali che il legislatore italiano ha preso in considerazione nel disciplinare la nuova

fase preparatoria del rito ordinario e il nuovo rito semplificato introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022, evidenziando come le inutili

complicazioni strutturali della fase preparatoria del primo finiranno per sancire l’affermazione e il successo, nella pratica, del secondo.

Premessa

L’idea di differenziare l’‘‘ordito’’ del processo a seconda
della complessità della controversia sottoposta alla decisio-
ne del giudice sembra essere una costante degli interventi
di riforma processuale degli ultimi tempi. In effetti, è la
soluzione che normalmente ritroviamo negli interventi di
riforma dei principali ordinamenti processuali europei, nei
quali il rito ordinario viene appunto ‘‘calibrato’’ a seconda
della complessità o meno della controversia e la scelta fra il
modello base del rito o quello semplificato è affidata al
giudice, sulla base di alcuni criteri fissati dallo stesso legi-
slatore, rientrando fra i suoi compiti di direzione formale
del processo. Essa si fonda su un presupposto ineccepibile
sul piano dell’economia processuale: la necessaria propor-
zionalità fra strumenti processuali e complessità della con-
troversia 1.
È alla luce di quest’impostazione che va letta la scelta

della legge delega 206/2021, da cui è scaturito il recente

D.Lgs. n. 149/2022, di prevedere l’introduzione nel libro II

del codice, accanto al rito ordinario, di un rito semplificato,

destinato a prendere il posto del discusso e per molti aspet-

ti ambiguo procedimento sommario di cognizione, intro-

dotto nel 20092.

Va subito rilevato, tuttavia, che, se con riferimento alla

trasformazione del procedimento sommario nel rito sem-

plificato il giudizio non può che essere ampiamente positi-

vo, soprattutto se si tiene conto del fatto che, all’inizio

dell’iter delle riforme, poi approdate al D.Lgs. n. 149/

2022, era stata anche ipotizzata l’estensione dello stesso

procedimento sommario come rito obbligatorio per tutte

le controversie davanti al tribunale monocratico 3, altrettan-

to non si può dire per gli interventi sulla fase preparatoria

del rito ordinario. Essi, infatti, non solo non risultano ispi-

rati a quei criteri di semplificazione ai quali proclama di

ispirarsi in apicibus la legge delega 206/20214, ma anzi

introducono ulteriori (e spesso inutili) complicazioni pro-

* I contributi sono stati sottoposti, in forma anonima, alla valuta-
zione di un referee.

1 Rinvio, in proposito, a Carratta, L’evoluzione dei processi civili di
cognizione nella prospettiva comparata: un recente libro, in Riv. Dir.
Proc., 2016, 1215 e segg.; in termini generali Proto Pisani, La crisi dei
processi a cognizione piena e una proposta, ivi, 2016, 102 e segg.; Id.,
Per un nuovo codice di procedura civile, in Foro It., 2009, V, 1 e segg.;
Caponi, Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note
sistematiche, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2011, 389 e segg.

2 Sull’uso distorto dei concetti di ‘‘sommarietà’’ e ‘‘semplificazione’’
rinvio a Carratta, Cognizione sommaria e semplificazione processuale,
in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2020, 449 e segg.

3 Infatti, l’art. 3, 1º comma, lett. b), del disegno di L. n. 1662/S,

presentato nel corso della XVIII legislatura al Senato dal Governo il 9
gennaio 2020, delegava lo stesso Governo a ‘‘prevedere, nell’ambito
del libro secondo del c.p.c., un rito, denominato ‘‘rito ordinario da-
vanti al tribunale in composizione monocratica’’, stabilendone l’esclu-
sività e l’obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, con esclusione del procedimenti attual-
mente assoggettati al rito del lavoro’’ e questo mediante ‘‘la sostitu-
zione dei procedimento ordinario di cognizione con un rito semplifi-
cato, modellato sullo schema procedimentale del rito sommario di
cognizione, con alcune integrazioni ispirate all’ormai rodato rito del
lavoro’’ (cosı̀ la Relazione illustrativa allo stesso D.D.L., 6).

4 L’art. 1, 1º comma, L. 206/2021 parla di ‘‘novelle al c.p.c. e alle
leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione,
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cessuali, che – in una paradossale eterogenesi dei fini –
finiranno inevitabilmente per allungare i tempi processuali
dei processi sottoposti al rito ordinario.

Le novità del processo ordinario nella legge delega

Occorre premettere che già nei lavori della Commissione
ministeriale 5 che ha elaborato gli emendamenti al D.D.L.
1662/S, alla base della L. n. 206/2021, era emersa la pro-
posta di introdurre, accanto al rito ordinario, un rito sem-
plificato per le cause meno complesse 6. In quella sede,
peraltro, con riferimento alla fase preparatoria del rito or-
dinario erano state avanzate due proposte molto diverse fra
loro: la prima lasciava invariata la disciplina previgente,
sollecitando un intervento minimo solo sui termini della
c.d. appendice scritta alla prima udienza (quelli del 6º com-
ma dell’art. 183) 7, mentre la seconda auspicava, invece,
l’estensione al rito ordinario delle preclusioni istruttorie
previste per il rito lavoro (ossia già con la formulazione
degli atti introduttivi) 8. Sennonché, nel presentare gli
emendamenti del D.D.L. 1662/S, il Governo aveva recepi-
to questa seconda proposta per la fase introduttiva del rito
ordinario.
In sede di lavori parlamentari, però, non solo questa

proposta è stata accantonata, ma, nel silenzio del Governo,
ne è emersa una completamente diversa – trasfusa poi nella
legge delega (art. 1, 5º comma, L. n. 206/2021) –, incen-
trata sull’intera riscrittura della disciplina sulla fase prepa-
ratoria del rito ordinario e finalizzata a cercare di (rectius: a
far ritenere che si possa) anticipare in toto la definizione del
quod decidendum et probandum allo svolgimento della pri-
ma udienza. Con la conseguenza di costringere il legislatore
delegato ad allungare, e di molto, i termini minimi a difesa
del convenuto previsti dall’art. 163-bis (da 90 a 120 gior-
ni) 9, a prevedere nel nuovo art. 171-bis lo scambio fra le
parti, prima dell’udienza, di tre successive memorie inte-
grative, dalle quali far scaturire il progressivo maturare
delle preclusioni allegative ed istruttorie, e ad ‘‘inventar-
si’’ 10 un intervento del giudice, anch’esso prima dell’udien-
za, diretto ad effettuare le verifiche preliminari sulla cor-
retta instaurazione del giudizio e a segnalare alle parti le
questioni rilevabili d’ufficio da sottoporre a trattazione
(nuovo art. 171-ter).

Tutto ciò, a fronte di scelte completamente diverse com-
piute per il rito semplificato di nuovo conio, dove, invece,
agli atti introduttivi segue direttamente la prima udienza,
che continua a ricoprire il tradizionale ruolo di sede per la
definizione delle preclusioni allegative e probatorie delle
parti e di valutazione da parte del giudice dell’opportunità
di sanare in limine litis eventuali vizi processuali e di con-
cedere termini alle parti, sussistendo validi motivi, per
un’‘‘appendice scritta’’.

Le verifiche preliminari nel rito ordinario

Ora, è evidente che, se la sfrondatura della causa dal
troppo e dal vano e la messa in luce del suo ‘‘vero volto’’ 11

deve avvenire in un momento anteriore alla prima udienza,
al centro della nuova disciplina della fase preparatoria del
rito ordinario non vi è più l’art. 183 e la sua elencazione
delle attività del giudice e delle parti da svolgere in tale
sede, ma due nuove disposizioni, l’art. 171-bis e l’art.
171-ter, la prima delle quali individua le verifiche prelimi-
nari che il giudice può compiere ancor prima che la materia
del contendere sia definita, mentre la seconda proprio le
attività delle parti dirette a definirla.
Entrambe perseguono l’obiettivo di consentire che la

causa, salvi rari casi, arrivi alla prima udienza con l’elimi-
nazione o la sanatoria di eventuali vizi processuali emersi
nella fase introduttiva del processo e con la delimitazione
tendenzialmente definitiva del perimetro del quod deciden-
dum e del quod probandum. Ciò al fine di offrire al giudice
tutti gli elementi per valutare come sia meglio procedere:
avanzare una proposta conciliativa, procedere all’assunzio-
ne delle prove ammissibili e rilevanti, rimettere la causa
direttamente in decisione senza bisogno di assumere prove.
Per quanto riguarda le verifiche preliminari, che il giudi-

ce è chiamato a compiere subito dopo la scadenza del
termine di costituzione del convenuto, si tratta delle verifi-
che che riguardano in generale il rispetto della regolarità
del contraddittorio nell’instaurazione del giudizio con rife-
rimento alle diverse ipotesi nelle quali un vizio di questa
natura potrebbe emergere: dai provvedimenti di cui all’art.
102, 2º comma, dell’art. 107, dell’art. 164, 2º, 3º, 5º e 6º
comma, a quelli dell’art. 167, 2º e 3º comma, alla dichiara-
zione di contumacia, ai sensi del 3º comma dell’art. 171, ai

speditezza e razionalizzazione del processo civile’’. V., in proposito,
Carratta, Le riforme del processo civile, Torino, 2023, 1 ss.

5 Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in ma-
teria di processo civile e di strumenti alternativi, nominata con D.M.
12 marzo 2021 (pres. F.P. Luiso).

6 L’obiettivo era quello ‘‘di fare in modo che, ad esclusione delle
controversie sottoposte a riti speciali, tutte le altre controversie civili
siano sottoponibili in primo grado – a seconda della loro complessità
– o al rito ordinario già esistente o a quello semplificato di nuovo
conio. Ed in tale prospettiva si giustifica anche la previsione della sua
collocazione nell’ambito del libro secondo del c.p.c.’’ (cosı̀ la Relazio-
ne sui lavori della Commissione, in Proposte normative e note illustra-
tive, in www.giustizia.it, 32).

7 Dalla Relazione sui lavori della Commissione viene individuata
come la ‘‘proposta A’’ ed essa viene giustificata con la considerazione
che ‘‘la sistemazione vigente ha regole e principi consolidati, anche
alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali, e costituisce un ade-
guato punto di equilibrio fra il sistema delle preclusioni e il diritto di
difesa’’ (Proposte normative, cit., 36).

8 Era identificata dalla Relazione sui lavori della Commissione co-
me la ‘‘proposta B’’ e aveva l’obiettivo di ‘‘realizzare una maggiore

concentrazione delle attività nell’ambito della prima udienza di com-
parizione delle parti e di trattazione della causa, attraverso una revi-
sione dei diversi snodi nei quali questa attualmente si svolge’’ Proposte
normative, cit., 39).

9 L’allungamento dei termini – rileva la Relazione illustrativa al D.
Lgs. n. 149/2022 – ‘‘ha l’obiettivo di consentire lo svolgimento della
trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizio-
ne’’ (ivi, 21).

10 Di quest’intervento, infatti, non vi era traccia nei principi e cri-
teri direttivi della legge delega. Ed in effetti, la Relazione illustrativa
del D.Lgs. n. 149/2022 non richiama alcun criterio di delega, al quale
dare attuazione mediante l’introduzione delle ‘‘verifiche preliminari’’
da parte del giudice, ma si limita a riferire che ‘‘nel rispetto della
finalità perseguita dalla delega si è ... ritenuto che, scaduto il termine
di cui all’art. 166 per la costituzione del convenuto, il giudice istrut-
tore abbia comunque a procedere entro un termine ravvicinato (i
successivi 15 giorni) a tutte le verifiche d’ufficio che, nel loro insieme,
sono funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio’’ (ivi,
23).

11 Per riprendere le parole della Relazione del Guardasigilli al c.p.c.
del 1940, par. 21.
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provvedimenti dell’art. 182, a quelli di cui agli artt. 291 e
292.
Come si vede, qui si fa riferimento sia alle vere e proprie

verifiche preliminari, sia alla possibile indicazione alle parti
delle questioni rilevabili d’ufficio dal giudice. Ma, è chiaro
che si tratta di due attività diverse, essendo la prima fina-
lizzata alla sanatoria di un vizio processuale e la seconda,
invece, a consentire alle parti di esercitare il doveroso con-
traddittorio sull’esercizio del potere ufficioso, imposto dal-
l’art. 101, 2º comma, c.p.c.
Ebbene, dal tenore letterale della disposizione sembre-

rebbe che, dopo la scadenza del termine di costituzione del
convenuto, il giudice sia obbligato a compiere, fuori e pri-
ma dell’udienza, queste verifiche preliminari. La stessa Re-
lazione illustrativa del D.Lgs. n. 149/2022, del resto, accre-
dita questa lettura, quando rileva che ‘‘in un sistema che
aspira a realizzare il canone della concentrazione, e per il
quale dunque, salvi i rari casi di chiamata del terzo da parte
dell’attore, all’udienza la causa deve tendenzialmente sem-
pre giungere con il perimetro del thema decidendum e del
thema probandum già definito ..., non era possibile imma-
ginare che il giudice fosse chiamato a compiere tutte le
verifiche preliminari di sua competenza all’udienza stessa’’.
E tuttavia, si deve osservare, anzitutto, che non sembra

siano ipotizzabili conseguenze particolari, sul piano proces-
suale, laddove per ipotesi il giudice dovesse omettere, vo-
lontariamente o involontariamente, di procedere alle verifi-
che preliminari dell’art. 171-bis e riservarsi di compierle
direttamente all’udienza dell’art. 183 e all’esito della defi-
nitiva determinazione del quod decidendum e del quod pro-
bandum ottenuta attraverso con lo scambio delle memorie
di cui all’art. 173-ter. Ciò che potrebbe comportare la fis-
sazione di una nuova udienza e/o l’adozione dei provvedi-
menti opportuni finalizzati ad assicurare il rispetto del con-
traddittorio, ai sensi del 2º comma dell’art. 101 c.p.c.
D’altro canto, se anche il giudice dovesse procedere alle

verifiche preliminari dell’art. 171-bis prima e fuori dell’u-
dienza, sembra che, con riferimento sia al rilievo ufficioso
delle questioni (anche di quelle processuali), sia alla pro-
nuncia dei provvedimenti elencati dallo stesso art. 171-bis,
ciò debba avvenire senza la preventiva instaurazione del
contraddittorio fra le parti. Tant’è vero che l’ultimo perio-
do del 1º comma dell’art. 171-bis si preoccupa di esplicitare
che, rispetto a tutte le questioni rilevabili d’ufficio, di esse
le parti potranno trattarne nelle memorie integrative di cui
all’art. 171-ter. E dunque, il fatto che il giudice abbia ef-
fettuato le verifiche preliminari e rilevato d’ufficio determi-
nate questioni non esclude affatto che su di esse la decisio-
ne definitiva debba essere rinviata all’udienza dell’art. 183,
all’esito, appunto, del contraddittorio fra le parti mediante
lo scambio delle memorie integrative dell’art. 171-ter.
Né va trascurata la circostanza che alcune verifiche e la

pronuncia dei provvedimenti conseguenti necessariamente
devono essere effettuate dal giudice dopo lo scambio delle
memorie integrative e dunque direttamente all’udienza del-
l’art. 183. Si pensi, in particolare, all’eventualità che l’attore
nella sua prima memoria integrativa, quella di cui al n. 1
dell’art. 171-ter, chieda di essere autorizzato a chiamare in
causa un terzo, in conseguenza delle difese svolte del con-
venuto, e ai provvedimenti che il giudice dovrà adottare in
tal caso, ai sensi dell’art. 269, 3º comma. E‘ evidente che
questi provvedimenti potranno essere adottati solo nell’u-

dienza di prima comparizione e trattazione. Oppure, si
pensi all’ipotesi in cui, sempre con la prima memoria inte-
grativa, lo stesso attore abbia avanzato una domanda nuova
in conseguenza delle difese svolte dal convenuto in com-
parsa di risposta e la formuli viziata per mancanza o asso-
luta incertezza dell’oggetto o del titolo. Anche in questo
caso i provvedimenti conseguenti inevitabilmente dovran-
no essere pronunciati solo nella prima udienza di cui all’art.
183.
Inoltre, non si può affatto escludere che proprio utiliz-

zando le memorie integrative dell’art. 171-ter le parti prov-
vedano direttamente a sanare alcuni vizi che il giudice
avrebbe potuto rilevare attraverso le verifiche preliminari
e che, proprio per questa ragione, lo stesso giudice sia
indotto a ritenere opportuno posticipare al momento della
prima udienza. Si pensi, ad es., all’ipotesi in cui il conve-
nuto abbia eccepito che la citazione sia viziata rispetto
all’editio actionis, perché risulta assolutamente incerto l’og-
getto della domanda di cui al n. 3 dell’art. 164 o l’esposi-
zione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo. È facile
ipotizzare che all’opportuna integrazione della citazione si
pervenga attraverso la prima memoria integrativa dell’atto-
re di cui all’art. 171-ter, senza che ci sia bisogno di alcun
intervento del giudici ai sensi dell’art. 171-bis. E lo stesso
vale, evidentemente, a parti invertite, laddove la medesima
questione dovesse porsi per l’eventuale domanda riconven-
zionale del convenuto, ai sensi del 2º comma dell’art. 167,
ove l’attore nella memoria integrativa di cui al n. 1 dell’art.
171-ter abbia rilevato l’assoluta incertezza dell’oggetto o
dell’esposizione dei fatti a sostegno della stessa domanda
riconvenzionale.
Si potrebbe obiettare che in questi casi l’eventuale prov-

vedimento del giudice adottato all’esito delle verifiche pre-
liminari non farebbe altro che rendere più concreta la pos-
sibilità che il vizio rilevato sia effettivamente emendato
attraverso lo scambio di memorie integrative.
Certo è, però, che anche laddove il giudice abbia effet-

tuato le verifiche preliminari e abbia adottato i provvedi-
menti conseguenti indicati dall’art. 171-bis, questo non lo
esime comunque dall’obbligo di procedere nuovamente, in
apertura della prima udienza dell’art. 183, ad appurare se
effettivamente sia stato sanato il vizio eventualmente rile-
vato in sede di verifiche preliminari. E dunque, è da esclu-
dere che – come, invece, viene ipotizzato dalla Relazione
illustrativa del D.Lgs. n. 149/2022 – l’inserimento delle
verifiche preliminari del giudice in un momento successivo
alla scadenza del termine di costituzione del convenuto e
prima dell’udienza dell’art. 183 comporti automaticamente
che il giudice non debba effettuare (o ripetere) quelle stesse
verifiche, nuovamente e in via definitiva, proprio in sede di
udienza e all’esito dell’esaurimento dell’attività delle parti
di determinazione tendenzialmente definitiva del thema de-
cidendum e del thema probandum.

Le questioni rilevabili d’ufficio

Discorso non dissimile va fatto per l’indicazione delle
questioni rilevabili d’ufficio delle quali il giudice ritiene
opportuna la trattazione. Anche rispetto a queste ‘‘questio-
ni’’ è evidente che l’eventuale indicazione compiuta dal
giudice ai sensi dell’art. 171-bis non esclude affatto che,
in sede di prima udienza, lo stesso giudice indichi altre
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‘‘questioni’’ delle quali ritenga opportuna la trattazione.
Ebbene, se questo è vero, è altrettanto vero cghe su tali
‘‘questioni’’ rilevate dal giudice in sede di prima udienza
dovrà essere assicurato il contraddittorio fra le parti, anche,
se del caso, mediante la fissazione dei termini successivi
all’udienza per il deposito di eventuali memorie, nel rispet-
to anche in questo caso dell’obbligo che il giudice ha, ai
sensi dell’art. 101, 2º comma, di adottare i provvedimenti
opportuni. Ciò che inevitabilmente riproporrà una sorta di
‘‘appendice scritta’’ della prima udienza, come era previsto
in precedenza dal 6º comma dell’art. 183.
Del resto, con riferimento a questa particolare attività

giudiziale non si può affatto escludere che l’esigenza di
rilevare d’ufficio ‘‘questioni’’, sulle quali instaurare il con-
traddittorio fra le parti, sorga proprio dal contenuto delle
memorie integrative di cui all’art. 171-ter, le quali, come
vedremo, oltre che essere la sede ideale per trattare le
‘‘questioni’’ già indicate dal giudice in sede di verifiche
preliminari, sono funzionali soprattutto alla definizione
del quod decidendum e del quod probandum. Basti pensare,
in proposito, alla valutazione della sussistenza dei presup-
posti per la conversione del processo da ordinario a sem-
plificato, ai sensi dell’art. 183-bis. È facile pensare che que-
sta valutazione, per essere compiuta correttamente, non
possa che avvenire solo dopo che vi sia stato lo scambio
delle memorie integrative dell’art. 171-ter.

Lo scambio delle memorie integrative prima dell’udienza

Seguendo la nuova articolazione, piuttosto contorta, del-
la fase introduttiva del rito ordinario, all’esito delle (even-
tuali) verifiche preliminari compiute dal giudice le parti
sapranno a quale data di udienza fare riferimento per indi-
viduare i termini (a ritroso) per l’attività successiva dello
scambio delle memorie integrative di cui al nuovo art. 171-
ter.
Da questa disposizione più che da altre, infatti, emerge

l’obiettivo fondamentale che il legislatore intende persegui-
re con la rimodellazione della fase introduttiva: definire
prima dell’udienza dell’art. 183, da un lato, il quod deciden-
dum e la relativa attività allegativa delle parti e, dall’altro, il
quod probandum e, conseguentemente, l’indicazione dei
mezzi di prova e la produzione dei documenti probatori.
Anzitutto, secondo quel che prevede l’art. 171-ter con

memorie da presentare a pena di decadenza almeno 40
giorni prima dell’udienza: a) l’attore può proporre le do-
mande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o
dal terzo e chiedere di essere autorizzato a chiamare in
causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese
svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; b) entram-
be le parti possono precisare o modificare le domande,
eccezioni e conclusioni già proposte.
In questo primo scambio di memorie integrative il rife-

rimento è, nella sostanza, alle attività che – stando alla
previgente formulazione dell’art. 183, 4º e 5º comma – le
parti avrebbero potuto compiere direttamente alla prima

udienza oppure, per alcune di esse, con la prima memoria
successiva all’udienza di cui all’art. 183, 6º comma, n. 1.
In primo luogo, dunque, emerge la posizione dell’attore,

al quale va garantita la possibilità di esercitare il proprio
diritto di difesa rispetto a quanto compiuto dal convenuto
(o dal terzo chiamato o intervenuto) con la comparsa di
risposta. E dunque, con la sua prima memoria integrativa
l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle ecce-
zioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta e,
al tempo stesso, chiedere di essere autorizzato dal giudice a
chiamare in causa un terzo, ai sensi degli artt. 106 e 269, 3º
comma, se l’esigenza è sorta sempre dalle difese del conve-
nuto.
Tutte le parti, inoltre, possono, sempre attraverso la pri-

ma memoria integrativa, ‘‘precisare o modificare’’ le do-
mande, le eccezioni e le conclusioni già formulate negli atti
introduttivi, ossia puntualizzare i fatti già allegati o allegar-
ne di nuovi, ma a domanda o eccezione invariata, oppure
contestare i fatti ex adverso allegati, dovendosi assimilare la
contestazione all’allegazioni di fatti contrari a quelli allegati
dalla controparte 12. In entrambi i casi si tratta di attività
che possono essere compiute a pena di decadenza, e dun-
que non più suscettibili di essere compiute una volta de-
corso il termine indicato (un barriera preclusiva per tutte le
parti che matura dopo quella già prevista a carico del con-
venuto dall’art. 167).
Alla scadenza di questo primo termine comincia a decor-

rere un secondo termine (di almeno 20 giorni prima del-
l’udienza) funzionale allo scambio della seconda memoria
integrativa con la quale le parti, sempre a pena di decaden-
za, possono replicare alle domande e alle eccezioni nuove o
modificate dalle altre parti, proporre eccezioni che sono
conseguenza delle domande nuove da queste formulate
nella prima memoria, nonché indicare i mezzi di prova
ed effettuare le produzioni documentali. Il contenuto di
questa seconda memoria integrativa è ripreso, nella sostan-
za, da quanto previsto in precedenza dall’art. 183, 6º com-
ma, n. 2.
Da un lato, dunque, essa assicura al convenuto (e all’e-

ventuale terzo intervenuto o chiamato) di esercitare il pro-
prio diritto di difesa rispetto alle domande (e alle eccezioni)
nuove che l’attore dovesse proporre con la memoria inte-
grativa di cui al n. 1 dell’art. 171-ter, consentendogli sia di
replicare alle domande ed eccezioni nuove avanzate dall’at-
tore, sia di proporre eccezioni nuove che siano conseguen-
za delle domande (e delle eccezioni) nuove avanzate dallo
stesso attore.
Dall’altro lato, consente a tutte le parti di replicare alle

domande ed eccezioni modificate dalle altre parti sempre
con la memoria di cui al n. 1 dell’art. 171-ter e, al tempo
stesso, di indicare i mezzi di prova e produrre documenti
sia con riferimento ai fatti allegati negli atti introduttivi e
relativi alle domande ed eccezioni formulate, sia con rife-
rimento agli eventuali fatti nuovi allegati nella prima o nella
seconda memoria integrativa.
Col maturare del termine previsto dal n. 2 dell’art. 171-

ter, dunque, matura anche un’altra barriere preclusiva che

12 Su questo rinvio a Carratta, Il principio della non contestazione
nel processo civile, Milano, 1995, 311 e segg.; v. anche Cass. civ., Sez.

un. 23 gennaio 2002 n. 761; Cass. civ., 18 maggio 2011 n. 10860;
Cass. civ., 2 dicembre 2019 n. 31402.
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vale anch’essa per tutte le parti e attiene sia alla possibilità

di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate

dalle altre parti, sia alla possibilità di indicare i mezzi di

prova e produrre documenti probatori.

Infine, decorso il termine per la seconda memoria inte-

grativa, comincia a decorrere il termine (di almeno 10 gior-

ni prima dell’udienza) per la terza memoria integrativa, che

può essere utilizzata, sempre a pena di decadenza: a) dal-

l’attore, per replicare (mediante contestazione della verità

dei fatti allegati o mediante l’indicazione di prove contra-

rie) alle eccezioni nuove che dovessero essere avanzate dal

convenuto (o dal terzo) con la memoria di cui al n. 2

dell’art. 171-ter, in quanto conseguenza delle domande

nuove formulate (dall’attore) nella memoria di cui al n. 1;

b) da tutte le parti, per indicare le prove e i documenti

probatori contrari rispetto alle prove e ai documenti pro-

batori che le altre parti hanno indicato o prodotto nella

memoria di cui al n. 2.

Le (potenzialmente) ridotte attività della prima udienza

La nuova articolazione della fase introduttiva e la neces-

sità di raccogliere il criterio di delega che ha reintrodotto

l’onere di comparizione personale delle parti hanno deter-

minato anche la riformulazione dell’art. 183 con riferimen-

to alle attività da compiere in sede di udienza di prima

udienza. Per effetto di questa riformulazione esse si ridu-

cono: a) all’interrogatorio libero e al tentativo di concilia-

zione delle parti personalmente comparse; b) all’eventuale

fissazione di una nuova udienza, se viene accolta l’istanza

dell’attore di essere autorizzato a chiamare in causa un

terzo in conseguenza delle difese del convenuto; c) all’even-

tuale rimessione immediata in decisione della causa ai sensi

dell’art. 187; d) alla valutazione di ammissibilità e rilevanza

delle prove costituende e alla predisposizione del calenda-

rio delle udienze.

Questo – è bene ribadirlo – sempre che il giudice abbia

effettuato le verifiche preliminari dell’art. 171-bis e non via

sia necessitò di compierne di nuove.

Invece, nel caso in cui il giudice abbia omesso, volonta-

riamente o involontariamente, di effettuare le verifiche pre-

liminari dell’art. 171-bis o, nonostante l’abbia effettuate, vi

sia comunque bisogno di effettuarne altre oppure nel caso

in cui lo stesso giudice intenda indicare nuove ‘‘questioni’’

rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazio-

ne, le attività da svolgere all’udienza di prima comparizione

delle parti comprendono anche tali ulteriori adempimenti e

attività, come abbiamo già rilevato. Ed anzi, proprio da

questi ulteriori adempimenti e attività potrebbe anche de-

rivare la necessità di fissare una nuova udienza e/o l’ado-

zione dei provvedimenti opportuni ad assicurare il rispetto

del contraddittorio, ai sensi del 2º comma dell’art. 101. Ciò

che nei fatti finirebbe non solo per frustrare l’obiettivo

perseguito dal legislatore, ma anche per far rientrare dalla

finestra quanto si è cercato inutilmente di far uscire dalla

porta.

Il nuovo processo semplificato di cognizione

La scelta del D.Lgs. n. 149/2022 di introdurre nel codice,
all’interno del libro II, un processo semplificato di cogni-
zione utilizzabile in alternativa al processo ordinario dà
attuazione alla legge delega nella parte in cui – recependo,
come detto, le proposte della Commissione ministeriale 13 –
sollecitava il Governo a procedere in questa direzione (art.
1, 5º comma, lett. n, L. n. 206/2021).
Nel dare attuazione ai criteri di delega il D.Lgs. n. 149/

2022, dopo aver provveduto ad abrogare il capo III-bis del
libro IV del codice, che conteneva la disciplina del proce-
dimento sommario di cognizione (artt. 702-bis, ter e qua-
ter), con il quale il nuovo procedimento semplificato con-
divide solo alcuni aspetti marginali, ma certamente non la
natura sommaria 14, ne colloca la disciplina in un nuovo
capo (III-ter) del libro II, dove vengono inseriti i nuovi
articoli da 281-decies a 281-terdecies. Tale collocazione –
osserva la Relazione illustrativa – ‘‘è coerente con l’alterna-
tività di tale rito rispetto al rito ordinario’’, ma anche –
aggiungo – con la natura di processo a cognizione piena,
anche se a struttura semplificata, che esso assume anche
alla luce della più specifica disciplina della sua articolazio-
ne. Se ne deduce che il rito ordinario e quello semplificato
costituiscono gli unici due riti ‘‘generalisti’’ a cognizione
piena previsti dal codice, ossia utilizzabili per tutte le con-
troversie civili a seconda della loro natura più o meno
complessa (ad esclusione, ovviamente, delle controversie
per le quali sia previsto un rito speciale, come, ad es., quelle
di lavoro o quelle in materia di stato delle persone, mino-
renni e famiglie, ecc.).
Se poi si va a guardare all’ambito applicativo delineato

per il nuovo rito semplificato, ci si rende facilmente conto
che – sebbene esso sia stato indicato come rito ‘‘generali-
sta’’ alternativo all’ordinario – si tratta di un rito al quale il
legislatore guarda con molto favore e, di fatto, assoluta-
mente prevalente rispetto all’altro, che pure nel codice
continua ad essere definito come processo ordinario di
cognizione.
D’altro canto, proprio con riferimento specifico all’am-

bito applicativo del nuovo rito è opportuno distinguere i
casi in cui esso è previsto come rito assolutamente obbli-
gatorio, dai casi in cui, invece, la sua scelta è rimessa alla
discrezionalità dell’attore.
Anzitutto, seguendo quasi alla lettera le indicazioni della

legge delega, l’art. 281-decies, 1º comma, stabilisce che il
giudizio deve essere introdotto con le forme del rito sem-
plificato ‘‘quando i fatti di causa non sono controversi,
oppure quando la domanda è fondata su prova documen-
tale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non
complessa’’.
Si tratta di una prima, ampia, categoria di controversie

nelle quali – a prescindere dal fatto che la competenza sia
del tribunale in composizione collegiale o monocratica –
sempre e comunque deve applicarsi il rito semplificato. In
questo caso, per stabilire la natura non complessa della
controversia l’attenzione del legislatore viene rivolta alla
natura dei fatti di causa rilevanti per la decisione.
Infatti, per giustificare l’obbligatoria applicazione del rito

13 V. retro, la nota 5. 14 Carratta, Cognizione sommaria, cit., 449 e segg.
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semplificato i fatti di causa devono essere o tutti non con-
troversi fra le parti (perché, ad es., le parti controvertono
solo sulla disciplina sostanziale applicabile nel caso di spe-
cie o si tratta di controversia da pretesa non soddisfatta)
oppure fondati su prove di natura documentale o, se fon-
dati su prove costituende, si tratta di prove di ‘‘pronta
soluzione’’ (ad es., perché basate sull’esibizione di prove
a disposizione della controparte o di terzi o sull’ispezione
giudiziale) o comunque di prove che richiedono un’attività
istruttoria non complessa (ad es., perché si tratta di assu-
mere in giudizio le prove già raccolte stragiudizialmente
durante l’esperimento della negoziazione assistita 15).
Stando alla formulazione del 1º comma dell’art. 281-de-

cies è evidente che la valutazione di sussistenza dei presup-
posti che consentono l’applicazione del rito semplificato
spetti in prima battuta allo stesso attore, sebbene si tratti
di valutazione che, successivamente, all’esito dell’esercizio
dell’attività difensiva del convenuto compiuta nella fase
introduttiva, potrebbe rivelarsi errata (ad es., perché ha
ritenuto che non sarebbero stati contestati i fatti costitutivi
della domanda che, invece, il convenuto contesta). Ciò che
inevitabilmente indurrà il giudice a disporre, nella prima
udienza, la conversione del rito da semplificato in ordina-
rio, ai sensi del 1º comma dell’art. 281-duodecies, fissando
l’udienza di cui all’art. 183.
Altrettanto evidente, tuttavia, è il fatto che il destinatario

finale delle indicazioni del 1º comma dell’art. 281-decies sia
soprattutto il giudice. Sia quello davanti al quale è stata
introdotta una causa con il rito semplificato sia – e soprat-
tutto – il giudice davanti al quale la controversia è stata
introdotta con le forme del rito ordinario. Non è un caso,
infatti, che – come abbiamo visto – già in sede delle verifi-
che preliminari di cui all’art. 171-bis, il giudice del rito
ordinario debba indicare alle parti ‘‘le questioni rilevabili
d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con
riguardo ... alla sussistenza dei presupposti per procedere con
rito semplificato’’, puntualizzando che di tali questioni le
parti si occuperanno nelle memorie integrative di cui all’art.
171-ter e definitivamente il giudice alla prima udienza, co-
me previsto dall’art. 183-bis.
Sempre a proposito dell’ambito applicativo del nuovo

rito semplificato, ma questa volta come rito facoltativo,
alternativo all’ordinario, il 2º comma dello stesso art. 281-
decies prevede che ‘‘nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica la domanda può sempre essere
proposta nelle forme del procedimento semplificato’’. Il
che significa che, a prescindere dalla sussistenza dei pre-
supposti previsti dal 1º comma, il rito semplificato può

sempre essere adottato dall’attore nelle cause nelle quali
il tribunale giudica in composizione monocratica. Proprio

perché scelta facoltativa dell’attore, tuttavia, essa è comun-
que subordinata alla valutazione successiva del giudice da
compiere in sede di prima udienza. E dunque, anche in

questi casi, una volta che l’attore abbia scelto il rito sem-
plificato nell’introdurre la causa, comunque la parola finale
sull’effettiva utilizzazione di tale rito spetta al giudice, come

vedremo meglio in seguito.
Alla luce di queste considerazioni è giocoforza riconosce-

re che, in realtà, tutte le controversie di competenza del
tribunale (monocratico o collegiale) possono essere intro-

dotte con le forme del rito semplificato, sebbene poi la
conferma della possibilità di continuare la trattazione con
tale rito debba venire dal giudice alla prima udienza. E

dunque, anche in considerazione della complicata articola-
zione della fase preparatoria del rito ordinario, non si può
affatto escludere che il rito semplificato, da rito ideato per

le controversie meno complesse, possa diventare, nei fatti,
il rito ‘‘ordinario’’ o ‘‘comune’’. Determinando, cosı̀, il ri-
petersi di quanto già avvenne nella vigenza del c.p.c. del
1865, quando il rito allora denominato ‘‘procedimento

sommario’’ e pensato per le cause più semplici 16 finı̀ per
diventare il ‘‘procedimento ordinario’’ trasfuso nel c.p.c.
del 194217.

Peraltro, per completezza del discorso, ma anche per
sottolineare l’atteggiamento di favore che il legislatore ri-
serva al rito semplificato, va aggiunto che esso viene espres-

samente richiamato: a) come rito prevalente dall’art. 40, 3º
comma, ‘‘in caso di connessione ai sensi degli articoli 31,
32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di
cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da

quello previsto dal primo periodo [quello per le cause di
lavoro e previdenziali ex artt. 409 e 442]’’; b) come rito
esclusivo per le cause di competenza del giudice di pace

(art. 316, 1º comma); c) come ‘‘rimedio preventivo’’ dal-
l’art. 1-ter, 1º comma, L. n. 89/2001 ai fini dell’equa ripa-
razione da irragionevole durata del processo; d) come rito

obbligatorio dall’art. 8, 3º comma, L. n. 24/2017 sulla re-
sponsabilità sanitaria, ove la conciliazione non sia raggiunta
all’esito del procedimento di cui all’art. 696-bis; e) come
rito esclusivo dal D.Lgs. n. 150/2011 per tutte le contro-

versie per le quali, in precedenza, veniva utilizzato il pro-
cedimento sommario di cognizione e nei procedimenti in
materia di efficacia di decisioni straniere ai sensi dell’art.

67, L. n. 218/1995, di cui all’art. 30 dello stesso D.Lgs. n.
150/2011, e in quelli previsti dal diritto dell’UE e dalle

15 Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2º-bis, del D.L. n. 132/2014,
conv. dalla L. n. 162/2014, appositamente introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022, la convenzione di negoziazione può anche precisare ‘‘a) la
possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in rela-
zione all’oggetto della controversia; b) la possibilità di acquisire di-
chiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e
favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste’’. Ove siano ac-
quisite queste dichiarazioni testimoniali o confessorie, esse potranno
essere utilizzate nel successivo giudizio: quelle testimoniali, ai sensi
dell’art. 4-bis dello stesso D.L. n. 132/2014, mediante la produzione
in giudizio del documento sottoscritto nel quale sono contenute e tale
documento ‘‘è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116, primo com-
ma, c.p.c.’’, ma ‘‘il giudice può sempre disporre che l’informatore sia
escusso come testimone’’; quelle confessorie, ai sensi dell’art. 4-ter,

sempre mediante produzione in giudizio del documento in cui sono
contenute, il quale ‘‘ha l’efficacia ed è soggetto ai imiti previsti dall’art.
2735 c.c.’’. Rinvio, in proposito, a Carratta, Le riforme, cit., 284 ss.

16 Infatti, l’art. 155 del c.p.c. 1865 prevedeva, sulla scia del codice
francese del 1806, due procedimenti di cognizione: quello formale,
che era la regola e si utilizzava davanti ai tribunali e alle corti d’appel-
lo, e quello sommario, che era ammesso, oltre che davanti ai conci-
liatori e ai pretori, in via di eccezione nei casi espressamente previsti.
In proposito, per tutti, Borsari, Il Codice italiano di procedura civile
annotato, II ed., I, Torino-Napoli, 1869, 225.

17 V., su queste vicende, Cipriani, Nel centenario della riforma del
procedimento sommario, in Rass. Dir. Civ., 2001, 526 e segg.; Fazza-
lari, 2001: quattro centenari, in Riv. Dir. Proc., 2001, 899 e seg.
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convenzioni internazionali, di cui all’art. 30-bis del mede-
simo D.Lgs. n. 150/2011, aggiunto dal D.Lgs. n. 149/2022.

La fase preparatoria del rito semplificato

Se poi si sposta l’attenzione alla disciplina processuale del
nuovo rito, non si può non evidenziare un’indiscutibile
maggiore semplicità della sua fase introduttiva rispetto a
quella del rito ordinario.
Ciò vale, anzitutto, per i termini minimi a difesa del

convenuto, notevolmente ridotti rispetto a quelli del rito
ordinario. E questo sia per tener conto delle indicazioni
della legge delega, sia perché per il rito semplificato non
sono previste né le verifiche preliminari del giudice di cui
all’art. 171-bis, né lo scambio delle memorie integrative di
cui all’art. 173-ter, ma è previsto che la definizione del quod
decidendum et probandum avvenga all’esito della prima
udienza (o dell’eventuale ‘‘appendice scritta’’ che il giudice
può concedere solo se sussiste un giustificato motivo).
Ebbene, ai sensi del 1º comma dell’art. 281-undecies, la

domanda si propone con ricorso, che deve contenere le
indicazioni di cui ai n. 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l’avver-
timento di cui al n. 7) dell’art. 163. Dopodiché, stando al 2º
comma, il giudice fissa con decreto l’udienza di compari-
zione delle parti assegnando il termine per la costituzione
del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 giorni prima
dell’udienza e l’attore procede alla notificazione del ricorso
e del decreto al convenuto, facendo in modo che tra il
giorno della notificazione e l’udienza intercorrano termini
liberi non minori di 40 giorni, se il luogo della notificazione
si trova in Italia, e di 60, se si trova all’estero.
L’attenzione si sposta, dunque, sulla disciplina dell’atti-

vità dell’udienza di prima comparizione delle parti, alla
quale il legislatore attribuisce le tradizionali tre funzioni
della prima udienza, ovvero: a) la verifica della sussistenza
dei presupposti per l’applicazione del rito semplificato ed
eventuale conversione dello stesso nel rito ordinario; b) la
definitiva determinazione del quod decidendum et proban-
dum ad opera delle parti; c) l’ammissione dei mezzi di
prova. Evidenti, dunque, sono le differenze che emergono
dal confronto fra tali funzioni e quelle dell’udienza di cui
all’art. 183 nel rito ordinario, già esaminate in precedenza,
a cominciare dal mancato richiamo in questa sede dell’ob-
bligatorio tentativo di conciliazione e, in connessione con
esso, dell’onere di comparizione personale delle parti.
Anzitutto, a norma del 1º comma dell’art. 281-duodecies,

procede alla conversione del rito da semplificato in ordina-
rio, con ordinanza non impugnabile 18, quando verifichi
che non ricorrono i presupposti per la sua applicazione.
In particolare, il giudice deve procedere alla conversione:
a) nei casi di cui al 1º comma dell’art. 281-decies, e cioè
quando il rito semplificato è previsto come obbligatorio, se

dovesse rilevare che nel caso di specie mancano i prescritti
presupposti; b) nei casi di cui al 2º comma dello stesso art.
281-decies, ove il rito semplificato sia stato scelto dall’attore
in alternativa a quello ordinario, quando dovesse ritenere
che, in base alla complessità della causa e dell’istruzione, sia
più opportuna la trattazione col rito ordinario. Disposta la
conversione, viene fissata l’udienza dell’art. 183 e da essa
decorreranno a ritroso i termini dell’art. 171-ter per lo
scambio fra le parti delle memorie integrative, con la piena
reintegrazione, dunque, delle parti nell’articolazione della
fase introduttiva del rito ordinario e senza che rilevino, in
tal caso, le preclusioni già maturate, ad eccezione di quelle
maturate con gli atti introduttivi 19.
Peraltro, siccome a seguito della conversione il rito ordi-

nario riprende dal momento dello scambio delle memorie
integrative, si deve anche ammettere che le verifiche preli-
minari e l’indicazione delle questioni rilevabili d’ufficio, che
il giudice è chiamato a compiere ai sensi dell’art. 171-bis
saranno compiute dal giudice all’udienza di prima compa-
rizione delle parti dell’art. 183 e potrebbero portare o alla
fissazione di altra udienza di prima comparizione (ad es.,
perché va integrato il contraddittorio ex art. 102, 2º com-
ma, c.p.c.) o alla concessione di termini successivi per lo
scambio di memorie scritte (ad es., per consentire alle parti
di prendere posizione sulla questione rilevabile d’ufficio
indicata dal giudice).
Se, invece, il processo prosegue con le forme del rito

semplificato, il 2º comma dell’art. 281-duodecies si preoc-
cupa di richiamare le attività che l’attore potrà compiere in
replica a quanto compiuto dal convenuto nella comparsa di
risposta: ‘‘può chiedere di essere autorizzato a chiamare in
causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del conve-
nuto’’.
Prosegue, poi, il 3º comma dello stesso art. 281-duodecies

prevedendo – forse con eccessiva concisione – che ‘‘alla
stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono pro-
porre le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti’’.
In questo modo viene assicurata la possibilità che l’attore
replichi alle difese del convenuto (o del terzo), proponendo
eventualmente nuove eccezioni che siano conseguenza del-
la domanda riconvenzionale e delle eccezioni avanzate dal
convenuto (o dal terzo) in comparsa di risposta, e che lo
stesso faccia il convenuto nei confronti dell’eventuale terzo
intervenuto20.
Tuttavia, non viene richiamata dal 3º comma dell’art.

