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C A P I T O L O  I

Tu t e l a  c a u t e l a r e  e  d ’ u r g e n z a

S O M M A R I O :  1. I provvedimenti di urgenza: ambiti ricognitivi, effetti indotti e osservanza dei 
principi della domanda e del chiesto e pronunciato. – 1.1. Segue. Condizioni che suggeriscono l’as-
sunzione della misura d’urgenza. Poteri del giudice dell’urgenza. Caratteri della misura. – 1.2. Segue. 
I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 nell’elaborazione dottrinale. – 2. Quando è dato domandare il 
provvedimento d’urgenza? – 3. Ruolo della misura cautelare d’urgenza. – 3.1. Segue. Il contenuto 
del provvedimento d’urgenza. – 3.2. Segue. Concessione del provvedimento d’urgenza e rispetto del 
principio del chiesto e del pronunciato. – 4. Tutela cautelare in via d’urgenza e rapporto con l’effet-
tività della tutela giurisdizionale e della disciplina comunitaria. – 5. Quali requisiti sono richiesti 
dalla norma per la concessione della misura d’urgenza? – 6. Strumentalità attenuata. – 6.1. Segue. 
La strumentalità attenuata nella sua articolazione. – 7. Strumentalità attenuata e portata interinale 
del ricorso cautelare. La necessità dell’indicazione della domanda di merito. – 8. Il giudizio di vero-
simiglianza. – 9. Le ipotesi nelle quali le misure d’urgenza sono ammissibili. I casi di esclusione. – 
10. Sul punto della residualità della misura cautelare d’urgenza. – 11. Tutela d’urgenza e provvedi-
menti amministrativi ed impositivi. – 12. Sul requisito dell’imminenza. – 12.1. Segue. Imminenza 
e irreparabilità del pregiudizio. – 12.2. Segue. L’imminenza del pregiudizio: struttura e ruolo nell’am-
bito della concessione della misura cautelare d’urgenza. – 12.3. Segue. La tutela d’urgenza dei dirit-
ti di credito nascenti da vincoli contrattuali. – 13. Tutela d’urgenza e sede amministrativa.

1. I  pr ov ved i ment i  d i  u r gen za :  a mbit i  r icog n it iv i ,  e f fe t t i  i n -
dot t i  e  osse r va n za  dei  pr i nc ipi  del la  dom a nda e  del  c h ies to  e 
pr onu nc i ato  ♦  Sull’inquadramento della materia, un punto di partenza credia-
mo importante riguarda il rilievo cui la stessa dottrina sembra aver annesso pari 
importanza, che vuole la defi nizione del ruolo della potestà cautelare in generale 
nel nostro ordinamento. Di essa si osserva come sia andato vieppiù aumentando la 
considerazione e la stessa necessità, se valutata – detta fi gura – nel contesto proprio 
della funzione giurisdizionale. Ciò si è tradotto nel tempo nella defi nizione di una 
potestà cautelare, quale assolvente l’importante ruolo di funzione giurisdizionale 
che si è defi nita coessenziale. Il cui esercizio viene dispiegato nell’ambito di un 
giudizio la cui forma assorbe i caratteri dell’autonomia e della stessa indipendenza.

L’esercizio di detta potestà ha, in effetti, soddisfatto un’esigenza palpabile nei cir-
cuiti giudiziari: quella di sopperire alla lentezza del nostro processo civile. Rispetto 
alla cui condizione rimangono sensibili soprattutto quegli ambiti concreti costituiti 
da coloro che formulano domanda in materia di giustizia soffrendo gli effetti della 
scarsa effi cienza di quest’ultima.
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2 I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

1 Dubbi, in effetti, permangono sul conte-
nuto della misura che il giudice dell’urgenza è 
chiamato a rendere. Nella concretezza dei casi, 
parte ricorrente si astiene dall’indicare al giudice 
il provvedimento da assumere, circoscrivendo 
il proprio impegno sul punto a sole indicazioni 

di carattere chiarifi catore, ovvero impegnando 
per le vie palesi lo stesso giudice circa l’indivi-
duazione, in sede di opzioni preferenziali, della 
misura reputata più adeguata.

Si tratta di un orientamento, il quale rami-
fi ca sul convincimento per cui, il giudice della 

A questo proposito non può così mancarsi di sottolineare come, un meccani-
smo rapido nell’adozione di misure cautelari in via d’urgenza, concluda con il 
soddisfare due distinte situazioni che potremmo defi nire obiettive. Esso, infatti, da 
un lato, permette al giudice di accedere ad un sostanziale mantenimento dell’im-
mutevolezza dello stato della cosa litigiosa; dall’altro, di addivenire ad una forma 
di anticipazione della condizione strutturale dei diritti, in modo da concludere in 
favore di un esercizio profi cuo degli stessi già in uno stadio anteriore a quello che 
si profi la con la defi nizione con giudizio di cognizione ordinaria.

In effetti, il legislatore del codice di rito del 1942, con la disposizione contemplata 
dall’art. 700, è venuto a prevedere una specifi ca fattispecie, quale espressa da una 
tutela cautelare apprestata in via di urgenza ed atipica. In tal modo, il risultato cui 
da subito si è approdati, è stato quello, in effetti, di ampliare quella sfera propria 
della tutela attraverso il mezzo cautelare, consentendo così di ammetterla anche in 
relazione a situazioni le quali non fossero regolate dalle disposizioni annoverate 
dalla stessa legge processuale.

Questo, però, non deve far cadere nella facile considerazione – disattesa dall’im-
pianto dispositivo – che vorrebbe l’istituzione di una forma generale e generica, che 
non vi è stata come pure si è sottolineato.

A questo proposito si deve rammentare come l’ordinamento interno ha sempre 
mostrato resistenze verso il recepimento di un potere di natura cautelare di ordine 
generale.

Così, la previsione del dato positivo conclude su di una forma di tutela atipi-
ca, la quale spiega l’eventualità dell’assunzione di un provvedimento il quale non 
consegue ad un’espressa previsione statuita in sede disciplinare dalla stessa norma 
giuridica. A ciò deve quindi aggiungersi come lo stesso contenuto del provvedimen-
to del quale qui si fa menzione, rimane defi nito nei suoi ambiti da una valutazione 
operata dal giudice stesso, in ragione del potere discrezionale del quale è munito 
e sulla base della specifi cità delle ipotesi concrete sottoposte al suo esame, nonché 
in relazione ad una considerazione attenta di quelle che, appunto, costituiscono le 
obiettive condizioni afferenti al caso concreto 1.

Ciò, deve tuttavia soggiungersi, non spiega anche l’eventualità di un’ipotesi che 
sosterrebbe l’insistenza nel nostro ordinamento di un potere di natura cautelare a 
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Tutela cautelare e d’urgenza 3

cautela d’urgenza, ha modo di concludere in via 
discrezionale sul contenuto oggettivo del prov-
vedimento. Rispetto ad un tale avviso, quello 
contrario ha inteso sottolineare come il fi ne del 
provvedimento d’urgenza sia quello di antici-
pare gli effetti della sentenza. In questo modo 
vuole evidenziarsi come il provvedimento d’ur-
genza resti partecipe, per proprietà transitiva, 
di quei medesimi ambiti vincolistici, che si ri-
solvono nel condizionare il giudice in relazione 
alla defi nizione del contenuto della sentenza, i 
quali fanno rimando all’osservanza del princi-
pio della domanda da cui discende il rispetto 
del principio che vuole la corrispondenza del 
chiesto e del pronunciato.

2 Deve rilevarsi come la domanda cautelare 
in via d’urgenza deve assumere la forma del 
ricorso, in ragione della previsione contemplata 
dallo stesso art. 700 c.p.c., il quale – tuttavia – si 
guarda bene dal rendere, sul punto, ulteriori ap-
procci identifi cativi, circa il contenuto effettivo 
di cui deve dotarsi l’atto stesso.

Quest’ultima considerazione, perciò, porta 
a concludere in favore dell’ingresso per la fat-
tispecie della previsione contemplata dall’art. 
125 c.p.c., in relazione al quale si ha la defi ni-
zione del contenuto degli atti promossi dalle 
parti e, in specie, di quello proprio, appunto, 
del ricorso. Pertanto, in base a quest’ultimo dato 
dispositivo, l’atto del ricorso deve contemplare, 
con l’indicazione delle parti, nonché del giudice 
che si adisce (quindi, dell’uffi cio giudiziale cui 
la domanda è rivolta), anche l’oggetto, gli stessi 
motivi che si portano a corredo della domanda, 
nonché le conclusioni che la parte istante inten-
de portare alla considerazione del giudice adito.

Parte della dottrina ritiene che il ricorso deb-
ba fare rinvio alla domanda riguardante quella 
che sarà introdotta con l’eventuale successivo 
giudizio di merito. Ciò si giustifi ca alla luce del 
rilievo per cui il giudice cautelare deve essere 
posto nella condizione di individuare gli effetti 
di quella che costituisce futura sentenza di meri-
to. In tal modo. Con ciò si vuole sottolineare che, 

carattere generale, il cui esercizio sia così devoluto all’autorità discrezionale di un 
giudice.

In pratica l’ordinamento, a questo riguardo, esclude che possa ricondursi alla 
fi gura del giudice la sussistenza di un particolare potere di natura determinativa, 
distribuibile nell’esercizio, in modo da osservare un canone d’imperio, mediante 
lo svolgimento d’uffi cio. Rimane così da concludere in favore di un esercizio di 
esso, fuori di quei limiti oggettivamente concretati da quelli demarcati dall’impiego 
consistenziale della domanda cautelare 2. Questa, a sua volta, frutto dell’impiego 
dell’interesse relativo e del coevo impegno profuso dall’istante.

In sede di defi nizione dei concreti oneri ricadenti sulla parte che esperisce ricor-
so alla sede cautelare d’urgenza, deve in primo luogo rammentarsi come venga a 
riporsi quello concernente la determinazione – attraverso la correlata indicazione – 
del diritto e del provvedimento del quale si chieda l’eventualità dell’assunzione per 
opera del giudice stesso. Ciò in quello stadio, allo stato del tutto eventuale, costituito 
dalla causa di merito che, evidentemente, si pospone alla fase cautelare d’urgenza.

Questo, in linea di sommaria defi nizione, dovrebbe quindi servire a costellare il 
terreno costituito dalla materia della tutela in via cautelare. Ciò in modo da defi nire 
anche quei limiti che pure debbono ricondursi alla specifi cità della tutela cautelare.