281-duodecies la possibilità che l’attore avanzi reconventio
reconventionis o comunque domanda conseguente alle ec-
cezioni del convenuto (o del terzo), ma è chiaro che anche
quest’attività va ammessa, esponendosi altrimenti la dispo-
sizione al dubbio di legittimità costituzionale. Del resto, la

18 La Cassazione ha chiarito in termini generali che il mancato
mutamento del rito, pur sussistendone i presupposti, non è sindaca-
bile dalle parti, a meno che questo non abbia determinato un pregiu-
dizio del loro diritto di difesa (Cass. civ., 10 ottobre 2017 n. 23682;
Cass. civ., 5 settembre 2019 n. 22158; Cass. civ., Sez. un., 13 gennaio
2022, n. 759 e n. 927).

19 Il richiamo espresso degli artt. 183 e 171-ter consente di ripro-
porre anche con riferimento al rito semplificato (come si era sostenuto
per l’abrogato procedimento sommario di cognizione: Carratta, in
Mandrioli-Carratta, Come cambia il processo civile, Torino, 2009,

139) la tesi dell’incompatibilità con il rito del lavoro, locatizio o pre-
videnziale.

20 Si legge nella Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 149/2022 che
‘‘in tal modo si è inteso attuare il principio di delega secondo cui
l’attuazione del rito semplificato deve coniugarsi con la necessità di
prevedere una scansione processuale in cui maturano in modo chiaro
e prevedibile le preclusioni e consenta di prevedere i tempi di tratta-
zione del procedimento con questo rito, fermo restando il necessario
rispetto del principio del contraddittorio’’.
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stessa possibilità viene assicurata nel rito ordinario attraver-
so la prima delle memorie integrative dell’art. 171-ter, quel-
la da depositare almeno 40 giorni prima dell’udienza del-
l’art. 183, con la quale, infatti, l’attore potrà ‘‘proporre le
domande e le eccezioni che sono conseguenza della doman-
da riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenu-
to o dal terzo’’.
Né può valere, per giustificare la scelta del legislatore sul

punto, la considerazione che, ammettere la proponibilità di
una nuova domanda, sebbene conseguente alle difese delle
altre parti, finirebbe per alterare i presupposti per l’utiliz-
zazione del rito semplificato, dopo che il giudice ne abbia
già valutato la sussistenza. Si può osservare, infatti, non
solo che la stessa conseguenza può verificarsi anche attra-
verso la proposizione delle eccezioni conseguenti alle difese
delle altre parti, ma anche che, come abbiamo visto, detti
presupposti vengono ricollegati dal 1º comma dell’art. 281-
decies ai fatti di causa e non alla quantità di domande
avanzate. D’altro canto, si può anche aggiungere che, se
effettivamente la proposizione da parte dell’attore della
domanda conseguente alle difese del convenuto facesse
venir meno i presupposti per l’applicazione del rito sem-
plificato, il giudice potrebbe tornare sui suoi passi e pro-
cedere con la conversione del rito di cui al 1º comma dello
stesso art. 281-duodecies.
Se si condividono le considerazioni che precedono, si

deve rilevare che con la chiusura della prima udienza nel
rito semplificato matura la preclusione, per l’attore, per
chiamare in causa un terzo, quando l’esigenza sia sorta
dalle difese del convenuto e per proporre domande nuove
che siano conseguenza delle difese del convenuto e, per
ognuna delle parti, per proporre le eccezioni che siano
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle ecce-
zioni delle altre parti.
Sempre nell’ottica della definitiva determinazione del

quod decidendum et probandum particolarmente significa-
tivo è poi quel che prevede il 4º comma dello stesso art.
281-duodecies. E cioè che ‘‘se richiesto e sussiste giustificato
motivo, il giudice può concedere alle parti un termine pe-
rentorio non superiore a venti giorni per precisare e modi-
ficare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indi-
care i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore
termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre
prova contraria’’. Può accadere, dunque, che all’esito della
prima udienza del rito semplificato, su richiesta di almeno

una delle parti e sussistendo validi motivi, il giudice conce-
da i termini perentori (20+10 giorni successivi) perché le
parti procedano ad un’appendice scritta della stessa udien-
za, che segna la definitiva decadenza delle stesse parti dal-
l’attività allegativa e contestativa dei fatti ex adverso allegati,
stante l’assimilazione della contestazione all’allegazione di
fatti contrari 21, oltre che dall’attività probatoria.
Implicitamente, però, il 4º comma dell’art. 281-duodecies

ci dice anche che – ove non sia richiesta la concessione
degli ulteriori termini per l’appendice scritta o, se richiesta,
essa non sia accolta dal giudice perché ritenga non giusti-
ficato il motivo addotto– le preclusioni per le attività (al-
legative, contestative e probatorie) ivi richiamate mature-
ranno già alla chiusura della prima udienza. E dunque,
siccome è solo eventuale la concessione dei termini per
l’appendice scritta, di norma è la chiusura della prima
udienza a segnare la definitiva determinazione del quod
decidendum et probandum e anche l’ultimo momento utile
per contestare le allegazioni della controparte, determinan-
do, altrimenti, l’operatività del 1º comma dell’art. 11522.
Infine, se non vi è necessità di fissare una nuova udienza

per consentire all’attore di procedere alla chiamata del ter-
zo, ai sensi del 2º comma, o di fissare i termini per l’ap-
pendice scritta del 4º comma, il giudice rimette la causa
immediatamente in decisione ai sensi dell’art. 187, 1º com-
ma, ove essa sia già matura per la decisione senza bisogno
di assunzione di mezzi di prova, oppure ammette i mezzi
prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assun-
zione. Ed è evidente che, una volta ammessi i mezzi di
prova, il giudice procederà alla loro assunzione senza alcu-
na deroga rispetto alla disciplina sull’assunzione delle prove
nell’ambito del rito ordinario 23. Ciò che giustifica appieno
sia la sua assimilazione al rito ordinario come processo a
cognizione piena ed esauriente, e dunque il suo inserimento
all’interno del libro II del c.p.c., sia la piena legittimità della
sua conclusione con la pronuncia di un provvedimento
avente la forma della sentenza. E consente di smentire,
evidentemente, l’opinione di chi continua a ritenere che,
con l’introduzione del nuovo procedimento semplificato,
dapprima la L. n. 206/2021 e poi il D.Lgs. n. 149/2022
si siano limitati ad un’operazione nominalistica o di sem-
plice maquillage dell’abrogato procedimento sommario 24 o
che la denominazione di ‘‘procedimento semplificato’’ a
cognizione piena avrebbe potuto tranquillamente essere
attribuita anche a quest’ultimo25.

21 V. retro, nota 12.
22 Come già rilevato, infatti, solo se vengono concessi i termini per

l’appendice scritta si può ritenere che nel potere per le parti di ‘‘pre-
cisare e modificare’’ domande, eccezioni e conclusioni rientri anche
quello di contestare i fatti ex adverso allegati.

23 Come, invece, accadeva per l’abrogato procedimento sommario
di cognizione, rispetto al quale il 5º comma dell’art. 702-ter c.p.c.
stabiliva che ‘‘alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa
ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo
che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione
all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza

all’accoglimento o al rigetto delle domande’’. Per un discorso più
articolato sul punto rinvio a Carratta, Cognizione sommaria, cit.,
449 e segg.; Id., voce ‘‘Processo sommario (dir. ptoc. Civ.)’’, in Enc.
Dir., Annali, X, Milano, 2017, 659 e segg.

24 Cosı̀ Capponi, Prime note sul maxi-emendamento al D.D.L. n.
1662/S/XVIII, in www.giustiziainsieme.it, 18 maggio 2021; Gattuso,
La riforma governativa del primo grado: le ragioni di una ragionevole
scetticismo e alcune proposte organizzative, in www.questionegiustizia.
it.

25 Rinvio, anche per le opportune citazioni, a Carratta, Cognizione
sommaria, cit., 449 e segg.
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I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del
lavoro

Angelo Danilo De Santis

Le novità apportate con il D.Lgs. n. 149/2022 di attuazione della legge delega n. 206/2021 riguardano principalmente l’am-

pliamento degli strumenti di alternative dispute resolution e l’introduzione di nuove regole in tema di impugnativa dei licenzia-

menti, cui fa da pendant l’abrogazione del rito c.d. Fornero. Oltre ad altri interventi di dettaglio, occorre però segnalare alcuni

effetti – per cosı̀ dire – collaterali della riforma del processo civile destinati a riverberarsi anche sul modello del processo del

lavoro.

Premessa. Le fonti e il regime transitorio

Sebbene la mole degli interventi di riforma del processo

del lavoro appaia ridotta, soprattutto se comparata all’e-

stensione dei confini del d.lgs. 149/2022, le novità che si

segnalano all’attenzione sono destinate a produrre un non

marginale impatto sui modi e sulle forme di tutela dei diritti

scaturenti dai rapporti di lavoro, nonché sui numerosi casi

in cui il modello del processo del lavoro è applicato a

materie diverse da quelle di cui agli art. 409 e 442 c.p.c. 1.

Considerando il dato quantitativo del contenzioso lavori-

stico 2 e quindi la sua incidenza sugli obiettivi dichiarati dal

legislatore delegante – semplificazione, speditezza e razio-

nalizzazione dell’amministrazione giudiziaria 3 –, è ragione-

vole ritenere che il loro perseguimento passerà anche per la

capacità del sistema di dare la miglior attuazione possibile

alle misure in commento.

Vale la pena individuare le fonti coinvolte dalla riforma,

con la precisazione che alcune di queste, pur non diretta-

mente connesse alla materia del lavoro, paiono in grado di

incidervi.

Con riguardo agli alternative dispute resolution, l’art. 2,

2º comma, lett. b d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 è stato

modificato e ora è in armonia con il neo introdotto art. 2

ter; meritevole di attenzione è però anche l’innovato art. 5,

1º comma, d.lgs. 28/2010, giacché, sebbene la mediazione

civile non sia applicabile alle controversie di lavoro, potreb-

be porre alcune significative difficoltà interpretative.

Rispetto alle misure di sistema e ai loro effetti collaterali

sul processo del lavoro si segnala l’applicazione dei nuovi

art. 127 bis e 127 ter c.p.c. al rito del lavoro e della previ-

denza e alle sue varianti relative a controversie diverse da

quelle di lavoro e di previdenza.

Con riguardo alle controversie relative ai licenziamenti, il

nuovo Capo I-bis, introdotto nel titolo IV del Libro II del

c.p.c. contiene un trittico di disposizioni regolanti il c.d.

fast track per le controversie relative alle impugnative dei

recessi datoriali e l’abrogazione del rito c.d. Fornero, alcu-

ne specificità concernenti l’impugnativa del licenziamento

del socio lavoratore di cooperativa e regole di coordina-

mento per il concorso di azioni per la repressione di con-
dotte discriminatorie.
Le modifiche apportate agli artt. 430, 434, 436 bis, 437 e

438 c.p.c. incidono sulla fase decisoria del processo di pri-
mo grado e sul funzionamento dell’appello.
Quanto al regime transitorio, il decreto legislativo, all’art.

35, inizialmente non si era discostato da quanto indicato
nella legge delega, ma vuoi la l. 29 dicembre 2022, n. 197
(c.d. legge di bilancio), vuoi il d.l. 29 dicembre 2022, n. 198
(c.d. decreto mille-proroghe), l’hanno modificato.
La regola generale è che le nuove norme ‘‘hanno effetto a

decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedi-
menti instaurati successivamente a tale data. Ai procedi-
menti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano
le disposizioni anteriormente vigenti’’.
Dal 1º gennaio 2023, saranno applicabili le disposizioni

sulla sostituzione delle udienze con il deposito di note
scritte e quelle sullo svolgimento delle udienze mediante
collegamento audiovisivo, anche ai procedimenti pendenti
a tale data, ma la disciplina per il collegamento audiovisivo
dei dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministra-
zioni per stare in giudizio personalmente sarà applicabile
dal 28 febbraio 20234.
Ai sensi del comma 11 dell’art. 35, ‘‘fino all’adozione dei

provvedimenti previsti dall’articolo 196-duodecies, comma
5, disp. att., i collegamenti da remoto per lo svolgimento
delle udienze’’ continueranno ad essere regolati ‘‘dal prov-
vedimento del direttore generale per i sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre
2020’’.
Le disposizioni in tema di impugnazioni si applicano a

quelle ‘‘proposte successivamente al 28 febbraio 2023’’.
Le regole in tema di responsabilità contabile dei rappre-

sentanti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accor-
do conciliativo in mediazione o nel corso del processo si
applicano anche ad accordi conclusi nell’ambito di processi
pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
Da ultimo, si segnala che il c.d. decreto mille-proroghe

ha prorogato al 30 giugno 2023 l’efficacia dell’art. 221, 8º
comma, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, relativo alle modalità

1 Su cui v. G. Costantino, Introduzione, in AA.VV., Il processo del
lavoro a cura di G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, Milano, 2020,
XXXV e segg.; cfr., altresı̀, G. Trisorio Liuzzi, D. Dalfino, Manuale
del processo del lavoro, Bari, 2021, 4 e segg.

2 I dati statistici del Ministero della giustizia sono disponibili, or-
dinati per distretto di corte d’appello, al seguente link: https://bit.ly/
2EVDNA0; approssimativamente, le pendenze relative ai processi del
lavoro e della previdenza oscillano, a seconda del distretto preso in
considerazione, tra il 30% e il 40% del contenzioso (registro Sicid,

che include però anche la volontaria giurisdizione).
3 Su cui v. AA.VV., La riforma della giustizia civile. Prospettive di

attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 a cura di G. Costan-
tino, Bari, 2022.

4 Le norme contenute nel Capo I del Titolo V ter delle disposizioni
di attuazione, recanti regole operative per il funzionamento del pro-
cesso civile telematico, si applicheranno dal 30 giugno 2023 anche ai
procedimenti pendenti a tale data.
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di giuramento del consulente tecnico mediante firma digi-
tale da depositare nel fascicolo telematico.

La sostituzione dell’udienza di discussione con il deposito
di note scritte

Dunque, dal 1º gennaio 2023 sono applicabili anche ai
processi pendenti gli artt. 127, 3º comma, 127 bis 5 e 127 ter
c.p.c., i quali regolano la possibilità che l’udienza si svolga
mediante collegamenti audiovisivi e che, per ordine del
giudice o su richiesta delle parti, possa essere sostituita
dal deposito di note scritte.
Le disposizioni, collocate nel Libro I del c.p.c., devono

essere ritenute di applicazione generale e quindi occorre
porsi il problema della loro compatibilità con il modello
del processo del lavoro.
Il primo elemento da considerare è l’applicazione diffusa,

da parte della giurisprudenza, delle norme6 introdotte in
coincidenza con l’emergenza pandemica, il cui effetto prin-
cipale è stato il trapianto, anche nel rito del lavoro, cosı̀
come nelle sue varianti applicate a materia diverse dal la-
voro e dalla previdenza, della c.d. udienza cartolare 7.
Occorre però rilevare che l’udienza di discussione ex art.

420 c.p.c. 8 deve ritenersi pubblica, ai sensi dell’art. 128 c.p.
c., a pena di nullità 9.
Se rispetto al suo svolgimento con collegamenti audiovi-

sivi è possibile immaginare un modello di pubblicità mu-
tuato, per esempio, da quello operante per le udienze da-
vanti alla Corte costituzionale 10, le obiezioni relative alla

compatibilità tra il deposito di note scritte in luogo dell’u-

dienza e la garanzia della sua pubblicità paiono difficilmen-
te superabili 11.

Sulla compatibilità tra l’art. 127 ter c.p.c. e il modello del

processo del lavoro, occorre però effettuare uno sforzo di
pragmatismo e considerare che, soprattutto nei casi in cui il

rito de quo si applica a controversie diverse da quelle ex art.

409 c.p.c. (a cominciare da quelle previdenziali), può essere
ragionevole accantonare l’obiezione relativa alla pubblicità

e tentare di immaginare modalità di funzionamento.

Purtroppo, il dato testuale non aiuta l’interprete, giacché
espressamente l’ultimo comma dell’art. 127 ter c.p.c. dispo-

ne che ‘‘Il giorno di scadenza del termine assegnato per il

deposito delle note di cui al presente articolo è considerato
data di udienza a tutti gli effetti’’; non sembra esservi spazio

per ritenere che, nei casi in cui l’art. 127 ter sia applicato,

non vi sia affatto alcuna udienza – il che consentirebbe di
superare anche l’obiezione dell’art. 128 c.p.c. – e che sem-

plicemente operi una diversa modalità di gestione del con-

traddittorio 12.
L’art. 127 ter c.p.c. disciplina la sostituzione dell’udienza,

anche ab initio, con note scritte e autorizza il giudice a

concedere termini, non inferiori a quindici giorni ed espres-
samente definiti perentori, per il loro deposito, nonché la

possibilità, per le parti costituite, di opporsi a tale sostitu-

zione entro un termine di cinque giorni dalla comunicazio-
ne.

Nella struttura della fase introduttiva del rito del lavoro,

5 Per la cui applicazione opera l’art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.
6 Si, tratta, come anticipato supra, di una scelta in continuità con il

regime di svolgimento delle udienze civile, imposto dall’emergenza
pandemica da Covid-19. L’art. 83, 7º comma, lett. h), D.L. n. 18/
2020 stabiliva che i capi degli uffici giudiziari potessero prevedere: ‘‘lo
svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento
del giudice’’.

L’art. 221, 4º comma, D.L. n. 34/2020, nello stabilire la prima
proroga del periodo di efficacia della trattazione scritta, ha previsto
la possibilità della concessione di termini per il deposito di note
difensive e disciplinato gli effetti del mancato deposito delle note
(art. 181 c.p.c.), nonché eliminato il riferimento, contenuto nell’ori-
ginario D.L. n. 18/2020, alla ‘‘adozione fuori udienza del provvedi-
mento del giudice’’.

L’efficacia della norma è stata più volte prorogata (D.L. nn. 44/
2021 e 105/2021), sicché, ad oggi, la possibilità di ricorrere alla trat-
tazione scritta opererà sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art.
16, commi 1º e 2º, del D.L. n. 228/2021, per poi cedere il passo, senza
soluzione di continuità, ai nuovi art. 127, 3º comma, 127-bis e 127-ter
c.p.c.

Sulla disciplina emergenziale e sul suo impatto sul processo civile,
v., indicativamente, F. Cossignani, Giustizia civile ed emergenza coro-
navirus – Le controversie sottratte alla sospensione dei termini e al
rinvio delle udienze, in Giur. It., 2020, 2053; Pagni, Le misure urgenti
in materia di giustizia per contrastare l’emergenza epidemiologica: un
dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell’udienza, in www.judi-
cium.it.; D. Dalfino-G.G. Poli, Emergenza epidemiologica da COVID-
19 e Protocolli d’udienza: presente incerto e futuro possibile della trat-
tazione delle controversie civili, in Foronews, 2020; Mancuso, Nuovi
strumenti per un contraddittorio telematico. Le modalità alternative
dell’udienza civile, in AA.VV., Il processo civile solidale. Dopo la Pan-
demia a cura di De Santis e Didone, Milano, 2020, 68 e segg.

7 Giustificabile, sul piano sistematico, dalla pacifica non autosuffi-
cienza e incompletezza del rito introdotto dalla L. n. 533/1973; v., ex
multis, Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8621.

8 Senza considerare che, nel caso in cui – come avviene sovente – il
processo del lavoro si snodi in una pluralità di udienze, parimenti
pubblica, debba considerarsi l’udienza di discussione ex art. 429 c.
p.c., sulla cui pubblicità non nutrono dubbi nemmeno coloro i quali,
in applicazione dell’art. 84 disp. att. c.p.c., escludono la pubblicità
della prima udienza, che ha prevalentemente funzioni preliminari e
delle udienze istruttorie lungo le quali si snoda il processo del lavoro,
nella pratica (Montesano-Vaccarella,Manuale di diritto processuale del
lavoro, Napoli, 1996, 161 e segg.; Denti-Simoneschi, Il nuovo processo
del lavoro, Milano, 1974, 122 e segg.).

9 Cfr., esemplificativamente, G. Borrè, La pubblicità del processo
del lavoro, in Questione Giustizia, 1982, 587 e segg.; Pezzano, L’u-
dienza di discussione, in Andrioli, Barone, Pezzano, Proto Pisani, Le
controversie in materia di lavoro: Legge 11 agosto 1973, n. 533, Bolo-
gna-Roma, 1974, 633 s.; A. Converso, Il nuovo processo del lavoro:
commento sistematico alla legge 1 agosto 1973, n. 533 e 8 novembre
1973, n. 685 a cura di Converso, Pini, Raffone, Scalvini, Milano, 1974,
78 e segg.; nel senso che nel processo del lavoro ogni udienza è
destinata alla discussione, v. F. Balestrieri, sub art. 420 c.p.c., in
Amoroso-Di Cerbo-Foglia-Maresca, Diritto del lavoro. II. Il processo,
Vol. IV, III ed., Milano, 2016, 289.

10 Ma è lecito dubitare che il Ministero della giustizia disponga di
risorse sufficienti per garantirne il funzionamento per tutte le udienze
di tutte le controverse pendenti dinanzi a tutti gli uffici giudiziari per i
quali si tratti di conciliare il disposto dell’art. 127 bis con quello
dell’art. 128 c.p.c.

11 Né pare possa configurarsi, nella sostituzione dell’udienza di
discussione con il deposito di note scritte, una identità di ragioni
teleologiche rispetto ai casi in cui, a mente degli artt. 128 c.p.c. e 6
Cedu, è possibile derogare alla pubblicità delle udienze per ragioni di
ordine pubblico, nonché in presenza di circostanze speciali idonee ad
arrecare un pregiudizio agli interessi della giustizia e al sereno svolgi-
mento di quest’ultima; v. P. Sordi, In difesa del processo del lavoro:
perché la trattazione scritta è incompatibile con il rito del lavoro, in
www.giustiziacivile.com del 17 gennaio 2023.

12 La scelta del legislatore forse si giustifica anche con esigenze
legate alla gestione del calendario del processo e alle norme sui pa-
gamenti dei compensi dei giudici onorari.
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la disposizione rischia di creare più problemi di quanti ne
risolva.
Infatti,
a) se la sostituzione dovesse avvenire al momento dell’e-

missione del decreto ex art. 415, 2º comma, c.p.c., la de-
correnza del termine per il deposito sarebbe sfasata, poiché
il dies a quo per il ricorrente sarebbe quello della comuni-
cazione del decreto, mentre per il convenuto quello della
ricezione della notificazione del ricorso introduttivo e, ap-
punto, del decreto;
a.1) peraltro, non essendo il convenuto costituito al mo-

mento dell’emissione del decreto, nei suoi confronti non
decorrerebbe il termine di cinque giorni per opporsi all’u-
dienza cartolare, che potrebbe, forse, decorrere dalla data
della notificazione del decreto (oltre che del ricorso), da
parte dell’attore;
a.1.1) se ad opporsi fosse il ricorrente, per il quale invece

il termine di cinque giorni dovrebbe essere operante, oc-
correrebbe considerare comunque la necessità di instaurare
il contraddittorio – ancorché meramente scritto – con il
convenuto, non ancora costituito e, nella maggior parte
dei casi, nemmeno a conoscenza della pendenza del pro-
cesso.
b) Se si considera, invece, che la sostituzione ex art. 127

ter c.p.c. venga effettuata, con ulteriore decreto del giudice,
successivamente alla costituzione del convenuto13, e quindi
a far data dal decimo giorno che precede l’udienza ex art.
420 c.p.c. originariamente fissata, parimenti si realizzereb-
be un vulnus alla scansione temporale disegnata dalle di-
sposizioni di cui agli art. 414, 415 e 416 c.p.c.: il resistente
non godrebbe del termine di dieci giorni prima dell’udien-
za per costituirsi, a meno di considerare automatica l’ab-
breviazione dei termini di cui al 2º comma, secondo perio-
do, dell’art. 127 ter c.p.c.
c) Nei casi di controversie lavoristiche, occorre anche

considerare la struttura dell’udienza ex art. 420 c.p.c., de-
stinata, inter alia, alla comparizione personale delle parti, al
loro interrogatorio libero e alla formulazione della proposta
conciliativa, sicché la sua sostituzione con il deposito di
note scritte appare quanto meno sconsigliabile 14.
d) Nei casi in cui il processo si snodi in una pluralità di

udienze, si pone il problema dell’applicabilità dell’art. 127
ter c.p.c. all’ultima udienza e, in particolare, al modello
decisionale scolpito dall’art. 429, 1º comma, c.p.c., che
impone, a pena di nullità insanabile 15, la decisione conte-
stuale alla chiusura della discussione e la lettura della sen-
tenza in udienza 16.
Si pongono almeno tre problemi: la sostituzione della

lettura, imposta dalla lettera dell’art. 429 c.p.c., con il de-
posito della sentenza; la contestualità tra data dell’udienza

cartolare e deposito della sentenza; la decorrenza del ter-
mine ex art. 327 c.p.c. per impugnarla.
d.1) Quanto al primo, la giurisprudenza pare escludere la

ricorrenza del vizio derivante dall’omessa lettura (tanto nel
modello dell’art. 429 c.p.c. quanto in quello, sovrapponi-
bile, dell’art. 281 sexies c.p.c.) nei casi di volontario allon-
tanamento delle parti nel lasso di tempo intercorrente tra
chiusura della discussione e deliberazione in camera di
consiglio, giacché, diversamente, ‘‘l’esercizio del potere de-
cisionale sarebbe rimesso alla arbitraria decisione delle stes-
se parti di trattenersi o meno in udienza, essendo pertanto
escluso che tale condotta possa condizionare il potere del
giudice’’ 17; inoltre, ‘‘la lettura del dispositivo deve ritenersi
validamente avvenuta ancorché in assenza dei difensori’’ 18.
Tuttavia, rispetto all’art. 127 ter c.p.c., a meno di voler

ritenere la mancata opposizione delle parti alla trattazione
scritta equivalente alla manifestazione della volontà di al-
lontanarsi dall’udienza e di accettare dunque una modalità
equipollente alla lettura in udienza, non sembra che l’orien-
tamento sinora espresso dalla giurisprudenza di legittimità
possa consentire validamente l’omissione della lettura da
parte del giudice.
d.2) Quanto al secondo, tra le prime soluzioni ipotizzate

per garantire che la sentenza venga depositata nella stessa
data in cui scade il termine per il deposito delle note scritte,
figura quella di assegnare, con l’ordinanza che dispone la
sostituzione dell’udienza con il deposito di note, un termi-
ne che contenga la specificazione dell’orario; in tal modo, le
parti sono tenute a depositare le note non già entro le ore
23.59 del giorno in cui scade il termine, ma entro l’ora
indicata nel provvedimento e, cosı̀ facendo, si concede al
giudice il tempo di scaricare gli atti e depositare la sentenza
entro la mezzanotte del giorno in cui, appunto, il termine è
scaduto.
d.3) Quanto al terzo, se si ritiene che la lettura possa

essere validamente sostituita dal deposito, occorre conside-
rare che il termine c.d. lungo dovrebbe intendersi comun-
que decorrente dal momento in cui le parti hanno visibilità
del provvedimento del giudice con la pubblicazione, che
potrebbe non coincidere con la data dell’udienza; sul pun-
to, il decisum di Cass. 7 giugno 2018, n. 1472419, secondo
cui il dies a quo decorre comunque dall’udienza dalla quale
le parti si sono volontariamente allontanate, non sembra
utile, a meno di considerare la mancata opposizione all’or-
dinanza ex art. 127 ter c.p.c. equipollente al volontario
allontanamento.
Si potrebbe anche ritenere che la sostituzione dell’udien-

za di discussione ex art. 429 c.p.c. con quella cartolare
introduca un nuovo e diverso modello decisionale, in cui
la discussione è sostituita del deposito delle note e non

13 Il che comunque implica un certo grado di organizzazione ed
efficienza della cancelleria e del giudice nella gestione del proprio
ruolo, difficilmente immaginabile in uffici giudiziari particolarmente
ingolfati.

14 Peraltro, si segnala che, seppur in via di mero obiter dictum,
Cass. civ., 10 novembre 2021, n. 33175 (in Riv. Dir. Proc., 2021,
1129 e segg., con nota critica di M. Zitarelli, Le prime questioni
applicative relative alla ‘‘trattazione cartolare’’ delle udienze, nonché
in ilprocessocivile.it, 18 gennaio 2022, con commento di R. Metafora,
Fase decisoria del processo di cognizione e sua compatibilità con la
trattazione scritta delle udienze) ha escluso la compatibilità della so-
stituzione dell’udienza ex art. 420 c.p.c. con il deposito di note scritte,

alla luce della disciplina emergenziale ratione temporis vigente.
15 Cfr. Cass. civ., 28 novembre 2014, n. 25305, secondo cui ‘‘nelle

controversie soggette al rito del lavoro l’omessa lettura del dispositivo
all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156, 2º comma,
c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito
formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto’’.

16 Cfr. D. Dalfino, Il procedimento di primo grado, in AA.VV.,
Processo del lavoro, diretto da Curzio, Di Paola, Romei, Milano,
2017, 208 e segg.

17 Cfr., in motivazione, Cass. civ., 26 settembre 2018, n. 22892.
18 Cfr. Cass. civ., 6 febbraio 2019, n. 3482.
19 In Dir. & Giust., 2018, fasc. 97, 40, con nota di A. Calvetti.
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operi affatto l’onere per il giudice della lettura contestuale
di dispositivo e motivazione all’esito dell’udienza, di modo
che il termine ex art. 327 c.p.c. decorra sempre dalla pub-
blicazione della sentenza 20.
Da ultimo, potrebbe aver rilievo la modifica dell’art. 430

c.p.c., che comunque opererà a partire dal 1º luglio 2023; la
nuova disposizione prevede che ‘‘Quando la sentenza è
depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata
comunicazione alle parti’’ e potrebbe aprire uno spiraglio
per l’affermazione della compatibilità tra l’art. 127 ter c.p.c.
e il modello decisionale del rito del lavoro.
Sebbene la relazione illustrativa chiarisca benissimo che

la modifica è dipesa dalla volontà di risolvere i problemi
applicativi posti dalla precedente versione 21 della norma,
che nulla hanno a che vedere con le questioni dell’udienza
cartolare, tale modifica potrà, per una sorta di eterogenesi
dei fini, costituire un incentivo alla sua diffusione.

Le novità in tema di Alternative Dispute Resolution

La principale novità è costituita dalla possibilità di rag-
giungere, in sede di negoziazione assistita, un accordo con-
ciliativo, dotato dell’efficacia stabilita dall’art. 2113, ultimo
comma, c.c., espressamente richiamato.
Fermo restando che il legislatore ha chiarito che non si

tratta di una condizione di procedibilità della domanda,
occorre prendere atto del superamento delle resistenze, illo
tempore manifestate, alla applicabilità di questo particolare
strumento di ADR alle controversie lavoristiche, giustifica-
to con l’inadeguatezza della mera assistenza degli avvocati a
colmare il fisiologico squilibrio di forze in campo22.
Sta di fatto che, a distanza di otto anni, i dubbi circa

l’adeguatezza della negoziazione assistita a garantire la mag-
gior ponderatezza delle scelte negoziali delle parti sono
stati fugati, forse per la mera presa d’atto che, nella prassi,
la maggior parte degli accordi stipulati nelle c.d. sedi pro-
tette sono frutto dell’opera degli avvocati; la possibilità,
espressamente contemplata, di essere assistiti anche da con-
sulenti del lavoro pare di mero contorno, rispetto alle fina-
lità della norma, e semplicemente attribuisce un ruolo for-
male ad una categoria di professionisti che, in molti casi,
offre già la propria opera nei tentativi di raggiungimento
dell’accordo conciliativo.

Pare opportuno comunque ricordare che l’accordo di

conciliazione, che accede al verbale, è pur sempre un atto

di natura negoziale e che, pertanto, l’intangibilità stabilita

dall’art. 2113, 4º comma, c.c. non è tale da impedirne

l’impugnazione per nullità 23.

Da ultimo, si segnala che nessuna espressa esenzione di

responsabilità è prevista per i rappresentanti delle pubbli-

che amministrazioni parti datoriali, nel caso di accesso alla

procedura di negoziazione assistita, sicché forse potrebbe

valere la pena di estendere, se non il regime di esenzione

operante per la mediazione, quanto meno quello dell’art.

410, ultimo comma, c.p.c. 24.

Proprio con riguardo alla mediazione, occorre segnalare

che, a seguito dell’inclusione, tra le controversie per le quali

opera la condizione di procedibilità, di quelle in materia di

associazione in partecipazione e di somministrazione (art. 5

d.lgs. 28/2010), l’art. 53 d.lgs. 81/2015, attuativo della leg-

ge delega 183/2014, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha

modificato il 2º comma dell’art. 2549 c.c., nel senso che nel

caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto ‘‘non

può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di

lavoro’’; analogo discorso vale per le ipotesi di sommini-

strazione di lavoro.

Dunque, ferma restando l’esclusione della materia del

lavoro dall’applicabilità della mediazione (a mente di quan-

to disposto dall’art. 2, 2º comma, nonché dall’art. 23 d.lgs.

28/2010), il rischio, nelle ipotesi di dubbia qualificazione

del rapporto di associazione in partecipazione e di sommi-

nistrazione, consiste non solo nell’incertezza sull’operatività

della condizione di procedibilità della domanda giudiziale

ma, anche e soprattutto, in quella relativa alla validità e

all’eventuale regime di invalidità dell’accordo raggiunto da-

vanti al mediatore 25.

Le controversie relative ai licenziamenti in cui è invocata
la reintegra nel posto di lavoro

L’unificazione del regime processuale delle impugnative

dei licenziamenti pare essersi finalmente compiuto, giacché

l’art. 37 d.lgs. 149/2022, nel riportare l’elenco delle dispo-

sizioni delle leggi speciali abrogate perché incompatibili

con quelle introdotte con il decreto legislativo, menziona

20 Cfr. Cass. civ., 7 marzo 2022, n. 7364, secondo cui il termine
‘‘previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sen-
tenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del
dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del
testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può pro-
porsi l’impugnazione, salvo il caso particolare dell’appello con riserva
di motivi, di cui all’art. 433, 2º comma, c.p.c.’’.

21 Su cui v. G. Tarzia, L. Dittrich, Manuale del processo del lavoro,
VI ed., Milano, 2015, 279 e segg.

22 Come ricordato da D. Dalfino, Gli strumenti alternativi di com-
posizione delle controversie, in AA.VV., La riforma della giustizia civi-
le, cit., 65 e segg., l’applicabilità della negoziazione assistita alla ma-
teria del lavoro era stata originariamente prevista dall’art. 7, del D.L.
n. 132/2014, salvo venir meno in sede di conversione in legge, a
seguito delle forti perplessità sollevate dal CSM nel proprio parere
al D.L. n. 132/2014, inviato il 18 settembre 2014 alla Sesta Commis-
sione Giustizia del Senato; in quella occasione, il CSM dubitò della
attitudine della negoziazione assistita a colmare la sproporzione di
forze in campo tra lavoratore e datore di lavoro; cfr. anche P. Licci,
Mediazione e negoziazione assistita nelle controversie di lavoro, in La-

voro Diritti Europa, 2021.
23 Cfr. P. Licci, La conciliazione, in AA.VV., Il processo del lavoro

quarant’anni dopo. Bilanci e prospettive a cura di R. Tiscini, Napoli,
2015, 291 e segg.

24 L’art. 410, ultimo comma, c.p.c. stabilisce che ‘‘la conciliazione
della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione,
anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, se-
condo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e
colpa grave’’. Peraltro, l’art. 21, D.L. n. 76/2020, convertito in L. n.
120/2020 ha previsto che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei Conti sia limitata ai fatti e alle omissioni
commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel
merito delle scelte discrezionali, precisando altresı̀ ‘‘la gravità della
colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un
atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità,
limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del con-
trollo’’.

25 Il suggerimento di D. Dalfino, op. cit., 41, di inserire, in sede di
attuazione della delega, un rinvio a quanto stabilito dall’art. 2549, 2º
comma, c.c. è purtroppo rimasto inascoltato.
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espressamente l’art. 1, commi da 47 a 69, l. 28 giugno 2012,
n. 92.
L’addio al c.d. rito Fornero era stato peraltro già anti-

cipato con riferimento alle controversie relative ai licenzia-
menti dei pubblici dipendenti 26, per effetto della riforma
di cui al d.lgs. 75/2017 (c.d. riforma Madı̀a), che, modifi-
cando alcune disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001,
aveva escluso l’applicabilità dell’art. 18 st. lav. nel pubblico
impiego e, con essa, appunto, quella del rito speciale di cui
alla l. 92/201227.
Dal 1º marzo 2023 le impugnative dei licenziamenti sa-

ranno dunque trattate con le forme del rito del lavoro
codicistico e il nuovo art. 441 bis c.p.c., nel dare attuazione
ai principii dettati dalla legge delega, stabilisce che, qualora
il ricorrente chieda la reintegra nel posto di lavoro, la con-
troversia debba essere trattata con ‘‘carattere prioritario’’.
La disposizione autorizza i giudici del lavoro a ridurre i

termini processuali sino alla metà, fermo restando che tra la
data di notificazione del ricorso e quella dell’udienza dovrà
intercorrere un termine non inferiore a venti giorni e, in tali
casi, i termini per la costituzione del resistente saranno
ridotti a cinque giorni prima dell’udienza; inoltre, i giudici
del lavoro sono invitati ad esercitare i poteri di riunione o
separazione delle cause, di cui già dispongono a mente
delle norme generali codicistiche, al fine di perseguire l’o-
biettivo della celerità prospettato dalle parti.
Senza alcuna ulteriore specificazione, si prevede che le

corti d’appello e la Corte di cassazione debbano tener con-
to ‘‘delle medesime esigenze di celerità e concentrazione’’.
Si evince dunque che:
– il ‘‘carattere prioritario’’ è riservato alle sole impugna-

tive dei licenziamenti in cui sia invocata la tutela reale del
posto di lavoro;
– tale ‘‘carattere prioritario’’ consiste nella predetta ridu-

zione dei termini, che quindi dovrebbe considerarsi appli-
cabile anche al giudizio d’appello;
– la trattazione celere di queste impugnative dovrà essere

garantita riservando particolari giorni, anche in date ravvi-
cinate, nel calendario delle udienze.
Il nuovo art. 144 quinquies disp. att. c.p.c. dispone che i

presidenti di sezione e i dirigenti degli uffici giudiziari
debbano favorire e verificare la trattazione prioritaria di
queste controversie e che presso ogni ufficio giudiziario
vengano effettuati dei rilievi statistici periodici.
Si tratta, a ben vedere, di misure rimesse alla organizza-

zione dell’ufficio e della sezione lavoro e in gran parte
dipendenti da provvedimenti di natura ordinatoria, non
sindacabili dalle parti.
Come già evidenziato, non tutte le impugnative dei licen-

ziamenti godranno della priorità nella trattazione, ma solo
quelle in cui sia invocata la tutela reale e, proprio per tale
ragione, la previsione sembra però peccare di ingenuità,

giacché, per il ricorrente, potrebbe essere sufficiente cumu-
lare, come avviene nella pratica nella stragrande maggio-
ranza dei casi, alle domande relative ai diversi livelli di
tutela conseguibili, quella di reintegra, per ambire ad acca-
parrarsi l’ambito fast track 28.
Stando alla relazione ministeriale, l’applicazione dell’art.

441 bis c.p.c. ‘‘dovrebbe scongiurare la proliferazione di
domande cautelari ante causam, anche in considerazione
del fatto che la particolare celerità garantita dalle nuove
disposizioni potrà essere valutata dal giudice in relazione
al presupposto del periculum in mora’’.
Sennonché, nessuna norma parrebbe abilitare il giudice a

subordinare alla verifica della sussistenza del periculum in
mora la concessione della abbreviazione dei termini e delle
altre misure appena indicate e, peraltro, la scelta se conce-
derle, oppur no, appare insindacabile.
Probabilmente, le sezioni lavoro meglio organizzate po-

tranno – come già fanno – far fronte in modo efficiente alla
domanda di giustizia dei lavoratori che impugnano licen-
ziamenti invocando la tutela reintegratoria ma, in ogni caso,
la parte che lamenti un pregiudizio imminente e irrepara-
bile derivante dalla perdita del posto di lavoro 29 difficil-
mente preferirà rinunciare alla tutela d’urgenza cautelare,
non foss’altro per la possibilità di ottenerla inaudita altera
parte, e all’esercizio del controllo sulla decisione attraverso
il reclamo ex art. 669 terdecies e, se del caso, l’istanza di
modifica e revoca ex art. 669 decies c.p.c. 30.