Dunque il punto che si propone come d’interesse, viene così a riguardare l’am-
bito nel quale si muove l’esercizio del potere discrezionale del giudice investito 
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4 I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

nella stessa sede cautelare, il giudice deve essere 
in condizione – in ciò favorito dalla prestazione 
collaborativa della parte – di offrire valutazione 
circa le conseguenze che rimane dato assicurare 
mediante anticipazione resa in fase di cautela. 
La parte dovrebbe così poter indicare già nel 
ricorso le conclusioni che essa intenderà sotto-
porre al vaglio del successivo eventuale giudi-
zio di merito.

3 Trib. Cassino, 9.9.2010 ritiene che deve in 
generale osservarsi come il principio in ragio-
ne del quale rimane dato allegare i fatti addotti 
a fondamento della domanda promossa, resta 
espressione di quello più generale della doman-
da di cui agli artt. 99 e 112 del codice di rito; 
Trib. Monza, 26.1.2010 ha concluso che il potere 
del giudice di rilevare d’uffi cio la nullità di un 
contratto deve essere coordinato con il principio 
della domanda, nel senso che nel solo caso in 
cui sia in contestazione l’applicazione o l’ese-
cuzione di un atto la cui validità rappresenti 
elemento costitutivo di un contratto al giudice 

resta dato rilevare, in qualunque stato e grado 
del giudizio l’eventuale nullità dell’atto stesso; 
Trib. Salerno, 12.1.2010 ha anch’esso concluso 
che il potere del giudice di dichiarare d’uffi cio 
la nullità o l’inesistenza di un contratto ai sen-
si dell’art. 1421 c.c. deve rimanere coordinato 
con il principio della domanda di cui ai citati 
artt. 99 e 112 c.p.c. Con l’effetto che la nullità 
stessa può essere rilevata in giudizio in qual-
siasi stato e grado del giudizio anche per una 
ragione diversa da quella dedotta dalle parti 
stesse per il caso in cui in contestazione giun-
ga l’applicazione o l’esecuzione del contratto, 
la cui validità rappresenta elemento costitutivo 
della domanda; Trib. Reggio Emilia, 6.3.2008 ha 
ritenuto che il principio fi ssato dalla norma di 
cui all’art. 101 del codice di rito non si identifi -
ca in quello stabilito, invece, dall’art. 112 c.p.c., 
mentre il principio di corrispondenza tra chiesto 
e pronunciato rimane correlato a quello previ-
sto dall’art. 99 dello stesso codice di procedura 
(principio della domanda) del quale dispone 

della domanda in tema di tutela cautelare d’urgenza. Di esso si deve rilevare come 
effetti positivi abbiano in defi nitiva a ricondursi al solo tema costituito dalla fase 
riguardante la lettura e dunque l’interpretazione della domanda resa dall’istante, 
mentre un altro nucleo signifi cativo di ambiti riservati alla discrezionalità del giu-
dice riguarda l’esatto inquadramento dell’aspetto attuativo della tutela cautelare. Il 
che si traduce sostanzialmente nel rendere, in base alla natura e specifi cità del caso 
vagliato, il provvedimento che, sotto il profi lo della relativa capacità e idoneità, si 
delinei come quello che meglio è in grado di offrire, appunto, concreta attuazione 
alla tutela cautelare stessa rispetto alla situazione obiettiva suggerita dalla fattispe-
cie defi nita.

Questo argomentare porta a concludere sui poteri del giudice in generale, osser-
vando come quegli – anche nell’ambito specifi co in considerazione dei provvedi-
menti atipici – debba rimanere ben saldo rispetto al dettame di principio apprestato 
dallo stesso dato obiettivo contemplato dall’art. 112 c.p.c., che pretende l’insistenza 
della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato 3.

Questa conclusione trae una sua maggiore consistenza dal dato ulteriore, relati-
vo all’eventualità in cui si profi li l’ipotesi dell’assunzione di un provvedimento, il 
quale non risponda al volere espresso dalle parti interessate. Per il che, quel giudice, 
incorrerebbe nel vizio di ultra petita, segnatamente con la pronuncia che dovesse, 
per avventura, rendere.
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Tutela cautelare e d’urgenza 5

integrazione nella prospettiva del potere deci-
sorio del giudice in ordine alla determinazione 
del thema decidendum, che rimane affi dato alla 
disponibilità delle parti.

4 Si v. COMOGLIO et al., Codice di procedura civile 
ipertestuale, sub art. 700, Torino, 2006;  TOMMASEO, 
Provvedimenti di urgenza, in ED, XXXVII, Milano, 
1988, 856.

5 La dottrina ha sottolineato come nel pre-
gresso assetto del codice di rito fosse mancante 
un potere del giudice capace di attribuire allo 
stesso «in caso di pericolo nel ritardo, di stabilire 

volta per volta, all’infuori degli appositi mezzi 
cautelari precostituiti, le misure assicurative 
meglio corrispondenti alle esigenze del caso 
concreto» (CALAMANDREI, Introduzione allo studio 
dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936, 147; 
CONSOLO, Codice di procedure civile, Milanofi ori 
Assago, 2010).