L’impugnativa del licenziamento del socio-lavoratore della
cooperativa

Il nuovo art. 441 ter c.p.c. assoggetta le controversie
relative all’impugnazione del licenziamento dei soci lavora-
tori di cooperative alle regole del rito del lavoro, in virtù di
un espresso richiamo agli art. 409 e seguenti del c.p.c.
La norma dispone che il giudice del lavoro, investito

della domanda avente ad oggetto l’impugnazione dei licen-
ziamenti in esame, decida anche sulle questioni relative al
rapporto associativo, eventualmente proposte, e che lo stes-
so giudice decida sul rapporto di lavoro e sul rapporto
associativo, altresı̀, nei casi in cui la cessazione del rapporto
di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo,
pur mancando un formale provvedimento di licenziamen-
to.
Lo scopo di unificare il rito per la trattazione delle impu-

gnative dei licenziamenti dei lavoratori-soci di cooperative
e di prevedere altresı̀ un unico criterio di competenza, alla
luce del richiamo agli art. 409 e ss. c.p.c. che, quindi, deve
intendersi esteso anche all’art. 413 c.p.c., appare condivi-
dibile, perché potrà risolvere i molti dubbi interpretativi
relativi, appunto, al rito applicabile e al riparto di compe-
tenza tra sezioni lavoro e c.d. tribunale delle imprese 31.

26 Cfr. Cass. civ., 9 giugno 2016, n. 11868, in Foro It., 2016, I,
2363, con nota di A.M. Perrino.

27 Per rapide indicazioni sulla genesi della scelta, sia consentito
rinviare a A.D. De Santis, Cronaca di una morte annunciata. Il ‘‘lungo
addio’’ del rito Fornero, in Lavoro Diritti Europa, 2021.

28 Sia consentito rinviare a A.D. De Santis, Il processo di cognizione
di primo grado, spec. par. 26, in AA.VV., La riforma della giustizia
civile, cit., 211.

29 Cfr. le pagine di M. Pedrazzoli, La tutela cautelare delle situazio-

ni soggettive nel rapporto di lavoro, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,
1973, 1020.

30 Sia consentito, sul punto, rinviare a A.D. De Santis, I provvedi-
menti cautelari nelle controversie in materia di lavoro, in AA.VV., I
procedimenti cautelari, opera diretta da A. Carratta, Bologna, 2013,
1345 e segg.; Id., I provvedimenti d’urgenza nelle controversie di lavo-
ro, in AA.VV., Processo del lavoro, cit., 460 e segg.

31 Cfr. L. de Angelis, Il processo dei licenziamenti tra agonie e
speranze, in Variaz. Temi Dir. Lav., 2022, 304 e segg.
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Le modifiche legislative dell’ultimo ventennio (l. 142/
2001; l. 30/2003; d.lgs. 5/2003; l. 69/2009; d.l. 1/2012,
conv. con modif. in l. 27/2012) hanno determinato confu-
sione e letture discordanti; in particolare, l’art. 3, 2º com-
ma, lett. a), d.l. 1/2012, ha attribuito alle sezioni specializ-
zate per l’impresa la competenza ‘‘per le cause e i procedi-
menti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli
concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazio-
ne o l’estinzione di un rapporto societario [...]’’, il 3º com-
ma ha stabilito che ‘‘Le sezioni specializzate sono altresı̀
competenti per le cause e i procedimenti che presentano
ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2’’;
considerando l’inderogabilità dei criteri dettati dall’art. 413
c.p.c., tale 3º comma dovrebbe considerarsi inapplicabile
alla fattispecie in parola.
Sennonché, la complessità delle questioni poste dal licen-

ziamento del socio lavoratore di cooperativa è destinata a
complicare la gestione delle relative impugnative 32: il socio
stipula con la cooperativa due contratti, uno relativo al
rapporto associativo e l’altro a quello di lavoro e tra i due
rapporti intercorre un nesso di pregiudizialità-dipendenza,
sicché la cessazione del rapporto associativo determina l’e-
stinzione automatica di quello di lavoro, mentre quest’ulti-
ma non influisce sulle sorti del primo, che potrebbe anche
proseguire 33.
Peraltro, le ‘‘gravi inadempienze’’, di cui all’art. 2533, 1º

comma, n. 2, c.c., che determinano l’esclusione, possono
integrare la causa di licenziamento, con la conseguenza che
le ragioni dell’esclusione e quelle del licenziamento posso-
no anche coincidere.
Occorre tener presente che esclusione e licenziamento

possono comunque essere disposti e comunicati con atti
distinti, il che determina un diverso dies a quo di decorren-
za dei termini: l’opposizione alla delibera di esclusione del
socio va proposta nel termine di sessanta giorni dalla co-
municazione, ai sensi dell’art. 2533, 3º comma, c.c., secon-
do il rito ordinario (art. 163 ss. c.p.c.), innanzi al tribunale
delle imprese, mentre l’impugnativa del licenziamento deve
essere proposta, nel rispetto del noto duplice termine de-
cadenziale che impone, dopo la contestazione stragiudizia-
le, di adire il giudice del lavoro, ovvero di proporre do-
manda arbitrale o attivare una procedura conciliativa o,
ancora, di proporre un ricorso cautelare (a mente di Corte
cost. 14 ottobre 2020, n. 212).

Se l’accoglimento dell’opposizione alla delibera di esclu-
sione determina la riammissione del socio nella compagine
associativa con efficacia ex tunc, quello dell’impugnazione
del licenziamento può comportare la reintegrazione del
socio nel posto di lavoro, ma non nel caso in cui sia appli-
cabile l’art. 18 St. lav. e il licenziamento costituisca una
conseguenza dell’esclusione, poiché in quest’ultima ipotesi
al rapporto di lavoro del socio di cooperativa l’art. 18 non
si applica (art. 2, 1º comma, primo periodo, l. 142/2001) 34.
È ragionevole ritenere che, per lo meno fino a quando la

giurisprudenza non avrà individuato soluzioni soddisfacen-
ti e stabili, i soci-lavoratori esclusi e licenziati saranno in-
dotti, prudenzialmente, ad instaurare due controversie, l’u-
na dinanzi alla sezione specializzata per le imprese e l’altra
dinanzi al giudice del lavoro, per impugnare l’esclusione e il
licenziamento.

Le impugnative dei licenziamenti discriminatori

Il primo dato che emerge dal primo periodo dell’art. 441
quater c.p.c. è il riconoscimento espresso dell’ammissibilità
delle azioni di nullità del licenziamento discriminatorio con
forme diverse da quelle del rito del lavoro ex art. 414 c.p.c.
e ss. 35.
Oltre a recepire risultati cui la giurisprudenza è giunta da

ormai un decennio, occorre ipotizzare che, forse, il legisla-
tore abbia voluto chiarire come, indipendentemente dal
modello processuale prescelto, il nucleo dell’azione resti
pur sempre subordinato alle regole dell’impugnativa e al
relativo regime decadenziale; infatti, l’utilizzo degli stru-
menti di cui agli art. 28 d.lgs. 150/2011 e 38 cod. pari
opportunità è stato talvolta funzionale anche – ma non
certo solo – ad aggirare i termini decadenziali operanti
per l’esercizio dell’impugnativa del licenziamento.
Il secondo aspetto meritevole di attenzione è dato dalla

preclusione espressa riguardante la possibilità di proporre
le ‘‘stesse domande’’ con un rito diverso da quello con cui
sono state preventivamente proposte.
Nonostante già in sede di commento alla legge delega si

fossero messe in evidenza le incongruenze di una previsio-
ne secondo la quale l’impugnativa del licenziamento discri-
minatorio potesse precludere, sic et simpliciter, l’esercizio
di un’azione regolata da altre forme e relativa alla medesi-
ma condotta 36, il legislatore delegato ha consegnato agli

32 V. D. Dalfino, Un solo rito e un solo giudice per le controversie in
materia di licenziamento ed esclusione del socio lavoratore di coopera-
tiva (o quasi), in Lavoro Diritti Europa, 2021; Cfr. G. Trisorio Liuzzi-
D. Dalfino, cit., 30 e segg.

33 Cfr. Cass. civ., 18 novembre 2021, n. 35341, secondo cui ‘‘l’e-
stinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può
derivare dall’adozione della delibera di esclusione, di cui costituisce
conseguenza necessitata ex lege, o dall’adozione di un formale atto di
licenziamento; solo in quest’ultimo caso, in presenza dei relativi pre-
supposti, vi sarà spazio per l’esplicazione delle tutele connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro: a) solo risarcimento, ai sensi del-
l’art. 8 della l. n. 604 del 1966, in caso di perdita della qualità di socio
per effetto di delibera di espulsione non impugnata o di rigetto del-
l’opposizione avverso la stessa, proposta ai sensi dell’art. 2533 c.c.; b)
tutela obbligatoria o reale, nell’ipotesi di adozione di un provvedi-
mento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione’’.

34 Cass. civ., 16 novembre 2021, n. 34721, secondo cui ‘‘posto che
l’impugnazione della delibera di esclusione e del provvedimento d’ir-
rogazione del licenziamento, fondati sul medesimo fatto, comporta

che l’accertamento della illegittimità della delibera per insussistenza
del fatto determina, con efficacia ‘ex tunc’, sia la ricostituzione del
rapporto associativo, sia quella del rapporto di lavoro, tale effetto
pienamente ripristinatorio non lascia spazio alla tutela reintegratoria,
ma solo a quella risarcitoria, diversamente dall’ipotesi in cui l’atto di
licenziamento sia fondato su ragioni autonome e distinte rispetto a
quelle della delibera di esclusione, in cui, per il concreto ripristino del
rapporto di lavoro, è necessaria la rimozione dell’atto che ne ha de-
terminato la cessazione’’; v., anche, Cass. civ., 15 gennaio 2020, n.
707, secondo cui ‘‘la l. n. 142 del 2001, art. 2, esclude l’applicazione
dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori nell’ipotesi ove, con il rapporto
di lavoro, venga a cessare anche quello associativo, sicché l’accertata
illegittimità della Delibera di esclusione del socio, con conseguente
ripristino del rapporto associativo, determina l’applicabilità della tu-
tela di cui all’art. 18, nel testo vigente all’epoca del licenziamento’’.

35 Al momento dell’entrata in vigore della disposizione, il rito c.d.
Fornero sarà ormai inapplicabile perché abrogato.

36 Cfr. A.D. De Santis, Le azioni di nullità dei licenziamenti discri-
minatori, in AA.VV., La riforma della giustizia civile, cit., 213 e segg.
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interpreti una disposizione che si limita a ricalcare pedisse-
quamente quanto previsto dall’art. 1, 11º comma, lett. c)
della l. 206/2021.
Rispetto alla previsione contenuta nella legge delega,

scompare il richiamo alle azioni regolate dall’art. 38 cod.
pari opportunità e 28 d.lgs. 150/2011, forse per timore che,
nella selva di fonti che regolano la tutela giurisdizionale del
diritto a non essere discriminati, qualcuna potesse sfuggi-
re 37.
L’obiettivo del legislatore parrebbe consiste nel limitare il

fenomeno, talvolta ricorrente nella prassi, di una concor-
renza di azioni per la repressione di condotte discrimina-
torie tradottesi in recesso datoriale; l’affastellarsi di dispo-
sizioni, spesso d’origine eurounitaria, destinate a convivere
nell’ordinamento, ha favorito la contestuale proposizione
di impugnative di licenziamento nullo perché discrimina-
torio e di azioni per la repressione di condotte discrimina-
torie sul luogo di lavoro 38.
Le forme dell’art. 28 d.lgs. 150/201 e dell’art. 38 cod.

pari opportunità consentono il raggiungimento del mede-
simo risultato giuridico – la reintegrazione nel posto di
lavoro, sub specie di ‘‘rimozione degli effetti’’ della condot-
ta, oltre al risarcimento del danno –, ma prevedono per il
ricorrente un regime processuale di maggior favore 39.
Ebbene, stando alla lettera della disposizione, la preven-

tiva proposizione della ‘‘stessa’’ domanda con le forme del
rito del lavoro o di un ‘‘rito speciale’’ dovrebbe determinare
una preclusione.
L’aggettivo ‘‘stessa’’ riferito alla domanda lascia supporre

che il legislatore abbia avuto in mente il fenomeno della
identità di cause, che è regolato dall’art. 39 c.p.c.
L’espressione ‘‘preclude la possibilità di agire successiva-

mente in giudizio con rito diverso per quella stessa doman-
da’’ non chiarisce se la domanda proposta per seconda
debba essere dichiarata inammissibile, il che potrebbe,
per esempio, determinare conseguenze in ordine al regime
delle spese processuali, o se, invece, il provvedimento con
cui il giudice accerta tale ‘‘preclusione’’ dia luogo ad un
meccanismo analogo a quello dell’art. 39 c.p.c.; inoltre, a
seconda che si opti per l’una o per l’altra soluzione, cambia
il regime impugnatorio del provvedimento.
Per evitare che la disposizione sia priva di alcuna portata

precettiva, forse occorre immaginare che il legislatore abbia
voluto discostarsi dal disposto dell’art. 39 c.p.c., pur disci-
plinando un fenomeno identico, e dettare quindi la disci-
plina di una sorta di litispendenza ‘‘speciale’’.

Considerando però, per un verso, le geometrie variabili
delle azioni per la repressione di condotte discriminatorie,
rispetto ai soggetti legittimati, alle tutele conseguibili e alle
forme di astreintes e, per l’altro, i punti di intersezione che
queste hanno con l’azione di impugnativa del licenziamento
nullo perché discriminatorio, sorge il dubbio che il legisla-
tore possa aver voluto intendere qualcosa di diverso e più
ampio.
E cioè che, ogni qual volta venga proposta un’azione il

cui nucleo è costituito dall’accertamento della natura di-
scriminatoria del licenziamento, sia preclusa un’azione suc-
cessiva, ancorché proposta non solo con forme diverse, ma
anche da soggetti diversi.
I soggetti legittimati all’esercizio delle azioni ex art. 28 d.

lgs. 150/2011 e 38 cod. pari opportunità e i rimedi conse-
guibili differiscono rispetto a quelli tipici delle azioni di
impugnativa del licenziamento individuale.
Le azioni ex art. 28 d. lgs. 150/2011 possono essere in-

dividuali, proposte cioè dall’interessato, vittima della con-
dotta discriminatoria, ma anche collettive, cioè esercitate
da un ente esponenziale e, in tal caso, l’eventuale tutela
ripristinatoria accordata, pur incidendo sulla situazione
soggettiva del lavoratore o dei lavoratori licenziati per mo-
tivi discriminatori, non è sovrapponibile a quella consegui-
bile in via individuale.
A ben vedere, però, considerare preclusa l’azione di im-

pugnativa individuale – purché esercitata nel rispetto dei
termini decadenziali – proposta successivamente all’azione
di repressione esercitata da un ente collettivo legittimato in
base alle fonti richiamate dal 1º comma dell’art. 28, dareb-
be luogo a forti dubbi di legittimità costituzionale, per
contrasto con gli art. 24 e 111 Cost. 40.
Analogamente, l’azione di repressione della condotta di-

scriminatoria di cui all’art. 38 cod. pari opportunità è eser-
citabile, oltre che dalla vittima del licenziamento discrimi-
natorio, anche dalla consigliera o dal consigliere di parità
competente; anche in tal caso, la produzione di un effetto
preclusivo in ordine all’azione di impugnativa del licenzia-
mento proposta con le forme del rito del lavoro dal lavo-
ratore licenziato sarebbe difficilmente compatibile con
l’impianto costituzionale.

Le novità per l’appello

Gli interventi della riforma interessano gli art. 434, 436
bis, 437 e 438 c.p.c.

37 Si rinvia, sul punto, a A.D. De Santis, La tutela giurisdizionale
della parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di
lavoro, in AA.VV., Processo del lavoro, cit., 498 e segg.

38 Cfr. App. Milano, 15 aprile 2014, n. 406, in Dir. Rel. Ind., 2015,
467, secondo cui, ‘‘anche a seguito dell’introduzione del rito per
l’impugnativa dei licenziamenti ad opera della L. n. 92/2012, il rito
antidiscriminatorio di cui all’art. 28, d.lg. n. 150 del 2011 continua ad
avere piena validità ed efficacia anche ove la condotta vietata sia un
licenziamento, essendo la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi
dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, non l’oggetto della pretesa ma lo
strumento utilizzato per l’eliminazione delle conseguenze pregiudizie-
voli della discriminazione’’.

39 Cfr., infatti, Cass. civ., 2 gennaio 2020, n. 1, secondo cui ‘‘nei
giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell’onere probatorio non
seguono i canoni ordinari di cui all’art. 2729 c.c., bensı̀ quelli speciali
di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2003 (applicabile ratione temporis), che
non stabiliscono un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’age-

volazione del regime probatorio in favore del ricorrente, prevedendo
una ‘‘presunzione’’ di discriminazione indiretta per l’ipotesi in cui,
specie nei casi di coinvolgimento di una pluralità di lavoratori, abbia
difficoltà a dimostrare l’esistenza degli atti discriminatori; ne consegue
che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento
che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a sog-
getti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, ed il
datore di lavoro le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per
precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discrimina-
toria della condotta, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe
stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi
lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa
posizione’’.

40 Simmetricamente, il dubbio si porrebbe anche se ad impugnare
per primo fosse il lavoratore e, successivamente, l’ente collettivo le-
gittimato intendesse agire con le forme dell’azione ex art. 28, D.Lgs.
n. 150/2011.
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Il nuovo 1º comma dell’art. 434 c.p.c. ricalca pedissequa-
mente la previsione dettata per l’appello ordinario e rinve-
niente dalle modifiche apportate all’art. 342 c.p.c.
La scelta del legislatore di subordinare l’inammissibilità

dell’appello al difetto di chiarezza, sinteticità e specificità 41

dell’atto che lo contiene suscita perplessità per la vaghezza
di tali concetti e per l’alto grado di soggettività del relativo
apprezzamento.
Inoltre, il dato testuale non sembra lasciar spazio alla

possibilità che il ricorso, ancorché non chiaro e non speci-
fico, abbia comunque raggiunto il suo scopo, nel caso in cui
il resistente si sia efficacemente difeso 42.
Il nuovo art. 436 bis c.p.c. prevede che nei casi di im-

procedibilità (art. 348 c.p.c.), inammissibilità, manifesta
infondatezza (art. 348 bis c.p.c.) e manifesta fondatezza
(art. 350, 3º comma, c.p.c.), il collegio, sentite le parti,
pronunci sentenza ‘‘dando lettura del dispositivo e della
motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante
esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di
diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti
conformi’’.
Si tratta di una formula speculare rispetto a quella del-

l’art. 350-bis, 3º comma, c.p.c. e che riprende la formula
letterale dell’art. 74 c.p.a.
Considerando che il giudizio d’appello costituisce l’ulti-

mo momento in cui è ammessa una censura sulle questioni
di fatto, la scelta di questo rapido modello decisionale po-

trebbe essere foriera di qualche perplessità non tanto nei

casi di impugnazione improcedibile, inammissibile o mani-

festamente infondata o fondata, quanto nelle ipotesi in cui

tale scelta sia operata ‘‘quando [il giudice] lo ritenga op-

portuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza

della causa’’. Rispetto all’appello ordinario, però, v’è alme-

no la garanzia che tale valutazione di opportunità venga

compiuta dal collegio e non dal giudice istruttore, se no-

minato (art. 349 bis c.p.c.).

Nel caso di proposizione di impugnazione incidentale, la

decisione in forma sintetica potrà essere emessa solo qua-

lora tali presupposti ricorrano sia per l’appello principale

che per quello incidentale (art. 348-bis, 2º comma, c.p.c.).

Nei casi in cui non si applichi l’art. 436 bis, il collegio,

esaurita la discussione, emette la sentenza dando lettura del

dispositivo in udienza (art. 437, 1º comma, c.p.c.).

La modifica del 1º comma dell’art. 438 c.p.c. ha il pregio

di eliminare l’equivoco derivante dal richiamo che la pre-

cedente norma operava all’art. 430 c.p.c., il quale prevede-

va il termine, largamente disatteso, di quindici giorni suc-

cessivi all’udienza in cui si era data lettura del dispositivo,

per il deposito delle motivazioni: dal 1º luglio 2023, il col-

legio avrà sessanta giorni, il che costituisce niente più che

un adeguamento alle indicazioni ministeriali, le quali, nel

corso degli anni, hanno stabilito proprio in sessanta giorni

il termine entro cui il deposito non è considerato ritardato.

Il nuovo rito unitario per i processi relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie

Filippo Danovi

La riforma attuata con la l. 26 novembre 2021, n. 206 e con il successivo d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha interessato tutte le

aree della giustizia civile, abbracciando non soltanto la disciplina del processo civile (nelle sue diverse fasi e gradi), ma altresı̀ gli

strumenti complementari di risoluzione delle controversie. Un settore particolarmente innovato è stato quello della giustizia

familiare e minorile, in cui il meritevole obiettivo del legislatore è stato quello di superare la molteplicità e frammentarietà degli

attuali modelli processuali, tutti estremamente diversificati, riportando anche la dimensione processuale ad unitatem, nel segno

della certezza del diritto e di una più incisiva salvaguardia dei diritti e delle garanzie delle parti e dei minori coinvolti nel conflitto.

Le tappe della riforma

Con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 si è conclusa

l’ultima grande riforma del processo civile. Nel suo artico-

lato cammino, la prima, fondamentale tappa aveva portato

all’approvazione di una legge delega, la L. 26 novembre

2021, n. 206, che, al di là di alcune norme immediatamente

precettive, ne ha rappresentato l’impianto generale, indi-

cando al Governo le linee da seguire nella predisposizione

dei decreti delegati.

La novella ha vasto respiro. Essa va infatti a incidere sulla

disciplina dei diversi gradi del processo ordinario (primo

grado, appello, cassazione), del processo esecutivo e di

molti procedimenti speciali (primo tra tutti il ‘‘procedimen-

to sommario di cognizione’’, ora ‘‘procedimento semplifi-

cato di cognizione’’), introduce nuovi istituti (le ordinanze

di accoglimento e di rigetto, il rinvio pregiudiziale per cas-

sazione), interviene sui principi generali del processo (i

canoni della chiarezza e sinteticità, i principi di autorespon-

sabilità delle parti e di collaborazione tra le stesse e il giu-

dice) e sulle tecniche (e in particolare sull’implementazione

della digitalizzazione), e dà un notevole impulso alle forme

complementari di giustizia (mediazione, negoziazione assi-

stita, arbitrato).

41 Riferite al capo della decisione di primo grado che viene impu-
gnato, alle censure proposte, alla ricostruzione dei fatti compiuta dal
giudice di primo grado, e alle violazioni di legge denunciate e alla loro
rilevanza ai fini della decisione impugnata.

42 Sul punto, però, v. Cass. civ., Sez. un., 30 novembre 2021, n.
37552, in Dir. & Giust., 1º dicembre 2021, nella cui motivazione le
sezioni unite affrontano il tema del deficit di chiarezza e sinteticità
dell’atto contenente l’impugnazione e concludono statuendo che

‘‘benché caratterizzato da una, non necessaria, lunghezza, da una
sovrabbondanza nell’esposizione delle vicende penali che costituisco-
no la premessa dell’azione erariale e da una ripetitività argomentativa
nella prospettazione delle censure, il testo del ricorso permette tutta-
via di cogliere e di comprendere il sorgere e il dipanarsi del processo
dinanzi al giudice contabile e di avere contezza del tenore della sen-
tenza impugnata in immediato coordinamento con il motivo di impu-
gnazione contro di essa rivolto’’.

Dottrina e attualità giuridiche n Processo civile

712 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Il valore dell’intervento sulla giustizia familiare e minorile

Se dunque già le diversificate aree di intervento eviden-
ziano la portata generale e con essa la rilevanza della rifor-
ma, nel settore della giustizia familiare e minorile la stessa
assume un significato ancor più pregnante per diverse ra-
gioni.
In primo luogo, non è senza rilievo sottolineare che il

progetto originario, dal quale i lavori sono partiti (il dise-
gno di legge AS 1662, presentato allorquando Ministro
della Giustizia era l’On. Alfonso Bonafede) era del tutto
privo di riferimenti all’area della giustizia familiare e mino-
rile. È stato dunque per una motivata scelta della Ministra
della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, che si è ritenuto,
all’interno delle diverse aree della giustizia civile, di dare
rilievo anche a ulteriori settori che, pur se non coinvolti
direttamente nel PNRR, fossero dotati di rilevanza sociale e
bisognosi di integrazioni, come è accaduto proprio per la
giustizia familiare e minorile. In questo senso già la Com-
missione presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso che, in
tempi serrati, ha nella primavera del 2021 iniziato a trac-
ciare il disegno complessivo della riforma, ha evidenziato la
necessità di dare vita a numerosi interventi anche in questo
specifico settore.
Un secondo dato oggettivo viene in risalto, ed è costituito

dalla presenza, nel tessuto della L. n. 206/2021, di alcune
norme precettive, id est non già di delega ma immediata-
mente applicabili. Tra queste disposizioni, contenute nei
commi da 27º a 36º, L. n. 206/2021, a parte due in materia
di esecuzione forzata (i commi 29º e 32º) e una in materia
di controversie di accertamento dello stato di cittadinanza
(il 36º comma), tutte le ulteriori appartengono all’area della
giustizia familiare e minorile. Questo significa che il diritto
di famiglia ha rappresentato il settore in cui si è più avver-
tita l’esigenza di un intervento immediato e senza dilazioni.
Vi erano, in effetti, lacune universalmente riconosciute

che esigevano di essere colmate, poiché davano luogo a
gravi discriminazioni, lesive dei principi di uguaglianza e
di ragionevolezza: si pensi, ad esempio, alla possibilità di
ricorrere alla negoziazione assistita nel solo ambito della
crisi della famiglia fondata sul matrimonio; o ancora, si
pensi alla necessità di meglio definire il coordinamento
tra tribunale ordinario e tribunale minorile nella disciplina
dei provvedimenti di decadenza o limitazione della respon-
sabilità genitoriale o alla riscrittura dell’art. 403 c.c., sulle
forme di intervento dell’autorità di pubblica sicurezza nelle
situazioni di grave pregiudizio per il minore.
L’ultimo dato è rappresentato dalla precisa scelta di

adottare per tutte le controversie in materia familiare e
minorile un modello processuale unitario, di fronte a un
unico organo giudiziario. Tale scelta tende a superare le
distonie create da un sistema che dà luogo a una profonda
asimmetria tra la disciplina dei profili sostanziali e la sua
declinazione processuale. La soppressione avvenuta nel
2012 della distinzione tra figli legittimi e naturali e l’affer-
mazione a chiare lettere dell’unitarietà dello status del mi-
nore hanno invero rafforzato l’idea che anche la giustizia
familiare necessiti di un giudice unico, capace di risolvere
con un modello unitario in modo completo e coerente le
molteplici questioni connesse alla crisi familiare, alle diffe-
renti patologie dello status filiationis e, più in generale, alle
fragilità e al bisogno di istituti di protezione della persona.

L’ambito di applicazione del nuovo rito unitario

La pluralità ed eterogeneità dei riti della famiglia ha cer-
tamente agito come fattore negativo, perché la frammenta-
zione delle tutele ha nuociuto all’esigenza di certezza e dato
luogo a irragionevoli disparità di trattamento processuale in
situazioni sostanziali affini quando non omologhe. È per
questa ragione che, sulla scorta di quanto indicato dall’art.
1, 23º comma, lett. a), L. n. 206/2021, è stato introdotto un
articolato impianto normativo in un apposito titolo IV-bis
del libro II del codice di procedura civile, rubricato ‘‘Nor-
me per il procedimento in materia di persone, minorenni e
famiglie’’.
Tale rito, come stabilisce il nuovo art. 473-bis c.p.c., si

applica ‘‘ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai
minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tri-
bunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i
minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con
esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adot-
tabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei
procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni spe-
cializzate in materia di immigrazione, protezione interna-
zionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione euro-
pea’’. Il nuovo modello andrà dunque ad abbracciare tutti i
procedimenti contenziosi relativi a persone, minori e fami-
glie, con le specifiche eccezioni previste dalla legge, dettan-
do un fondamentale impianto di sistema, dettagliato dalle
successive norme del D.Lgs. n. 149/2022, che si occupano
di tutte le fasi, momenti e istituti qualificanti del comples-
sivo iter processuale.

L’equilibrio tra oneri delle parti e poteri officiosi

Il nuovo rito è volto a ricercare una soluzione coerente al
tema dei rapporti tra parti e giudice, precisando, attraverso
un delicato equilibrio tra le iniziative delle parti e i poteri
inquisitori, quali siano la sensibilità e i doveri che devono
informare il giudice nei processi della famiglia.
In questo senso il nuovo articolo 473-bis.2, rubricato

‘‘Poteri del giudice’’, pur esplicativo di un principio da
tempo recepito dalla giurisprudenza, rappresenta in qual-
che modo la ‘‘porta d’ingresso’’ del nuovo rito, disponendo
al primo comma che: ‘‘A tutela dei minori il giudice può
d’ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla
legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’art.
112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di am-
missibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del con-
traddittorio e del diritto alla prova contraria’’.
La norma individua nella presenza dei minori l’elemento

sufficiente per la piena esplicazione dei poteri inquisitori,
sia sotto il profilo del thema decidendum sia nella dimen-
sione dell’istruttoria, nel rispetto di quei pilastri portanti
del processo civile, il contraddittorio e il diritto di difesa
(sub specie rappresentato dal diritto alla prova contraria),
che costituiscono canoni imprescindibili per consentire
proprio la realizzazione del giusto processo.
La norma prosegue poi al secondo comma con un rife-

rimento alle domande di contributo economico, precisando
che ‘‘il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della
documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di
esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effetti-
vo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se
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del caso della polizia tributaria’’. Chiara è l’esortazione al
giudice (sulla scia di quanto stabilito per l’assegno di di-
vorzio dal fondamentale arrêt Cass. civ., Sez. un., 11 luglio
2018, n. 18287 che ha rivalutato l’iniziativa officiosa nel-
l’accertamento della disparità tra i patrimoni delle parti) ad
assumere un ruolo pilota nella direzione del procedimento,
cercando di formare – se necessario anche con ordini o
indagini disposti ex officio – il pieno convincimento sulla
situazione delle parti per poter rendere la più giusta deci-
sione in materia.

I principi generali

Il nuovo rito unitario è sorretto da alcune disposizioni
che fungono da veri e propri principi generali di riferimen-
to. Tra queste, oltre a quella già indicata sui poteri del
giudice, il successivo e correlato art. 473-bis.3 c.p.c. sui
poteri del pubblico ministero, gli artt. 473-bis.4, 473-bis.5
e 473-bis.6 c.p.c. in materia di ascolto del minore, le due
norme seguenti dedicate ai soggetti che vengono in essere
nelle ipotesi di mancanze alla rappresentanza sostanziale o
legittimazione processuale del minore (tutore, curatore, cu-
ratore speciale), l’art. 473-bis.9 c.p.c. che (quale sorta di
declinazione processuale dell’art. 337-septies, 2º comma, c.
c.) estende ai figli maggiorenni portatori di handicap grave
le tutele processuali previste per i figli minori, e l’art. 473-
bis.10 c.p.c. sulla mediazione familiare.
Per quanto in particolare riguarda l’ascolto del minore,

l’idea di fondo è quella che lo stesso debba per quanto
possibile essere diretto e condotto dal giudice, che può
peraltro sempre farsi assistere da esperti o altri ausiliari.
L’art. 473-bis.5 individua una serie di cautele nella gestione
dell’incombente, prevedendo che l’udienza sia fissata in
orari compatibili con gli impegni scolastici del minore,
ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche
in luoghi diversi dal tribunale. Vi è dunque la consapevo-
lezza che, per quanto momento ineludibile, l’ascolto rap-
presenta sempre un istituto per il quale non si può non
tener conto delle specifiche caratteristiche del minore e
dunque dell’esigenza che lo stesso sia per quanto possibile
preservato dall’agone giudiziario. A garanzia delle parti il
giudice, prima di procedere all’ascolto, deve indicare i temi
oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la re-
sponsabilità genitoriale e ai rispettivi difensori e al curatore,
i quali possono proporre argomenti e temi di approfondi-
mento e solo su autorizzazione del giudice anche parteci-
pare all’ascolto stesso. Nei confronti del minore, invece, il
giudice tenuto conto dell’età e del grado di maturità del
minore lo informa della natura del procedimento e degli
effetti dell’ascolto e procede all’adempimento con modalità
che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore
che ha compiuto i quattordici anni è altresı̀ informato della
possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai
sensi dell’art. 473-bis.8. L’ascolto deve essere oggetto di
registrazione audiovisiva e se per motivi tecnici questo
non è possibile nel processo verbale che dovrà essere re-
datto deve essere descritto in modo dettagliato anche il
contegno del minore.

Il dovere di leale collaborazione

Le norme di cui agli artt. 474-bis.2 e segg. non esauri-

scono per verità l’ambito dei principi generali del nuovo
rito. Il sopra indicato art. 473-bis.2, 2º comma, c.p.c., in
particolare, deve essere letto come strettamente raccordato
a un’altra norma di rilievo, l’art. 473-bis.18 c.p.c., rubricato
‘‘Dovere di leale collaborazione’’, nel quale si precisa che
‘‘Il comportamento della parte che in ordine alle proprie
condizioni economiche rende informazioni o effettua pro-
duzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai
sensi del secondo comma dell’articolo 116, nonché ai sensi
del primo comma dell’articolo 92 e dell’articolo 96’’.
Anche questa norma recepisce indirizzi già evidenziati

nella giurisprudenza, e ancora una volta li rende generali,
nel segno di un’importante direzione da imprimere al giu-
dizio. Tra le sue molteplici raffigurazioni il processo è stato
anche descritto da un grande del ’900, Piero Calamandrei,
come ‘‘giuoco’’ e come tutte le competizioni è dunque ne-
cessario sia improntato a lealtà, trasparenza e fairness. Que-
sto è il senso della nuova norma, di carattere generale e
volta a informare tutti i momenti del processo. Le parti non
devono assumere atteggiamenti opachi, poiché nei processi
della famiglia il bene tutelato sottostante travalica i confini
della posizione personale delle parti e investe soggetti fra-
gili quali i minori, per i quali il giudice deve adottare ogni
possibile cautela e misura di salvaguardia.

La competenza

Il nuovo rito è affidato a un tribunale che per la pronun-
cia della sentenza definitiva è ancora chiamato a giudicare
in composizione collegiale (un profondo cambiamento av-
verrà con l’istituzione del Tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie), ma prevede per la trattazione
e l’istruzione un’ampia facoltà di delega al giudice relatore.
È stabilito, inoltre, che ‘‘davanti al tribunale per i minoren-
ni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità
genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari speci-
fici adempimenti ad eccezione dell’ascolto del minore, del-
l’assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al
giudice. La prima udienza, l’udienza di rimessione della
causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono
assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al
collegio o al giudice relatore’’ (art. 473-bis.1 c.p.c.).
Dal punto di vista della competenza territoriale, l’art.

473-bis.11 c.p.c. prevede un generale riordino, intorno al
criterio prevalente della residenza abituale del minore, che
corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della
vita del minore, al momento della proposizione della do-
manda, salvo il caso di illecito trasferimento. È stato quindi
previsto che se vi è stato trasferimento del minore non
autorizzato rimane competente il tribunale del luogo del-
l’ultima residenza abituale del minore prima del trasferi-
mento, anche se per intuibili esigenze di certezza oltre
che di tutela dello stesso minore (che con il trascorrere
del tempo potrebbe radicare la sua situazione in altro ter-
ritorio) tale prorogatio non può protrarsi sine die: è stato
quindi previsto un preciso spatium temporis di un anno per
l’esercizio dell’azione ancora davanti al giudice dell’ultima
residenza abituale.
In tutti gli altri casi la competenza rimane disciplinata

dalle disposizioni generali, laddove non derogate dalle par-
ticolari disposizioni introdotte per i singoli procedimenti.
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La fase introduttiva

Il nuovo modello processuale è scandito in termini gene-
rali in modo analogo a quello ordinario, con una prima fase
introduttiva, una fase centrale di trattazione e istruttoria e
una conclusiva fase decisoria. La fase introduttiva è tuttavia
prodromica allo svolgimento di un’udienza, la prima, fina-
lizzata non già soltanto al contatto tra il giudice, ma anche –
nell’ipotesi di mancata conciliazione della causa – all’ema-
nazione di provvedimenti anticipatori idonei a imprimere
un primo e rilevante assetto ai diritti in contesa, nel rispetto
delle domande proposte dalle parti e non solo, come si
vedrà, per i diritti indisponibili.
In questa prospettiva di celerità ed efficienza la logica

perseguita dalla riforma è quella di eliminare ogni fase o
incombente processuale che possa rallentare l’esito del giu-
dizio. In relazione a tale finalità sono previste una serie di
disposizioni, quali l’introduzione come principio generale
del criterio di sinteticità degli atti, la fissazione di preclu-
sioni anticipate per le domande (e le deduzioni istruttorie)
su diritti disponibili, la previsione all’esito dell’udienza di
provvedimenti provvisori e urgenti di competenza del giu-
dice monocratico, l’eventuale anticipata assunzione di
provvedimenti indifferibili, la possibilità di proposizione
della domanda di divorzio all’interno del giudizio di sepa-
razione, la previsione di riduzioni dei termini processuali
nelle ipotesi di violenze domestiche e di genere o di rifiuto
del figlio a incontrare uno dei genitori. L’intero rito è quin-
di costruito seguendo una scansione serrata, volta a evitare
inutili dispersioni temporali.
Il giudizio prende avvio con un ricorso, che deve conte-

nere, oltre all’indicazione del giudice e delle generalità delle
parti e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggio-
renni economicamente non autosufficienti o portatori di
handicap grave, la determinazione dell’oggetto della do-
manda, nonché ‘‘la chiara e sintetica esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda,
con le relative conclusioni’’ (art. 473-bis.12, 1º comma, c.p.
c.). Il richiamo alla sinteticità non è una mera clausola di
stile, ma fa emergere un generale principio di autorespon-
sabilità per le parti del processo, passibile, nel caso di vio-
lazioni, di sanzioni in particolare in tema di ripartizione
delle spese processuali.
Il ricorso deve altresı̀ indicare l’esistenza di altri procedi-

menti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime
domande o domande ad esse connesse, e ad esso deve
essere allegata copia di eventuali provvedimenti anche
provvisori già adottati in tali procedimenti.
Nelle ipotesi di domande di contributo economico o in

presenza di figli minori è inoltre stabilito che le parti deb-
bano provvedere a depositare le dichiarazioni dei redditi
degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la tito-
larità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registra-
ti, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti
bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei proce-
dimenti relativi ai minori, al ricorso è inoltre allegato un
piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quoti-
diane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle
attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle
vacanze normalmente godute (art. 473-bis.12, 3º e 4º com-
ma, c.p.c.).
Entrambe queste previsioni si collocano nel solco dei già

richiamati principi di autoresponsabilità e collaborazione
tra il giudice e le parti; e se la prima è specificamente
finalizzata a un’immediata disclosure che agevoli il giudice
a decifrare l’effettiva condizione economica delle parti, il
significato della seconda è quello di offrire al giudice, pa-
rimenti in limine litis, una rappresentazione quanto più
possibile concreta e dettagliata della vita e degli impegni
del minore, per consentirgli di effettuare le opportune va-
lutazioni sia nell’eventuale tentativo di portare le parti a un
accordo, sia, in difetto di questo, per l’assunzione dei prov-
vedimenti temporanei e urgenti sull’affidamento e sull’eser-
cizio della responsabilità genitoriale.
Per quanto attiene all’indicazione dei mezzi di prova e

dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi relati-
vamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili,
la delega ricollegava tale incombente al ricorso (e per il
convenuto, simmetricamente alla comparsa di risposta);
per evitare un eccessivo appesantimento degli atti introdut-
tivi, onerando le parti di dedurre ogni istanza istruttoria
anche relativa a fatti non contestati, nonché per coerenza
con quanto previsto dalla riforma per il processo ordinario,
detta indicazione è stata mitigata, ammettendo la fissazione
del thema probandum non già necessariamente negli atti
introduttivi ma sino alle successive memorie, sempre ante-
cedenti la prima udienza(art. 473-bis.17 c.p.c.).
Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con

i documenti in esso indicati e tra il giorno del deposito del
ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di novanta
giorni; il presidente, entro tre giorni dal deposito, designa il
relatore, al quale può delegare la trattazione del procedi-
mento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti
assegnando il termine per la costituzione del convenuto,
che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza
(nominando un curatore speciale quando il convenuto è
malato di mente o legalmente incapace). Con lo stesso
decreto il presidente informa il convenuto che la costitu-
zione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvo-
cato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presup-
posti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della
possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono no-

tificati al convenuto a cura dell’attore. Tra la notifica del
ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre
comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria
(art. 473-bis.14 c.p.c.).
Il convenuto si costituisce nel processo nel termine asse-

gnato dal giudice, depositando comparsa di risposta, la
quale deve contenere indicazioni per quanto possibile sim-
metriche e speculari a quelle del ricorso, e non dissimili da
quelle previste in via generale dall’art. 167 c.p.c. (art. 473-
bis.16 c.p.c.).
Sono poi previste ulteriori difese prima dell’udienza (art.

473-bis.17 c.p.c.), che si traducono nella possibilità per
l’attore di depositare memoria con cui prendere posizione
in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto,
nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le
domande e le conclusioni già formulate, proporre le do-
mande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del
convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti;
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e per il convenuto nella possibilità di un’ulteriore memoria
con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, pro-
porre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conse-
guenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte
dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare
mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova con-
traria. Per tale motivo, in un termine ristretto anteriore
all’udienza (cinque giorni) l’attore è abilitato a depositare
una ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova con-
traria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nell’ultima memo-
ria del convenuto.
In questo modo si realizza, in ogni caso anteriormente

alla prima udienza, la definitiva fissazione del thema deci-
dendum e di quello probandum. Naturalmente, le decaden-
ze ricollegate agli atti introduttivi e alle successive memorie
operano solo con riferimento alle domande aventi a oggetto
diritti disponibili, mentre le parti possono sempre introdur-
re nuove domande relative all’affidamento e al manteni-
mento dei figli minori. In questo ambito, e in ossequio alla
delega si prevedono possibili variazioni dell’oggetto del
giudizio e in particolare (art. 473-bis.19 c.p.c.). che le parti
possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi
di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli
minori; e possono altresı̀ proporre, nella prima difesa utile
successiva e fino al momento della precisazione delle con-
clusioni, nuove domande di contributo economico in favo-
re proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti econo-
micamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano
mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accerta-
menti istruttori.