6 La dottrina, peraltro, nel suo sforzo inter-
pretativo, non manca di evidenziare nelle sue 
rifl essioni, come «la tutela cautelare atipica, nei 
limiti dell’irreparabilità del pregiudizio, rappre-
senta [...] un minimum, che nessun legislatore 

Non di meno – il punto rimane tema d’impegno di un successivo paragrafo – 
deve anche rilevarsi come, in seno alla stessa giurisprudenza, sia andato formandosi 
un orientamento, che potremmo dire anche minoritario, il quale sostanzialmente, in 
relazione ai provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 cit., ha ritenuto in defi nitiva 
di escludere l’operatività del principio statuito dal ricordato art. 112 4.

1.1. S e g u e .  Cond i z ion i  c he  sug ge r i scono l ’a ssu n zione  del la 
m i su ra  d ’u r gen za .  Pote r i  del  g iud ice  del l ’u r gen za .  C a rat te r i 
del la  m i su ra  ♦  La disposizione contemplata dall’art. 700 c.p.c., deve osservarsi, 
si è proposta, sin dalla sua introduzione, come una sostanziale espressione innova-
tiva del nostro legislatore 5.

La nuova disposizione di legge, al suo esordio, nel colmare la lacuna che si 
segnalava in relazione all’eventualità del giudice di intervenire attraverso misure 
cautelari in relazione al caso prospettato, fu tuttavia assunta in chiave interpretativa, 
solamente seguendosi una linea conservatrice.

L’originaria condizione limitatrice del pieno sviluppo dell’attività propria 
dell’istituto ha conosciuto successivamente un suo momento di miglior maturazione 
con il superamento di tale stadio, mediante essenzialmente il corrente atteggiarsi 
della considerazione delle fattispecie concretamente, di volta in volta, oggetto di 
defi nizione.

Allo stato deve sottolinearsi come la misura della cautela d’urgenza, ha trovato 
con il 6° comma dell’art. 669 c.p.c., come modifi cato dalla l. n. 80/2005, ha incluso tra 
quelle misure cautelari di natura anticipatoria anche il provvedimento d’urgenza.

L’effi cacia dei provvedimenti contemplati dalla norma di cui si è testé richia-
mato il contenuto, non resta più sottoposta al rispetto della condizione costituita 
dal successivo inizio del giudizio di merito. Essa, infatti, riesce conservata, anche 
nell’ipotesi nella quale abbia a concretarsi l’estinzione di tale giudizio 6.
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6 I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

ordinario potrà pretermettere, pena l’entrata in 
crisi dei più elementari principi cardine di ogni 
moderno sistema processuale» (PROTO PISANI, 
Appunti sulla tutela cautelare nel processo civile, 
RDC, 1987, I, 115; CONSOLO, op. cit.).

7 Non tutta la giurisprudenza si mostra 
di condividere la conclusione. Tant’è che una 
parte di essa non ha mancato l’occasione per 
sostenere che, con riguardo ai provvedimenti 
d’urgenza, «non opera [...] il principio di cor-
rispondenza fra chiesto e pronunciato [...] con 

la conseguenza che è la stessa atipicità di volta 
in volta assegnata, per volontà della legge, al 
contenuto del provvedimento giudiziale ad at-
tribuire al giudice della cautela un ampio potere 
discrezionale, da esercitare anche d’uffi cio con il 
limite della necessaria attinenza al diritto fatto 
valere, di modulazione del provvedimento di 
segno positivo in funzione delle esigenze pro-
prie della situazione cautelanda, nel contempe-
ramento degli interessi contrapposti delle parti» 
(Trib. Roma, 12.7.1999).

Sul versante del terreno meramente applicativo, deve rilevarsi come il provve-
dimento d’urgenza ha conosciuto nella fase odierna una sua sostanziale estensione. 
Essa non resta, infatti, più circoscritta alla mera tutela da apprestare a diritti assoluti, 
essendosi estesa sino a coinvolgere i diritti relativi.

Peraltro, si è opportunamente annotato in sede dottrinale come, rispetto ad una 
situazione di contesa, relativamente a diritti che fra loro quindi si contrappongo-
no, l’assenza di un intervento proprio della fi gura del giudice, potrebbe, in effetti, 
produrre conseguenze negative, favorendo la maggiore capacità di assunzione delle 
posizioni prevalenti di quella parte che, nel relativo rapporto, si mostra fornita di 
una maggiore ampiezza di poteri. Ciò, ovviamente, a tutto sfavore di quell’altra 
parte che, per converso, evidenzi un minor grado di incidenza, rimanendo dunque 
sostanzialmente caratterizzata da un maggior grado di debolezza.

Questo discorso, rimane però lontano dallo sposare conclusioni, le quali abbiano 
a convergere sulla deduzione che vuole l’affi damento al giudice di una sorta di 
potere cautelare generale, inteso nella peculiare chiave di potestà cautelare, legitti-
mante quello stesso all’adozione di provvedimenti di tale genere, già in via d’uffi cio. 
Così da prospettare la possibilità dell’assunzione di provvedimenti i quali abbiano 
a defi nirsi in ragione della volontà del giudice stesso ed in base a quei contenuti 
che quegli intenda offrire.

Il punto rimane concluso con l’osservare che, in sostanza, il giudice, ai fi ni 
dell’effettivo compimento dei poteri dei quali rimane fornito, soggiace all’essen-
ziale vincolo di ossequiare – secondo l’orientamento emerso nella sede dottrinale – 
il principio del chiesto e del pronunciato, statuito dalla norma del codice di rito di 
cui all’art. 112 7.