La prima udienza e i provvedimenti temporanei e urgenti

La prima udienza è il crinale che di fatto separa la prima
fase del processo dalle successive. L’udienza è incentrata
sulla necessaria comparizione personale delle parti per es-
sere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di con-
ciliazione (dovranno essere previste le necessarie sanzioni
per la mancata comparizione senza giustificato motivo, ai
sensi dell’art. 116, 2º comma, c.p.c. e ai fini delle spese di
lite). Nei casi in cui siano allegate o segnalate violenze di
genere o domestiche, la comparizione deve avvenire sepa-
ratamente e in orari differiti e il tentativo di conciliazione
non viene esperito, secondo quanto previsto dalla Conven-
zione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla L.
27 giugno 2013, n. 77.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo,

il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo e tito-
lo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora invece il
tentativo di conciliazione non riesca, il presidente, anche
d’ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, è chiamato
ad assumere con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei
coniugi.
È stata sottolineata l’importanza che nell’ordinanza ema-

nata al termine della prima udienza sia in ogni caso deter-
minata la data di decorrenza dei provvedimenti a contenu-
to economico, con facoltà di farli retroagire alla data della

domanda o comunque della prima udienza (art. 473-bis.22,
1º comma, c.p.c.).
I provvedimenti temporanei e urgenti costituiscono titolo

esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e
conservano la loro efficacia anche in caso di estinzione
del processo (art. 473-bis.22, 2º comma, c.p.c.).
Avverso tali provvedimenti è ammesso reclamo (art. 473-

bis.24 c.p.c.) avanti alla corte d’appello, reclamo che è stato
anche esteso (è una grande conquista) anche ai provvedi-
menti più ‘‘gravi’’ emessi in corso di causa, id est quelli
dotati di maggiore portata incisiva, come quelli che sospen-
dono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabi-
lità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali
modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori
ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai
genitori.
Questo, almeno sino alla futura realizzazione della rifor-

ma ordinamentale e quando avrà luogo l’istituzione del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie,
quando la elevata specializzazione dei magistrati assegnati
al costituendo tribunale potrà permettere l’assegnazione
dell’intero giudizio alle sezioni circondariali (in composi-
zione monocratica), e le impugnazioni dei provvedimenti
sia provvisori che definitivi davanti alla sezione distrettuale.
Una specifica previsione, volta a colmare una lacuna del

sistema sino ad oggi potentemente avvertita (e che ha dato
adito a interpretazioni diversificate in dottrina e giurispru-
denza, in particolare sull’ammissibilità di provvedimenti
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei procedimenti di separazione
e divorzio), è infine quella relativa all’assunzione immediata
di provvedimenti indifferibili, nei casi di pregiudizio immi-
nente e irreparabile o quando la convocazione delle parti
potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti. In
tali ipotesi si prevede che il giudice, assunte ove occorre
sommarie informazioni, adotti con decreto immediatamen-
te esecutivo i provvedimenti opportuni. Naturalmente, ad
esito del provvedimento urgente emanato inaudita altera
parte dovrà poi essere sollecitato il contraddittorio, preve-
dendo che con il medesimo decreto il giudice fissi entro
quindici giorni un’udienza, nella quale la situazione dovrà
essere nuovamente esaminata nel contraddittorio delle par-
ti e il giudice potrà cosı̀ confermare, modificare o revocare i
provvedimenti adottati con il decreto (art. 473-bis.15 c.p.
c.).

La fase istruttoria e la fase decisoria

Sulla scansione e le dinamiche dell’istruttoria in senso
stretto non vi sono norme specifiche, se non le indicazioni
circa il riordino di istituti tipici di tale fase, quali l’ascolto
del minore e la consulenza tecnica.
Si stabilisce tuttavia che già alla prima udienza, in man-

canza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia
matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, pro-
nunci i provvedimenti temporanei e urgenti e ordini la
discussione orale della causa, trattenendo la causa in deci-
sione e riservandosi di riferire al collegio per la decisione,
pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora
possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle
persone e il procedimento debba continuare per la defini-
zione delle ulteriori domande (art. 473-bis.22, 4º comma, c.
p.c.), nella prospettiva, dunque, del favor per la celere for-
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mazione degli status che la Cassazione ha ormai da tempo
sottolineato.
Per quanto invece riguarda la fase decisoria, sulla scorta

delle indicazioni della delega è stato previsto che il giudice,
esaurita l’istruzione, fissi davanti a sé l’udienza di rimessio-
ne della causa in decisione, assegnando alle parti un termi-
ne non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il
deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni e
ulteriori termini (non superiori a trenta e quindici giorni
sempre anteriori all’udienza) per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica. All’udienza la
causa è posta in decisione dal giudice delegato che si riserva
di riferire al collegio e la sentenza è depositata in cancelleria
nei successivi sessanta giorni (art. 473-bis.28 c.p.c.).

Le impugnazioni

Con riferimento alle impugnazioni, la legge delega è ri-
masta sintetica, invitando il legislatore delegato a ‘‘predi-
sporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appel-
lo, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a)’’ (art. 1,
comma 23, lett. nn).
Tra le possibili opzioni percorribili, ha prevalso l’idea di

adottare quale modello generale per l’appello quello came-
rale sino a oggi invalso per i processi di separazione e
divorzio, che ha dato buona prova dal punto di vista ap-
plicativo, dotato di maggiore definizione attraverso una
serie di ulteriori prescrizioni.
L’appello si propone dunque con ricorso davanti alla

corte d’appello e il ricorso deve contenere le indicazioni
previste dall’art. 342 c.p.c. Il presidente della corte d’ap-
pello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina
il relatore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione e il
termine entro il quale l’appellante deve provvedere alla
notificazione del ricorso e del decreto all’appellato, avendo
cura di assicurare che tra la data di notificazione all’appel-
lato e quella dell’udienza intercorra un termine non infe-
riore a novanta giorni (centocinquanta giorni se la notifica-
zione debba effettuarsi all’estero).
Il presidente acquisisce inoltre d’ufficio le relazioni ag-

giornate dei servizi socio-assistenziali o sanitari eventual-
mente incaricati e ordina alle parti di depositare la docu-
mentazione aggiornata (soprattutto economica) propria de-
gli atti introduttivi.
L’appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima

dell’udienza, mediante deposito in cancelleria del fascicolo
e di una memoria difensiva, nella quale deve esporre le sue
difese in modo chiaro e specifico e, a pena di decadenza,
proporre appello incidentale. L’appellante può depositare
una memoria di replica e l’appellato può ad essa replicare.
Anche il pubblico ministero deve intervenire in giudizio,
depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni pri-
ma dell’udienza.
La trattazione dell’appello rimane collegiale e all’udienza

il giudice relatore è chiamato a fare la relazione orale della
causa, consentendo all’esito della discussione al collegio di
trattenere la causa in decisione. Su richiesta delle parti, il
collegio assegna loro un termine per note difensive e rinvia
la causa ad altra udienza.
Per consentire di adeguare i provvedimenti in vigore

all’eventualmente mutato contesto di riferimento si preve-
de inoltre che il giudice dell’appello possa adottare i prov-
vedimenti temporanei e urgenti e se del caso anche quelli
indifferibili, e qualora ammetta nuove prove dare con or-
dinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale
può delegare il relatore (art. 473-bis.34 c.p.c.).

L’attuazione dei provvedimenti

In relazione all’attuazione dei provvedimenti, da tempo è
stata riscontrata nella giustizia familiare l’inadeguatezza
delle tecniche di esecuzione forzata diretta; la convinzione
sempre più marcata è che l’attuazione dei provvedimenti
debba sempre avvenire sotto la supervisione del giudice
della cognizione.
L’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento e la so-

luzione delle controversie in ordine all’esercizio della re-
sponsabilità genitoriale è quindi rimessa alla competenza
del giudice di merito, del procedimento in corso. Se tutta-
via non è pendente un procedimento, è competente il giu-
dice che ha emesso il provvedimento da attuare (salvi i casi
di trasferimento del minore). Quando è instaurato succes-
sivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la
titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giu-
dice dell’attuazione adotta tutti gli opportuni provvedi-
menti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice
di merito; i provvedimenti adottati conservano la loro effi-
cacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati
con provvedimento emesso dal giudice del merito.
A seguito del ricorso, il giudice fissa udienza con i geni-

tori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il
pubblico ministero, nonché il curatore e il curatore specia-
le, se nominati, concedendo un termine per il deposito di
note difensive e documenti e all’esito dell’udienza, se le
parti non raggiungono un accordo, adotta, anche d’ufficio,
i provvedimenti opportuni per l’attuazione avuto riguardo
all’interesse superiore del minore.
Il giudice può autorizzare l’uso della forza pubblica, con

provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indi-
spensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della
salute psicofisica del minore. L’intervento è posto in essere
sotto la vigilanza del giudice, con l’ausilio di personale
specializzato, anche socio-sanitario, il quale adotta ogni
cautela richiesta dalle circostanze del caso.
Nel caso in cui sussista concreto ed attuale pericolo,

desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottra-
zione del minore o di altre condotte che potrebbero pre-
giudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice, senza
la preventiva convocazione delle parti, determina le moda-
lità di attuazione con decreto. Le parti possono ricorrere al
giudice per chiedere la modifica del decreto. Il giudice fissa
l’udienza nei quindici giorni successivi e provvede con or-
dinanza non impugnabile (art. 473-bis.38 c.p.c.).
Da ultimo, sono state trasfuse nell’articolato normativo le

disposizioni di cui all’attuale art. 709-ter c.p.c. per i casi di
gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al
minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genito-
riale.
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Il giudizio di appello (e le disposizioni sulle impugnazioni in generale)

Alberto Ronco

L’Autore affronta la riforma del giudizio di appello ad opera della L. 26 novembre 2021 n. 206 e del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.

149, illustrandone la complessiva disciplina e soffermandosi, anche criticamente, su quelli che ritiene i principali elementi di

novità; l’analisi si estende anche al secondo grado di giudizio nel rito del lavoro ed ai minimi interventi relativi alla disciplina

generale delle impugnazioni.

Premessa

La riforma del giudizio di appello ed i minimi interventi
sulla disciplina generale delle impugnazioni non sono ri-

voluzionari: esprimono una ragionevolezza di fondo, arti-
colata su interventi in parte tesi all’economia processuale

ed al risparmio dei tempi, in parte volti ad importare nel
codice principii espressi dal formante giurisprudenziale.

Di cose notevoli, però, ce ne solo almeno tre: l’elimina-
zione dell’orribile filtro introdotto nel 2012 con gli artt.

348-bis e ter, il ritorno di frammenti di monocraticità nel
giudizio che si svolge davanti alla corte d’appello e la

rimodulazione dei casi di rimessione della causa al primo
giudice.

Mi sentirei di dare nel complesso un giudizio provviso-
riamente positivo 1: poiché qualsiasi norma vive nella sua

applicazione, una compiuta valutazione delle nuove regole
dovrà tuttavia attendere il loro inverarsi nella vita proces-

suale di tutti i giorni 2, 3.

Un maquillage per gli art. 326 e 334 c.p.c.

Due e due soltanto sono gli interventi della riforma sulla
disciplina generale delle impugnazioni 4: e sono un tipico

esempio di quel passaggio della regola dal formante giuri-
sprudenziale a quello legislativo, cui accennavo poco fa.

a] Il novellato 1º comma dell’art. 326 c.p.c. chiarisce che
la notificazione della sentenza induce la decorrenza del c.d.

termine breve di impugnazione (termine che assume rile-
vanza, come si sa, per l’appello, la cassazione e la revoca-

zione ordinaria) non soltanto per il destinatario, ma anche

per il richiedente la notifica.

Il principio cosı̀ enunciato trova riscontro in un analo-

go e consolidato orientamento giurisprudenziale 5, cosı̀

come la precisazione (comunque opportuna) per cui

non opera qui la c.d. scissione soggettiva della decorrenza

degli effetti della notifica, essendo unico per entrambe le

parti, allo scopo di salvaguardare l’unitarietà del termine

per impugnare, il dies a quo: dies che dunque, anche per

chi ha preso l’iniziativa, coincide (non con il giorno in cui

ha attivato il procedimento di notificazione, ma) con il

giorno in cui la notifica si è perfezionata per il destinata-

rio 6.

Restano immutati due ambiti problematici: se, oltre alla

notificazione della sentenza, vi siano altri fattori che provo-

chino la decorrenza del termine breve e se la notifica della

sentenza faccia correre quel termine solamente per l’impu-

gnazione che sia rivolta nei confronti di uno dei soggetti

interessati dalla notifica stessa.

Sul primo profilo basterà ricordare come la giurispruden-

za indulga alla risposta positiva, affermando ad esempio

che il termine per la riproposizione dell’impugnazione

inammissibile o improcedibile ex artt. 358 e 387 c.p.c. è

sempre e comunque il termine breve, che decorre dal gior-

no di proposizione dell’impugnazione viziata 7 (qui direi

che la riforma non incide sulla c.d. equipollenza tra notifi-

cazione ed altri accadimenti che presuppongano la cono-

scenza della sentenza, se non, forse, limitatamente all’indi-

viduazione specifica del dies a quo, da correlarsi a quello

1 Fortemente critica è invece l’analisi di A. Proto Pisani, in Note a
prima lettura di una brutta riforma del processo civile, di prossima
pubblicazione su Questione Giustizia (sull’appello, specialmente le
pagine 13 e seg. del dattiloscritto gentilmente fornitomi dall’Autore)
e, già prima, in Note sparse vecchie e nuove sull’appello civile, ivi, 2021,
fasc. 3, 8.

2 Tra i primi commenti alla legge delega n. 206/2021 segnalo (oltre a
quelli richiamati nelle pagine successive e senza pretesa di completezza)
P. Biavati, La riforma del processo civile: motivazioni e limiti, in Riv. Trim.
Dir. e Proc. Civ., 2022, 45 e segg., che sottolinea come la riforma sia il
frutto di un’analisi del diritto in chiave economica; C. Cavallini, Verso il
nuovo modello del procedimento ordinario di cognizione, in Riv. Dir.
Proc., 2022, 161; E. Merlin, È legge la delega al Governo per gli interventi
sul processo civile (L. 26 novembre 2021 n. 206), ibidem, 258 e segg. Sul
rapporto tra riduzione dei tempi e dell’arretrato della giustizia civile e
fruizione dei fondi europei, anche con interessanti dati statistici, cfr. M.
Fabri, La giustizia civile nell’àmbito del piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR), in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2022, 927 e segg. Tra i
primi commenti organici alla riforma attuata con il decreto legislativo n.
149/2022 si vedano R. Tiscini (a cura di), La riforma Cartabia del pro-
cesso civile, Pisa, 2023 (opera che tuttavia, in quanto èdita quando il
presente lavoro era già in fase di ultima composizione, non si è potuto
analiticamente consultare); e C. Cecchella (a cura di), Il processo civile
dopo la riforma, Bologna, 2023.

3 Per una disamina dei principali profili problematici dell’appello

nella conformazione precedente la riforma cfr. M. Bove (a cura di),
L’appello civile, in Giur. It., 2019, 218 e segg. e 456 e segg.

4 Cfr. P. Biavati, L’architettura della riforma del processo civile,
Bologna, 2021, 37.

5 Cfr. Cass. civ., 20 novembre 2020, n. 26427; Cass. civ., 28 luglio
2020, n. 16015. Sul punto si veda A. Pappalardo, L’appello, in C.
Cecchella (a cura di), op. cit., 335.

6 Sul tema – e con l’affermazione del principio oggi ripreso dal
legislatore della riforma – erano intervenute le Sezioni unite con la
sentenza n. 6278 del 4 marzo 2019 (in Giusto Proc. Civ., 2019, 489,
con note di G. Monteleone, Le sezioni unite della cassazione circoscri-
vono gli effetti delle pronunce di incostituzionalità delle norme sulle
notificazioni civili, e di C. Mancuso, Il termine breve per impugnare
decorre, anche per il notificante, dal perfezionamento della notificazione
della sentenza per il destinatario, ed in Riv. Giur. Trib., 2019, 857 con
nota di C. Ferrari e M.C. Scrufari, Efficacia bilaterale ‘‘sincrona’’ della
notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve d’im-
pugnazione.

7 Cass. civ., Sez. un., 13 giugno 2016, n. 12084, in Riv. Dir. Proc.,
2017, 1631 con nota di G. Tombolini, Sulla decorrenza del termine
breve dalla data di proposizione della prima impugnazione inammissi-
bile/improcedibile, ed in Corriere Giur., 2017, 535 con nota di L.
Penasa, Le sezioni unite confermano l’equivalenza tra notificazione
della sentenza e della impugnazione ai fini del decorso del termine breve
per impugnare.
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nel quale la notifica della prima impugnazione si è perfe-
zionata per il destinatario 8).
Il secondo campo problematico (che la riforma lascia

assolutamente vergine) attiene al processo litisconsortile e
si risolve nella domanda: se A notifica la sentenza a B
nell’ambito di un giudizio cui ha partecipato anche C, è
ovvio che il tempo per l’impugnazione di C non viene
coinvolto da quella notifica, ma l’impugnazione che A o
B intendano proporre nei confronti di C resta quello c.d.
lungo ex art. 327 c.c. o diventa quello breve ex art. 326 c.
c.? Tema complesso, sul quale non potendo qui diffonder-
mi, mi limito a ricordare che la giurisprudenza tenda a
modulare la risposta utilizzando le categorie di cui agli artt.
331 e 332 c.p.c., ossia affermando che il termine breve per
l’impugnazione rivolta al terzo opera o non opera a seconda
che ci si trovi o meno di fronte a cause inscindibili o scin-
dibili 9.
b] Per l’art. 334 c.p.c. la perdita di efficacia dell’impu-

gnazione incidentale tardiva si verifica non soltanto quando
l’impugnazione principale è inammissibile, ma anche quan-
do diventa improcedibile.
L’assimilazione quoad effectum delle due malattie (gene-

tica la prima, sopravvenuta la seconda) dell’impugnazione è
da tempo affermata dalla giurisprudenza10, o attraverso
un’estensione analogica della disposizione che sino ad oggi
faceva riferimento alla sola inammissibilità, oppure rilevan-
do la stretta interdipendenza tra la principale e l’incidentale
tardiva, con la conseguente irrazionalità di un assetto che
consentisse la decisione di quest’ultima di fronte all’inde-
cidibilità della prima.
Due minimi rilievi.
Crescono le probabilità che un giudizio di impugnazione

si chiuda rapidamente con una semplice pronuncia che dia
atto dell’impedimento a decidere sulle censure delle parti
(passano da una a due, infatti, le situazioni che provocano
la morte dell’incidentale tardiva): e questo, da un lato,
favorisce l’economia decisoria del singolo giudizio di impu-
gnazione, dall’altro accelera la formazione del giudicato.
Diviene possibile per l’impugnante principale (quanto-

meno in appello 11) determinare l’inefficacia dell’impugna-
zione incidentale attraverso un comportamento processuale
successivo alla formulazione dell’impugnazione incidentale
stessa e, dunque, consapevolmente assunto nel bilancia-
mento dei rischi di accoglimento o di rigetto dell’una e
dell’altra impugnazione: immaginiamo che l’appellante,
già conscio della debolezza delle proprie censure, si renda
conto della forza di quelle altrui e che il peso dei capi della
sentenza rispettivamente impugnati sia tale da fargli temere
il disastro (o, quantomeno, la sventura) 12.

Il ritorno del consigliere istruttore

Dopo più di trent’anni riemerge la figura del consigliere
istruttore nell’ambito dei giudizi di secondo grado che si
svolgono davanti alla corte d’appello.
Si ricorderà che, sino alla riforma attuata con la L. 26

novembre 1990, n. 353, in ogni procedimento d’appello
caratterizzato da collegialità decisoria il ruolo dell’istruttore
era indefettibile. Nominato dal presidente, ai sensi degli
artt. 168-bis e 359 c.p.c., gli erano affidate alcune funzioni,
non soltanto di natura ordinatoria, ma anche di stampo
decisorio, tutt’altro che secondarie: per gli artt. 350 e 351
c.p.c., infatti, oltre a poter dare i provvedimenti connessi
alla verifica circa la regolare costituzione del giudizio, a
poter ordinare la rinnovazione della notificazione dell’atto
introduttivo, l’integrazione del contraddittorio ex art. 331
c.p.c. o la notifica dell’impugnazione ex art. 332 c.p.c., ed
oltre a poter assumere le prove costituente (la cui ammis-
sione era comunque riservata al collegio), gli era infatti
affidata la dichiarazione di inammissibilità, di improcedibi-
lità e di estinzione dell’appello, nonché la decisione sulla
sospensione dell’esecuzione provvisoria della sentenza di
primo grado. Con una importante precisazione. Mentre i
provvedimenti che abbiamo detto di natura ordinatoria
non erano impugnabili (fatta ovviamente salva la loro va-
lutazione ed eventuale riforma da parte del collegio in sede
decisoria), tutti gli altri erano soggetti al reclamo previsto
dall’art. 357 c.p.c.: una impugnazione rivolta al collegio,
interna dunque al medesimo grado di giudizio, costruita
a somiglianza del reclamo disciplinato per il primo grado
dagli artt. 178 e 308 c.p.c. in relazione alle ordinanze sul-
l’ammissione dei mezzi di prova e sull’estinzione del pro-
cesso 13.
Con la riforma del 1990 la figura dell’istruttore scompa-

re: ove l’organo d’appello sia collegiale, la collegialità viene
a permeare l’intera attività della corte, tanto sui profili
ordinatori che su quelli decisori, quale che sia la questione
di volta in volta coinvolta. Di monocratico residua solamen-
te il potere presidenziale di disporre in via d’urgenza la
sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della
sentenza appellata (potere quest’ultimo dagli effetti assolu-
tamente provvisori, essendo previsto che il collegio, indi-
pendentemente da qualsiasi reazione oppositoria o impu-
gnatoria delle parti, debba comunque giudicare la bontà
del provvedimento presidenziale, cosı̀ da confermarlo, mo-
dificarlo o revocarlo) 14.
Le cose cambiano un poco con la L. 12 novembre 2011,

n. 183, il cui art. 27, ritoccando il 1º comma dell’art. 350 c.
p.c., consente al presidente della corte di delegare ad uno

8 Ed infatti: se questo criterio opera ormai ope legis (benché per il
notificante la conoscenza della sentenza si abbia già certamente allor-
quando ne richiede la notifica), analogamente dovrebbe operare an-
che per le fattispecie in relazione alle quali si ammetta una analoga
decorrenza del termine breve.

9 Cfr., da ultimo, Cass. civ., 19 maggio 2022, n. 16141; Cass. civ., 7
giugno 2018, n. 14722.

10 Cfr. Cass. civ., 19 luglio 2018, n. 19188; Cass. civ., 26 novembre
2019, n. 30782 e, più recentemente, sia pure in modo implicito, Cass.
civ., 19 aprile 2022, n. 12452.

11 Attraverso la reiterata diserzione dell’udienza ex art. 348, secon-
do comma, c.p.c. In cassazione la manovra è di più ardua realizzazio-
ne, dal momento che l’improcedibilità è unicamente connessa al man-

cato deposito tempestivo del ricorso notificato ed il termine per que-
sto deposito scade in un momento in cui il controricorrente, almeno
di solito, non ha palesato le proprie difese (avendo ancora venti giorni
per farlo: si vedano gli artt. 369 e 370 c.p.c.).

12 Anche l’art. 123-bis disp. att. (sulla trasmissibilità del fascicolo
d’ufficio al giudice dell’impugnazione nel caso in cui sia stata impu-
gnata una sentenza non definitiva) è stato toccato dalla riforma: ma si
tratta di un intervento di carattere meramente formale (dovuto all’e-
sigenza di richiamare correttamente altri articoli modificati), che non
muta nulla della regola.

13 Si veda S. Chiarloni, voce ‘‘Appello (diritto processuale civile)’’,
in Enc. Giur. Treccani, II, Roma, 1995, 16 e seg.

14 Residui monocratici si ritrovano anche, qualora sia stata richiesta
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dei membri del collegio l’assunzione dei mezzi di prova.
L’istruttoria monocratica in corte d’appello dunque ritor-
na: non necessariamente (come accadeva sino alla riforma
del 1990), ma solo per effetto di un provvedimento discre-
zionale del presidente del collegio.
Prima di vedere che cosa fa la nostra riforma mi sia

concesso esprimere alcuni loci communes.
Far fare una certa cosa ad una persona soltanto, anziché a

tre persone insieme, significa indubbiamente risparmiare
del tempo: le altre due, infatti, vengono liberate da una
faccenda e possono dedicarsi ad altre. Con più eleganza e
maggior pertinenza al nostro tema: consentire che un prov-
vedimento possa essere meditato (e scritto) da una persona
soltanto, anziché da tre persone riunite insieme (anche se a
scriverlo è poi una sola delle tre), significa economizzare
energia: le altre due, infatti, vengono sollevate da un impe-
gno e, nella medesima unità di tempo, possono dedicarsi a
meditare (e scrivere) altri provvedimenti. L’inconveniente è
che il provvedimento monocratico, in quanto privo del
confronto tra punti di vista articolati e magari divergenti,
rischia di essere meno approfondito (e meno giusto?) di
quello collegiale.
E ancora: se il provvedimento monocratico è soggetto ad

impugnazione davanti al collegio, il risparmio di tempo di
cui si è appena detto va valutato complessivamente, ossia
tenendo conto dell’eventualità dell’impugnazione. Un
provvedimento monocratico non impugnato occupa una
unità di tempo decisorio; un provvedimento monocratico
impugnato occupa quattro unità di tempo decisorio (una
per il momento monocratico e tre per il momento collegia-
le); un provvedimento (in unica battuta) collegiale occupa
tre unità di tempo decisorio. Statisticamente, allora: la mec-
canica della decisione monocratica impugnabile al collegio
sarà preferibile alla meccanica della decisione (immediata-
mente) collegiale, se e solo se i reclami coinvolgeranno
meno dei due terzi delle decisioni monocratiche 15: il che
– almeno in una prospettiva prognostica ex ante – appare
decisamente probabile.
E veniamo finalmente al prossimo futuro.
Diciamo subito che la presenza dell’istruttore in appello

non è necessaria. Dal 1º comma dell’art. 349-bis c.p.c. ri-
caviamo infatti che il presidente può, in alternativa, affidare
sı̀ ad un componente del collegio la trattazione e l’istruzio-
ne della causa, ma può anche fissare direttamente l’udienza
di discussione collegiale, limitandosi, in questo caso, ad
incaricare della relazione orale un membro del medesimo
collegio.
L’eventualità della figura dell’istruttore mi pare un indice

significativo dell’essere le sue funzioni non autonome o
originarie, ma derivanti da quelle collegiali (quasi che i
poteri di cui è latore trovino la loro fonte, oltre che nella
legge, nell’incarico presidenziale, mentre direttamente e
soltanto dalla legge discendono quelli del collegio di cui
l’istruttore fa parte).
Quando l’istruttore non viene designato, ogni potere or-

dinatorio o decisorio fa capo ovviamente al collegio della
corte d’appello (cosı̀ come fa capo al giudice monocratico
del tribunale quando il secondo grado di giudizio si svolge
davanti a questo, per l’impugnazione delle sentenze resa
dal giudice di pace). Al presidente residuano comunque
alcune specifiche attribuzioni: il potere di differire sino a
quarantacinque giorni l’udienza indicata nell’atto di citazio-
ne ex art. 349-bis, 2º comma, c.p.c. (potere che, si noti, è
attribuito al presidente solamente quando l’istruttore non è
nominato, spettando altrimenti a questo), quello di dirigere
la discussione nell’eventuale udienza a questa destinata (cfr.
gli artt. 350 bis, 2º comma, 359 e 117 disp. att. c.p.c.),
nonché quello di incidere provvisoriamente sull’esecuzione
o sull’esecutorietà della sentenza di primo grado (cui già si
è accennato e su cui si tornerà più avanti).
Tra i poteri che la riforma attribuisce al consigliere istrut-

tore (quando c’è), spicca quello di dichiarare l’improcedi-
bilità dell’appello nelle ipotesi, previste dagli immutati pri-
mi due commi dell’art. 348 c.p.c. e rappresentate dalla
mancata tempestiva costituzione dell’appellante e dalla
sua assenza a due udienze consecutive.
Per il nuovo terzo comma del medesimo articolo, l’im-

procedibilità è dunque dichiarata con ordinanza monocra-
tica, reclamabile al collegio nei termini e nelle forme di cui
agli ultimi tre commi dell’art. 178 c.p.c.: il collegio, ai sensi
dell’art. 308, 2º comma, c.p.c., provvederà in camera di
consiglio con sentenza (se, respingendo il reclamo, confer-
merà l’improcedibilità) oppure con ordinanza (se, acco-
gliendo il reclamo, disporrà la prosecuzione del processo).
Come è agevole constatare, si tratta dello stesso meccani-

smo che per il procedimento di primo grado davanti al
tribunale in composizione collegiale regola la pronuncia
di mors litis ogniqualvolta la fattispecie estintiva si realizzi
nel corso della trattazione.
Possiamo allora ricordare e sottolineare che:
a] è reclamabile solamente l’ordinanza che dichiari l’im-

procedibilità (mentre quella che la neghi potrà essere co-
munque riesaminata ed eventualmente riformata dal colle-
gio, senza necessità di una speciale impugnazione, all’atto
di pronunciare la decisione sull’appello);
b] il reclamo può esprimersi oralmente nella stessa

udienza in cui è dichiarata l’improcedibilità oppure con
ricorso allo stesso istruttore, da depositarsi entro dieci gior-
ni dalla pronuncia dell’ordinanza (se avvenuta in udienza)
oppure dalla sua comunicazione;
c] alla parte che non ha proposto il reclamo è comunque

concesso di depositare una memoria difensiva di replica,
mentre al reclamante è data facoltà di argomentare la pro-
pria impugnazione solamente se l’abbia formulata con di-
chiarazione orale in udienza (dichiarazione che, a causa
della sua naturale concisione, il legislatore ritiene suscetti-
bile di integrazione);
d] la decisione collegiale (con sentenza o con ordinanza,

secundum eventum litis), va pronunciata nei quindici giorni

e disposta la discussione orale della causa ai sensi dei commi secondo
e segg. dell’art. 352 c.p.c., nel potere del presidente di designare il
relatore e nel potere di questi di svolgere, per l’appunto, la relazione
della causa.

15 Ipotizzando 100 casi: 1] la collegialità necessaria implica la spen-
dita di 300 unità di tempo; la monocraticità eventualmente seguita

dalla collegialità implica 100 unità di tempo se ad essa la collegialità
non fa mai seguito, 400 unità di tempo se ad essa la collegialità segue
sempre; 298 unità di tempo se ad essa la collegialità segue in 66 casi
([34 x 1] + [66 x 4] = 298); 301 unità di tempo se ad essa la col-
legialità segue in 67 casi ([33 x 1] + [67 x 4] = 301).
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successivi alla scadenza del termine per il deposito della
memoria.
Per individuare il momento in cui passa in giudicato la

sentenza di primo grado il cui appello sia dichiarato im-
procedibile occorre distinguere.
1] Se l’appello è proposto davanti al tribunale (in com-

posizione monocratica) oppure davanti alla corte d’appello
(ma senza designazione dell’istruttore 16), poiché l’improce-
dibilità va dichiarata con sentenza, la cosa giudicata forma-
le sulla decisione di primo grado si avrà:
1.1] quando siano inutilmente scaduti i termini per le

impugnazioni ordinarie (revocazione e cassazione) contro
la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità; oppure
1.2] quando quelle impugnazioni siano state proposte e

la decisione di improcedibilità sia stata confermata con
decisione non ulteriormente soggetta ad impugnazione or-
dinaria.
2] Se l’appello è proposto davanti alla corte d’appello,

con designazione dell’istruttore e con dichiarazione di im-
procedibilità resa da questi con ordinanza:
2.1] quando siano inutilmente scaduti i termini per il

reclamo al collegio;
2.2] quando, conclusosi con sentenza il procedimento di

reclamo, siano inutilmente scaduti i termini per le impu-
gnazioni ordinarie (revocazione e cassazione) contro tale
sentenza oppure quelle impugnazioni siano state proposte
e la decisione di improcedibilità sia stata confermata con
decisione non ulteriormente soggetta ad impugnazione or-
dinaria.
È dunque evidente che l’ordinanza monocratica dichia-

rativa dell’improcedibilità non è direttamente soggetta ad
alcun mezzo di impugnazione ordinario diverso dal recla-
mo e che, in particolare, contro la stessa non è dato ricorso
per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. ed art.
360, ult. comma, c.p.c. (non ci troviamo di fronte, infatti,
né ad una sentenza in senso formale né ad una sentenza in
senso sostanziale, mancando per la configurazione di que-
st’ultima il requisito della definitività della decisione, intesa
come non soggezione ad un diverso messo di impugnazio-
ne).
Se invece la sentenza d’appello abbia negato l’improce-

dibilità, al convenuto in appello (che ne abbia interesse)
saranno ovviamente date le ordinarie impugnazioni, comu-
nemente date nei confronti di qualsiasi sentenza di secondo
grado.
Se questa dell’improcedibilità è l’unica, tra le ipotesi in

cui il giudizio di appello si conclude con il mantenimento in
vita della decisione di primo grado, per la quale il legisla-
tore della riforma abbia costruito una modalità decisoria
speciale, dobbiamo chiederci se non sarebbe stato possibile
e preferibile allargare la monocraticità in prima battuta
della pronuncia anche a quelle fattispecie (di inammissibi-
lità e di estinzione dell’appello) che prima della riforma del
1990 conoscevano appunto la pronuncia dell’istruttore re-
clamabile al collegio.
Con riguardo all’estinzione del processo (e dal momento

che l’improcedibilità di cui abbiamo discorso altro non è

che una fattispecie particolare di inattività preclusiva della
decisione sul merito dell’impugnazione) stupisce che il le-
gislatore non abbia consentito all’istruttore di dichiararla,
con ordinanza reclamabile al collegio. Mi sembra peraltro
sostenibile che la meccanica di cui agli artt. 308 e 178 c.p.c.
possa essere importata nel giudizio di appello alla luce della
regola di tendenziale mutuazione dettata dall’art. 359 c.p.
c.: si appianerebbe cosı̀ l’aporia rappresentata dal consen-
tire la via decisoria rapida in un caso specifico di mors litis
senza allargarla ad ogni altra ipotesi riconducibile ai feno-
meni di cui agli artt. 306 e segg. c.p.c.
Per l’inammissibilità, la ritrosia del legislatore della rifor-

ma può probabilmente giustificarsi considerando che tra le
ipotesi di impugnazione geneticamente viziata rientra an-
che quella delineata dall’art. 342 c.p.c. per il difetto di
idonea motivazione dell’appello, ipotesi implicante valuta-
zioni complesse (ed in parte discrezionali) che è opportuno
riservare senz’altro al collegio. Ma si sarebbe potuto con-
sentire la decisione monocratica per i casi di inammissibilità
diversi da questo, come ad esempio, per quello derivante
dalla tardività dell’impugnazione.
Restano affidate all’istruttore d’appello (ove sia designa-

to) le attività ordinatorie descritte dal 2º comma dell’art.
350 c.p.c. (riunione degli appelli separatamente proposti
contro la stessa decisione, ordine di integrazione del con-
traddittorio ex art. 331 c.p.c., ordine di notifica ai litiscon-
sorti facoltativi pretermessi ex art. 332 c.p.c., ordine di
rinnovare la notifica dell’atto introduttivo in ipotesi di con-
tumacia del convenuto in appello), cui non sarebbe stato
male aggiungere l’ordine di rinnovazione della citazione
viziata per un elemento della c.d. vocatio in ius ai sensi
degli artt. 164, primi tre commi, e 359 c.p.c.(si pensi alla
citazione che non rispetti il termine minimo di comparizio-
ne), rinnovazione destinata ad operare retroattivamente,
cosı̀ da mantenere gli effetti dell’originario – e pur viziato
– atto di appello.
Per la pronuncia sulla sospensione dell’esecuzione o del-

l’esecutorietà della sentenza di primo grado, la mancata
attribuzione di poteri decisori all’istruttore (ed il manteni-
mento in capo al presidente dell’unico momento monocra-
tico – sia pur con effetti provvisori – dell’iter decisorio) mi
sembra invece condivisibile: i commi primo e terzo dell’art.
351 c.p.c., peraltro, consentono che davanti all’istruttore si
svolga l’udienza in cui le parti possono interloquire oral-
mente sull’istanza di cui all’art. 283 c.p.c., udienza all’esito
della quale l’istruttore riferirà al collegio per la decisione sul
punto.
All’istruttore compete, poi, il potere di: differire sino a 45

giorni la data dell’udienza indicata in citazione (art. 349-bis,
2º comma, c.p.c.); nel caso di decisione a seguito di discus-
sione orale (art. 350-bis c.p.c.), invitare le parti alla preci-
sazione delle conclusioni, indicare i termini per il deposito
delle note difensive conclusionali, fissare la data dell’udien-
za collegiale e, in questa udienza, svolgere la relazione della
causa; nel caso di decisione a seguito di trattazione scritta
(art. 352 c.p.c.), assegnare alle parti i termini per il deposito
degli scritti difensivi finali, fissare davanti a sé e tenere

16 Oppure anche con designazione dell’istruttore, ma con dichia-
razione di improcedibilità direttamente pronunciata dal collegio (ossia
non preceduta da un’ordinanza monocratica).
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l’udienza destinata a rimettere la causa al collegio per la
decisione; svolgere il ruolo di relatore in occasione della
deliberazione della sentenza; e, quale che sia la modalità
decisoria, redigere – almeno normalmente 17 – la motiva-
zione della sentenza.
Infine, al consigliere istruttore il presidente può attribui-

re non solo l’assunzione, ma anche l’ammissione dei mezzi
di prova: cosı̀ almeno mi pare di poter sostenere, essenzial-
mente considerando che la lettera l] del punto 8] della
legge delega, dedicato all’appello, prevede espressamente
il potere dell’istruttore ‘‘di ammettere i mezzi di prova, di
procedere all’assunzione dei mezzi istruttori’’ 18: devo però
riconoscere la parziale ambiguità del novellato 1º comma
dell’art. 356 c.p.c., laddove nel consentire la delega all’i-
struttore della sola assunzione delle prove, sembra presup-
porre che la valutazione sull’ammissibilità (anche ex art.
345, terzo comma, c.p.c.) e sulla rilevanza delle istanze
istruttorie delle parti o l’ammissione dei mezzi di prova
inquisitoriamente individuati sia attribuzione esclusiva del
collegio 19, 20.

Le modalità decisorie

La scansione degli atti che portano alla pronuncia della
decisione si articola in due macroalternative, rispettivamen-
te caratterizzate dalla scrittura e dalla oralità.
Prima di esaminarle nel loro svolgimento, vediamo quan-

do siano praticabili l’una e l’altra: e tiriamo un sospiro di
sollievo21 per la morte – del resto, attesa dai più – di quella
meccanica bizzarramente barocca che stava collocata negli
artt. 348-bis e ter c.p.c. (introdotti dal decreto L. 22 giugno
2012 n. 83, cosı̀ come convertito nella L. 7 agosto 2012 n.
134) e che prevedeva la possibilità di accertare la ‘‘non
ragionevole probabilità’’ di accoglimento dell’impugnazio-
ne attraverso un’ordinanza di inammissibilità che avrebbe
aperto le porte all’impugnazione in cassazione di quella
stessa sentenza di primo grado appellata senza successo 22.
Il legislatore destina la discussione orale ad una serie di

ipotesi specifiche: l’inammissibilità o la manifesta infonda-
tezza di tutte le impugnazioni proposte (art. 348-bis c.p.c.),

la manifesta fondatezza dell’impugnazione (art. 350, terzo
comma, c.p.c.), una ragione di opportunità connessa alla
ridotta complessità od alla urgenza della causa (ancora la
disposizione appena citata) e, infine, in relazione alla deci-
sione sull’istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., la rite-
nuta maturità della causa per la decisione 23.
In ogni altro caso si procede in forma scritta.
Verrebbe da pensare che quest’ultimo modus procedendi

rappresenti la regola ed il primo l’eccezione. La conclusio-
ne è probabilmente corretta alla luce di un canone di logica
astratta. Empiricamente, poiché i presupposti che consen-
tono la decisione con discussione orale sono descritti attra-
verso espressioni che evocano un’ampia discrezionalità va-
lutativa da parte del giudice, ben può presumersi che pres-
so i diversi organi giudiziari possano sedimentarsi prassi
applicative che privilegino l’oralità e la facciano decisamen-
te prevalere sulla scrittura (o che, al contrario, minimizzino
lo spazio semantico da attribuirsi a quelle espressioni 24).
Come si ricava essenzialmente dal terzo comma dell’art.

350-bis c.p.c., davanti alla corte d’appello la scelta sulla
modalità decisoria da praticare spetta, quando sia nomina-
to, al giudice istruttore. Parzialmente diversa, peraltro, è la
disciplina che vede la discussione orale disposta in connes-
sione con il provvedimento sull’esecuzione della sentenza
di primo grado: qui, infatti, l’art. 351 c.p.c. sembra attri-
buire al collegio la decisione sulla discussione orale della
causa.
Devo peraltro dire che, a mio giudizio, la violazione delle

attribuzioni monocratiche o collegiali nella scelta del rito da
seguire, cosı̀ come quella attinente agli stessi presupposti
che giustificano l’uno e l’altro iter decidendi, mi paiono
sostanzialmente innocue: poiché infatti sia nell’una che nel-
l’altra modalità le parti hanno spazio per esprimere com-
piutamente (sia pure in forma diversa) le loro tesi, cosı̀
come il giudice ha spazio per elaborare e scrivere una buo-
na sentenza, direi che questa non può essere ritenuta nulla
per essere stata preceduta da una serie di atti finali diversi
da quelli voluti dal legislatore o disposti da un giudice
differentemente strutturato rispetto a quanto previsto dalle
norme25.

17 Si vedano, infatti, l’art. 276, ult. comma, c.p.c. e l’art. 118, ult.
comma, disp. att. c.p.c.

18 Cosı̀ anche G. Costantino, Le impugnazioni, in G. Costantino (a
cura di), La riforma della giustizia civile, Bari, 2022, 239; P. Biavati,
L’architettura, cit., 38; e A. Pappalardo, op. cit., 362 e seg., che valo-
rizza quanto previsto dall’art. 350, ultimo comma, c.p.c.