Detta dell’area di applicazione della misura d’urgenza di cui all’art. 700 cit., si 
pone il punto di individuare con esattezza i presupposti che vi si pongono a fon-
damento, traducendosi nella stessa possibilità di accedervi in conseguenza della 
domanda rivolta al giudice relativo dell’urgenza. Per essi si tratta, segnatamente:
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Tutela cautelare e d’urgenza 7

8 Trib. Ancona Jesi, 16.7.2011 ha concluso 
come sussistono i presupposti al fi ne di ordi-
nare ad una banca, la quale aveva erogato mu-
tuo fondiario di dare immediato assenso alla 
riduzione dell’ipoteca, restringendola, così da 
escludere una parte degli immobili su cui in 
origine era stata concessa la garanzia, subordi-
natamente al contestuale versamento da parte 
del mutuatario della rata in scadenza, così da 
mantenere entro parametri accettabili il rap-
porto intercorrente tra l’ammontare del debito 
residuo ed il valore dei beni ipotecati a seguito 
della predetta riduzione; Trib. Milano, 1.4.2011 

ha concluso in favore dell’insistenza dei pre-
supposti al fi ne di ordinare per la via d’urgenza 
al gestore di un motore di ricerca un intervento 
sul software, il quale suggerisce termini o frasi 
da ricercare in relazione alle parole chiave da 
questi inserite, così da rimuovere l’associazio-
ne di natura diffamatoria tra il nome di un im-
prenditore del settore fi nanziario che utilizza 
internet al fi ne di promuovere la sua attività e le 
parole “truffa” o “truffatore”; Trib. Francavil-
la Fontana, 23.2.2011 rileva come la fattispecie 
regolata dalla norma di cui all’art. 446 c.c. è 
diretta a porre rimedio temporaneo ed urgente 

– dell’apparenza di un diritto, là dove – in senso tecnico di linguaggio – si parla 
solitamente di fumus boni iuris. Là dove si tratti, dunque, di un diritto, il quale pos-
sa – nella relativa sede ordinaria – essere invocato dalla parte che ne riesce fornita 
del necessario interesse;

– della possibilità relativa alla sussistenza di un pregiudizio a sua volta con-
traddistinto dalle tinte proprie dell’imminenza e della irreparabilità. Si parla, nella 
specie, di periculum in mora, quale potenzialmente conseguibile al diritto durante lo 
stesso svolgimento del giudizio ordinario del quale si è testé operato rinvio;

– infi ne, la circostanza in ragione della quale si delinea la sostanziale mancanza 
di una misura che, sul versante cautelare, si proponga quale tipica, preordinata 
dall’ordinamento, in relazione al periculum in mora oggetto di deduzione.

Deve, infi ne, osservarsi come il carattere della residualità o sussidiarietà, il cui 
rinvio si trova fi ssato nella stessa lettera della norma di cui all’art. 700 cit., là dove si 
è prevista l’espressione che rimanda alle ipotesi costituite dall’essere le stesse fuori 
dei casi regolati dalle precedenti sezioni del capo in cui rimane inclusa la norma in 
esame. Ciò, si pone, in termini più immediati, in chiave di caratteristica specifi ca 
dello stesso provvedimento d’urgenza, così da arricchire quelle altre condizioni 
delle quali pure rimane caratterizzato, la cui sintesi si traduce nella provvisorietà 
e strumentalità che restano invece condizioni peculiari delle altre misure rese in 
materia di cautela.

Deve, in sintesi, quindi, osservarsi, come costituisca condizione delineante in 
generale l’istituto dell’urgenza, quella per la quale, rimane escluso l’ingresso del 
provvedimento in questione, là dove sia lo stesso ordinamento a fi ssare, tenuto 
conto della specifi cità dei vari pericula, l’assumibilità di una determinata misura di 
natura, appunto, cautelare.

A quest’ultimo riguardo, perciò, il rinvio esemplifi cativo, rimane accordato al 
sequestro giudiziario, piuttosto che a quello conservativo 8.
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8 I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

a delle situazioni di particolare gravità, in ra-
gione delle quali può riuscire pregiudizievole 
attendere l’esito del giudizio di merito. Nella 
circostanza si è sottolineato come trattavasi di 
presupposti molto simili a quelli riguardanti 
richiesta e concessione del provvedimento ai 
sensi dell’art. 700 del codice di rito.