19 All’istruttore compete anche (ai sensi dell’ult. comma dell’art.
350 c.p.c.) il tentativo di conciliazione, disponendo se del caso la
comparizione personale delle parti.

20 Rimane comunque precluso all’istruttore qualsiasi potere deci-
sorio sul merito dell’appello, potere che, per le impugnazioni di facile
soluzione, troverebbe invece sensato A. Proto Pisani, Note, cit., 14.

21 Per G. Costantino, op. cit., 239, abrogando l’iter decisionale
degli artt. 348-bis e ter c.p.c. il legislatore ‘‘consente di dimenticare
una delle pagine più buie della storia del diritto processuale civile’’;
analoga approvazione è espressa da A. Proto Pisani, Note, cit., 13.

22 Come per Donna Prassede, ‘‘quando si dice ch’era morta, è
detto tutto’’ (A. Manzoni, I promessi sposi, XXVII). Non che sia un
male contemplare forme decisorie rapide per i casi di evidente fonda-
tezza o infondatezza dell’appello (e vedremo che anche il legislatore
della riforma precorre questa via): mi pare invece deprecabile la tor-
tuosa previsione per cui quella improbabilità di accoglimento dava
oggi luogo ad una dichiarazione di inammissibilità di per sé non
impugnabile, ma foriera di una seconda impugnazione (questa volta

in cassazione) della sentenza di primo grado già infruttuosamente
appellata.

23 Benché solamente l’art. 348-bis c.p.c. abbia cura di precisare che
la forma decisoria orale si attaglia al caso in cui l’inammissibilità o la
manifesta infondatezza coinvolgano tutte le impugnazioni (principali
od incidentali che siano), riterrei che, in generale, la stessa regola
debba valere per tutte le ipotesi in cui il legislatore prevede quella
forma (mi parrebbe cioè singolare ritenere che di fronte ad un’impu-
gnazione incidentale semplice e ad una principale di complessa valu-
tazione, si possano divaricare le modalità decisorie oppure praticare la
via orale su tutti i motivi di impugnazione).

24 Si pensi alla valutazione di manifesta fondatezza o infondatezza
dell’impugnazione: a seconda che il giudice d’appello ritenga che gli
spazi di evidenza siano più o meno ampi (o che abbia più o meno
voglia di procedere ad un esame preliminare del gravame finalizzato
ad orientare il rito), procederà più spesso in via orale oppure scritta.

25 Mi sembra infatti che ci si trovi in una situazione (di non mino-
rata difesa) ben diversa da quella presa in considerazione dalle Sezioni
Unite che, con la sentenza 25 novembre 2021, n. 36596 (in Foro It.,
2022, I, 117 con nota di V. Capasso, Quando la nullità ‘‘fait nécessai-
rement grief’’: le sezioni unite e l’intrinseca offensività della nullità da
violazione del contraddittorio), hanno affermato la nullità della senten-
za pronunciata prima della scadenza del termine per il deposito delle
comparse conclusionali o delle repliche. A diversa conclusione dovrà
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Nella scelta non assume comunque alcuna rilevanza la
volontà delle parti (almeno espressamente, non essendo
da escludersi che il giudice possa valutare le loro preferen-
ze).
Vediamo dunque la sequenza di tappe delle due vie.
a] Se la modalità è quella scritta ex art. 352 c.p.c., il

giudice (istruttore, se c’è) fissa davanti a sé l’udienza per
la rimessione della causa in decisione fissando alle parti tre
termini, entro cui depositare: ‘‘note scritte contenenti la
sola precisazione delle conclusioni’’, ‘‘comparse conclusio-
nali’’, note di replica’’ 26. Ciascuno di questi tre termini va
calcolato a ritroso rispetto all’udienza di cui si è detto ed è
descritto dal legislatore con la formula ‘‘non superiore a
(rispettivamente ‘‘sessanta giorni’’, ‘‘trenta giorni’’, ‘‘dieci
giorni’’) prima’’ di tale udienza.
Ci troviamo di fronte ad un probabile inciampo lingui-

stico, dal momento che la norma, nella sua formulazione
letterale finalizzata ad evitare che il giudice disponga per il
deposito dei tre atti termini eccessivamente ampi rispetto
all’udienza, parrebbe consentire un provvedimento che fis-
si per il deposito, ad esempio, tre giorni, due giorni ed un
giorno prima dell’udienza (nessuno di questi specifici ter-
mini, infatti, sarebbe superiore a quelli voluti dal legislato-
re 27).
Ci vuole dunque un po’ di buon senso. Penso che un

saggio giudice dovrebbe assegnare alle parti proprio i ter-
mini massimi indicati dalla norma o, se proprio vuole essere
originale, ridurli cum grano salis: la posizione di intervalli
eccessivamente brevi tra l’una e l’altra tappa potrebbe
(questo sı̀) vulnerare il contraddittorio ed il diritto di difesa
ed innescare una nullità della sentenza per derivazione ex
art. 159, 1º comma, c.p.c. 28

Al deposito di questi scritti segue l’udienza: udienza sulla
cui effettiva utilità mi pare di poter esprimere più di un
dubbio. Se essa assume senz’altro l’umile (ed essenzialmen-
te burocratica) funzione di dies a quo per il computo a
ritroso dei termini da assegnarsi per il deposito degli scritti
finali, non è facile comprendere che cosa possano fare in
essa le parti ed il giudice. Non essendo qualificata come
udienza di discussione (a differenza di quanto accade per

quella di cui all’art. 350-bis c.p.c.) ed essendo preceduta
dagli scritti difensivi nei quali presumibilmente le parti
avranno svolto ampiamente le loro difese, resterà ben poco
da fare: trattandosi comunque di un momento di incontro
tra le parti ed il giudice, nulla potrà escludere che possa
trovarvi espressione qualche scintilla di ars retorica o di
dialogo (anche in uno spirito di collaborazione tra difensori
e giudice) 29. Penso comunque che sarebbe stato preferibile
rendere questa udienza meramente ottativa, ossia attivabile
su istanza di parte, ad instar di quanto prevede per il giu-
dizio di primo grado l’art. 275 c.p.c. (anche novellato), ai
commi secondo e terzo.
Segue la rimessione in decisione, ossia l’attivazione della

fase decisoria in senso stretto, che: nell’ipotesi in cui a
giudicare dell’appello sia il tribunale vedrà semplicemente
la redazione, la sottoscrizione e la pubblicazione della sen-
tenza; nel caso in cui l’appello sia di competenza della corte
innescherà invece la riunione del collegio in camera di
consiglio, con lo svolgimento delle attività descritte dai
già richiamati art. 276 c.p.c. ed artt. 117 e segg. disp. att.
c.p.c.
Andrà ancora notato che, per l’immutato art. 75 disp. att.

c.p.c., al momento del passaggio della causa in decisione,
ossia entro il termine per il deposito della memoria con-
clusionale di replica, il difensore dovrà (o meglio, potrà)
depositare la nota delle spese.
b] Assai meno strutturata è la fase decisoria connotata

dalla discussione orale della causa (descritta dall’art. 350-
bis c.p.c. anche attraverso il richiamo all’art. 281-sexies c.p.
c.).
Qui, semplicemente, il giudice monocratico del tribunale

o il giudice istruttore della corte (o il collegio, se l’istruttore
non è stato nominato) richiederà alle parti di precisare le
conclusioni 30, fisserà la data dell’udienza di discussione e,
nel solo caso in cui il giudizio si svolga davanti alla corte 31,
assegnerà altresı̀ un termine (antecedente l’udienza stessa)
per la redazione ed il deposito di note conclusionali. Segui-
rà, all’udienza, la relazione del giudice istruttore o relatore
(ove l’appello si svolga davanti alla corte), la discussione
della causa ad opera dei difensori e, quindi, la lettura del

invece probabilmente giungersi ove, ordinato dal giudice uno speci-
fico iter decisorio, venga inibito lo svolgimento di una delle tappe
difensive che lo caratterizzano: si pensi, nel caso di cui all’art. 350
bis c.p.c., alla sentenza che sia pronunciata dopo il deposito delle note
conclusionali, ma ‘‘saltando’’ l’udienza di discussione (e si veda, ov-
viamente sul rito non ancora novellato, la recentissima Cass. civ., 24
gennaio 2023, n. 2067, che ha ritenuto nulla la sentenza pronunciata
omettendo l’udienza di discussione orale espressamente richiesta dalla
parte nell’ambito di un giudizio d’appello avanti alla corte).

26 Il 1º comma del nostro art. 352 c.p.c. precisa che le parti posso-
no rinunciare a questi termini, ossia rinunciare a depositare gli atti
processuali descritti nel testo: se non mi sembra facile individuare il
momento processuale nel quale questa abdicazione potrà essere
espressa, darei per sicuro che: la rinuncia, per essere efficace, dovrà
provenire da tutte le parti (unilateralmente, come è ovvio, la singola
parte potrà esprimere – non depositando lo specifico atto processuale
– una rinuncia implicita); una volta efficacemente espressa, la rinuncia
renderà nullo (o fors’anche inesistente) l’atto che sia ciononostante
depositato; potrà avere ad oggetto non necessariamente la triade nel
suo complesso, ma anche uno soltanto dei tre atti (ad esempio, le parti
potrebbero concordare di omettere le repliche, oppure anche la pre-
cisazione delle conclusioni, ove concordino nel richiamare semplice-
mente quelle già formulate negli atti introduttivi del giudizio di ap-
pello).

27 Ed anche a voler forzare l’esegesi e ritenere che l’art. 352 c.p.c.
esiga che tra il deposito di ciascuno di questi atti e l’udienza inter-
corrano almeno sessanta, trenta e dieci giorni, il risultato sarebbe
comunque singolare, come quello che giustificherebbe provvedimenti
che fissassero quei termini in tre anni, due anni ed un anno prima
dell’udienza.

28 Credo che sarebbe stata preferibile la fissazione di termini (non a
ritroso, ma) ordinari, con decorrenza dall’ordinanza che fissa l’udien-
za per la rimessione della causa in decisione. Si noti, comunque, che
l’art. 352 c.p.c. (come del resto l’art. 350-bis c.p.c., di cui diremo tra
poco), pur contenendo una griglia cronologica, non garantisce affatto
la rapidità processuale, non essendo stabilito alcun termine accelera-
torio per la fissazione dell’udienza di rimessione in decisione.

29 Per A. Pappalardo, op. cit., 365 e seg., le parti potranno allegare
in questa occasione gli eventuali mutamenti delle circostanze medio
tempore intervenuti.

30 Direi che questa precisazione va compiuta in udienza, ma non mi
sentirei di escludere l’assegnazione di un termine per il deposito di
uno scritto che la racchiuda.

31 Cosı̀, almeno, mi sembra di poter ricavare dalla giustapposizione
tra il primo ed il secondo comma dell’art. 350-bis c.p.c.: l’uno richia-
ma in via generale l’art. 281-sexies c.p.c. (che non contempla le note
scritte), mentre l’altro (che prevede le note) è riferito esclusivamente
alla corte d’appello.
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testo integrale della sentenza oppure il suo deposito in
cancelleria nei trenta giorni successivi (cosı̀ dispone, infatti,
il novellato ult. comma dell’art. 281-sexies c.p.c., rompendo
quindi la necessaria e stretta consequenzialità cronologica
tra discussione e manifestazione della decisione).
Per la motivazione della sentenza, il legislatore si accon-

tenta qui di una ‘‘forma sintetica’’, che faccia riferimento
anche soltanto al punto di fatto o alla questione di diritto
ritenuta risolutiva oppure che rinvii a precedenti conformi.
Due notazioni
Lo svolgimento delle difese finali successive alla precisa-

zione delle conclusioni è qui limitato ad un atto scritto (la
nota conclusionale, peraltro non presente nell’appello
avanti al tribunale) e ad uno orale (la discussione in udien-
za), dove la nota parrebbe distinguersi dalla comparsa per
una minor ricchezza argomentativa e per una simmetrica
minor estensione32.
Il canone di massima concisione della sentenza (già

espresso dagli artt. 132 n. 4] c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
nonché dal richiamato 1º comma dell’art. 281-sexies c.p.c.,
e qui soggetto ad un ulteriore giro di vite) non deve far
dimenticare che la decisione è soggetta a ricorso per cassa-
zione e che tanto l’omissione di pronuncia su una domanda
o su una eccezione (in violazione dell’art. 112 c.p.c.), quan-
to l’omessa considerazione di un fatto decisivo per il giu-
dizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti la
rendono appunto annullabile rispettivamente ai sensi del
n. 4] e del n. 5] dell’art. 360 c.p.c. Né si dovrà trascurare
che, al fine di valutare se ci si trovi di fronte alla c.d. doppia
conforme – che consiste nella identità delle ragioni inerenti
alle questioni di fatto, poste a fondamento delle decisioni di
primo e di secondo grado, e che rende impraticabile l’ap-
pena richiamato motivo di ricorso ex art. 360 n. 5] c.p.c. 33

– è indispensabile che la decisione d’appello si diffonda con
sufficiente ampiezza proprio sulla ricostruzione dei fatti
storici rilevanti per il giudizio, quale compiuta dal primo
giudice e censurata dall’impugnante. Insomma: va bene che
si scriva poco perché c’è fretta, ma si scriva comunque una
sentenza (articolata in modo tale da consentirne il controllo
di legittimità e, auspicabilmente, da poterlo superare illesa).
Uno sguardo di confronto con lo stato attuale della fase

decisoria in appello ci rivela dunque che spariscono (oltre
alla modalità decisoria con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.,
di cui già si è detto):
– la sequenza: precisazione delle conclusioni + conclusio-

nali + repliche + discussione orale davanti al collegio della
corte (sino ad oggi prevista, su istanza di parte, dai commi
secondo e seguenti dell’art. 352 c.p.c.);
– la sequenza: precisazione delle conclusioni + conclusio-

nali + discussione orale davanti al giudice monocratico del
tribunale (sino ad oggi prevista, su istanza di parte, dal
quinto comma dell’articolo citato);

– la sequenza: precisazione delle conclusioni + discussio-
ne orale davanti al collegio della corte (oggi prevista, su
istanza di parte, dal sesto comma dell’articolo citato).

La restrizione delle ipotesi di rimessione della causa in
primo grado

Quantomeno dal punto di vista strutturale, mi sembra
questa la più importante delle novità: con l’abrogazione
dell’art. 353 e la rimodulazione dell’art. 354 c.p.c. le fatti-
specie in cui il giudice d’appello, accogliendo l’impugna-
zione, non può decidere la causa nel merito, ma è tenuto a
rimetterla a quello di primo grado, vengono sensibilmente
ridotte 34. L’economia processuale ed il complessivo ri-
sparmio di forze sono evidenti: se è vero che (come subito
vedremo) la concentrazione in secondo grado di una serie
di attività processuali che sino ad oggi erano rimesse al
primo giudice può appesantire ed affaticare il gravame,
certo è che la sequenza [primo grado – appello – cassa-
zione] è complessivamente meno lunga e dispendiosa di
quella [primo grado – appello (con eventuale cassazione)
– ancora primo grado – eventuale appello – eventuale
cassazione] 35.
Sino ad oggi, come si sa, i casi di rimessione al primo

giudice erano distinguibili in due classi: quella in cui col-
locare le ipotesi in cui la sentenza è corrotta per un vizio
processuale che ha interessato gli atti di primo grado; e
quella in cui il primo grado si è arrestato ad una pronuncia
di mero rito. Ed è proprio su questa seconda tipologia di
ipotesi che interviene il legislatore della riforma: l’annulla-
mento della dichiarazione di difetto di giurisdizione o di
estinzione del processo non consentono più al giudice d’ap-
pello di rimettere la causa al primo giudice per la (origina-
riamente mancata) decisione sul merito della controversia,
ma gli impongono di pronunciare, anche in questi casi,
quella decisione.
Credo che alla riforma sul punto si debba guardare con

favore: non solo per il risparmio di forze di cui si è detto,
non solo perché la ragionevole durata complessiva del pro-
cesso è cosı̀ maggiormente garantita, non solo perché la
doppia decisione sul merito della controversia non ha co-
pertura costituzionale, ma anche perché si pone cosı̀ fine ad
una singolare stranezza normativa 36. La necessità della ri-
messione in primo grado limitata ai casi di estinzione e di
difetto di giurisdizione fa sorgere l’interrogativo del perché
analoga soluzione non sia stata adottata dal legislatore an-
che per le molte altre fattispecie in cui il giudizio di primo
grado si chiude con una sentenza meramente processuale
predicativa dell’impossibilità di decidere il merito (difetto
di una condizione dell’azione, improcedibilità per mancata
attivazione – non rimediata lite pendente – della mediazio-
ne obbligatoria, incompetenza dichiarata dal giudice di pa-

32 L’individuazione del confine tra nota conclusionale e comparsa
conclusionale evoca il paradosso del calvo del megarico Eubulide [cfr.
Diogene Laerzio (a cura di Giovanni reale), Vite e dottrine dei più
celebri filosofi, Firenze-Milano, 2017, II 108]: se a un uomo con molti
capelli ne cade uno, quest’uomo non diventa per ciò solo calvo; e se
ne cadono due? qual è il singolo capello la cui caduta consente di
qualificare calvo quell’uomo? quale è dunque la singola parola la cui
eliminazione trasforma una comparsa conclusionale in una nota con-
clusionale?

33 Si veda, infatti, il novellato quarto comma dell’art. 360 c.p.c., che
riprende sostanzialmente la previsione dei commi quarto e quinto
dell’ora abrogato art. 348-ter c.p.c.

34 Cfr. P. Biavati, L’architettura, cit., 39.
35 Sulla distinzione, in quest’ambito, tra economia endoprocessuale

ed ultraprocessuale, si veda G. Olivieri, La rimessione al primo giudice
nell’appello civile, Napoli, 1999, 258 e segg.

36 Cfr. G. Balena, La rimessione della causa al primo giudice, Na-
poli, 1984, 47 e segg.
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ce 37, e cosı̀ via); dove l’interrogativo sulla ratio normativa
diventa constatazione della disparità di trattamento di si-
tuazioni (se non identiche, certo assai) simili, anche alla
luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui le
ipotesi di rimessione al primo giudice un numero chiuso,
impassibile di allargamenti analogici 38.
Il giudizio positivo si incrina tuttavia alla lettura del nuo-

vo ult. comma dell’art. 354 c.p.c., laddove si prevede che,
qualora il giudice d’appello riconosca ‘‘sussistente la giuri-
sdizione negata dal primo giudice oppure dichiara la nullità
di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a
compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in
quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’art.
356 c.p.c.’’. Stupisce, infatti, che il legislatore (discorrendo
della nullità di altri atti) abbia ascritto la dichiarazione del
difetto di giurisdizione ad un fenomeno di nullità (cosa che
non mi pare corretta, dal momento che la sentenza a con-
tenuto meramente processuale non può dirsi nulla per il
solo fatto di essere sbagliata), ma soprattutto che nell’ipo-
tesi in questione consenta alle parti di svolgere attività che
sarebbero loro precluse, ossia che disegni una sorta di ge-
neralizzata rimessione in termini. Se in primo grado, ante-
cedentemente alla sentenza dichiarativa del difetto di giu-
risdizione, si sono realizzate le preclusioni assertive e pro-
batorie di cui (al vecchio art. 183 ed) al nuovo art. 171-ter
c.p.c., non vedo infatti per quale ragione le parti dovreb-
bero poter fare in appello quello che in primo grado non
avrebbero più potuto fare. Né comprendo perché questa
riapertura delle facoltà difensive debba aversi solamente
nel caso della giurisdizione e non anche nelle altre ipotesi
in cui parimenti il primo grado di giudizio si sia arrestato su
una decisione meramente processuale.
Diverso (anche se più complesso e non affrontabile come

tale in queste pagine) è il discorso sulla rinnovazione degli
atti e sulla rimessione in termini nelle altre ipotesi in cui il
processo di primo grado sia stato sı̀ caratterizzato da una
nullità e tuttavia il rinvio al primo giudice non sia consen-
tito: qui rinnovazione e rimessione possono senz’altro giu-
stificarsi (anche se con la necessaria distinzione tra le varie
fattispecie).
Le residue ipotesi di rimessione in primo grado rimango-

no pressoché immutate e può quindi ritenersi che l’esegesi
delle diverse fattispecie normative non subirà alterazioni o
evoluzioni direttamente indotte dalla riforma degli artt. 353
e 354 c.p.c.: tre rilievi (anche di natura critica) sono tuttavia
possibili.
Il primo evidenzia come permanga immutata la divarica-

zione tra le ipotesi in cui, nella contumacia del convenuto,
il giudice d’appello rilevi la nullità non sanata della notifica
dell’atto introduttivo 39 e quelle in cui la nullità non sanata
riscontrata attenga all’atto di citazione: mentre nel primo
caso si ha rimessione in primo grado, nel secondo no40.
Eppure, se consideriamo i primi tre commi dell’art. 164,
l’art. 291 ed il 1º comma dell’art. 294 c.p.c., constatiamo
agevolmente che le nullità della vocatio in ius e quelle della
notificazione hanno un trattamento pressoché identico (sia
in relazione alla sanatoria, per costituzione del convenuto o
per rinnovazione, comunque retroattiva, e sia perché en-
trambe quelle nullità, se impediscono la conoscenza del
processo, consentono la rimessione in termini del contuma-
ce). Non sarebbe stato male accomunare dunque le due
fattispecie anche nel trattamento del loro rilievo in appello:
e, forse, tra il prevedere per entrambe la rimessione al
primo giudice o l’integrale dovere decisorio del giudice
d’appello, questa seconda via sarebbe stata (nella chiave
dell’economia e della ragionevole durata processuale) pre-
feribile.
Sotto altro profilo (e con lo scopo di perseguire le me-

desime finalità), nelle ipotesi di giudizio di primo grado
svoltosi in assenza di un litisconsorte necessario o con la
non dovuta estromissione di una parte e di giudizio di
appello che sia proposto o che coinvolga appunto il terzo
‘‘assente’’ in primo grado, si sarebbe ben potuto rimettere
alla volontà di questo la rinuncia alla rinnovazione del pro-
cesso di primo grado con il conseguente svolgimento della
partita nell’ambito del solo giudizio di appello 41.
La terza osservazione attiene alla riformulazione (già evi-

denziata) della norma di cui all’ult. comma dell’art. 354 c.p.
c., norma che – con riguardo alle ipotesi in cui non opera la
rimessione al primo giudice – oggi contemplava semplice-
mente la rinnovazione in appello degli atti invalidamente
compiuti in primo grado e per domani prevede anche la
possibilità per le parti di compiere le attività che sarebbero
loro precluse. Al di là del rilievo già formulato in relazione
alle ipotesi in cui ci troviamo di fronte non ad una nullità,
ma semplicemente ad una non corretta decisione preclusiva
della cognizione sulla res litigiosa, mi pare che la nuova
disciplina debba fare i conti proprio con l’art. 294 c.p.
c. 42 e con la lettura che recentemente ne hanno dato le
Sezioni unite della Cassazione43: secondo i Giudici di le-
gittimità, in sostanza, nell’ipotesi in cui il diritto di difesa
del convenuto rimasto contumace in primo grado sia stato
leso a causa della nullità non sanata dell’atto introduttivo,
relativamente agli elementi della c.d. vocatio in ius, la rin-

37 Per l’immutato art. 45 c.p.c., le decisioni sulla competenza del
giudice di pace non sono impugnabili con il regolamento di compe-
tenza, cosicché la negazione della competenza è esclusivamente ap-
pellabile. La circostanza che il tribunale, in appello, riconosca la
competenza negata dal giudice di pace non è però considerata tra
le ipotesi di rimessione al primo giudice (e, ovviamente, non lo è
neppure con la riforma): ciò, in significativa differenza rispetto a
quanto prevedono (come tra poco diremo) le norme sul processo
amministrativo e su quello tributario.

38 Si vedano, tra le più recenti, Cass. civ., 30 giugno 2022, n. 20834;
Cass. civ., 9 marzo 2022, n. 7734.

39 Si noti che il legislatore della riforma ha mutato l’originaria
formula del 1º comma dell’art. 354 c.p.c., che contemplava la nullità
della notificazione della ‘‘citazione introduttiva’’, sostituendola con la
previsione della nullità della notificazione ‘‘dell’atto introduttivo’’: il

cambiamento sostanzialmente recepisce un orientamento estensivo
già diffuso in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., 1º ottobre 2014, n.
20757; Cass. civ., 3 giugno 2014, n. 12353), ma non è inopportuno
ove si consideri che quell’orientamento rischia(va) di porsi in conflitto
con la tesi di cui si è detto che ritiene tassative le fattispecie di rimes-
sione in primo grado.

40 Cfr. Cass. civ., 7 gennaio 2021, n. 32.
41 Come suggerito da G. Costantino, op. cit., 242.
42 Cfr. G. Costantino, op. cit., 240.
43 Con la sentenza n. 2258 del 26 gennaio 2022, in Dir. e Giust.,

2022 con nota di I. Pietroletti, ed in Ilprocessocivile.it, 2022 con nota
di S. Caprio; nel medesimo senso cfr. anche Cass. civ., 15 gennaio
2020, n. 544; per l’automatica e globale rimessione in termini si veda
invece Cass. civ., 14 giugno 2016, n. 12156.
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novazione degli atti (essenzialmente di istruzione) dovrà
esprimersi, ove possibile, a tutto campo, mentre la facoltà
del convenuto stesso di compiere attività che gli sarebbero
precluse si aggancia alle sole ipotesi in cui la nullità gli
abbia effettivamente impedito di avere conoscenza del pro-
cesso.
Immutato, rimane il grosso problema del trattamento da

riservare alla fattispecie in cui la nullità dell’atto introdut-
tivo del primo grado, non sanata nel corso di tale giudizio
per il mancato rilievo da parte del giudice e per la conse-
guente assenza di un ordine di rinnovazione o integrazione
ex art. 164 c.p.c., abbia coinvolto la c.d. editio actionis,
ossia la formulazione degli elementi della domanda: esclusa
la rimessione in primo grado, rimane l’alternativa tra il
parificare la disciplina a quella della nullità della vocatio o
il ritenere invece 44 che il giudice d’appello debba limitarsi a
chiudere in rito l’intero processo con una decisione dichia-
rativa della nullità (non sanata nel primo grado di giudizio e
non sanabile nel secondo) 45.
Cosı̀ come rimarrà presumibilmente fermo il principio

giurisprudenziale secondo cui l’appellante che denunci la
violazione di una norma processuale ha anche (pena l’inam-
missibilità dell’impugnazione) l’onere di dedurre le questio-
ni attinenti al merito della controversia e di indicare la
diversa soluzione che auspica per queste: a meno che quella
violazione dia appunto luogo ad una ipotesi di rimessione
della causa al primo giudice 46.
Per concludere sul tema, uno sguardo di comparazione

interna ci mostra che, attraverso i cambiamenti operati
sulla rimessione al primo giudice, la disciplina del processo
civile si sia sensibilmente differenziata da quelle del proces-
so amministrativo e del processo tributario: tanto l’art. 105,
D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 quanto l’art. 59, D.Lgs. 31
dicembre 1992 n. 546 conservano infatti la necessità del
rinvio al primo giudice nelle ipotesi del difetto di giurisdi-
zione, dell’estinzione o perenzione (e dell’incompetenza).

L’allargamento degli spazi per la c.d. inibitoria

Con gli interventi sull’art. 283 c.p.c., muta anche il qua-
dro relativo al potere del giudice di appello di sospendere
l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza di primo
grado47: sia per i presupposti la cui presenza consente
l’esercizio del potere e sia per le modalità della sua espres-
sione.
a] Prendendo le mosse dal primo aspetto, constatiamo

due novità.
a.1] La formula della sussistenza dei ‘‘gravi e fondati

motivi’’ viene sostituita dal legislatore della riforma con
quella che si riferisce, in alternativa, all’impugnazione che
‘‘appare manifestamente fondata’’ o all’eventualità che dal-
l’esecuzione derivi ‘‘un pregiudizio grave ed irreparabile’’.
La coppia semantica evoca immediatamente il fumus bo-

ni iuris ed il periculum in mora, elementi che già si ritene-
vano compresi nella formula preesistente 48. Ma una diffe-
renza sensibile si profila. Se infatti sino ad oggi poteva
ritenersi che i due fattori dovessero comunque coesistere
affinché fosse possibile la sospensione 49, oggi questa è con-
sentita al ricorrere anche di uno solo dei due50. Mi spiego
meglio. Un conto è sostenere che i due requisiti giochino
un ruolo di compresenza, magari in funzione di una inten-
sità inversamente correlata (nel senso che, per la sospensio-
ne, quanto maggiore appare la probabilità di accoglimento
dell’impugnazione, tanto meno grave è necessario che sia il
pregiudizio derivante dall’esecuzione; e, al contrario, che
quanto maggiore è la gravità del rischio derivante dall’ese-
cuzione, tanto meno stringente sarà da ritenersi il risultato
della previsione sulla riformabilità della sentenza); tutt’altro
è ritenere che sia sufficiente il ricorrere di uno dei due
elementi, quand’anche l’altro sia stimabile in misura pari
a zero.
E quest’ultima, come accennavo, è la via scelta dalla ri-

forma51, la quale – in coerenza con questa opzione – vuole
che la prognosi su quello dei due fattori che giustifica la
sospensione porti ad un risultato particolarmente stringen-
te: la manifesta fondatezza del gravame equivale all’altissi-
ma probabilità di riforma della sentenza, mentre il rischio
del pregiudizio deve caratterizzarsi non solo come grave,
ma anche come irreparabile, ossia come foriero di conse-
guenze che, una volta verificatesi, non potranno essere in-
tegralmente riparate, nel caso di accoglimento dell’appello,
in forma specifica (si pensi all’abbattimento di un edificio,
all’espropriazione forzata della casa di abitazione, alla col-
locazione di un minore presso un soggetto diverso dal ge-
nitore con il quale convive da anni, al pagamento di una
somma ad un soggetto che probabilmente mai potrà resti-
tuirla).
La formula della manifesta fondatezza dell’impugnazione

è la stessa che ricorre anche nel terzo comma dell’art. 350 c.
p.c. a giustificare la discussione orale della causa. E la for-
mula del pregiudizio grave ed irreparabile (se è soltanto
prossima a quella utilizzata dall’art. 700 c.p.c.) è sostanzial-
mente identica a quella che, nell’art. 373 c.p.c., designa il
periculum idoneo a giustificare, in pendenza del ricorso per
cassazione, la sospensione dell’esecuzione della sentenza
impugnata 52.

44 Come la Corte suprema, nell’ambito di una controversia soggetta
al rito del lavoro, ha ritenuto con la decisione n. 896 del 17 gennaio
2014; analogo esito radicalmente demolitorio è stato reputato confa-
cente all’ipotesi di inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del
giudizio di primo grado da Cass. civ., 20 ottobre 2016, n. 2121.

45 In dottrina si veda A. Tedoldi, L’appello civile, Torino, 2016, 597
e segg.

46 Cfr., ex multis, Cass. civ., 10 gennaio 2019, n. 402.
47 Sul quale si veda la classica monografia di F. Carpi, La provvi-

soria esecutorietà della sentenza, Milano, 1979, spec. 272 e segg.
48 Cfr. B. Gambineri, Appello, in S. Chiarloni (a cura di), Commen-

tario del codice di procedura civile, Bologna, 2018, 713 e segg.
49 Cfr. App. Milano, 5 aprile 2017, in Società, 2018, 339 con nota di

V. Scognamiglio, La sospensione dell’efficacia esecutiva e dell’esecuzio-

ne delle sentenze di primo e di secondo grado impugnate in appello ed
in cassazione; Id., 21 settembre 2012, in Giur. Dir. Ind., 2013, 692. La
tesi – che, devo dire, mi parrebbe la più ragionevole – non è peraltro
incontrastata: anzi. Per la sufficienza di un solo fattore si veda, in
dottrina, B. Sassani, voce ‘‘Appello (dir. proc. civ.)’’, in Enc. Dir.,
aggiornamento III, Milano, 1999, 191 e seg.; e, in giurisprudenza,
con riguardo al mero fumus, App. Venezia, 3 marzo 2005, in Foro
It., 2005, I, 1640; e, con riguardo al mero periculum, App. Milano, 26
giugno 2003, in Nuova Giur Civ., 2004, 127 con nota di V. Carnevale,
Inibitoria processuale e discrezionalità del giudice.

50 Cfr. C. Cecchella, Introduzione alla ‘‘giustizia civile’’ riformata, in
C. Cecchella, op. cit., XL.

51 Cosı̀ anche G. Costantino, op. cit., 235.
52 Di danno si parla nell’art. 373 c.p.c. e di pregiudizio nell’art. 283
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Ed è proprio quest’ultima equivalenza descrittiva a dar
conferma della volontà del legislatore di consentire la so-
spensione in appello anche solo al ricorrere del rischio di
danno. Fila liscio, infatti, il seguente ragionamento: se il
giudice d’appello può, senza valutare il fumus, sospendere
l’esecuzione della sua propria sentenza impugnata in cassa-
zione qualora la relativa esecuzione sia foriera di un danno
grave ed irreparabile, perché mai non potrebbe fare la
stessa cosa, in presenza del medesimo tipo di danno, quan-
do debba pronunciarsi sul mantenimento provvisorio del-
l’eseguibilità della sentenza di primo grado?53

Da notare, ancora, che si mantiene il riferimento all’in-
solvenza di una delle parti quale fattore idoneo a concretare
il pregiudizio grave ed irreparabile e che si chiarisce come,
più in generale, quest’ultimo possa conseguire anche ad
una condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia
concretarsi nell’espropriazione di determinati beni appar-
tenenti al patrimonio del debitore (si pensi, appunto, all’i-
potesi già prospettata della casa di abitazione).
E proprio in relazione alla possibile insolvenza di una

delle parti, viene naturale osservare (anche se il rilievo
non tocca direttamente la riforma) che, attraverso il grimal-
dello di questo requisito, il vittorioso in primo grado, se
povero, si direbbe sempre esposto a veder differire sino
all’esito dell’appello o, addirittura, del ricorso per cassazio-
ne, l’attuazione coattiva del diritto che gli è stato ricono-
sciuto. Ad evitare questa odiosa implicazione, sarà quindi
necessario prendere in esame comparativo anche il pregiu-
dizio che il differimento dell’esecuzione potrebbe recare al
nostro indigente (ed eventualmente anche alla sua fami-
glia): ed evitare la sospensione quando tale pregiudizio
sia da ritenersi (su una scala di valori etici e sociali, la cui
articolazione vedrà in prima linea la saggia valutazione del
giudice) meno accettabile del rischio di infruttuosità della
condictio indebiti.
a.2] La seconda novità attiene al tempo dell’istanza. Se

nella versione della norma sino ad oggi operante, la doman-
da volta alla sospensione si precludeva con gli atti introdut-
tivi del giudizio di appello (ossia con l’impugnazione prin-
cipale o incidentale), da oggi la regola si mantiene con
riguardo ai soli presupposti della sospensione la cui sussi-
stenza storica si collochi prima della formulazione di quegli
atti: e presenta invece un’apertura per l’ipotesi di un mu-
tamento delle circostanze, caso nel quale l’istanza può es-
sere proposta anche successivamente, indicando espressa-
mente – a pena di inammissibilità – quali siano questi nuovi
elementi di giudizio (e, direi, quando si siano verificati).
La regola pare ragionevole ed evoca immediatamente

quel mutamento delle circostanze che, per l’art. 669-decies
c.p.c., consente la revoca o la modifica della misura caute-
lare: se entrambe le fattispecie sono accomunate dalla na-
tura lato sensu sommaria e cautelare del provvedimento, si
differenziano tuttavia in quanto solo l’art. 669-decies c.p.c.
prende anche in considerazione, quale fattore legittimante,
la c.d. sopravvenienza conoscitiva, ossia la successiva sco-
perta di elementi idonei a giustificare la pronuncia. Se l’ar-
gumentum a contrario porterebbe a ritenere che per l’art.
283 c.p.c. questo genere di elemento (che pure rappresenta
anch’esso una sopravvenienza, sia pure collocata esclusiva-
mente nella sfera del sapere di chi domanda la sospensione)
non abbia rilevanza, in senso opposto (e direi con peso
prevalente) gioca il rilievo che la scoperta di elementi pree-
sistenti, ma ignorati, ben può giustificare una reazione del-
l’impugnante che sarebbe ingiusto non prendere in consi-
derazione (si pensi alla possibilità di insolvenza di una delle
parti ed all’emergere di una notizia su un elemento patri-
moniale negativo, già venuto in essere, ma in precedenza
tenuto nascosto) 54.
Nulla scrive il legislatore sulla relazione temporale tra il

mutamento delle circostanze e l’istanza, né credo sia possi-
bile colmare creativamente il vuoto: dobbiamo quindi rite-
nere che qualsiasi mutamento (anche conoscitivo) che si
verifichi successivamente alla formulazione dell’impugna-
zione consenta di proporre l’istanza in un qualsiasi momen-
to precedente la decisione sull’impugnazione.
Un ultimo appunto. Il nuovo 2º comma dell’art. 283 c.p.

c. permette, al mutare delle circostanze, che la domanda di
sospensione sia proposta o riproposta (il che significa che il
rigetto di una prima istanza non consuma il potere sospen-
sivo del giudice d’appello): mi chiedo se non sarebbe stato
opportuno prevedere o se non sia possibile ritenere (alla
luce del principio della parità delle armi ed in deroga ec-
cezionale all’intangibilità sancita dal 1º comma dell’art. 351
c.p.c.) che il mutamento delle circostanze consenta anche
di intervenire, con una revoca o una modifica, sul provve-
dimento di sospensione già pronunciato 55.
b] Il discorso sulle modalità decisorie (alle quali è dedi-

cato l’appena citato art. 351 c.p.c.) sarà senz’altro più
asciutto.
Il momento tipico di esame dell’istanza si colloca alla

prima udienza e già si è detto che, anche nell’ipotesi in
cui sia nominato, il giudice istruttore d’appello non ha
potere decisorio, dovendosi limitare ad ascoltare le parti
per poi riferire al collegio.
Se si domanda la pronuncia del provvedimento in via

anticipata rispetto alla prima udienza di trattazione, oggi

c.p.c.: ma non saprei trovare un esempio per il quale si possa dire che
sia presente l’uno e non l’altro.

53 A ben guardare, tuttavia, una differenza tra le due fattispecie c’è.
Nel caso dell’art. 373 c.p.c. la valutazione sulla fondatezza del ricorso
per cassazione è ontologicamente interdetta (non potendo affidarsi un
compito simile proprio all’organo giudiziario che ha pronunciato la
sentenza impugnata e che sarebbe quindi propenso a ritenerla corret-
ta e giusta); nell’ipotesi dell’art. 283 c.p.c. una simile preclusione alla
valutazione del fumus non ha evidentemente ragione di sussistere.

54 Ad evitare abusi o callidi tentativi di aggiramento della norma,
riterrei ragionevole esigere che la sopravvenienza conoscitiva sia ac-
compagnata dalla irrimediabilità della pregressa ignoranza (per inten-
derci: non sarà idonea a rendere ammissibile una tardiva istanza di
sospensione, l’estrazione e la lettura di una c.d. visura camerale riflet-

tente un dato che ben avrebbe potuto ricavarsi se solo la visura fosse
stata estratta prima di formulare l’impugnazione principale o inciden-
tale).

55 All’ult. comma dell’art. 283 c.p.c. il legislatore precisa che la
pena pecuniaria irrogabile alla parte che proponga un’istanza di so-
spensione inammissibile o manifestamente infondata viene devoluta
alla cassa delle ammende (che ne fruirà quindi per finanziare le attività
previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102 e tendenzialmente volte
alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati a pene
detentive). Nel senso che l’ordinanza che irroga la sanzione, essendo
revocabile e modificabile con la sentenza che definisce il giudizio di
appello, non è ricorribile per cassazione, si veda Cass. civ., 17 luglio
2019, n. 19247.
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come domani viene fissata una udienza ad hoc (che presso
la corte si svolgerà peraltro non più davanti al collegio, ma
– ove sia nominato – davanti al solo istruttore) e si mantie-
ne il potere presidenziale di intervenire ultraprovvisoria-
mente, ove ricorrano giusti motivi di urgenza, con decreto
suscettibile di conferma, revoca o modifica da parte del
collegio 56.
Il legislatore sembra essersi dimenticato dell’ipotesi in cui

l’istanza sia proposta per circostanze sopravvenute agli atti
introduttivi: la lacuna è facilmente colmabile ritenendo che,
a seguito dell’istanza, debba fissarsi un’apposita udienza,
del tutto simile (anche se successiva e non precedente la
prima udienza di trattazione) a quella appena tratteggiata.
Infine, viene mantenuta dal legislatore della riforma la

possibilità di far seguire alla decisione sulla sospensione
la modalità decisoria esclusivamente orale: l’unica differen-
za tra la disciplina di oggi e quella di domani è data dal-
l’articolazione di questa fase che, ove il giudizio si svolga
avanti alla corte d’appello, vede per le parti la facoltà di
depositare note conclusionali precedenti l’udienza di di-
scussione.
Circa la possibilità che la decisione sulla sospensione sia

(non seguita, ma) addirittura sostituita dalla decisione a
seguito di discussione, mi sembra che, nell’assetto sino ad
oggi operante, la sostituzione fosse possibile sempre (salvo
che nell’ipotesi in cui per la sospensione fosse stata fissata
un’udienza ad hoc, udienza che – per espressa indicazione
normativa – non avrebbe potuto ospitare anche la discus-
sione finale della causa): poiché, infatti, l’art. 281-sexies c.p.
c. sino ad oggi contemplava una lettura immediata della
sentenza all’esito dell’udienza, il richiedente la sospensione
non avrebbe subito alcun pregiudizio nel vedere la decisio-
ne della sua istanza assorbita dalla decisione della causa. Da
domani le cose saranno un po’ diverse, visto che nel caso di
discussione orale, la sentenza potrà essere comunque de-
positata, ai sensi del novellato art. 281-sexies c.p.c., nei
successivi trenta giorni: mi pare allore che la decisione a
se stante sull’istanza di sospensione si imponga o, quanto-
meno, sia senz’altro da suggerirsi (non solo nell’immutata
ipotesi dell’udienza per la sospensione fissata con anticipo
rispetto alla prima udienza di trattazione, ma) tutte le volte
in cui il giudice monocratico od il collegio non ritenga di
pronunciare la sentenza nella medesima udienza in cui si è
svolta anche la discussione sull’istanza di sospensione.