9 Su cui già ARIETA, I provvedimenti d’urgenza 
ex art. 700 c.p.c., Padova, 1985. Sull’argomen-
to delle condizioni utili alla concessione del 
provvedimento d’urgenza BUONFARDIECI, Prov-
vedimenti cautelari nel processo, Rimini, 2008, 155 
ss., nota 152, inoltre, segnala: PUNZI, Il processo 
civile, sistemi e problematiche, III, Torino, 2008, 
84 ss.; MONTESANO e ARIETA, Trattato di diritto 
processuale civile, III, 1, Padova, 2005, 572 ss.; 
BALBI, Provvedimenti d’urgenza, in Digesto civ., 
XVI, Torino, 1997, 73 ss.; VULLO, I provvedimenti 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in AA.VV., I. Pro-
cedimenti sommari e speciali. – II. Procedimenti 
cautelari, in S. CHIARLONI, C. CONSOLO (a cura 
di) Torino, 2005; SANTANGELI, I provvedimenti 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e la manutenzione del 
contratto, RDPr, 2006, 53 ss.; SATTA, Commentario 

al codice di procedura civile, vol. IV, 2, Milano, 
1971; CALVOSA, Provvedimenti d’urgenza, in No-
vissDI, 1967, 444 ss.; TOMMASEO, I provvedimenti 
d’urgenza, in ED, XXXVII, Milano, 1988, 856 ss.; 
MANDRIOLI, I provvedimenti d’urgenza: deviazioni 
e proposte, RDPr, 1985, 657 ss.; MONTESANO, I 
provvedimenti d’urgenza nel diritto processuale 
civile, Milano, 1973; PROTO PISANI, I provvedi-
menti d’urgenza. Appunti sulla giustizia civile, 
Bari, 1982; TOMMASEO, Provvedimenti d’urgenza, 
Padova, 1983; DITTRICH, Il provvedimento d’ur-
genza, in G. TARZIA (a cura di), Il nuovo processo 
cautelare, Padova, 1993, 175 ss.; CONTE, Tutela 
d’urgenza tra diritto di difesa, anticipazione del 
provvedimento ed irreparabilità del pregiudizio, 
RDPr, 1995, 213 ss.

10 Brandolini e FRANCAVIGLIA, I provvedimenti 
d’urgenza in sede civile ed in sede amministrativa, 
Matelica, 2008, 44.

11 DI NANNI e VITTORIA, Formulario dei proce-
dimenti cautelari, Milano, 2008, 596.

12 CENDON, Commentario al codice civile. 
Artt. 2363-2396. Società per azioni. Assemblea, am-
ministratori, Milano, 2010, 397.

1.2 .  S e g u e .  I  pr ov ved i ment i  d ’u r gen za  ex  a r t .  70 0  nel l ’e la -
bora zione  dot t r i n a le  ♦   La dottrina si è molto impegnata nell’analisi e nella 
valutazione della materia legata al tema delle misure assunte ai sensi della norma di 
cui all’art. 700 del codice di rito 9, sottolineando come «solitamente va esclusa l’ammis-
sibilità della tutela d’urgenza allorquando a difesa del diritto da cautelare si possono 
utilmente esperire i tipici procedimenti sommari non cautelari (ad esempio: quello 
di repressione della condotta antisindacale ex art. 28, l. n. 300/1970, il procedimento 
possessorio od il procedimento previsto all’art. 15, l. n. 903/1977 in materia di parità 
di trattamento uomo-donna) ovvero sia prevista una fase sommaria urgente tipizzata 
in sede di processo ordinario di cognizione piena (ad esempio: artt. 642-648, 665 e 708 
c.p.c. Avvalersi dei provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c. si rivela ordunque inutile 
se esistono già nell’ordinamento giuridico strumenti tali da poter neutralizzare la 
situazione pregiudizievole. Ciò premesso, la tutela cautelare atipica ha avuto plurime 
applicazioni» 10. Così, quindi, «la tutela cautelare nell’art. 700 c.p.c. è strutturata in 
maniera da coprire l’area non disciplinata dagli altri provvedimenti cautelari come si 
ricava dall’espressione fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo… 
adoperata nella norma» 11. Quindi, «l’art. 700 c.p.c. – si afferma – è norma residuale 
da applicare in mancanza di misure cautelari nominate; mentre, per ciò che attiene 
alle deliberazioni assembleari la misura cautelare esiste e sta nell’art. 2378 c.c.» 12. 
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Tutela cautelare e d’urgenza 9

13 ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, 
X, 2010, 170.

14 BRANDOLINI, 700 c.p.c.: strategie processuali 
ed ambiti applicativi, 2008, 354.

15 CENDON, op. cit., 396.

16 GIANNINI, Recesso ed esclusione del socio, 
Rimini, 2008, 194.

17 STAIANO, Dequalificazione professionale 
e mobbing. Profili applicativi, Matelica, 2006, 
124.

Rammenta perciò la dottrina come si sia «affermato in giurisprudenza che il provvedi-
mento d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. non può essere pronunciato qualora il diritto 
di cui si teme il pregiudizio sia tutelabile in via ordinaria attraverso un processo la cui 
rapidità di svolgimento è affi ne a quella del procedimento cautelare» 13. Così si afferma 
come «in considerazione della natura di sistema tendenzialmente completo del processo 
esecutivo, la dottrina prevalente è orientata negativamente in ordine all’ammissibili-
tà dei provvedimenti d’urgenza nel processo esecutivo poiché le fi nalità del processo 
esecutivo sarebbero incompatibili con la tutela cautelare disciplinata dall’art. 700 c.p.c. 
(Arieta, Satta)» 14. Sul ruolo, invece, «che l’art. 700 c.p.c. è chiamato a svolgere, quale 
norma di chiusura del sistema cautelare» si è evidenziato come «conseguirebbe la neces-
sità di predicarne, poi, in termini applicativi, la non interferenza con le misure tipiche, 
mai potendosene sostenere – si direbbe, per defi nizione – alcuna funzione integratrice 
rispetto a queste ultime (cfr., ad esempio, l’impostazione di Arieta, in Montesano Arieta 
2005, III, 1, 595 e ss.)» 15.

In specie si sottolinea che «si discute in dottrina se ed entro quali limiti, sia 
ammissibile la tutela d’urgenza nei riguardi della delibera di esclusione del socio 
da società di persone, dalla cui adozione possa derivare una situazione di pericolo. 
L’istituto, previsto dall’art. 700 del c.p.c., consiste in una peculiare procedura d’ur-
genza, di carattere residuale, applicabile nelle fattispecie in cui, pur sussistendo il 
fumus boni iuris e periculum in mora, il legislatore non abbia predisposto altro stru-
mento tipico di tutela» 16. Così si rileva come «la giurisprudenza di merito è unanime 
nel sostenere che l’assegnazione al lavoratore, in violazione al disposto dell’art. 2103 
c.c., di mansioni inferiori a quelle da ultime svolte può dar luogo ad un pregiudizio 
grave ed irreparabile che ai sensi dell’art. 700 c.p.c., legittima la concessione del 
provvedimento di urgenza, qualora, per effetto della dequalifi cazione, si realizzi una 
perdita delle possibilità di crescita professionale del lavoratore. Ne consegue che si 
ritiene ammissibile l’azione cautelare atipica, prevista dall’art. 700 c.p.c., solo da chi 
ha fondato motivo di temere il periculum in mora, cioè il rischio di pregiudicare il 
diritto, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria e il fumus boni 
iuris, vale a dire la convinzione che esista un fondato diritto» 17.

Perciò, «stante la funzione residuale del procedimento ex art. 700 c.p.c., lo stes-
so non appare ammissibile ove l’ordinamento preveda strumenti che consentano 
di intervenire tempestivamente in relazione a situazioni di urgenza, essendo tale 
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10 I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

18 BALESTRA, Commentario del codice civile. Del-
la famiglia. Artt. 74-176, vol. I, Torino, 2010, 647.

19 CENDON, Commentario al codice civile. Artt. 
315-455. Potestà. Tutela dei minori. Amministra-
zione di sostegno. Alimenti. Atti dello stato civile, 
Milano, 2009, 1318.

20 AA.VV., Lavoro. Normativa e giurisprudenza 
ragionata, Milano, 2011, 436.

21 G. STELLA RICHTER e P. STELLA RICHTER, La 
giurisprudenza sul codice di procedura civile. Co-
ordinata con la dottrina, Libro IV, Dei procedimenti 
speciali, Milano, 2011, 194.

22 SICCHIERO, Le vendite speciali, Padova, 
2009, 179.

possibilità di intervento consentita dall’art. 710, 3° co., c.p.c. che demanda al giudice 
del procedimento di adottare provvedimenti provvisori aventi natura cautelare» 18. Così 
l’esistenza di un provvedimento d’urgenza tipico in materia di alimenti induce ad 
escludere la possibilità di invocare la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. 19. Si è, in 
particolare, precisato che «con riguardo alla tutela cautelare ed urgente ex art. 700 
c.p.c., non ricorre il requisito di ammissibilità del periculum in mora, ove la denun-
ciata condotta lesiva non presenti più carattere d’attualità. Trib. Roma, 9.12.2002, 
RIDL, 2003, II, 332» 20.

Nella dottrina si è anche rilevato come «a seguito della riforma del procedimento 
cautelare uniforme l’instaurazione del processo di merito entro il termine di sessanta 
giorni non è necessaria per i provvedimenti ex art. 700 c.p.c., i quali, ove siano di acco-
glimento, devono contenere la liquidazione delle spese processuali […]. Il tribunale di 
Genova ha affermato che ai sensi dell’art. 669 octies, commi 6-7, c.p.c. (così come mo-
difi cati in ultimo dal d.l. 30.12.2005, n. 273, conv., con modifi cazioni nella l. 28.2.2006, 
n. 51) non è previsto un termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito dopo 
l’emissione dell’ordinanza di accoglimento ex art. 700 c.p.c. e pertanto tale ordinanza 
sopravvive nella sua effi cacia all’eventuale estinzione del giudizio stesso» 21.

La norma di cui all’art. 700 c.p.c. – si osserva in dottrina – possiede carattere 
«sussidiario e dunque non vi si può fare ricorso in tutti i casi in cui l’ordinamento 
prevede rimedi tipici, intendendosi per tali non solo quelli previsti dal codice di 
procedura civile ma anche quelli indicati nel codice civile o in leggi speciali. L’esclu-
sione della possibilità di riferire il procedimento dall’art. 700 c.p.c. è confermata 
anche dall’art. 140, 8° co., del codice» 22.

Pertanto, si è ritenuto in dottrina, «il provvedimento d’urgenza ex art. 700 
c.p.c. è uno strumento di tutela cautelare residuale: ciò si può desumere chiara-
mente dall’incipit della stessa norma secondo cui lo stesso può essere richiesto 
fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo, ovvero in relazione a si-
tuazioni per le quali non è prevista la possibilità di domandare la concessione 
di una delle misure cautelari tipiche. Ciò implica che a fronte di un’istanza pro-
posta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. il primo problema che si pone è stabilire se non 
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23 GIORDANO, La tutela cautelare uniforme. 
Prassi e questioni, Milano, 2008, 27.