La fase introduttiva

Lascio alla fine l’analisi della fase introduttiva del giudi-
zio d’appello.
a] Gli elementi nei quali si esprime la c.d. motivazione

dell’appello 57 (e la cui carenza genera, oggi come domani,
l’inammissibilità dell’impugnazione58) continuano ad esse-
re i tre che sono stati delineati dalla riforma dell’art. 342 c.
p.c. attuata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosı̀ come
convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134: la critica della
sentenza impugnata deve far intendere quali siano le parti
della decisione che vengono attaccate, per quale ragione la
ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sia sba-
gliata ed in che senso le norme siano state interpretate od
applicate da quel giudice in modo scorretto. Ed il tutto
continua a poter essere sintetizzato nell’onere imposto al-
l’appellante di affiancare alla concreta richiesta di riforma
(di uno o più capi) della sentenza impugnata una contro-
motivazione, che si giustapponga a quella fornita dal primo
giudice e che si articoli appunto in pertinenti fattori di
critica al ragionamento di quello 59. Certamente, il lessico
viene migliorato: a quella bizzarra formula per cui la critica
in diritto dovrebbe indicare ‘‘le circostanze da cui deriva la
violazione della legge’’ (formula che farebbe pensare all’im-
probabile necessità di individuare l’eziologia esistenziale o
psicologica dell’error juris: una cattiva preparazione univer-
sitaria? la mancanza di aggiornamento? la fretta?), si sosti-
tuisce quella, più stringata e corretta, dell’indicazione delle
‘‘violazioni di legge denunciate’’ 60. Oggi come domani, pe-
raltro, alla luce del principio jura novit curia, direi che
sussiste una differenza di fondo tra le censure sulla quaestio
facti e quelle sulla quaestio juris: per la ricostruzione dei
fatti, il giudice di secondo grado si trova astretto nell’alter-
nativa tra il confermare quella data nella sentenza impu-
gnata e l’accogliere quella prospettata dall’impugnante (il
quale, a sua volta, non potrà che ribadire la narrazione
storica compiuta in primo grado); per la soluzione delle
questioni di diritto nulla escluderà invece che il giudice
(salva l’applicazione dell’art. 101, 2º comma, c.p.c.) abbrac-
ci una terza via. In un caso come nell’altro, tuttavia, la
cognizione del giudice di secondo grado sarà interdetta
ove l’appellante non ritenga di criticare puntualmente la
sentenza prospettando una propria soluzione alternativa 61.
Notevole la specificazione per cui l’indicazione dei tre

elementi di cui si è detto va compiuta per ciascuno dei

56 I provvedimenti sulla sospensione, come già si è accennato, sono
espressamente qualificati dal legislatore come non impugnabili (e pare
quindi da escludere che la loro natura ontologicamente cautelare li
possa riportare nell’alveo della reclamabilità di cui all’art. 669-terde-
cies c.p.c.): cfr. A. Pappalardo, op. cit., 341 e seg.

57 Sulla quale, in generale, si veda N. Rascio, L’oggetto dell’appello
civile, Napoli, 1999, 217 e segg.

58 Il vizio della motivazione, proprio in quanto ricondotto dal legi-
slatore alla categoria dell’inammissibilità e non a quella della nullità,
non è sanabile ai sensi dell’art. 164 c.p.c., ma consente la riproposi-
zione dell’appello in assenza dei fattori impeditivi indicati dall’art. 358
c.p.c. (avvenuta dichiarazione dell’inammissibilità e consumazione del
termine per appellare). L’art. 164 c.p.c. sarà invece applicabile per la
sanatoria dei vizi attinenti alla c.d. vocatio in jus.

59 Si veda Cass. civ., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199, in Giur.
It., 2018, 1414 con nota di M. Marchese, La specificità della ‘‘motiva-
zione’’ nell’appello secondo le sezioni unite, in Foro It., 2018, I, 978
con nota di G. Balena, I rassicuranti chiarimenti delle sezioni unite sul
contenuto dell’atto di appello, in Riv. Dir. Proc., 2018, 864 con nota di

L. Bianchi, Le sezioni unite fanno chiarezza sulla ‘‘motivazione dell’ap-
pello’’ di cui all’art. 342 c.p.c., in Nuova giur. civ., 2018, 467 con nota
di E. Italia, La specificità della motivazione nell’atto di appello, in Riv.
It. Dir. Lav., 2018, II, 440 con nota di G. Ianniruperto, Verso un’in-
terpretazione meno rigorosa delle regole processuali?, in Giusto Proc.
Civ., 2018, 147 con nota di M. Brunialti, Cambiare tutto per non
cambiare nulla: brevissime considerazioni sull’appello, ‘‘riformato’’ a
margine della sentenza delle sezioni unite, in Corriere Giur., 2018,
75 con nota di F. Godio, Le sezioni unite confermano: l’appello ‘‘spe-
cifico’’ non richiede all’appellante alcuna sorta di ‘‘progetto alternativo
di decisione’’. In dottrina, cfr. C. Consolo, L’art. 342 c.p.c. e la irrile-
vanza della compiuta articolazione-persuasività della soluzione eventual-
mente proposta in positivo dall’appellante in vista dell’ammissibilità (e
pure della fondatezza) dell’appello, in Corriere Giur., 2017, 1150.

60 Tanto nel vecchio che nel nuovo testo, si ribadisce che va anche
illustrata l’implicazione che la violazione di legge esercita sul tenore
della decisione.

61 Sul principio devolutivo e sull’ambito della cognizione del giu-
dice d’appello si veda A. Carratta, voce ‘‘Oggetto dell’appello ed
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motivi di impugnazione. La sequenza strutturale voluta dal
legislatore è dunque: primo motivo: elemento 1, elemento
2, elemento 3; secondo motivo: elemento 1, elemento 2,
elemento 3; e cosı̀ via. Ritengo, tuttavia, che il suo difetto
non generi necessariamente l’inammissibilità dell’impugna-
zione: almeno tutte le volte in cui la lettura complessiva
dell’atto consenta di ben comprendere che cosa sia censu-
rato, perché sia censurato e con la speranza di quale nuova
decisione.
b] A quei tre elementi, peraltro, si cumula trasversalmen-

te un requisito modale ulteriore, anch’esso contemplato a
pena di inammissibilità dell’impugnazione: i motivi debbo-
no essere formulati in ‘‘modo chiaro, sintetico e specifico’’.
L’auspicio del legislatore è quello stesso che ritroviamo ai

novellati artt. 121, 1º comma, 163 n. 4], 167, 1º comma,
281-undecies, 3º comma, 366, n. 3] e n. 4], 434, 1º comma,
c.p.c. (ed in molte analoghe norme del nuovo rito di fami-
glia), è simile a quello di cui abbiamo già detto a proposito
della concisione della sentenza ed è senz’altro apprezzabile:
l’evoluzione degli strumenti di scrittura, connessa alla faci-
lità di clonare testi da uno ad altro ambito ha infatti pro-
dotto un esorbitante aumento della mole testuale degli atti
giudiziari di parte. Cosı̀ come abbiamo scritto a proposito
del confine tra ‘‘nota’’ e ‘‘comparsa’’ conclusionale, anche a
proposito dei requisiti in esame, tracciare il confine tra ciò
che li rispetta e ciò che li offende non è semplice (e pro-
babilmente non è neppure possibile attraverso definizioni
astratte). Mi limito quindi ad osservare che, a mio giudizio,
mentre l’assenza di chiarezza e specificità ridonda inevita-
bilmente in una cattiva motivazione dell’appello e dunque
nella sua inammissibilità, l’assenza di sintesi non necessa-
riamente implica l’assenza di una puntuale critica alla mo-
tivazione della sentenza impugnata: anzi, proprio perché
assai dettagliate, le censure arrivano ad occupare tante e
tante pagine. Mi sentirei allora di sostenere – con un po’ di
fantasia ermeneutica – che l’impugnazione chiara, specifica,
ma insopportabilmente prolissa, non vada incontro ad una
immediata inammissibilità, ma consenta al giudice di invi-
tare l’appellante ad una sanatoria ex art. 162 c.p.c.: una
sorta di cura dimagrante che, se riuscita, renderà l’impu-
gnazione, retroattivamente, ammissibile.
c] Al di là di questo, la fase introduttiva non presenta

novità di rilievo. L’enunciazione specifica del termine di
comparizione di novanta o centocinquanta giorni ex l’art.
342, ult. comma, c.p.c. (in luogo del mero rinvio a quello
operante in primo grado) e del termine per la formulazione
dell’appello incidentale almeno venti giorni prima dell’u-
dienza ex art. 343, 1º comma, c.p.c. (in luogo del mero
rinvio all’art. 166 c.p.c.) non portano cambiamenti effettivi,
giustificandosi quali meri aggiustamenti formali, derivanti
dall’impossibilità di richiamare le norme che disciplineran-
no la fase introduttiva del primo grado in un modo che sarà
differente rispetto ad oggi (e non utilmente riproducibile

per il secondo grado) 62. Oggi come domani (si veda ancora
il 1º comma dell’art. 343, in relazione al 2º comma dell’art.
349-bis c.p.c.), qualora il giudice differisca ad altra data
l’udienza indicata nell’atto di citazione, si trascina in avanti
anche il termine per la tempestiva costituzione del conve-
nuto in appello (che invece rimane ancorato al ventesimo
giorno antecedente la data indicata dall’appellante qualora
il differimento operi ipso facto ai sensi dell’art. 168-bis,
quarto comma, c.p.c. e dell’art. 128 disp. att. c.p.c.).

La riforma dell’appello nel processo del lavoro

Qualche cenno agli interventi sul processo nel rito del
lavoro.
a] La riscrittura del 1º comma dell’art. 434 c.p.c. sulla

motivazione dell’atto di appello è perfettamente in linea
con quella che ha interessato il prima comma dell’art.
342 c.p.c. (e mi limito quindi a richiamare quanto ho os-
servato in relazione a quest’ultima norma).
b] L’integrale riformulazione dell’art. 436-bis c.p.c. (che

fa sparire, anche nel rito del lavoro, l’ordinanza di inam-
missibilità dell’impugnazione per improbabilità di accogli-
mento) disegna una nuova e specifica modalità decisoria
orale, che viene a coesistere con la preesistente, nell’ambito
di quell’oralità che già costituisce il normale modus proce-
dendi nel rito laburistico.
Le ragioni che consentono questa via sono le stesse che,

nel rito ordinario impongono o consentono (come si è vi-
sto) la fase decisoria orale in contrapposizione a quella
scritta: inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatez-
za dell’appello, ridotta complessità o urgenza nel decidere.
Ad esse, attraverso il richiamo all’art. 348 c.p.c., si aggiunge
quella dell’improcedibilità dell’impugnazione63: il legislato-
re, probabilmente, considerando che nell’appello regolato
dal rito speciale la figura dell’istruttore non c’è e non è stata
istituita (con la conseguenza che la strada rapida della di-
chiarazione di improcedibilità attraverso l’ordinanza dell’i-
struttore non trova spazio) ha voluto consentire comunque,
anche per questa fattispecie, una oralità specifica.
Ma in che cosa consiste questa specificità? Semplicemen-

te nella necessità che la sentenza sia letta integralmente
all’esito della discussione delle parti e nella possibilità di
ridurre la motivazione (cosı̀ come abbiamo visto accade
anche nell’appello ordinario quando si decide a seguito di
discussione orale) in quella forma strasintetica che si limiti a
richiamare il punto di fatto e/o la questione di diritto rite-
nuti risolutivi per la decisione.
L’epifania integrale ed immediata della sentenza rappre-

senta senz’altro una novità (non per il primo grado, ma) per
l’appello nel rito del lavoro, giudizio nel quale sino ad oggi
si contemplava esclusivamente una modalità di manifesta-
zione della decisione disarticolata tra lettura del dispositivo
in udienza e differito deposito della motivazione: modalità

evoluzione giurisprudenziale’’ in Libro dell’anno del diritto - Enc.
Giur. Treccani, Roma, 2019, 492 e segg.

62 Né l’ordinanza programmatica di cui all’art. 171-bis c.p.c., né le
memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c. avranno ovviamente
spazio in appello (cosı̀ come, del resto, già oggi le attività e le memorie
contemplate dall’art. 183 c.p.c. restano patrimonio esclusivo del giu-
dizio di primo grado).

63 Improcedibilità che peraltro nel rito del lavoro, non essendo

configurabile la mancata costituzione dell’appellante, si riduce all’ipo-
tesi della sua mancata comparizione (per due volte) all’udienza di
discussione; si ricordi, peraltro, che la giurisprudenza qualifica come
improcedibile anche l’appello incidentale formulato in una memoria
difensive che, pur tempestivamente depositata in cancelleria, non
venga notificata ai sensi dell’art. 436, 3º comma, c.p.c. (si veda, tra
le più recenti, Cass. civ., 17 maggio 2022, 15726).
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che continua comunque a sussistere per ogni ipotesi di
pronuncia non caratterizzata dagli elementi di rapidità
che si sono visti (con la sola, ulteriore, novità che il termine
il deposito della motivazione viene elevato dagli attuali
quindici ai futuri sessanta giorni).
Una tentazione rischiosa e resistibile si affaccia su questa

composita disciplina: che si possa ritenere nulla la sentenza
spezzata in dispositivo e motivazione e recante la dichiara-
zione di inammissibilità o improcedibilità dell’appello (o la
qualificazione dell’impugnazione come manifestamente
fondata, infondata, urgente o semplice), ipotesi tutte nelle
quali il collegio è tenuto a leggere l’integrale decisione. Ma
poiché la nullità non è testualmente prevista (art. 156, 1º
comma, c.p.c.) né può dirsi che la pronuncia cosı̀ divisa sia
inidonea a raggiungere il suo scopo (art. 156, 2º comma, c.

p.c.), riterrei che la nullità non sussista: del resto, stigma-
tizzare con l’invalidità l’error procedendi significherebbe
aprire una via al ricorso per cassazione in evidente conflitto
con quelle esigenze di rapidità e di economia processuale
che la riforma ha avuto di mira.
Per concludere sul punto, andrà infine notato che (cosı̀

come la pronuncia della sentenza nell’appello secondo il
rito ordinario non potrà mai portare ad una lettura del
mero dispositivo), nell’appello secondo il rito del lavoro
non potremo mai avere una discussione orale che non sia
seguita con immediatezza almeno dalla lettura del disposi-
tivo, non essendo qui consentito quel deposito differito
dell’integrale sentenza che è invece contemplato dagli artt.
350-bis, 1º comma, e 281-sexies c.p.c.

La riforma della mediazione civile

Matteo Lupano

Il contributo analizza le principali modifiche apportate dalla riforma Cartabia alla disciplina della mediazione civile e commerciale,

mettendo in luce la loro idoneità ad accrescere l’efficacia di questo strumento alternativo di risoluzione delle controversie ed

evidenziando alcuni profili critici.

Introduzione

Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(ADR) sono tra i protagonisti della riforma Cartabia, alla
luce del ruolo che possono svolgere nella riduzione dei
tempi della giustizia e coerentemente con il riconoscimento
alla giustizia alternativa di una dignità pari a quella della
tutela giurisdizionale 1.
La disciplina della mediazione civile, contenuta nel D.

Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è oggetto di numerose modifiche,
destinate in gran parte ad entrare in vigore il 30 giugno
20232, di cui in questa sede si illustreranno i principali
aspetti. La scelta di fondo del legislatore è di non abban-
donare l’obbligatorietà, 3 che, anzi, è estesa ad ulteriori ma-
terie. Le parti sono inoltre indotte con maggior forza ad
avviare una trattativa: le sanzioni per la mancata partecipa-
zione ingiustificata al procedimento risultano accresciute e
vengono posti limiti alla possibilità di inviare in mediazione
un rappresentante.
Accanto a questi interventi ‘‘coercitivi’’ ve ne sono altri,

che credo possano rivelarsi maggiormente efficaci, riguar-
danti l’incentivo all’impiego della mediazione demandata
dal giudice e l’incremento della qualità della mediazione
e della formazione offerta a tutti i soggetti coinvolti. La
conciliazione, infatti, viene più facilmente raggiunta non

tanto intimorendo le parti, quanto persuadendole dell’uti-

lità di ricercare un accordo.

Un ulteriore volano può essere rappresentato dagli incen-

tivi fiscali e dalla possibilità di accedere al patrocinio a

spese dello Stato, ma, come vedremo, le aspettative solle-

vate in questo campo dalla legge delega 26 novembre 2021,

n. 206, sono state in parte deluse.

Mediazione obbligatoria

Le ipotesi di obbligatorietà della mediazione sono ora

prese in esame nel D.Lgs. n. 28/2010 in tre distinti articoli,

5 (per materia), 5-quater (mediazione demandata dal giu-

dice) e 5-sexies (per clausola contrattuale o statutaria). In

tutti i casi la mediazione è, come in passato, condizione di

procedibilità della domanda giudiziale.

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 accresce le materie

soggette a mediazione obbligatoria, recependo proposte

formulate tanto dalla commissione Luiso quanto dalla com-

missione Alpa e ponendosi in sostanziale continuità con le

scelte compiute dal legislatore dal 2010 ad oggi 4. Sono ora

incluse nell’elenco di cui all’art. 5 le liti in materia di asso-

ciazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera,

rete, somministrazione, società di persone e subfornitura,

1 Bove, Più incentivi e mediazione ampliata: la riforma resta a metà
del guado, in La riforma del processo civile, Milano, 2022, 114; Luiso,
Istituzioni di diritto processuale civile, Torino, 2018, 182 e segg.; Dal-
fino, Mediazione civile e commerciale, in Commentario del codice di
procedura civile a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, 84 e segg.; Danovi,
in La cultura della mediazione e la mediazione come cultura, di Danovi
e Ferraris, Milano, 2013, 8 e segg.; Tiscini, La mediazione civile e
commerciale, Torino, 2011, 3 e segg.

2 La legge finanziaria 2023 (l. 29 dicembre 2022, n. 197), con un
intervento tutt’altro che lineare, ha anticipato al 28 febbraio l’entrata
in vigore solo di alcune innovazioni, previste all’art. 7, 1º comma,
lettere a), b), c) n. 1 – 2 e da i) a s) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n,

149. Esse riguardano principalmente la derogabilità della competenza
degli organismi, la mediazione in modalità telematica, la conclusione
del procedimento, lo ‘‘scudo erariale’’ per i pubblici funzionari e le
sanzioni per l’assenza in mediazione.

3 Bove, op. cit., 115 e seg. definisce la scelta timida, a causa di una
scarsa fiducia nello strumento, e non ispirata ad un approccio univo-
co.

4 Tedoldi, Le ADR nella delega per la riforma del processo civile, in
Questione Giustizia, 2021, 3, 146; Gamba, La mediazione nel progetto
di riforma della commissione Luiso, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,
2021, 945 e seg.
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tutte caratterizzate dall’esistenza di una relazione continua-
tiva tra le parti 5.
I contratti d’opera non comprendono quelli d’opera in-

tellettuale, in considerazione del fatto che questi ultimi
sono oggetto di una disciplina specifica e in alcune prece-
denti proposte di riforma la loro inclusione, ove voluta, era
espressamente menzionata 6. Le controversie in materia di
società di persone includono invece tutte le liti attinenti al
rapporto societario, sorte tra società e socio o tra soci, ivi
comprese quelle concernenti il trasferimento o la liquida-
zione delle quote.
L’obbligatorietà per materia entra in una nuova fase di

monitoraggio, della durata di cinque anni, al termine della
quale sarà non il Parlamento, bensı̀ il Ministero della giu-
stizia a verificare l’opportunità di mantenere la condizione
di procedibilità (art. 42, D.Lgs. n. 149/2022).
La riforma ha mantenuto ferma la possibilità di ottenere

provvedimenti urgenti e cautelari e di trascrivere la doman-
da giudiziale, ha ribadito l’effetto interruttivo della prescri-
zione e impeditivo della decadenza dovuto alla comunica-
zione 7 della domanda di mediazione 8 e apportato alcune
modifiche ‘‘di coordinamento’’ all’elenco dei procedimenti
sottratti alla condizione di procedibilità, includendovi l’a-
zione inibitoria ex art. 37 del codice del consumo.
Quanto all’assistenza legale, l’art. 8, 5º comma supera

alcune passate incertezze, chiarendo che essa è obbligatoria
solo nella mediazione obbligatoria per materia e in quella
demandata dal giudice, non in quella obbligatoria per sta-
tuto o clausola contrattuale né in quella facoltativa. Il de-
creto, tuttavia, continua a non chiarire quali conseguenze
derivino dalla violazione di quest’obbligo. Nel silenzio della
legge, resta preferibile la tesi secondo cui l’assenza dell’av-
vocato preclude unicamente la possibilità di attribuire al-
l’eventuale accordo immediata efficacia esecutiva, ai sensi
dell’art. 12, D.Lgs. n. 28/20109.

Mediazione demandata

I dati statistici raccolti dal Ministero della giustizia 10 mo-
strano che, nei casi in cui il giudice ordina di ricorrere alla
mediazione sulla base di una sua valutazione discrezionale,
il tasso di accordo è più elevato. Esiti analoghi emergono
dai resoconti dei progetti realizzati tra uffici giudiziari e
università 11. Le ragioni di questa differenza vanno ricercate
nella sinergia tra l’autorevolezza del giudice, che persuade
le parti sull’utilità di avviare una trattativa, e la professio-
nalità del mediatore.
Il ricorso alla mediazione demandata dal giudice, tutta-

via, è altalenante e per nulla omogeneo tra gli uffici giudi-
ziari. La riforma Cartabia cerca di incentivarne l’utilizzo
attraverso alcuni interventi, racchiusi negli artt. 5 quater e
5 quinquies del D.Lgs. n. 28/2010 e nel D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 151.
La mediazione va disposta con ordinanza motivata. Seb-

bene la necessità della motivazione fosse già desumibile
dall’art. 134 c.p.c., la regola intende sottolineare l’esigenza
che il giudice sottolinei in modo persuasivo l’importanza di
tentare la conciliazione.
L’art. 5-quinquies afferma che per il magistrato è dove-

rosa la formazione e l’aggiornamento in questo campo12. Il
2º comma incentiva l’impiego della mediazione demandata
stabilendo che non solo la frequenza dei corsi di formazio-
ne, ma anche la definizione delle liti grazie all’ordinanza di
mediazione o mediante accordi conciliativi siano conside-
rati positivamente nel valutare la capacità del magistrato ai
sensi del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Il 3º comma prescrive il monitoraggio sul piano statistico

delle ordinanze con le quali viene demandata la mediazione
e del conseguente esito delle controversie, al fine di valu-
tare la concreta incidenza di questo strumento sulla defini-
zione del contenzioso.
Il 4º comma auspica infine l’avvio di collaborazioni tra gli

uffici giudiziari e le università 13, gli organismi di mediazio-
ne, gli ordini degli avvocati e altri enti e associazioni di
categoria al fine di favorire il ricorso alla mediazione de-
mandata e la formazione in materia.
La scelta del legislatore di porre sullo stesso piano la

definizione della lite con sentenza e attraverso una conci-
liazione è condivisibile e coerente con la visione degli stru-
menti alternativi come forma di giustizia complementare,
cosı̀ come è apprezzabile l’accento posto sull’esigenza di
maggiore formazione.
L’efficacia della mediazione demandata dipende anche

da un suo impegno mirato, non esteso a tutte le liti media-
bili – in quanto vertono su diritti disponibili – ma solo a
quelle che presentano ragionevoli prospettive di concilia-
zione. A questi fini al giudice è offerto l’ausilio dell’ufficio
per il processo (art. 5, D.Lgs. n. 151/2022), cui è assegnato
il compito di supporto nell’analisi dei ‘‘presupposti di me-
diabilità della lite’’. Un impatto ancora maggiore potrebbe
avere in futuro l’impiego dell’intelligenza artificiale 14, che
suggerisca al giudice con precisione crescente quali cause
presentano migliori chances di accordo. Questa evoluzione,
tuttavia, sarà possibile solo se verranno resi pubblici tutti i
dati a disposizione del Ministero della Giustizia, con un
livello di analiticità superiore all’attuale 15.

5 Dalfino, Mediazione e negoziazione assistita, in La riforma del
processo civile a cura di Costantino, Bari, 2022, 41.

6 V. in particolare la proposta di minoranza della commissione
Alpa.

7 L’organismo è sempre tenuto a comunicare domanda, nomina del
mediatore, data e sede del primo incontro, ma la parte, per evitare di
incorrere in pregiudizi, può comunicare autonomamente la sola do-
manda, dopo averla depositata (art. 8, 2º comma).

8 La riforma elimina le possibili incertezze dovute all’impiego in
alcuni casi del termine ‘‘istanza’’ e in altri ‘‘domanda’’ di mediazione,
optando per l’impiego uniforme del secondo.

9 Besso, La novellata mediazione e due precetti con sanzione positi-
va, in Giur. It., 2014, 88 e segg. e Dalfino,Mediazione cit., 274 e segg.,
con ampi riferimenti al dibattito sul punto.

10 Https://webstat.giustizia.it/.
11 Si vedano in particolare i risultati conseguiti dal laboratorio ‘‘un

altro modo’’, cui partecipano gli atenei di Firenze, Siena e Pisa:
https://www.unaltromodo.org/.

12 Analoga esigenza è espressa dalla CEPEJ, v. Tedoldi, Le ADR
cit., 148.

13 In questo senso, tra gli altri, si era espresso oltre decennio fa
Caponi, La riuscita della legge per ridurre il contenzioso passa per
un’adeguata formazione degli operatori, in Guida Dir., 2010, 12, 48 e
segg.

14 Sul tema si rinvia, da ultimo, al contributo di Santosuosso e
Sartor, La giustizia predittiva: una visione realistica, in Giur. It.,
2022, 1760 e segg.

15 Sottolinea l’esigenza di disporre di dati più accurati sull’anda-
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Avveramento e mancato avveramento della condizione di
procedibilità

Prima della riforma Cartabia l’art. 5, D.Lgs. n. 28/2010
affermava che, durante il primo incontro, il mediatore chia-
risce funzione e modalità di svolgimento della mediazione,
invitando quindi ‘‘le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla
possibilità di iniziare la procedura di mediazione’’. La nor-
ma, allo stesso tempo, affermava che la condizione di pro-
cedibilità si avvera se il primo incontro si conclude senza
accordo. Ciò aveva fatto sorgere un dibattito sulla possibi-
lità di considerare la condizione avverata in caso di rifiuto
di andare oltre la fase puramente informativa.
La questione è oggi superata in quanto, benché l’art. 5, 4º

comma, continui a stabilire che la condizione si avvera se il
primo incontro si conclude senza accordo, il nuovo art. 8
non prevede più una distinzione tra il momento informa-
tivo e la mediazione vera e propria. La mediazione, quindi,
è in ogni caso ‘‘effettiva’’ 16.
Questa modifica impone anche un ripensamento delle

indennità dovute all’organismo di mediazione, da quantifi-
care con decreto ministeriale. L’art. 17 prevede che ciascu-
na parte versi, al momento della presentazione della do-
manda o dell’adesione, sia le spese di avvio della procedura
che quelle per il primo incontro; un’ulteriore indennità è
dovuta qualora si svolgano altri incontri.
Qualora l’incontro si svolga, la condizione di procedibi-

lità si avvera indipendentemente dalla sua durata e dalle
ragioni per le quali uno o entrambi i contendenti hanno
affermato di volerlo abbandonare (queste ultime, peraltro,
costituiscono dichiarazioni rese nel corso della mediazione,
di conseguenza non possono essere portate a conoscenza
del giudice ai sensi dell’art. 10).
Il giudice può constatare il mancato avveramento della

condizione di procedibilità al momento delle verifiche pre-
liminari di cui all’art. 171-bis c.p.c., tenuto anche conto che
il nuovo n. 3-bis dell’art. 163 c.p.c. richiede di indicare in
citazione come è stato assolto tale onere. La norma, tutta-
via, menziona unicamente il rilievo della questione e non
impone in questo caso di ‘‘pronunciare provvedimenti’’ ai
quali consegue il rinvio dell’udienza. L’attore, letto il de-
creto, può avviare immediatamente la mediazione, che po-
trebbe concludersi entro la prima udienza, rendendone
superfluo il rinvio.
Il mancato avveramento della condizione continua a po-

ter essere rilevato, d’ufficio o su istanza del convenuto, solo
entro la prima udienza (art. 5, 2º comma). Il giudice, se la

mediazione non è iniziata o non si è conclusa, fissa l’udien-
za successiva, nella quale verificherà se la mediazione è
stata esperita, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6.
L’art. 6 ora stabilisce che la durata massima della media-

zione è di tre mesi, ma le parti possono prorogarla prima
della scadenza, di comune accordo, per ulteriori tre. In tal
caso il giudice va informato affinché, se occorre, possa
differire l’udienza di verifica. L’omissione di questo adem-
pimento non è sanzionata.
L’art. 5 non fa più menzione dell’assegnazione del termi-

ne di 15 giorni per avviare il procedimento, ma l’art. 6
continua a far decorrere la durata massima della mediazio-
ne ‘‘dalla data di deposito della domanda di mediazione o
dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il depo-
sito della stessa’’. La previsione di un termine resta dunque
possibile, anche se non doverosa, e la sua entità è rimessa
alla discrezionalità del giudice. La legge non ricollega al suo
decorso alcuna decadenza né l’art. 152 c.p.c. consente al
giudice di sancirla di sua iniziativa, pertanto, come già
accadeva in passato 17, è sufficiente che entro l’udienza di
verifica la mediazione si sia conclusa senza accordo.
All’udienza di verifica, il giudice, se la condizione non si è

ancora avverata, dichiara l’improcedibilità della domanda.
La sanzione è ora esplicitata dall’art. 5, 2º comma, e fa
venire meno ogni residuo dubbio sull’impossibilità che la
causa venga ugualmente decisa nel merito18.

La mediazione nei procedimenti bifasici

Dottrina e giurisprudenza19 hanno lungamente discusso
su chi sia onerato di dare avvio alla mediazione nel proce-
dimento di ingiunzione, ove la condizione di procedibilità
sorge solo nel giudizio di opposizione. Secondo una prima
tesi, è onerato l’opponente, a pena di improcedibilità del-
l’opposizione; una seconda fa gravare l’onere sull’opposto,
pena la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di
improcedibilità della domanda giudiziale.
Il legislatore delegato pone fine all’incertezza aderendo a

quest’ultima posizione, che era stata fatta propria anche
dalle sezioni unite nel 202020. L’art. 5-bis, D.Lgs. n. 28/
2010 chiarisce infatti che l’onere grava sulla parte che ha
proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
Il giudice, in prima udienza, dopo aver deciso sulle even-

tuali istanze di concessione o sospensione della provvisoria
esecuzione del decreto opposto, deve disporre un rinvio
per consentire l’esperimento della mediazione. Nella suc-
cessiva udienza, se constata che la condizione di procedi-

mento della mediazione civile Nappi, I primi dieci anni della media-
zione delle controversie civili e commerciali in Italia: riflessioni e pro-
poste, in Giusto Proc. Civ., 2020, 411 e segg.

16 Soluzione auspicata da Tedoldi, Le ADR cit., 147.
17 Cass. civ., 14 dicembre 2021, n. 40035, in Foro It., 2022, I, 2154.

In dottrina, v. tra gli altri Dalfino, Mediazione cit., 285 e Tiscini, La
mediazione cit., 137.

18 Dalfino, Mediazione cit., 284 e segg.
19 V., per tutti, Tedoldi, Mediazione obbligatoria e opposizione a

decreto ingiuntivo, in Giur. It., 2012, 2620; Lupoi, Ancora sui rapporti
tra mediazione e processo civile dopo le ultime riforme, in Riv. Trim.
Dir. e Proc. Civ., 2016, 40; Trisorio Liuzzi, L’onere di promuovere la
mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo, in Giusto Proc.
Civ., 2016, 111 e segg.; Reali, La mediazione come condizione di pro-
cedibilità della domanda tra dubbi interpretativi e incertezze applicative,
in Giusto Proc. Civ., 2015, 979 e segg.; Dalfino, Mediazione e opposi-

zione a decreto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva, in
Foro It., 2016, I, 1325 e segg.; Balena, Opposizione a decreto ingiunti-
vo e mediazione obbligatoria, in Riv. Dir. Proc., 2016, 1284 e segg.;
Bove, Le ADR e la composizione stragiudiziale delle controversie: ob-
blighi ed opportunità per il sistema della giustizia civile, in Giusto Proc.
Civ., 2017, 58 e segg. In giurisprudenza: Cass. civ., 3 dicembre 2015,
n. 24629, in Foro It., 2016, I, 1319 e Giur. It., 2016, 71 con nota di
Benigni; Cass. civ., 16 settembre 2019, n. 23003.

20 Cass. civ., 18 settembre 2020, n. 19596, in Giusto Proc. Civ.,
2020, 1135 e segg. con nota di Bove, Onere della domanda di media-
zione nel procedimento per ingiunzione; in Corriere Giur., 2021, 559
con nota di Stella, L’onere di mediazione grava sul creditore opposto:
non un caso di overruling; in Giur. It., 2021, 338 con nota di Amen-
dolagine, Nell’opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione grava sul
creditore.
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bilità non si è avverata, egli revoca il decreto, dichiara
l’improcedibilità della domanda giudiziale e ‘‘provvede sul-
le spese’’. La norma non chiarisce quale parte vada con-
dannata, ma è evidente che soccombente è l’opposto, la cui
domanda è dichiarata improcedibile.
Nel silenzio della legge delega, il D.Lgs. n. 149/2022 non

chiarisce se la regola appena vista valga anche, mutatis
mutandis, per gli altri due procedimenti nei quali la condi-
zione di procedibilità sorge nel corso del giudizio, ovvero
quelli possessori e di convalida di licenza o sfratto (art. 5, 6º
comma). La soluzione affermativa è preferibile – ed era già
stata fatta propria dalla dottrina 21 – viste le evidenti ana-
logie tra i procedimenti in questione.

Partecipazione personale delle parti

Il successo della mediazione dipende dalla scelta delle
parti di dialogare tra loro. Il legislatore, consapevole di
questo, inserı̀ a più riprese sanzioni per l’ingiustificata as-
senza in mediazione, che la riforma Cartabia riordina, re-
golando la materia in un articolo ad hoc, il 12-bis, D.Lgs. n.
28/2010, e potenzia 22.
Il legislatore delegato, tuttavia, non offre gli auspicati 23

chiarimenti su quali motivi rendano giustificata l’assenza.
Vista la funzione svolta dalla mediazione, la convinzione
delle proprie buone ragioni o l’indisponibilità a priori alla
trattativa di certo non sono sufficienti. Occorre inoltre ri-
badire che le ragioni della mancata partecipazione al pro-
cedimento vanno esplicitate in giudizio: le sanzioni trovano
applicazione ogni qual volta il giudice non è persuaso che la
mediazione sia stata disertata per valide ragioni.
La nuova norma fa riferimento alla sola partecipazione al

primo incontro, se ne ricava che le parti possono in seguito
ritirarsi dalla mediazione, o semplicemente cessare di pre-
sentarsi, senza alcuna conseguenza.
Il 1º comma dell’art. 12-bis, applicabile a tutte le media-

zioni, comprese quelle facoltative, consente al giudice di
trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. La
regola, già inserita nel testo originario del D.Lgs. n. 28/
2010, è da subito 24 apparsa discutibile, poiché in astratto
fa sı̀ che l’assenza possa influire sulla decisione nel merito
della causa, e poco incisiva, in quanto le possibili ragioni
della mancata partecipazione sono tali e tante che il giudice
ben difficilmente può ricavarne ragioni di convincimento.
Sanzioni ulteriori sono previste per la sola mediazione

obbligatoria. L’art. 12-bis, 2º comma prevede che il giudice
condanni la parte assente – se si è costituita in giudizio, la
norma non si applica al contumace – a pagare allo Stato
una somma pari al doppio del contributo unificato25.
Su richiesta di parte, il giudice può inoltre condannare la

parte assente e soccombente al versamento di una somma

equitativamente determinata non superiore nel massimo
alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del
procedimento (3º comma). Soccombenza e istanza di parte
sono menzionate solo in quest’ultimo comma e non nel
precedente poiché la prima sanzione è destinata ad essere
incamerata dallo Stato e si fonda sulla possibilità, grazie alla
mediazione, di prevenire integralmente la lite, alleggerendo
il carico di lavoro che grava sugli uffici giudiziari (foss’an-
che alla luce di una completa desistenza dell’attore o della
spontanea, integrale soddisfazione delle pretese di quest’ul-
timo da parte del convenuto). La seconda viene invece
incamerata dalla parte vittoriosa ed è irrogata in quanto
l’assente, se avesse preso parte al procedimento, avrebbe
potuto rendersi conto delle buone ragioni dell’avversario o
che le sue pretese erano almeno in parte infondate. Non vi
sono ragioni per escludere l’operatività della norma in caso
di soccombenza parziale.
Il 4º comma dell’art. 12-bis contiene infine una previsio-

ne ulteriore volta a dissuadere le pubbliche amministrazio-
ni dal disertare la mediazione. Se viene irrogata la sanzione
di cui al 2º comma, il giudice trasmette copia del provve-
dimento al pubblico ministero presso la sezione giurisdi-
zionale della Corte dei conti e all’eventuale autorità di vi-
gilanza competente. In questo modo l’assenza diviene fonte
di possibile responsabilità per il danno arrecato all’ente. La
previsione appare opportuna ed efficace per superare un’i-
nerzia diffusa.
Affinché il dialogo tra le parti dia buoni frutti è opinione

diffusa che sia preferibile la loro partecipazione personale
alla mediazione, foss’anche solo a distanza26. Il D.Lgs. n.
28/2010, tuttavia, fino ad ora non conteneva previsioni in
tal senso, di conseguenza la stessa Corte di cassazione27

aveva ritenuto ammissibile, benché inopportuno, il confe-
rimento della procura ad un rappresentante.
La riforma pone rimedio alla lacuna nel 4º comma del

nuovo art. 8, ai sensi del quale le parti ‘‘partecipano perso-
nalmente alla procedura’’ e solo in presenza di giustificati
motivi possono delegare un rappresentante. Questi deve
comunque essere a conoscenza dei fatti controversi e poter
conciliare. La norma aggiunge che, se parte della media-
zione è una persona giuridica, i ‘‘rappresentanti o delegati’’
devono essere a propria volta edotti dei fatti e muniti dei
poteri necessari. Non sono state inserite invece limitazioni
all’attribuzione del potere rappresentativo all’avvocato.
La nomina di un rappresentante in assenza di valide

ragioni di certo non fa venire meno il potere di quest’ulti-
mo di conciliare. La ratio legis è infatti di favorire la conci-
liazione e sarebbe frustrata se la presenza ingiustificata del
rappresentante impedisse alla mediazione di proseguire o,
peggio, minasse l’efficacia dell’eventuale accordo.
Il rappresentante non è tenuto ad illustrare in mediazione

21 Dalfino, Mediazione cit., 257.
22 Critica Zumpano, ADR e riforma del processo civile, in Questione

Giustizia, 2021, 3, 138 e seg., che auspica una mediazione ‘‘depurata
da interferenze con il processo’’.

23 Dalfino, Mediazione e negoziazione cit., 48.
24 Balena, Mediazione obbligatoria e processo, in Giusto Proc. Civ.,

2011, 346; Bove, Le sanzioni per la mancata cooperazione in mediazio-
ne, in Società, 2012, 304 e segg.; Dalfino, Mediazione cit., 387 e segg.

25 In precedenza la sanzione era equivalente al contributo unificato.
La commissione Alpa aveva proposto di innalzarla, prevedendo un
minimo pari al contributo unificato e un massimo del triplo.

26 Il nuovo art. 8-bis, D.Lgs. n. 28/2010, stabilizza soluzioni affer-
matesi durante la pandemia la cui efficacia è apparsa evidente anche
in un’ottica non emergenziale, disciplinando lo svolgimento della me-
diazione con modalità telematiche e chiarendo come debbano essere
sottoscritti e conservati gli atti del procedimento in formato elettro-
nico. La possibilità di partecipare alla mediazione a distanza va tenuta
in considerazione nel valutare se tanto l’assenza, quanto la nomina di
un rappresentante siano giustificate.

27 Cass. civ., 27 marzo 2019, n. 8473, in Giur. It., 2019, 2128 con
nota di Luiso, La mediazione obbligatoria, il giudice e la legge.
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i motivi della delega e non è richiesto che gli stessi vengano
esplicitati nella procura. I chiarimenti vanno invece forniti
al giudice che, in loro assenza, deve considerare la parteci-
pazione del rappresentante ingiustificata.
La riforma Cartabia non prevede un’espressa equipara-

zione di questa fattispecie a quella della mancata parteci-
pazione alla mediazione, ma appare ugualmente possibile
estendere le sanzioni contenute nell’art. 12-bis. La legge
delega n. 206/2021, infatti, al 4º comma, lett. e), richiedeva
di favorire la partecipazione personale alla mediazione, re-
golando le conseguenze dell’assenza, e anche la regola ap-
pena citata ne rappresenta l’attuazione. Lo stesso dicasi per
l’eventualità in cui un ente partecipi per mezzo di delegati
non a conoscenza dei fatti.
La riforma non fa luce neppure sulla forma che deve

possedere la procura 28. In mancanza di previsioni espresse
– e fatta salva la necessità di procedere alla trascrizione – la
forma scritta appare sufficiente. Imporre il rilascio della
procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata è
inopportuno, poiché comporta un aggravio di tempi e costi
tanto per la parte maliziosa, quanto per quella che, pur
essendo desiderosa di tentare la conciliazione, non è in
grado di prendere parte alla mediazione di persona per
valide ragioni.

Condominio e pubblica amministrazione in mediazione

La mediazione delle controversie condominiali presenta-
va aspetti problematici, a fronte delle quali il legislatore ha
scelto condivisibilmente di intervenire 29.
L’amministratore è ora legittimato ad avviare la media-

zione e a prendervi parte senza necessità di una delibera
dell’assemblea 30, i cui tempi di convocazione rendevano
problematico lo svolgimento del primo incontro. Egli, inol-
tre, è spinto a depositare la domanda e a partecipare al
primo incontro poiché la sua inerzia lo esporrebbe a re-
sponsabilità nei confronti dei condòmini in caso di prolun-
gamento del processo, declaratoria di improcedibilità della
domanda o irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 12-
bis, D.Lgs. n. 28/2010. Anche la ratifica dell’accordo è
semplificata: su di essa e sulla proposta del mediatore l’as-
semblea si esprime ‘‘con le maggioranze previste dall’art.
1136 c.c.’’, dunque, in seconda convocazione, con quelle
ridotte previste dal 3º comma di tale articolo.
Le mediazioni che coinvolgono le pubbliche amministra-

zioni presentano a propria volta criticità, alla luce anzitutto
del timore di alcuni funzionari di incorrere in responsabi-
lità qualora raggiungano un accordo.

La riforma interviene introducendo l’art. 11-bis e modi-
ficando l’art. 1, L. n. 20/1994. In caso di accordo i pubblici
funzionari incorreranno in responsabilità solo per dolo o
colpa grave, ovvero se cederanno a pretese infondate con
‘‘negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione
della legge o dal travisamento dei fatti’’ 31. Allo stesso tem-
po, come si è detto nel precedente paragrafo, viene intro-
dotto l’obbligo di trasmettere copia del provvedimento che
sanziona l’ente per assenza ingiustificata al pubblico mini-
stero presso la Corte dei conti, con il che il rischio di
incorrere in conseguenze diviene più elevato disertando la
mediazione che prendendovi parte.

‘‘Consulenza tecnica’’ in mediazione

Prima della riforma Cartabia era discusso se e in che
misura la riservatezza riguardasse la c.d. consulenza tecnica
in mediazione. Il D.Lgs. n. 28/2010 consentiva infatti al
mediatore di avvalersi di ‘‘esperti iscritti negli albi dei con-
sulenti presso i tribunali’’, ma non prendeva posizione sulla
possibilità di utilizzare nel successivo processo la loro rela-
zione né sulla sua efficacia 32.
L’art. 8 ora colma questa lacuna, affermando che, se il

mediatore decide di avvalersi di esperti, al momento della
nomina le parti possono pattuire che la relazione sia pro-
ducibile in giudizio 33. L’accordo sottrae la relazione alla
garanzia di riservatezza, che è posta a presidio degli inte-
ressi dei contendenti, non vi sono dunque ragioni per
escludere che un’intesa – per quanto poco probabile –
possa essere raggiunta anche in seguito. Dalla regola si
ricava inoltre, a contrario, che, senza l’assenso delle parti,
la relazione non è utilizzabile in giudizio.
Il giudice valuta la relazione ai sensi dell’art. 116, 1º

comma, c.p.c., ossia come prova libera. L’intenzione dei
redattori della norma è stata di operare, in certa misura,
un’equiparazione tra la relazione dell’esperto e quella del
consulente tecnico. Si è tuttavia voluta lasciare al giudice
un’ampia libertà di disporre la consulenza tecnica d’ufficio
e di designare il consulente, anche senza necessità di mo-
tivare specificamente la decisione. In questo modo il rischio
di una duplicazione di costi non è del tutto scongiurato e
potrebbe risultare dissuasivo per le parti 34, ma, non avendo
il giudice alcun controllo sulla nomina effettuata in media-
zione e sulla formulazione del quesito, la scelta era obbli-
gata.
L’attribuzione alla relazione dell’efficacia di prova libera

comporta significative ricadute. Essa diviene un vero e
proprio strumento per l’accertamento dei fatti – non di

28 Cass. civ., 27 marzo 2019, n. 8473 cit. ha affermato che il difen-
sore non può autenticare la procura sostanziale, poiché il potere di
partecipare alla mediazione ‘‘non fa parte dei possibili contenuti della
procura alle liti’’. La corte, tuttavia, non ha chiarito quale forma
debba rivestire la procura né se e in quali casi la semplice forma
scritta, priva di autentica, è insufficiente. Sul punto v. anche Dalfino,
Mediazione e negoziazione cit., 49 e seg. e Tedoldi, Le ADR cit., 147.
Quest’ultimo autore auspicava che fosse esplicitamente estesa la pos-
sibilità di autentica da parte del difensore prevista nel processo dal-
l’art. 185 c.p.c.

29 Dalfino, Mediazione e negoziazione cit., 50 e seg. e Tedoldi, Le
ADR cit., 147.

30 In precedenza, l’art. 71 quater disp. att. c.c. precludeva all’am-
ministratore privo della necessaria delibera di dare avvio al procedi-

mento: Cass. civ., 8 giugno 2020, n. 10846. La norma è stata modi-
ficata dal D.Lgs. n. 149/2022 e ora contiene un semplice rinvio a
quanto prevede il D.Lgs. n. 28/2010.

31 Tedoldi, Le ADR cit., ibidem.
32 Borghesi, Prime note su riservatezza e segreto nella mediazione, in

Judicium, 2011, par. 4; D’Alessandro, Inutilizzabilità ex lege delle
informazioni acquisite nel procedimento di mediazione ed accordi pro-
cessuali sulla prova: convivenza possibile?, in Giusto Proc. Civ., 2012,
1046 e segg.; Dalfino, Mediazione cit., 426; Ferraris, Mediazione civile
e giurisprudenza: storia di un rapporto controverso, in Contratti, 2017,
709 e segg.

33 Zumpano, op. cit., 136; Tedoldi, Le ADR cit., 148.
34 V. relazione della commissione Luiso, par. III.7.
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semplice valutazione della prova – e riveste forma scritta,
pertanto può essere utilizzata, ad esempio, per fondare la
richiesta di un decreto ingiuntivo o di un’ordinanza ex art.
186-ter c.p.c. 35.

Formazione dei mediatori, accreditamento e controllo de-
gli organismi

La L. n. 206/2021 prevedeva una revisione della disci-
plina concernente la formazione e l’aggiornamento dei me-
diatori (4º comma, lett. l), i requisiti richiesti per costituire
un organismo di mediazione (4º comma, lett. n) e i requisiti
richiesti ai responsabili scientifici degli enti di formazione
(4º comma, lett. o).
Le nuove norme sono state in parte introdotte dal D.Lgs.

n. 149/2022, in parte saranno dettate dal decreto ministe-
riale che sostituirà o integrerà il D.M. 18 ottobre 2010, n.
180 attualmente vigente. Il percorso teso ad incrementare
la qualità della mediazione è stato dunque intrapreso, del
che ci si deve senz’altro rallegrare 36.
All’art. 16, D.Lgs. n. 28/2010 sono stati aggiunti due

nuovi commi, 1º-bis e 1º-ter, che inseriscono nella norma
primaria i requisiti per costituire un organismo di media-
zione e mantenerlo nel registro tenuto dal Ministero della
giustizia. Occorre anzitutto assicurare l’onorabilità di soci,
amministratori, responsabili e mediatori. Va inoltre previ-
sto come unico oggetto o scopo dell’ente lo svolgimento di
servizi di ADR e formazione in tale ambito: non sono am-
messi enti con finalità ‘‘ibride’’. Deve essere esplicitamente
esclusa la possibilità di prestare servizi di ADR quando vi
sono situazioni di conflitto di interessi.
Sul piano organizzativo, la norma richiede un’adeguata

struttura, capacità finanziaria, qualità del servizio, traspa-
renza organizzativa, amministrativa e contabile e qualifica-
zione professionale del responsabile dell’organismo e dei
mediatori.
Gli avvocati restano mediatori di diritto (art. 16, comma

4º-bis); la riforma si limita a rendere più puntuale il rinvio a
quanto prevede il codice deontologico forense, richiaman-
done l’art. 62.
Per quanto concerne gli enti di formazione, il nuovo art.

16-bis impone di rispettare gli stessi standard di serietà ed
efficienza visti per gli organismi. Si aggiunge che gli enti
devono nominare un responsabile scientifico di chiara fa-
ma, esperto in materia di mediazione e risoluzione alterna-
tiva delle liti, che garantisca l’adeguatezza della formazione
offerta e la competenza dei formatori. Regole ulteriori – in
particolare concernenti i requisiti richiesti ai formatori –
saranno dettate con il decreto ministeriale citato poc’anzi.
Il D.Lgs. n. 149/2022 contiene all’art. 43 una norma

transitoria, in forza della quale gli organismi di mediazione
e gli enti di formazione già iscritti nel registro o nell’elenco
tenuto dal Ministero della giustizia, se intendono perma-
nervi, devono presentare istanza entro il 30 aprile 2023,
documentando l’adeguamento ai requisiti previsti dalla ri-
forma. Se ciò non avviene, l’iscrizione sarà sospesa a partire
dal 30 giugno.

Patrocinio a spese dello Stato

Sino all’inizio del 2022 è prevalsa in giurisprudenza la tesi
secondo cui la parte non abbiente può beneficiare del pa-
trocinio a spese dello Stato solo nella mediazione obbliga-
toria e solo qualora l’accordo non venga raggiunto e sia
celebrato il processo 37. In caso contrario, se le parti conci-
liano, l’attività dell’avvocato è interamente stragiudiziale e il
compenso non può essere corrisposto dall’erario, poiché il
patrocinio a spese dello Stato garantisce la difesa nel pro-
cesso.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclu-

sione dell’accesso al beneficio nella mediazione obbligato-
ria conclusasi con accordo, poiché in questo modo si di-
sincentiva la conciliazione, vanificando le finalità deflative
perseguite dalla mediazione civile, e non si pone rimedio
all’asimmetria economica di cui è vittima la parte non ab-
biente 38. La Consulta ha auspicato che il legislatore nor-
masse più compiutamente la materia, esercitando la delega
contenuta nella L. n. 206/2021.
Il D.Lgs. n. 149/2022 ha introdotto una disciplina spe-

cifica nel nuovo capo II bis del D.Lgs. n. 28/2010 (e non
nel testo unico sulle spese di giustizia). L’art. 15-bis afferma
che il beneficio è ammesso nella mediazione obbligatoria
‘‘di cui all’art. 5, comma 1’’, senza menzionare né la media-
zione demandata dal giudice (art. 5-quater), né quella ob-
bligatoria per contratto o statuto (art. 5-sexies). La possi-
bilità di fruire del patrocinio a spese dello Stato, tuttavia, va
riconosciuta anche nel primo caso, poiché il giudice de-
manda la mediazione nel corso del processo e il ricorso
ad essa è indispensabile per soddisfare la condizione di
procedibilità. Lo stesso non può dirsi per la mediazione
obbligatoria in forza di una clausola contrattuale o statuta-
ria, se essa si svolge prima del giudizio.
La disparità di trattamento, salvo che l’art. 15-bis venga

fatto oggetto di un’interpretazione costituzionalmente
orientata, appare in contrasto con il dettato costituzionale.
Nei casi di cui all’art. 5-sexies l’assistenza dell’avvocato non
è obbligatoria, ma obbligatoria è la partecipazione perso-
nale alla mediazione ed è inaccettabile che la parte non
abbiente sia costretta a prendere parte ad un procedimento
conciliativo in condizioni di evidente svantaggio, non es-

35 La giurisprudenza è solita affermare che qualsiasi documento,
‘‘anche privo di efficacia probatoria assoluta’’ e anche non provenien-
te dal debitore, può fondare la pretesa monitoria, se rivela con sicu-
rezza l’esistenza del diritto dedotto in giudizio: tra le tante. Cass. civ.,
28 giugno 2006, n. 14980. Per un esempio di ordinanza ex art. 186-ter
c.p.c. emessa sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, conside-
rata prova scritta, v. Trib. Chiavari, 13 marzo 2001, in Foro It., 2001,
I, 2358. In dottrina Carratta, voce ‘‘Ordinanze anticipatorie di con-
danna (dir. proc. civ.)’’, in Enc. Giur. Treccani, XXII, Roma, 1995, 13
e seg.; Ronco, Procedimento per decreto ingiuntivo, Torino, 2005, 116
e segg.

36 Tedoldi, Le ADR cit., 148; Dalfino, Mediazione e negoziazione

cit., 55 e segg.; Zumpano, op. cit., 138. Tra i temi che il futuro decreto
ministeriale dovrà affrontare vi è senza dubbio quello della durata dei
corsi di formazione dei mediatori, da più parti giudicata esigua: Pagni,
La competenza e la professionalità del mediatore nel difficile equilibrio
tra autonomia negoziale e ruolo del terzo, in Foro It., 2011, V, 200 e
segg.; Danovi, La cultura della mediazione e la mediazione come cul-
tura, Milano, 2013,103.

37 V., per tutti, Cass. civ., 31 agosto 2020, n. 18123, e Dalfino,
Mediazione cit., 570.

38 Corte cost., 20 gennaio 2022, n. 10, in Giur. Cost., 2022, 129 con
note di Lupano e Troisi; in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2022, 641 con
nota di Sandulli; in Foro It., 2022, I, 784.
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sendo adeguatamente assistita da un giurista che la consigli
sull’opportunità di accettare le proposte dell’altro conten-
dente. Si produrrebbe inoltre l’effetto dissuasivo dell’accor-
do già stigmatizzato dai giudici delle leggi.
Per le ragioni appena esposte appare discutibile anche la

mancata estensione del patrocinio a spese dello Stato alla
mediazione facoltativa 39. In questo caso non è ravvisabile
una violazione del dettato costituzionale, poiché non sono
imposte dalla legge né la partecipazione al procedimento,
né l’assistenza dell’avvocato. Nondimeno, l’esclusione rap-
presenta una scelta miope, poiché, se la parte non abbiente
viene messa in condizioni di tentare la soluzione stragiudi-
ziale della lite e raggiunge un accordo, il carico di lavoro
degli uffici giudiziari si riduce e anche gli oneri per l’erario
sono, in ultima analisi, più contenuti, in quanto il costo
della difesa tecnica nel processo è maggiore.
Le condizioni economiche per l’accesso al beneficio sono

le stesse previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L’i-
stanza, prima dell’inizio del processo, va presentata al con-
siglio dell’ordine degli avvocati del luogo ove ha sede ‘‘l’or-
ganismo di mediazione competente’’ (art. 15-quinquies).
Un errore nell’individuazione dell’organismo potrà quindi
essere d’ostacolo all’ammissione al beneficio. Contro il ri-
getto è possibile presentare ricorso entro 20 giorni al tri-
bunale del luogo ove ha sede il consiglio.
Se la mediazione ha successo, l’ammissione è confermata

e il compenso liquidato dal consiglio dell’ordine degli av-
vocati dietro presentazione di copia dell’accordo concilia-
tivo e della proposta di parcella dell’avvocato, sulla base di
quanto disporrà un decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’art. 15-octies.
Se la mediazione termina senza accordo, la liquidazione

va chiesta al giudice del successivo giudizio.
La revoca dell’ammissione al patrocinio, i controlli e le

sanzioni per le false attestazioni delle condizioni reddituali
ricalcano quelli previsti dal D.P.R. n. 115/2002.

Incentivi fiscali

La scelta di investire risorse pubbliche nella mediazione è
senz’altro benvenuta e può contribuire ad incentivarne

l’impiego. La principale novità in questo campo riguarda

l’esenzione del verbale di accordo dall’imposta di registro,

che passa da 50.000 euro a 100.000 euro (art. 17, 2º com-

ma, D.Lgs. n. 28/2010). L’accordo dovrà contenere l’indi-

cazione del relativo valore (art. 11, 3º comma), calcolato

sulla base di un apposito decreto ministeriale.

I crediti d’imposta di cui all’art. 20 del decreto sono stati

accresciuti. La parte, in caso di accordo, beneficia di un

credito commisurato all’indennità corrisposta all’organi-

smo di mediazione, il cui importo massimo passa da 500

euro a 600 euro. Viene inoltre concesso un secondo credi-

to, entro il medesimo limite di valore, a fronte del compen-

so versato all’avvocato, se l’assistenza legale è obbligatoria.

Questi crediti, tuttavia, sono utilizzabili solo ‘‘nel limite

complessivo di euro seicento per procedura’’ (2º comma):

la nuova regola, in concreto, ha una portata alquanto mo-

desta. Se la mediazione fallisce, gli importi sono dimezzati.

Più significativo appare il riconoscimento di un credito

d’imposta ulteriore qualora la conciliazione comporti l’e-

stinzione del processo, il cui ammontare è commisurato al

contributo unificato e non superiore a 518 euro (3º com-

ma).

Viene infine riconosciuto per la prima volta un credito

d’imposta anche agli organismi di mediazione, sino a

24.000 euro annui, a fronte dell’obbligo di operare gratui-

tamente a favore delle parti ammesse al patrocinio a spese

dello Stato.

Il nuovo art. 20 finanzia le misure appena menzionate,

che sino ad ora erano rimaste sulla carta in quanto le norme

previgenti richiedevano al Ministero della giustizia di indi-

viduare ogni anno le risorse da destinare a tale scopo e

consentivano di fruire dei crediti solo in proporzione alle

risorse concretamente stanziate 40.

Un decreto ministeriale dovrà definire le modalità di

riconoscimento dei crediti d’imposta, la documentazione

da presentare per beneficiarne e i controlli da effettuare

su di essa. È auspicabile che la sua emanazione non subisca

ritardi, poiché, in mancanza, le parti ancora una volta non

potranno fruire degli incentivi previsti dall’art. 20.

La negoziazione assistita nell’ultima riforma della giustizia civile

Eugenio Dalmotto

L’a. illustra il contenuto, nella parte relativa alla negoziazione assistita, della recente riforma della giustizia civile cosiddetta

‘‘Cartabia’’ dal nome dell’allora guardasigilli. In particolare, il saggio si sofferma sui criteri direttivi enunciati in materia dalla L. n.

206/2021, ossia dalla legge delega, e su come tali criteri siano stati attuati dal D.Lgs. n. 149/2022, che ne è scaturito. Il decreto

delegato ha infatti significativamente modificato il D.L. n. 132/2014, che disciplina alcuni istituti di ‘‘degiurisdizionalizzazione’’, tra

cui la negoziazione assistita. Nonostante l’ampiezza dell’intervento, il legislatore non sembra essere riuscito a valorizzare

appieno questo strumento alternativo (o complementare, come oggi si preferisce definire) di risoluzione delle controversie.

L’indagine conserva, peraltro, un elevato interesse anche pratico, considerata l’ampia diffusione dell’istituto in esame.

39 Dalfino, Mediazione e negoziazione cit., 44. 40 Dalfino, Mediazione cit., 588.
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La finalità deflattiva del contenzioso giudiziale

Il potenziamento della giustizia cosiddetta alternativa o,
come si è iniziato a chiamarla, complementare, costituisce
uno dei principali pilastri su cui si fonda la recente riforma
del processo civile, tra i cui obiettivi c’è quello di alleggerire
il carico di lavoro gravante sulla giurisdizione statale, che,
per limiti intrinseci, non pare in grado di decidere in un
tempo ragionevole le numerosissime controversie sottopo-
ste alla sua cognizione.
La non celata speranza è infatti che, diminuendo le cause

in ingresso, la giustizia ordinaria diventi più rapida.
In questo quadro, la L. 26 novembre 2021, n. 206, fis-

sando criteri e principi direttivi, e il D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, tentando di attuarli, hanno scommesso su
di una crescita significativa, accanto a quella di altri stru-
menti di deflazione del contenzioso giudiziale, del ricorso
alle forme della negoziazione assistita da avvocati.
La negoziazione assistita, come è noto, è stata introdotta

in Italia dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) e consiste nella stipula
di una convenzione con cui le parti convengono di coope-
rare in buona fede e lealmente, con l’assistenza di avvocati,
per risolvere una lite tramite la sottoscrizione di un accordo
idoneo a costituire titolo esecutivo e a consentire l’iscrizio-
ne di ipoteca giudiziale ovvero, nella specifica materia della
famiglia, anche a produrre, in capo ai coniugi e ai loro figli,
gli effetti tipici della separazione e del divorzio 1.
La legge delega si è occupata dell’istituto in esame in due

commi del suo articolo unico.
Nel 4º comma, ha dettato, alla lett. a) e alla lett. p),

principi e criteri direttivi in tema di agevolazioni economi-
che nonché di modalità telematiche e da remoto dedicati
sia alla mediazione sia alla negoziazione assistita; alla lett.
q), principi e criteri direttivi in tema di negoziazione in
materia di lavoro; alla lett. r), principi e criteri direttivi in
tema di semplificazione della procedura di negoziazione
assistita; alla lett. s) e alla lett. t), principi e criteri direttivi
in tema di istruzione stragiudiziale da svolgere in sede di
negoziazione assistita; alla lett. u), principi e criteri direttivi
in tema di negoziazione assistita in materia di famiglia 2.
Nel 35º comma, invece, ha dettato norme specifiche che

hanno esteso ad ulteriori ipotesi la negoziazione assistita in
materia di famiglia, originariamente circoscritta al tema
delle conseguenze della crisi del rapporto matrimoniale 3.
Si possono quindi individuare i seguenti interventi, tutti

attuati dall’art. 9 del decreto delegato (salvo quanto diret-
tamente disposto dal 35º comma dalla legge delega), che
hanno profondamente modificato il D.L. n. 132/2014, in
cui è tuttora contenuta, insieme ad altro, la disciplina della
negoziazione assistita 4.
In primo luogo, analogamente a quanto avvenuto per la

mediazione, il patrocinio a spese dello Stato è stato ricono-
sciuto anche nel campo della negoziazione assistita, quando
essa costituisca condizione di procedibilità della domanda
giudiziale e sempre che si concluda con un accordo. I mo-
desti benefici fiscali attualmente volti ad incentivare il ri-
corso all’istituto non sono stati invece incrementati, benché
la legge delega prescrivesse, in generale, il riordino e la
semplificazione della disciplina degli stessi in relazione ‘‘alle
procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie’’,
che comprendono anche la negoziazione assistita e non solo

1 Sulla disciplina generale della negoziazione assistita e per consi-
derazioni sulle sue finalità, nonché sulla sua utilità, cfr., tra i molti,
Graziosi, Media-conciliazione e negoziazione assistita: limiti o incentivi
alla deflazione del contenzioso civile?, in Riv. Trim. Dir e Proc. Civ.,
2019, 37 e segg., part. 45 e segg.; Castagno, Negoziazione assistita: i
primi orientamenti della giurisprudenza, in Riv. Trim. Dir e Proc. Civ.,
2017, 747 e segg.; Chiarloni, Minime considerazioni critiche su trasfe-
rimento in arbitrato e negoziazione assistita, in Riv. Trim. Dir. e Proc.
Civ., 2015, 221 e segg., ora anche Sempre aperto il cantiere delle
riforme del processo civile, in Chiarloni (a cura di), Fuori dal processo:
trasferimento in arbitrato, negoziazione assistita e accodi sul matrimo-
nio, in Giur. It., 2015, 1257 e segg.; Dalfino, La procedura di negozia-
zione assistita da uno o più avvocati, tra ‘‘collaborative law’’ e ‘‘procé-
dure participative’’, in Foro It., 2015, V, 28 e segg.; Dosi, La negozia-
zione assistita da avvocati, Torino, 2015; Fabiani, Iscrizione di ipoteca
giudiziale e conciliazione della controversia, in Foro It., 2015, V, 39 e
segg.; Farina, La negoziazione assistita dagli avvocati: da ‘‘preambolum
ad litem’’ ad ‘‘outsourcing’’ della decisione del giudice, in Riv. Dir.
Proc., 2015, 514 e segg.; Luiso, La negoziazione assistita, in Nuove
Leggi Civ. Comm., 2015, 649 e segg.; Trisorio Liuzzi, La procedura di
negoziazione assistita da uno o più avvocati, in Foro It., 2015, V, 22 e
segg.; Valerini, La negoziazione assistita da uno o più avvocati, in Luiso
(a cura di), Processo civile efficiente e riduzione dell’arretrato, Torino,
2014, 13 e segg. Specificamente sulla negoziazione in materia di fami-
glia, cfr., invece, Lupano, Il giudice e la negoziazione assistita in ma-
teria familiare, in Giur. It., 2020, 2779 e segg.; D’Alessandro, La
negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, in Giur.
It., 2015, 1257 e segg.; Nascosi, La negoziazione assistita per la crisi
coniugale: un nuovo sistema deflattivo?, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,
2015, 1383 e segg.; Poliseno, La convenzione di negoziazione assistita
per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, in Foro It., 2015,
V, 34 e segg.; Tommaseo, La separazione e il divorzio: profili proces-
suali e ‘‘degiurisdizionalizzazione’’ alla luce delle recenti riforme, in
Corriere Giur., 2015, 1141 e segg.; Luiso, Le disposizioni in materia
di separazione e divorzio, in Luiso (a cura di), Processo civile efficiente,

cit., 33 e segg.
2 In proposito, cfr. Dalfino, Mediazione e negoziazione assistita, in

Costantino (a cura di), La riforma del processo civile, Bari, 2022, 37 e
segg., part. 60 e segg.; Di Marco, Le modifiche della disciplina del
procedimento di mediazione, di negoziazione assistita ed il progetto di
nuovo TUSC, in Di Marco (a cura di), La riforma del processo civile,
Torino, 2022, 17 e segg., part. 29 e segg.; Tedoldi, Le ADR nella
delega per la riforma del processo civile, in Questione Giustizia,
2021, 142 e segg., part. 149 e segg.; Zumpano, ADR e riforma del
processo civile, in Questione Giustizia, 2021, 135 e segg., part. 137.
Quanto, in particolare, alla negoziazione assistita in materia di lavoro,
cfr. Piacci, La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro, in
Lavoro nella Giur., 2022, 7, 669 e segg.; quanto alla negoziazione in
materia di famiglia, cfr. Lombardi, La negoziazione assistita nella ri-
forma della giustizia della famiglia, in Dir. Fam. e Pers., 2022, 305 e
segg.; e, infine, quanto al nuovo utilizzo della negoziazione assistita in
funzione di istruttoria stragiudiziale, cfr. Basilico, Note sull’‘‘attività di
istruzione stragiudiziale’’ secondo la riforma del processo civile, in Giu-
stizia civile.com del 23 febbraio 2022; Melucco, L’istruttoria stragiu-
diziale nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, in Di Mar-
co (a cura di), La riforma del processo civile, cit., 33 e segg.

3 Sul nuovo ambito di applicazione della negoziazione assistita fa-
miliare, cfr. Poliseno, La giustizia civile in materia di famiglia e minori,
in Costantino (a cura di), La riforma del processo civile, Bari, 2022, 285
e seg.

4 In futuro, ai sensi dell’art. 1, 4º comma, lett. b), della legge-dele-
ga, all’esito del monitoraggio da effettuare in merito alle aree di ap-
plicazione della mediazione obbligatoria e per meglio armonizzare e
valorizzare le singole procedure, la normativa in materia di procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie, tra cui quindi anche la
disciplina sulla negoziazione assistita dettata dall’odierno D.L. n. 132/
2014, dovrà peraltro essere raccolta, eccezion fatta per l’arbitrato, in
un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (il
cosiddetto TUSC).
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la mediazione, per la quale si è al contrario stabilito sia di
aumentare l’esenzione dall’imposta di registro sia di ag-
giungere alcuni ulteriori crediti d’imposta.
In secondo luogo, è stata introdotta una specifica disci-

plina per lo svolgimento della negoziazione assistita con
modalità telematiche e tramite incontri da remoto, che
può essere utile, avendone la recente pandemia dimostrato
la comodità in molti casi.
In terzo luogo, la negoziazione assistita è stata accolta nel

vasto settore, prima precluso, delle controversie di lavoro.
In quarto luogo, la procedura di negoziazione assistita è

stata semplificata sotto numerosi aspetti, anche attraverso
alcuni interventi di coordinamento, rendendo cosı̀ più age-
vole ricorrevi.
In quinto luogo, è stata prevista la possibilità di acquisire

stragiudizialmente, nell’ambito della procedura di negozia-
zione, dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti rispetto alla
controversia come pure di sollecitare la controparte a di-
chiarare la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli
all’altra parte, con finalità ed effetti propri della confessio-
ne stragiudiziale. Si dovrebbe cosı̀ favorire la conclusione di
accordi di conciliazione, dal momento che una soluzione
conciliativa è spesso più agevole quando, grazie all’acquisi-
zione di elementi istruttori, si sia dissipata l’incertezza sulla
verità di determinate circostanze; senza considerare che, in
caso di insuccesso della negoziazione assistita, l’attività
svolta non verrebbe necessariamente dispersa, potendo as-
sumere valore di prova nell’eventuale giudizio successiva-
mente instaurato.
In sesto luogo, la negoziazione assistita in materia di

famiglia ha visto aprirsi la possibilità di sfociare nella pro-
messa di trasferimenti immobiliari o nel versamento di un
assegno di divorzio in unica soluzione, oltre a venirle con-
sentito di operare, in forza della norma immediatamente
precettiva contenuta nell’art. 1, 35º comma, legge delega, in
aree sino ad oggi ignorate, quali quelle dell’affidamento e
del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, quelle
relative al mantenimento chiesto ai genitori dal figlio mag-
giorenne economicamente non autosufficiente o quelle su-
gli alimenti da riconoscere ex art. 433 c.c. ai parenti ed agli
affini che versino in stato di bisogno.

La probabile inefficacia delle misure previste

Si anticipa che gli interventi appena sintetizzati non sem-
brano capaci di imprimere un consistente impulso in dire-
zione dell’aumento del ricorso alla negoziazione assistita e
comunque non dovrebbero conseguire l’effetto della defla-
zione del contenzioso dinnanzi al giudice statale auspicato
dal legislatore.
Basti infatti considerare sin d’ora quanto segue.
Il gratuito patrocinio non è stato previsto per le materie

per le quali ricorrere alla procedura stragiudiziale costitui-
sce una mera facoltà e non un obbligo, indirizzando cosı̀ i
non abbienti, per la maggior parte delle controversie (tra
cui quelle di lavoro e di famiglia), direttamente verso la
tutela giurisdizionale, dove invece possono accollare le spe-
se allo Stato; inoltre, restando sul piano economico, la
scelta per la negoziazione assistita non è stata premiata, a
differenza di quanto previsto per la mediazione, da alcun
nuovo vantaggio fiscale.
La razionalizzazione della disciplina ed il suo adegua-

mento alle esigenze dello svolgimento telematico e da re-
moto, pur apprezzabile, non pare costituire, di per sé sola,
un elemento decisivo nell’orientare le parti a scegliere l’i-
stituto.
L’estensione della negoziazione assistita alla materia del

lavoro potrebbe avere notevole successo, ma non certo nel
senso di diminuire il ricorso all’autorità giudiziaria, bensı̀
nel senso di sostituirsi alla conciliazione ai sensi dell’art.
410 c.p.c., innanzi alle commissioni provinciali del lavoro,
o alla conciliazione in sede sindacale di cui all’art. 412-ter c.
p.c.
L’acquisizione stragiudiziale delle prove sembra per ora

lontana dalla mentalità e dalle prevedibili prassi operative
della classe forense, con la conseguenza che da essa non
sembra lecito attendersi, quanto meno nel breve e medio
periodo, un apporto apprezzabile.
L’ampliamento, in materia di famiglia, della facoltà di

utilizzare lo schema negoziale in aree prima precluse o
per raggiungere accordi dal contenuto prima non consen-
tito non pare poter avere un grande impatto numerico,
dato che il grosso del contenzioso è tuttora riferito alla
regolamentazione della crisi del matrimonio.

La citazione e l’obbligo di indicare di aver assolto la con-
dizione di procedibilità

Semmai, un certo significativo incremento della negozia-
zione assistita pare destinato in pratica a prodursi, pur
rimanendo invariato il campo in cui essa è obbligatoria,
per effetto delle modifiche che il decreto delegato ha ap-
portato ai requisiti di contenuto dell’atto introduttivo del
giudizio.
Nel regime anteriore, infatti, il giudice non aveva modo

di accorgersi, con la sola lettura degli atti introduttivi, del
mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita
e quindi, se non sollecitato dal convenuto, spesso non rile-
vava l’improcedibilità nel limite della prima udienza fissato
dall’art. 3, 1º comma, D.L. n. 132/2014.
Ma oggi, nonostante l’assenza di uno specifico principio

di delega, l’art. 3, 12º comma, lett. a), del decreto delegato,
ha inserito al terzo comma dell’art. 163 c.p.c., in tema di
requisiti dell’atto di citazione, un ulteriore numero, il 3-bis),
secondo cui, nei casi in cui la domanda è soggetta a condi-
zione di procedibilità, la citazione deve contenere l’indica-
zione ‘‘dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo su-
peramento’’.
Inoltre, tale nuovo requisito dovrà essere rispettato anche

con il ricorso introduttivo del nuovo procedimento sempli-
ficato di cognizione, posto che all’art. 281-undecies c.p.c.,
introdotto dal 21º comma sempre dell’art. 3 del decreto
delegato, prescrive che tale atto debba contenere, tra le
altre, pure l’indicazione di cui al nuovo n. 3-bis) del terzo
comma dell’art. 163 c.p.c.
Né pare dubbio, per assicurare l’effettività della previsio-

ne, che la mancanza dell’allegazione o della prova di aver
assolto la condizione di procedibilità equivalga all’ammis-
sione del suo mancato superamento.
È pertanto da credere che i rilievi di improcedibilità si

moltiplicheranno e con essi cresca parallelamente la massa
delle non più evitabili negoziazioni assistite (o mediazioni)
da tentare obbligatoriamente.
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Il gratuito patrocinio

Come accennato, il primo intervento riformatore, pre-
scritto dall’art. 1, 4º comma, lett. a), legge delega, ha avuto
ad oggetto l’introduzione del patrocinio a spese dello Stato
nel campo della negoziazione assistita, dove è stato ammes-
so per il caso in cui le parti raggiungano un accordo di
conciliazione, purché la relativa procedura sia obbligatoria,
vale a dire costituisca condizione di procedibilità della cor-
rispondente domanda giudiziale, esperibile solo quando il
tentativo di composizione amichevole sia fallito o comun-
que siano decorsi almeno tre mesi dal suo inizio.
In precedenza, infatti, l’art. 3, 6º comma, D.L. n. 132/

2014, stabiliva, puramente e semplicemente, che non sor-
gesse il diritto dell’avvocato al compenso quando la parte si
trovasse, in astratto, nelle condizioni per l’ammissione al
gratuito patrocinio.
Non intendendo pesare in alcun modo sul bilancio pub-

blico, il legislatore non aveva, del resto, potuto regolare
altrimenti la materia, dato che nella negoziazione assistita
la partecipazione dell’avvocato è, per definizione, indispen-
sabile e che non la si sarebbe potuta evitare neppure ricor-
rendo, in alternativa, alla mediazione, dove l’art. 8, D.Lgs.
n. 28/2010 (come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n.
69), ha parimenti stabilito l’obbligatorietà dell’assistenza
dell’avvocato. Negare all’indigente di accedere alla nego-
ziazione assistita, quando il suo previo esperimento sia con-
dizione necessaria per il successivo ed eventuale giudizio,
sarebbe stato, poi, in palese contrasto con la garanzia di cui
all’art. 24, 1º comma, Cost. della libertà di agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti. Sicché, rimaneva unicamente
la scelta di puntare sulla gratuità del ministero del difenso-
re, per quanto potesse sorgere il dubbio della violazione di
altri parametri costituzionali, tra i quali quello di cui all’art.
36 Cost., che (nonostante la sua applicabilità al lavoro auto-
nomo sia stata sinora negata) sembrerebbe garantire a
chiunque (e dunque anche all’avvocato) una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro, in
mancanza della quale non può, tra l’altro, che sorgere qual-
che perplessità circa l’effettiva accuratezza delle prestazioni
rese dagli onerati.
Questo assetto, oltre ad apparire all’evidenza inopportu-

no, si era però reso insostenibile da quando per la media-
zione, dove nulla era stato disposto al riguardo, la Corte
costituzionale, con la sentenza 20 gennaio 2022, n. 105,
aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del TUSG6,
laddove non prevedeva che il patrocinio a spese dello Stato
fosse applicabile ‘‘anche all’attività difensiva svolta nell’am-
bito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, com-
ma 1º-bis, D.Lgs. n. 28/2010, quando nel corso degli stessi
è stato raggiunto un accordo’’, nonché laddove non preve-
deva che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del
difensore provvedesse ‘‘l’autorità giudiziaria che sarebbe
stata competente a decidere la controversia’’.
Essendo stato riconosciuto costituzionalmente doveroso

assicurare il gratuito patrocinio in tema di mediazione, per
lo meno nell’ipotesi di esito positivo della stessa, nulla più

giustificava, anche alla luce dell’art. 3 Cost., una diversa
disciplina per la negoziazione assistita.
Ecco quindi che l’art. 9 del decreto delegato ha provve-

duto in proposito e, con la lett. e), ha abrogato l’art. 3, 6º
comma, D.L. n. 132/2014, mentre con la lett. l) ha inserito
nel D.L. n. 132/2014, all’interno del capo II di tale decreto,
una apposita sezione II, dove, nei nuovi artt. da 11-bis a 11-
undecies, si regolamenta analiticamente il patrocinio a spese
dello Stato nelle controversie per le quali l’esperimento del
procedimento di negoziazione assistita sia condizione di
procedibilità e la procedura si concluda con la conciliazio-
ne.
La riforma, seppure sufficiente per risolvere, nell’imme-

diato, i problemi di costituzionalità in precedenza descritti,
non consegue però lo scopo di incentivare il ricorso alla
negoziazione assistita. Circoscrivendo l’ambito di applica-
zione del gratuito patrocinio ai casi in cui la parte deve
necessariamente transitarvi per poter poi eventualmente
accedere, quando non si riesca a raggiungere l’accordo, alla
tutela giurisdizionale, il legislatore indirizza i non abbienti a
rivolgersi, per tutti gli altri casi, direttamente al giudice,
come è loro consentito. Pertanto, facendo ad esempio rife-
rimento alla materia della famiglia, dove la negoziazione
assistita è meramente facoltativa ed ha sinora dato buona
prova, chi sia privo di mezzi continuerà a doversi necessa-
riamente rivolgere solo alla giurisdizione, perché solo in
quel caso potrà fruire del patrocinio a spese dello Stato.
Ciò è perfettamente legittimo, perché non restringe la pos-
sibilità di agire in giudizio garantita dall’art. 24 Cost., ma
certo non aiuta il ricorso allo strumento della negoziazione
assistita.
Senza poter entrare nel dettaglio della disciplina intro-

dotta nella nuova sezione II del capo II del D.L. n. 132/
2014, si ribadisce che, come già accennato, il nuovo art. 11-
bis di tale decreto da un lato subordina la concessione del
beneficio del gratuito patrocinio al successo della negozia-
zione assistita, vale a dire alla circostanza che le parti rag-
giungano nel suo ambito un accordo che ponga termine
alla lite, e dall’altro limita l’accesso all’istituto ai casi nei
quali l’esperimento della negoziazione assistita costituisca
condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ossia,
ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 132/2014, alle controversie in
materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli
e natanti, nonché alle domande di pagamento di somme
non eccedenti cinquantamila euro.
Quanto poi agli aspetti più strettamente procedimentali,

nel processo dinnanzi al giudice statale l’ammissione al
gratuito patrocinio si struttura in due fasi: in una prima
fase, l’ammissione in via anticipata e provvisoria della parte
non abbiente al beneficio viene deliberata dal consiglio
dell’ordine degli avvocati competente; in una seconda fase,
l’autorità giudiziaria, all’esito del processo dinnanzi ad essa,
conferma l’ammissione provvisoria e provvede alla liquida-
zione del compenso, considerando quantità e qualità del-
l’attività processuale svolta dal difensore, applicando i per-
tinenti parametri legati al valore della controversia, con
falcidia del 50% e con obbligo del rispetto del valori medi.

5 La sentenza è pubblicata in Foro It., 2022, I, 784, in Giur. Cost.,
2022, 129 con note di Lupano e Troisi; in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,
2022, 641 con nota di Sandulli.

6 È l’acronimo che identifica il testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
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Una volta effettuata la liquidazione e adottato il decreto di
pagamento, il sistema prevede inoltre che appositi uffici
procedano all’erogazione delle somme e stabilisce che lo
Stato proceda al loro recupero nei confronti della parte
rimasta totalmente o parzialmente soccombente rispetto
alla parte ammessa al beneficio.
Tale complessivo sistema appariva però difficilmente

adattabile, per taluni aspetti, alle ipotesi nelle quali la parte
non abbiente è tenuta ad avviare una procedura di nego-
ziazione assistita che si concluda con l’accordo prima di dar
corso ad un’azione giudiziale. In tal caso, infatti, la contro-
versia è risolta senza necessità di proporre domanda giudi-
ziale e, alla conclusione del procedimento, non risulterà
possibile individuare una parte soccombente in senso tec-
nico-processuale nei confronti della quale intentare un’a-
zione di recupero delle spese di lite corrisposte in forza del
patrocinio a spese dello Stato. Si deve poi considerare che
l’eventuale previsione di un apposito procedimento che
imponga alla parte non abbiente e al suo difensore, a con-
clusione della procedura di negoziazione, di adire l’autorità
giurisdizionale al solo scopo di ottenere la liquidazione del
compenso, sarebbe stata poco coerente con i generali
obiettivi di semplificazione e celerità prescritti dalla legge
delega anche per il settore degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie.
Il legislatore della riforma ha pertanto ritenuto di collo-

care la nuova disciplina sul patrocinio a spese dello Stato
per la negoziazione assistita non all’interno del TUSG, ma
direttamente nel D.L. n. 132/2014.
La normativa introdotta nel D.L. n. 132/2014, ad ogni

modo, si modella sul TUGS, da cui spesso non ha ragione
di differenziarsi.
Cosı̀, il nuovo art. 11-ter, D.L. n. 132/2014, individua per

l’accesso al beneficio i medesimi parametri di disagio eco-
nomico previsti dall’art. 76 TUSG, a cui rinvia, per essere
ammessi al patrocinio a spese dello Stato in sede giurisdi-
zionale.
Inoltre, il nuovo art. 11-quater, D.L. n. 132/2014, stabi-

lisce il contenuto necessario dell’istanza di ammissione e, al
1º comma, prevede espressamente la possibilità, per chi si
trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spe-
se dello Stato, di farne richiesta al fine di stipulare una
convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla re-
lativa procedura, mentre al 2º comma riprende, in quanto
compatibile, la disciplina del TUSG sulla redazione e sot-
toscrizione dell’istanza per l’ammissione, prevedendo poi
che nell’istanza siano indicate le ragioni di fatto e di diritto
utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa
che si intende far valere con la procedura di negoziazione
assistita. Come osservato nella relazione al decreto delega-
to, infatti, benché la procedura di negoziazione assistita
non sia equiparabile al processo dinnanzi al giudice, non
comportando una valutazione finale di fondatezza o infon-
datezza delle contrapposte pretese, il requisito della pre-
senza di un qualche fumus boni iuris non poteva che essere
mantenuto negli esatti termini previsti dal TUSG, in quan-
to indispensabile per consentire, all’organo a ciò deputato,
di apprezzare preventivamente la meritevolezza del benefi-
cio richiesto ed evitare abusi dell’istituto. D’altra parte,
solo l’illustrazione dell’oggetto della controversia permette
di verificare la sussistenza dell’ulteriore condizione di ac-
cesso alla misura e cioè che la negoziazione assistita sia

prevista dalla legge come condizione di procedibilità della

domanda giudiziale.

È stato parimenti mantenuto, riproducendolo al nuovo

art. 11-quinquies, D.L. n. 132/2014, il meccanismo, già

previsto dal TUSG, dell’ammissione anticipata e provviso-

ria al beneficio da parte del consiglio dell’ordine degli av-

vocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe

competente a conoscere della controversia, ma muta la

successiva disciplina, sia perché manca un magistrato ne-

cessariamente destinato alla trattazione della causa, al con-

trollo dei requisiti di ammissione al gratuito patrocinio e

alla liquidazione dei relativi compensi, sia perché l’ammis-

sione definitiva, come previsto dal già menzionato art. 11-

bis, è condizionata alla dimostrazione di aver raggiunto

l’accordo di conciliazione.

Pertanto, il nuovo art. 11-sexies, D.L. n. 132/2014, pre-

vede che il ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’am-

missione anticipata al gratuito patrocinio sia indirizzato

non ad uno specifico magistrato investito della causa, la

cui nomina starebbe tra l’altro a significare che la negozia-

zione assistita è fallita e che quindi il beneficio di cui si

discute non può essere concesso, bensı̀ al presidente del

tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine

che abbia adottato il provvedimento di diniego.

Oltre a ciò, è significativo ricordare quanto segue.

Il nuovo art. 11-septies, D.L. n. 132/2014, prevede che il

consiglio dell’ordine che abbia deliberato l’ammissione an-

ticipata debba, su istanza dell’avvocato, verificare l’avvenu-

ta conclusione dell’accordo tra le parti e quindi confermare

il beneficio, corredando la parcella presentata dall’avvocato

per l’attività svolta di un visto di congruità da rendere o

negare a seconda della documentazione presentata da que-

st’ultimo e del valore dell’accordo, che ai sensi del nuovo

art. 5, comma 1º-bis, dovrà essere espressamente indicato

sull’accordo stesso.

Il nuovo art. 11-octies, D.L. n. 132/2014, prevede invece

che il compenso autoliquidato dal difensore, sottoposto,

come si è visto, al vaglio di cui al ricordato art. 11-septies,

sia determinato sulla base dei criteri di un decreto ministe-

riale, al momento non ancora adottato, che dovrà altresı̀

individuare le modalità di pagamento della parcella anche

tramite forme diverse dalla materiale erogazione delle som-

me, quali il riconoscimento di un credito di imposta e la

possibilità di compensare tale credito con altri crediti che il

professionista vanti nei confronti dell’Erario, sulla scorta di

quanto attualmente prevede l’art. 1, commi 778º e 779º, L.

28 dicembre 2015, n. 208.

Il nuovo art. 11-novies, D.L. n. 132/2014, disciplina infi-

ne la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, ricolle-

gandola alla segnalazione, su iniziativa di chiunque (e in

specie della Guardia di finanza), al consiglio dell’ordine

che aveva deliberato l’ammissione, dell’insussistenza (o del-

la cessazione) dei relativi presupposti, prevedendo che que-

st’ultimo, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, pro-

ceda alla revoca del beneficio, che potrà essere contestata,

analogamente a quanto stabilito per il reclamo contro il

provvedimento di diniego dell’ammissione, dinnanzi al pre-

sidente del tribunale del luogo dove ha sede il consiglio

dell’ordine che abbia pronunciato la revoca.
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Il mancato incremento degli incentivi fiscali

Sempre nell’ambito dei criteri direttivi di cui all’art. 1, 4º
comma, lett. a), legge delega, occorre menzionare l’indica-
zione per il riordino e la semplificazione della disciplina
degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali
di risoluzione delle controversie.
Sul punto, il decreto delegato è stato piuttosto restrittivo

nell’attuazione della delega.
È vero che le modifiche dell’attuale normativa fiscale

specificamente prescritte nella seconda parte della menzio-
nata disposizione di delega erano tutte in favore esclusiva-
mente della mediazione, prevedendo, per quanto qui inte-
ressa, la modifica dei soli artt. 17 e 20, D.Lgs. n. 28/2010,
in tema per l’appunto di mediazione, nella quale le parti
potranno beneficiare sia di un incremento della percentuale
di esenzione dall’imposta di registro, sia di nuovi crediti
d’imposta, commisurati tanto ai compensi degli avvocati e
dell’organismo di mediazione quanto al contributo unifica-
to versato nel giudizio estintosi per effetto del ricorso alla
stessa.
Ma è anche vero che, nella prima parte del citato art. 1,

4º comma, lett. a), il legislatore, nel riferirsi, in generale, al
futuro intervento sulla disciplina degli incentivi fiscali,
comprendeva entro la dizione di ‘‘procedure stragiudiziali’’
non solo la mediazione ma anche la negoziazione assistita.
Non era quindi proibito introdurre, per la negoziazione

assistita, ulteriori incentivi fiscali di natura ed entità analoga
a quelli riconosciuti per la mediazione, magari inserendo
nel D.L. n. 132/2014 una disciplina simile a quella prescrit-
ta dagli artt. 17 e 20, D.Lgs. n. 28/2010, che si sarebbe
potuta replicare tale e quale, salvo ovviamente che per la
parte in cui si riferisce ai crediti di imposta per il pagamen-
to degli organismi di mediazione.
La relativa omissione suscita anzi serie perplessità circa la

corretta attuazione della delega, oltre che sotto il profilo del
rispetto del principio di uguaglianza, non apparendo ragio-
nevole differenziare il trattamento fiscale dei due più diffusi
strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Né si può dire che non fossero mobilitabili risorse suffi-

cienti per agire con la stessa incisività tanto per la media-
zione quanto per la negoziazione assistita.
L’ultima parte dell’art. 1, 4º comma, lett. a), legge delega,

si era infatti preoccupata di prevedere che eventuali sco-
stamenti rispetto al finanziamento degli interventi previsti
sarebbero stati compensati da un corrispondente aumento
del contributo unificato, come poi è stato effettivamente
stabilito dall’art. 43 del decreto delegato rispetto alle pre-
visioni di spesa relative alle disposizioni di cui all’art. 7, 1º
comma, lett. t), aa) e bb), in tema di gratuito patrocinio e di
misure fiscali nella mediazione, nonché relative a quelle di
cui di cui all’art. 9, 1º comma, lett. l, in tema di gratuito
patrocinio nella negoziazione assistita. Se dunque la coper-
tura economica è stata assicurata per il patrocinio a spese
dello Stato tanto nella mediazione quanto nella negoziazio-
ne assistita, non si vede perché, con il medesimo meccani-
smo, non si potessero assicurare alla negoziazione assistita
incentivi fiscali analoghi a quelli riconosciuti alla mediazio-
ne.
In definitiva, dunque, anche a seguito della riforma, l’u-

nico incentivo fiscale riconosciuto alla negoziazione assisti-
ta risulta tuttora essere, a condizione che la procedura si

concluda con l’accordo, il solo credito di imposta previsto
dall’art. 21-bis del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, da com-
misurare, sino alla concorrenza di 250,00 euro, al compen-
so corrisposto agli avvocati che abbiano assistito la parte,
con l’ulteriore limite che non si ecceda il limite di spesa
annuo, per lo Stato, di 5 milioni di euro.
Tale credito di imposta appare evidentemente insuffi-

ciente a costituire un reale stimolo alla scelta dello strumen-
to alternativo di risoluzione delle liti di cui si discute, ma a
parte ciò non si comprende perché debba essere inferiore
al corrispondente beneficio ora previsto per la mediazione
dall’art. 20 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che per effetto
di quanto stabilito dal decreto delegato, può raggiungere la
concorrenza di 600,00 euro e la cui copertura è comunque
garantita (a differenza che per il beneficio di cui all’art. 21-
bis, D.L. n. 83/2015) dal meccanismo di corrispondente
aumento del contributo dell’imposta unificata di iscrizione
a ruolo introdotto, in attuazione dell’art. 1, 4º comma, lett.
a), legge delega, tramite l’art. 43 del decreto delegato.

Le modalità telematiche e gli incontri da remoto

Passando al criterio direttivo di cui all’art. 1, 4º comma,
lett. p), legge delega, il legislatore ha previsto che le pro-
cedure di mediazione e di negoziazione assistita possano
essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telemati-
che e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da
remoto.
L’art. 9, lett. c) e d), del decreto delegato, ha tradotto

questa indicazione nell’inserimento, nel D.L. n. 132/2014,
di un nuovo art. 2, comma 2º-bis, dove si stabilisce che la
convenzione di negoziazione assistita possa riconoscere, nei
limiti stabiliti dal successivo nuovo art. 2-bis, la possibilità
di svolgere la negoziazione con modalità telematiche e con
collegamenti audiovisivi a distanza.
Sul presupposto che le parti abbiano previsto tali forme

nella convenzione, il nuovo art. 2-bis, D.L. n. 132/2014,
detta poi le norme di legge che regolamentano questo tipo
di negoziazione.
In particolare, il primo comma della ricordata disposizio-

ne prescrive che, nella negoziazione telematica, ogni atto
del procedimento, incluso l’accordo, debba essere formato
e sottoscritto in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, ossia del Codice dell’amministrazione
digitale, e che per trasmettere gli atti si debba ricorrere alla
posta elettronica certificata o ad altro servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto
dalla normativa anche regolamentare concernente la tra-
smissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il successivo quarto comma del medesimo articolo dero-

ga invece quanto sopra, stabilendo che, nonostante la scelta
per la modalità telematica, le parti possano firmare l’accor-
do di conciliazione nella forma tradizionale, cioè con mo-
dalità analogica, ma in tal caso la loro firma dovrà essere
certificata dagli avvocati con firma digitale o altra tipo di
firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto della
normativa applicabile. Il che è all’evidenza opportuno per
consentire la negoziazione assistita telematica pure quando
una o più parti siano sprovviste, come spesso avviene, di
una idonea firma elettronica, di cui sono invece necessaria-
mente dotati gli avvocati, ai quali del resto la legge attribui-
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sce spesso poteri di certificazione, a partire da quello tra-
dizionale di autenticare ex art. 83, 3º comma, c.p.c. la firma
apposta dal cliente sulla procura alle liti conferita in mar-
gine o in calce degli atti introduttivi del giudizio per pro-
seguire poi con quelli più recenti connessi al processo civile
telematico.
Quanto poi agli incontri da remoto, il nuovo art. 2-bis, D.

L. n. 132/2014, dispone, al secondo comma, che debbano
essere utilizzati sistemi di collegamento capaci di assicurare
la reciproca udibilità e visibilità delle parti collegate; ma
ciascuna parte conserva, stando alla formula testualmente
utilizzata dal legislatore, la possibilità di ‘‘chiedere’’ di par-
tecipare in presenza, riunendosi in un luogo fisico insieme
agli avvocati di tutti i litiganti e lasciando all’altra o alle altre
parti la scelta se, a questo punto, partecipare anch’esse in
presenza, o se, invece, comparire da remoto, realizzando
cosı̀ un incontro in modalità mista.
Sembrerebbe dunque che la convenzione di negoziazione

assistita non possa validamente stabilire l’esclusività della
forma da remoto.
Tale conclusione pare però in contrasto con l’intento,

sicuramente perseguito dal legislatore della riforma, di age-
volare la procedura, posto che la clausola secondo cui gli
incontri sarebbero stati svolti unicamente a distanza po-
trebbe essere stata pattuita perché più comoda agli avvocati
per programmare il proprio lavoro, liberandoli dal dover
preventivare l’eventualità, per imprevedibile decisione di
una delle parti, di riunioni con la partecipazione fisica di
più persone da organizzare in posti magari lontani dal pro-
prio studio.
È dunque preferibile ritenere che alla possibilità di ‘‘chie-

dere’’ la partecipazione in presenza non corrisponda inevi-
tabilmente l’effetto di ottenere quanto domandato. L’effet-
to sarà conseguito nel caso in cui la convenzione di nego-
ziazione preveda una mera facoltà che gli incontri siano
tenuti da remoto. Ma, se nella convenzione tale modalità
è stata prevista come esclusiva, la richiesta della parte di
svolgere l’incontro in presenza potrà andare a buon fine
solo se anche le altre parti vi consentano, nulla impedendo
che deroghino a quanto precedentemente stabilito in linea
generale.
In ogni caso, non pare dubbio che la parte possa parte-

cipare agli incontri a distanza comparendo insieme al pro-
prio avvocato.
Solo cosı̀, infatti, può essere assicurata l’effettiva possibi-

lità di svolgimento della negoziazione con sistemi di colle-
gamento audiovisivo, dato che la parte potrebbe non di-
sporre dell’attrezzatura o della capacità di collegarsi da
remoto, mentre il suo avvocato non può esserne privo,
perché altrimenti non potrebbe partecipare nemmeno alle
udienze a distanza previste dal nuovo art. 127-bis c.p.c.

La semplificazione della procedura e gli interventi di coor-
dinamento

Tornando alle norme di applicazione generale della ne-
goziazione assistita, occorre porci nell’ottica della semplifi-
cazione, che costituisce non solo uno degli obiettivi enun-

ciati sin dall’art. 1, 1º comma, legge delega, ma anche un
criterio ribadito al quarto comma, lett. r), legge delega,
laddove prescrive di semplificare la procedura, anche pre-
vedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato
un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazio-
nale forense.
Sul piano del miglioramento della forma del testo legi-

slativo oggetto di modifica, questo criterio di delega ha
trovato attuazione, per effetto di varie previsioni contenute
nell’art. 9 del decreto delegato.
Tra di esse è da menzionare, innanzi tutto, che l’espres-

sione ‘‘negoziazione assistita da avvocati’’ abbia preso il
posto dell’espressione ‘‘negoziazione assistita da uno o
più avvocati’’, che prima era ripetutamente utilizzata dal
legislatore, ma che appariva ridondante e che poteva erro-
neamente suggerire la facoltà delle parti di essere assistite
congiuntamente dal medesimo avvocato. In materia di fa-
miglia, dove la contrapposizione delle posizioni può talvol-
ta sembrare meno intensa (e dove quindi la tentazione di
ricorrere ad un avvocato unico può essere più forte), già in
sede di conversione del D.L. n. 132/2014, il legislatore, con
la L. n. 162/2014, aveva non per nulla sentito l’esigenza di
precisare all’art. 6, 1º comma, che la soluzione stragiudizia-
le delle relative controversie dovesse essere assistita ‘‘da
almeno un avvocato per parte’’. La settorialità della preci-
sazione legislativa consentiva però, quanto meno in astrat-
to, di sostenere l’esatto contrario al di fuori della separa-
zione e del divorzio ossia per generalità delle ipotesi. È
stato pertanto opportuno eliminare alla radice il problema
interpretativo, come oggi è riuscito al decreto delegato,
posto che la formula secondo cui la negoziazione deve
essere ‘‘assistita da avvocati’’, rimandando alla presenza di
una loro pluralità, nega per definizione che un solo avvo-
cato basti per assistere tutte le parti.
Sempre sul piano formale, si segnala inoltre la nuova

articolazione del capo II del D.L. n. 162/2014, che, ai fini
di una migliore leggibilità, è ora stato diviso in una sezione
I, sulla procedura di negoziazione assistita, e in una sezione
II, relativa al patrocinio a spese dello Stato nella negozia-
zione assistita, in cui sono stati inseriti i nuovi artt. da 11-bis
a 11-undecies, D.L. n. 132/2014.
Infine, l’art. 9, lett. c), n. 4, del decreto delegato ha

inserito nell’art. 2, D.L. n. 132/2014, un nuovo comma
7º-bis, nel quale si prevede che, come richiesto dal criterio
direttivo di cui alla seconda parte della lett. r), legge delega,
allo scopo di favorire e semplificare la procedura, le parti,
salvo loro diversa determinazione, possano utilizzare, per
concludere la convenzione di negoziazione assistita, un ap-
posito modello predisposto dal Consiglio nazionale forense
in conformità alle disposizioni vigenti.
Modelli per la stipula della convenzione, peraltro, erano

già stati messi spontaneamente a disposizione dal Consiglio
nazionale forense in relazione al vecchio regime della ne-
goziazione assistita 7, ma la previsione legislativa riconosce
agli organi di rappresentanza dell’avvocatura una vera e
propria formale compartecipazione al complessivo sistema
di amministrazione della giustizia. Il che sembra importan-
te, specie se si considera che la modellizzazione degli atti

7 Cfr. la pagina web all’indirizzo https://www.consiglionazionalefo-
rense.it/web/cnf/negoziazione-assistita.
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processuali costituisce una indicazione presente tra le righe,
ad esempio all’art. 1, 17º comma, lett. d) ed e), legge dele-
ga, in tema di atti informatici, o al 12º comma, lett. g), della
medesima disposizione, in tema di redazione di atti del
processo di esecuzione secondo schemi standardizzati.
La previsione appare inoltre coerente rispetto all’art. 4,

3º comma, lett. b), n. 3 del decreto delegato, che inserisce,
all’art. 46 disp. att. c.p.c., la regola secondo cui il Ministero
della giustizia, nel predisporre gli schemi informatici degli
atti giudiziari, nonché nello stabilire alcune altre loro carat-
teristiche, tra le quali la lunghezza, debba sentire, oltre al
Consiglio superiore della magistratura, anche il Consiglio
nazionale forense. Essendogli riservata una funzione, sia
pure solo consultiva, nel processo di produzione dei mo-
delli degli atti processuali, era infatti logico che il supremo
organo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura fosse
coinvolto dalla legge nell’elaborazione di modelli di atti,
come la convenzione di negoziazione assistita, propri solo
ed esclusivamente degli avvocati.
Per il resto, non si riscontrano particolari modificazioni,

se non alcuni interventi di coordinamento tra la vecchia e la
nuova disciplina ed all’interno di quest’ultima, che trovano
la loro legittimazione, oltre che in esigenze di ordine logico,
nel criterio dettato, a livello generale, dall’art. 1, 22º com-
ma, lett. a), legge delega.
Cosı̀, l’art. 9, lett. f), del decreto delegato ha precisato

che la mancata risposta all’invito a stipulare la convenzione
di negoziazione assistita o il suo rifiuto possa essere valu-
tato, ai fini della condanna alle spese, non già genericamen-
te ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in tema di responsabilità pro-
cessuale aggravata, ma specificamente ai sensi dei soli primi
tre commi dello stesso, con esclusione, quindi, del quarto
comma, introdotto dall’art. 3, 6º comma, del decreto dele-
gato.
Il nuovo quarto comma dell’art. 96 c.p.c., secondo cui in

caso di lite o resistenza temeraria, il giudice condanna la
parte soccombente altresı̀ al pagamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma di denaro non infe-
riore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, è stato
infatti dettato, in attuazione dell’art. 1, 21º comma, lett. a),
legge delega, per rafforzare i doveri di leale collaborazione
delle parti e dei terzi ed al fine di sancire che, in questa
ipotesi, anche l’amministrazione della giustizia subisce di-
rettamente un danno.
È però difficile immaginare un danno direttamente subi-

to dall’amministrazione della giustizia solo per effetto della
mancata risposta o del rifiuto di una parte o all’invito del-
l’altra a negoziare, posto che la possibilità di riservare alla
giurisdizione statale la risoluzione delle controversie è ga-
rantita dall’art. 24 Cost. e che è compito istituzionale dei
giudici rispondere alla domanda di giustizia.
Comprensibilmente, quindi, il legislatore ha preferito

escludere, per l’ipotesi in esame, l’applicazione del nuovo
art. 96, 4º comma, c.p.c.
L’art. 9, lett. h), del decreto delegato ha, infine, inserito

nell’art. 5, D.L. n. 132/2014, un nuovo comma 1º-bis, se-
condo cui l’accordo che compone la controversia deve an-
che contenere l’indicazione del relativo valore. Questo per
una ragione di coordinamento con il nuovo art. 11-septies,
D.L. n. 132/2014, che ha attribuito ai consigli dell’ordine
l’incarico di verificare la congruità del compenso doman-
dato all’esito della negoziazione assistita dall’avvocato a cui

sia stato attribuito un incarico di gratuito patrocinio. Poi-
ché il controllo di congruità dovrà essere effettuato anche
in base al valore dichiarato sull’accordo di conciliazione,
tale previsione oltretutto consente di semplificare la proce-
dura di quantificazione delle somme dovute.

L’istruzione stragiudiziale

Cambiando argomento, l’art. 1, 4º comma, lett. s), legge
delega, dispone che, nell’ambito della procedura di nego-
ziazione assistita, quando la convenzione di cui all’art. 2, 1º
comma, D.L. n. 132/2014, ‘‘la prevede espressamente’’, sia
possibile svolgere, nel rispetto del principio del contraddit-
torio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati
che assistono le parti coinvolte, una attività istruttoria, de-
nominata ‘‘attività di istruzione stragiudiziale’’, consistente
nell’acquisire dichiarazioni di soggetti terzi su fatti riguar-
danti l’oggetto della controversia e nella richiesta alla con-
troparte di rispondere per iscritto, ai fini di cui all’art. 2735
c.c., sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla
parte richiedente.
Prosegue inoltre la lett. t) del medesimo art. 1, 4º comma,

che tale istruzione stragiudiziale debba prevedere ‘‘1) ga-
ranzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le
modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la
possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, pre-
vedendo in tal caso misure volte ad anticipare l’intervento
del giudice al fine della loro acquisizione; 2) sanzioni penali
per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali
per la parte che si sottrae all’interrogatorio, in particolar
modo consentendo al giudice di tener conto della condotta
ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli
artt. 96 e 642, 2º comma, del codice di procedura civile; 3)
l’utilizzabilità delle prove raccolte nell’ambito dell’attività
di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad
oggetto l’accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto
o proseguito dopo l’insuccesso della procedura di negozia-
zione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di
disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifi-
che al codice di procedura civile; 4) che il compimento di
abusi nell’attività di acquisizione delle dichiarazioni costi-
tuisca per l’avvocato grave illecito disciplinare, indipenden-
temente dalla responsabilità prevista da altre norme’’.
Per dare attuazione a tali criteri, l’art. 9, lett. c), n. 3), del

decreto delegato ha inserito, nell’art. 2, D.L. n. 132/2014,
un inedito comma 2º-bis e la lett. g) del medesimo articolo
ha introdotto i nuovi artt. 4-bis e 4-ter, D.L. n. 132/2014,
mentre l’art. 5, 1º comma, sempre del decreto delegato, ha
aggiunto all’art. 371-ter c.p. i commi 3 e 4.

La necessità che la convenzione la preveda espressamente

Cosı̀, il nuovo comma 2º-bis dell’art. 2, D.L. n. 132/2014,
ha stabilito che, con la convenzione di negoziazione assi-
stita, le parti possano prevedere la possibilità, nei limiti
previsti nei successivi artt. 4-bis e 4-ter, di raccogliere di-
chiarazioni su fatti rilevanti per la controversia sia che pro-
vengano da terzi informati su di essi, sia che provengano
dalla stessa controparte.
Il legislatore, anziché scrivere che la convenzione può

‘‘prevedere’’ la possibilità di una istruzione stragiudiziale,
ha, per il vero, scritto che essa può ‘‘precisare’’, nei limiti di
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legge, la possibilità di una istruzione stragiudiziale. Il che
sottintenderebbe che tale istruzione possa essere svolta in-
dipendentemente dal consenso espresso delle parti nella
convenzione di negoziazione assistita, alla quale verrebbe
riservato il solo compito di meglio definire, all’occorrenza,
la disciplina predisposta legislativamente. Una tale inter-
pretazione sarebbe però in palese contrasto con il conte-
nuto dell’art. 1, 4º comma, lett. s), legge delega, che con-
sente l’istruzione stragiudiziale solo quando la convenzione
di negoziazione assistita ‘‘la prevede espressamente’’, sicché
pare preferibile ritenere che il legislatore abbia semplice-
mente utilizzato una espressione infelice e che abbia co-
munque presupposto che le parti prevedano esplicitamente
in anticipo, sancendolo nella convenzione, la possibilità di
svolgere una istruttoria con le forme qui in esame.
Si giunge in tal modo ad esaminare il contenuto dei due

nuovi artt. 4-bis e 4-ter, D.L. n. 132/2014, che dettano il
regime legislativo dell’istruzione stragiudiziale, occupando-
si l’uno dell’acquisizione delle dichiarazioni dei terzi e il
successivo dell’acquisizione delle dichiarazioni delle parti,
a cui, sul versante giudiziale, evidentemente corrispondono
gli istituti da un lato della testimonianza (art. 244 c.p.c. e
segg. c.p.c.) e dall’altro dell’interrogatorio formale (art. 230
e segg. c.p.c.).

Le garanzie procedimentali e la forma delle dichiarazioni

In particolare, tanto il nuovo art. 4-bis quanto il nuovo
art. 4-ter, D.L. n. 132/2014, approntano, in attuazione del-
l’art. 1, 4º comma, lett. t), n. 1), legge delega, una disciplina
idonea ad assicurare le opportune garanzie, anche sotto il
profilo delle modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni,
per le parti e i terzi.
Iniziando dall’acquisizione delle dichiarazioni dei terzi,

denominati ‘‘informatori’’, il nuovo art. 4-bis, 1º comma,
D.L. n. 132/2014, prevede che ciascun avvocato possa in-
vitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specifica-
mente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della
controversia. Le dichiarazioni, prosegue il testo legislativo,
devono essere assunte presso lo studio dell’avvocato che
rivolge l’invito o presso il Consiglio dell’ordine, in presenza
degli avvocati che assistono le altre parti. Per il 2º comma
del medesimo articolo, l’informatore deve essere inoltre
previamente identificato ed invitato a dichiarare eventuali
rapporti di parentela o di natura personale o professionale
con le parti o un interesse nella causa. Cosı̀ pure, l’infor-
matore deve essere preliminarmente avvisato della qualifica
dei soggetti dinanzi ai quali è invitato a rendere le dichia-
razioni e dello scopo della loro acquisizione, della facoltà di
non rispondere, della facoltà di astenersi ai sensi dell’art.
249 c.p.c., delle responsabilità penali conseguenti alle false
dichiarazioni, del dovere di mantenere riservate le doman-
de che gli sono rivolte e le risposte date, nonché delle
modalità di acquisizione e documentazione adottate. Il 3º
comma precisa poi che non possono essere rese dichiara-
zioni da chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età
e da chi sia incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.
c., avendo un interesse che lo legittimerebbe a partecipare
al successivo ed eventuale processo. Il 4º comma prevede
che il verbale dell’incontro debba contenere le domande
rivolte all’informatore, le dichiarazioni rese da quest’ulti-
mo, le sue generalità e quelle degli avvocati, oltre ad atte-

stare che l’informatore ha ricevuto gli avvertimenti prescrit-
ti dalla legge. Il 5º comma, infine, stabilisce che il verbale
cosı̀ redatto debba essere sottoscritto, previa la sua integra-
le lettura, dall’informatore e dagli avvocati, e che tanto
all’informatore quanto a ciascuna delle parti ne sia conse-
gnato un originale.
Il 3º comma del nuovo art. 2-bis, D.L. n. 132/2014,

invece, prudentemente proibisce l’acquisizione per via te-
lematica o con collegamenti audiovisivi delle dichiarazioni
dei terzi di cui al nuovo art. 4-bis, che pertanto dovranno
essere rese verbalmente presso lo studio del difensore di
una delle parti o presso il consiglio dell’ordine degli avvo-
cati, nonché alla presenza dei legali che le assistono. Ciò
per facilitare il controllo sulla correttezza del procedimento
seguito, che implica, tra l’altro, la verifica della correttezza
della verbalizzazione, e comunque in analogia al nuovo art.
127-bis c.p.c., che, nel processo civile, esclude l’udienza da
remoto quando sia richiesta la presenza di soggetti diversi
dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero o dagli
ausiliari del giudice.
Passando all’acquisizione delle dichiarazioni delle parti, il

nuovo art. 4-ter, 1º comma, D.L. n. 132/2014, prevede che
ciascun avvocato possa invitare la controparte a renderle
per iscritto, indicando specificamente i fatti rilevanti in
relazione all’oggetto della controversia su cui essa è chia-
mata a rispondere.
La forma scritta è dunque l’unica idonea ad essere rive-

stita da tali dichiarazioni, che possono eventualmente assu-
mere valore confessorio e quindi di prova legale ai sensi
dell’art. 2735 c.c.
Proprio per la particolare importanza dell’attività svolta,

l’ultima parte del ricordato primo comma, al fine di garan-
tire la riferibilità delle dichiarazioni rese al dichiarante,
precisa che il documento in cui queste siano recepite debba
essere sottoscritto tanto della parte quanto dell’avvocato
che la assiste, il quale certifica l’autografia della firma del
cliente.

Il reato di falsità nelle dichiarazioni

Seguendo la legge delega, che all’art. 1, 4º comma, lett. t),
n. 2), impone sanzioni penali per il terzo che dichiari il falso
in un procedimento di istruzione stragiudiziale, il legislato-
re delegato ha inoltre introdotto nella normativa penale il
reato di falsità nelle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 4-bis,
D.L. n. 132/2014.
La nuova previsione incriminatrice è stata aggiunta in

coda all’art. 371-ter c.p., che già prevedeva il reato di false
dichiarazioni rese dal terzo, ma nell’ambito delle investiga-
zioni difensive che possono essere svolte dal difensore di
chi sia penalmente indagato.
La scelta sistematica è comprensibile.
Infatti, la disciplina delle false dichiarazioni rese dal terzo

nell’istruzione stragiudiziale, inserita nei commi 3 e 4 del-
l’art. 371-ter c.p., e quella delle dichiarazioni rese dallo
stesso in sede penale a un avvocato, contenuta nei due
commi precedenti, presentano numerosi tratti comuni, a
partire dalla medesima pena di quattro anni di reclusione,
che il 3º comma contempla rinviando al 1º comma.
Né si può trascurare che in base al successivo 4º comma,

analogamente a quanto stabilito dal 2º comma, in tema di
sospensione del processo penale sulla falsità delle dichiara-
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zioni assunte dal difensore di un indagato (che può prose-
guire solo dopo la sentenza penale di primo grado ovvero
solo dopo l’archiviazione del processo penale nel quale tali
dichiarazioni siano rilevanti), il processo penale sulla falsità
delle dichiarazioni rese dal terzo nella negoziazione assistita
deve essere sospeso fino alla pronuncia della sentenza civile
di primo grado o fino all’estinzione del processo civile che
sia stato instaurato a seguito del fallimento della negozia-
zione assistita e nel quale una delle parti abbia chiesto, ai
sensi del nuovo art. 4-bis, 6º comma, D.L. n. 132/2014, di
utilizzare le prove raccolte nell’istruttoria stragiudiziale. Ciò
ovviamente al fine, esplicitato nella relazione al decreto
legislativo, di consentire la ritrattazione prima che il reato
si perfezioni attraverso l’uso processuale delle false dichia-
razioni, favorendo cosı̀ una corretta ricostruzione dei fatti
sin dal momento della negoziazione assistita o comunque
prima della conclusione del successivo processo civile o del
suo ingresso nella fase delle impugnazioni.
In merito poi alle risposte rese dalle parti ai sensi dell’art.

4-ter, D.L. n. 132/2014, il legislatore della riforma ha rite-
nuto di non ricollegare alcuna conseguenza penale alla loro
possibile falsità, conformandosi cosı̀ al principio tradizio-
nale del nemo tenetur se detegere, secondo cui nessuno può
essere costretto a dichiarare circostanze a sé sfavorevoli.

Le conseguenze processuali della mancata risposta

Sul piano degli effetti meramente processuali, una appo-
sita disciplina viene invece riservata dall’art. 1, 4º comma,
lett. t), n. 1), legge delega, all’ipotesi che il terzo chiamato a
rendere dichiarazioni si sottragga all’istruzione stragiudizia-
le, stabilendo al riguardo che possa essere domandato l’in-
tervento del giudice, di cui viene cosı̀ anticipata la compar-
sa rispetto a quanto accadrebbe in assenza di una conven-
zione di negoziazione assistita comprensiva della possibilità
dell’istruzione stragiudiziale.
Ottemperando a tale criterio direttivo, il nuovo art. 4-bis,

7º comma, D.L. n. 132/2014, dispone, in particolare, che,
se l’informatore non si presenta o si rifiuta di rispondere, e
se la procedura di negoziazione si conclude senza accordo,
la parte che ritiene necessaria la deposizione può chiedere
la pronuncia di un ordine di audizione davanti al giudice,
dove si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 693, 694,
695, 697, 698 e 699 c.p.c., in tema di procedimenti di
istruzione preventiva.
Pure le parti possono rifiutarsi di rendere le dichiarazioni

richieste.
In tal caso, sempre in applicazione della seconda parte

dell’art. 1, 4º comma, lett. t), n. 1), legge delega, il legisla-
tore delegato ha stabilito che il giudice possa tenerne conto
ai fini della condanna al pagamento delle spese del giudizio
successivamente intentato.
Per il nuovo art. 4-ter, 3º comma, D.L. n. 132/2014,

infatti, il rifiuto ingiustificato della parte invitata a rendere
le dichiarazioni è valutato dal giudice ai fini delle spese del
giudizio, anche fini del riconoscimento della responsabilità
aggravata di cui all’art. 96, commi 1º, 2º e 3º, c.p.c.
Non ha invece trovato attuazione l’indicazione, parimenti

contenuta nella seconda parte dell’art. 1, 4º comma, lett. t),
n. 1), legge delega, di far operare, in conseguenza della
mancata risposta della parte, l’art. 642, 2º comma, c.p.c.

in materia di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto.
Il legislatore delegato, quindi, non ha disposto, come

pure sembrerebbe essergli stato prescritto, che dal silenzio
della parte all’interrogatorio discenda l’efficacia provviso-
riamente esecutiva del decreto ingiuntivo eventualmente
ottenuto in seguito, evitando in tal modo di parificare que-
sta situazione a quella della produzione di documenti sot-
toscritti dal preteso debitore e comprovanti il diritto fatto
valere. Invero, una tale previsione sarebbe stata assai rigo-
rosa, attribuendo alla mancata risposta della parte una va-
lenza quasi confessoria, che non è posseduta nemmeno
dalla mancata risposta all’interrogatorio formale e che si
sarebbe potuta vincere solo all’esito di un giudizio di op-
posizione a decreto ingiuntivo. Inoltre, come è stato scritto
nella relazione al decreto delegato, un meccanismo del ge-
nere, grazie al quale una parte avrebbe avuto la possibilità
di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
a fronte della semplice mancata risposta dell’altra parte,
avrebbe probabilmente suscitato il rischio di abusi. Si com-
prende, allora, che il legislatore delegato abbia preferito
non tradurre in pratica, in questa occasione, il contenuto
della delega, ancorché quanto in essa previsto si prospet-
tasse della massima efficacia per invogliare le parti a servirsi
dell’istituto in esame.

L’utilizzabilità in giudizio delle prove raccolte

Gli artt. 4-bis e 4-ter, D.L. n. 132/2014, si occupano
anche, rispettivamente al 6º comma e al 2º comma, del
valore probatorio, nel successivo ed eventuale processo,
delle dichiarazioni assunte per mezzo dell’istruzione stra-
giudiziale.
Benché, come rimarcato nella relazione al decreto dele-

gato, la finalità principale delle disposizioni che consentono
alle parti di svolgere attività istruttoria nell’ambito della
negoziazione assistita sia di metterle in condizione di acqui-
sire tutti gli elementi che possano condurre, nel miglior
modo, alla composizione della lite, il legislatore non ha
voluto rinunciare al risparmio di tempo che, in caso di
fallimento della negoziazione assistita, potrebbe consegui-
re, in sede contenziosa, dall’utilizzo delle prove raccolte
stragiudizialmente.
La legge delega ha infatti espressamente previsto, all’art.

1, 4º comma, lett. t), n. 3), un tale uso, dettando l’unico
limite di far ‘‘salva la possibilità per il giudice di disporne la
rinnovazione’’.
Il legislatore delegato, pertanto, ha attuato il criterio di-

rettivo disponendo sia in ordine al valore dei verbali redatti
nel corso dell’istruzione stragiudiziale, sia in ordine al va-
lore del loro contenuto.
Quanto al primo aspetto, il legislatore delegato ha stabi-

lito che il verbale contenente la dichiarazione tanto del
terzo quanto della parte faccia piena prova di ciò che l’av-
vocato attesti essere avvenuto in sua presenza.
Quanto al resto, l’art. 4-bis, 6º comma, D.L. n. 132/2014,

ha invece cautamente preveduto che il verbale della dichia-
razione del terzo possa essere valutato come semplice argo-
mento di prova ai sensi dell’art. 116, 1º comma, c.p.c., salva
comunque la possibilità per il giudice di disporre che l’in-
formatore sia sentito come testimone; mentre il successivo
art. 4-ter, 2º comma, ha stabilito che la dichiarazione della
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Giurisprudenza Italiana - Marzo 2023 745

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



parte abbia il valore della confessione stragiudiziale fatta
alla parte o a chi la rappresenta e quindi rivesta, ai sensi
dell’art. 2735 c.c., la stessa efficacia probatoria di quella
giudiziale.
Naturalmente, come precisato nella relazione al decreto

delegato, l’accordo delle parti sulla possibilità di acquisire
nel processo le dichiarazioni rese in sede di istruzione stra-
giudiziale, implicito nella sottoscrizione di una convenzione
di negoziazione in cui si autorizzi questo tipo di acquisizio-
ne delle prove, è idoneo a superare gli obblighi di riserva-
tezza su di esse di cui all’art. 9, 3º comma, del D.L. n. 132/
2014, rimanendo ovviamente riservate tutte le altre dichia-
razioni ed informazioni acquisite durante la negoziazione.

La violazione della deontologia professionale

Infine, il legislatore ha ritenuto di non attuare la prescri-
zione contenuta nell’art. 1, 4º comma, lett. t), n. 4), legge
delega, volta a qualificare come grave illecito disciplinare il
compimento da parte dell’avvocato di abusi nell’attività di
acquisizione delle dichiarazioni di cui all’istruttoria stragiu-
diziale.
In effetti, pur non potendosi ragionevolmente dubitare

che un comportamento di tal genere sia destinato a ricade-
re all’interno delle ipotesi più severamente punite di viola-
zione delle regole deontologiche, sarebbe stato piuttosto
singolare un diretto intervento legislativo che si intromet-
tesse in un campo che dovrebbe essere lasciato, per defi-
nizione, all’autonomia dell’ordine professionale forense,
come del resto riconosciuto nella stessa relazione al decreto
delegato.

La disciplina transitoria

Per chiudere, occorre ricordare che le nuove disposizioni
in tema di negoziazione assistita avrebbero dovuto avere
effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
Era infatti espressamente previsto dall’art. 41, 4º comma,

del decreto delegato, che le disposizioni di cui all’art. 9
dello stesso, aventi ad oggetto le modifiche al D.L. n.
132/2014, seguissero un regime transitorio simile a quello
dettato, in generale, dall’art. 35, 1º comma, del decreto
delegato, secondo cui, ove non diversamente disposto, le
nuove norme avrebbero avuto effetto a decorrere proprio
dal 30 giugno 2023 e si sarebbero dovute applicare ai pro-
cedimenti instaurati successivamente a tale data.
Unica eccezione rispetto a tale disciplina era costituita

dall’estensione della negoziazione assistita alle nuove aree
in tema di figli nati fuori dal matrimonio, di controversie
tra il figlio maggiorenne e i genitori per il suo mantenimen-
to, nonché di alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c., alle quali si
riferisce il 35º comma dell’art. 1 legge delega, che (al pari di
pochi altri suoi commi, soprattutto in tema di minori ed
esecuzione forzata) è direttamente applicabile, come si ri-

cava dal successivo 37º comma, che dispone l’applicazione
delle relative norme ai procedimenti instaurati a decorrere
dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore,
vale a dire dal 22 giugno 2022.
Nel corso della discussione parlamentare sul bilancio

dello Stato per il 2023, approvato con L. 29 dicembre
2022, n. 197, ha tuttavia ottenuto la fiducia un emenda-
mento governativo che ha improvvisamente anticipato di
quattro mesi il varo della parte assolutamente prevalente
della riforma.
Cosı̀, il 380º comma dell’art. 1, L. n. 197/2022, modifi-

cando la precedente disciplina, ha sostituito la data del 30
giugno con quella del 28 febbraio 2023.
Quanto in particolare alla negoziazione assistita, ai sensi

delle modifiche subite dall’art. 41, 4º comma, del decreto
delegato, la data del 30 giugno 2023 è stata mantenuta
esclusivamente in relazione all’efficacia delle disposizioni
di cui alle lettere e) e l) dell’art. dell’art. 9 del decreto
delegato, che riguardano le modifiche al D.L. n. 132/
2014 relative al riconoscimento del patrocinio a spese dello
Stato, che necessitano, anche da parte dei consigli dell’or-
dine degli avvocati, pesantemente coinvolti nell’attuazione
di questa parte della riforma, di provvedimenti organizza-
tivi evidentemente ritenuti inesigibili nel nuovo e più breve
termine fissato dal legislatore.
Nulla poi essendo più previsto in relazione all’efficacia

delle disposizioni di cui alle altre parti dell’art. 9 del decre-
to delegato, che apportano le modifiche al D.L. n. 132/
2014 diverse da quelle sul gratuito patrocinio, è da ritenere
che esse ricadano nell’ambito della previsione generale di
cui all’attuale art. 35, 1º comma, del decreto delegato.
Di conseguenza, per quasi tutte le norme sulla negozia-

zione assistita dovrà applicarsi la regola secondo cui queste
ultime hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale
data, mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28
febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente
vigenti.
In altri termini, poiché i procedimenti ai quali si riferisce

l’art. 35, 1º comma, del decreto delegato possono essere
non solo quelli giurisdizionali ma anche quelli stragiudizia-
li, ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina bisognerà
avere riguardo alla pendenza o meno al 28 febbraio 2023
del procedimento di negoziazione assistita, operando la
regola tempus regit processum, specificamente espressa dal-
la ricordata previsione legislativa. Ma le norme sul gratuito
patrocinio, a cui il ricordato 1º comma dell’art. 35 non si
applica, , seguiranno invece la regola classica del tempus
regit actum, alla quale occorre riferirsi in assenza di altre
indicazioni legislative, e potranno quindi, in ipotesi, soprav-
venire anche nel corso della procedura già iniziata, purché
il 30 giugno 2023 non sia ancora esaurita.
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