24 PAOLUCCI, La tutela del socio nella società a 
responsabilità limitata, Milano, 2010, 75 ss.

25 MODAFFARI, Liti tra vicini. Questioni proces-
suali, Milano, 2011, 30.

vi sia un rimedio ad hoc non utilizzato dalla parte, onde evitare che la previsione 
dell’art. 700 c.p.c. attribuisca al ricorrente la possibilità di ottenere quello che non è 
più dato conseguire con il rimedio cautelare specifi camente previsto per il caso con-
creto» 23. Quindi, nel sottolinearsi come riguardo ad un tema specifi co, «la dottrina 
che ha affrontato la questione, è unanime nell’escludere che nella disciplina della 
s.r.l. vi sia spazio per il ricorso alla tutela innominata e ciò in base ad argomenti 
che sono stati fatti propri anche da parte [della] giurisprudenza», si evidenzia che 
«l’art. 700 c.p.c., oltre alla strumentalità, propria di tutti i provvedimenti cautelari, 
presenta le caratteristiche della sussidiarietà e della atipicità e svolge la funzione, 
per così dire, di chiusura del sistema, venendo incontro a quelle esigenze di cautela 
(ossia a quelle situazioni di periculum in mora) per le quali non sia specifi catamente 
previsto un procedimento cautelare tipico se, dunque, il limite alla concedibilità del 
provvedimento d’urgenza è che l’esigenza alla quale deve soccorrere non sia conse-
guibile con altra misura cautelare tipica o nominata, sia essa prevista dal codice o 
dalle leggi speciali, risulta evidente che l’art. 700 c.p.c. non è invocabile per ottenere 
ante causam la revoca degli amministratori, mancando quella diversità di presup-
posti che deve caratterizzare la tutela cautelare innominata rispetto a quella tipica. 
Infatti, il fumus boni iuris e il periculum in mora sarebbero del tutto identici a quelli 
richiesti dall’art. 2476, 3° co., c.c. Se, poi, è vero che il provvedimento emesso ex 
art. 700 c.p.c. deve apparire idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti 
della decisione sul merito, risulta altrettanto evidente l’inoperatività della tute-
la innominata alla revoca degli amministratori mancando, nel contesto della di-
sciplina della s.r.l. la specifi ca previsione di un’azione di merito fi nalizzata alla 
revoca degli amministratori» 24. Mentre, per diversa tematica, si afferma che «il 
diritto alla salute, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della perso-
nalità, va tutelato, anche con il procedimento ex art. 700 c.p.c., contro ogni no-
cività da chiunque proveniente, senza che abbia ad applicarsi necessariamente 
l’azione ordinaria ex art. 844 c.c. Ciò si spiega in quanto il diritto alla salute, qua-
le bene indisponibile, non può soffrire alcuna limitazione neanche a seguito di 
atti di disposizione. Pertanto ben può essere emesso un provvedimento urgen-
te ex art. 700 c.p.c. a tutela dell’equilibrio fi sico-psichico di chi lamenti un dan-
no da immissioni» 25. Per di poi aggiungere, quindi, che «il provvedimento […], 
come gli altri della stessa natura emessi ante causam, può essere revocato ad 
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12 I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

26 CENDON, Lavoro, Torino, 2009, 628.
27 Si v. SCRIVANO, Nota a Trib. Roma 27 ottobre 

1994, FI, 1995, I, 2596.

28 La distinzione è di ARIETA, I provvedi-
menti d’urgenza ex 700 c.p.c., Milano, 1985, 
133 ss.

opera del giudice del procedimento cautelare oppure dal giudice dell’eventuale 
giudizio di merito durante l’istruttoria, quando questo sia iniziato da una delle 
parti della fase cautelare; l’effi cacia anticipatoria dei provvedimenti emessi ex art. 
700 c.p.c., tesi ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, può 
permanere in via defi nitiva evitandosi così un altro processo ordinario per far valere 
il diritto protetto in via urgente, se le parti non esercitino la facoltà d’iniziare la 
causa di merito i cui effetti sono stati anticipati a cautela del diritto esercitato con 
la successiva azione. Tale novità normativa non assicura la stabilità, neppure prov-
visoria, del decisum, anche se, in quanto può seguire il processo di merito, permane 
la strumentalità del provvedimento cautelare, che però non è più indispensabile 
come in passato a connotare il provvedimento urgente. Non vi è una stabilità o 
defi nitività del provvedimento urgente, il cui contenuto decisorio e anticipatorio 
della eventuale sentenza di merito, può conservare effi cacia permanente allorché la 
eliminazione del pregiudizio imminente e irreparabile di cui all’art. 700 c.p.c., abbia 
soddisfatto ogni interesse del ricorrente, al punto da indurlo a non far valere in via 
ordinaria il diritto stesso e per la sua revoca il destinatario del provvedimento non 
agisca con azione di accertamento negativo del diritto cautelato per farne dichiarare 
la inesistenza» 26.

2. Q u a ndo è  dato  dom a nda r e  i l  pr ov ved i mento  d ’u r gen za?  ♦  
Le ipotesi nelle quali rimane dato accedere alla richiesta dell’assunzione di prov-
vedimento di urgenza, si restringono essenzialmente a tre 27:

– nella fase che precede il prodursi dell’evento di danno;
– nel corso della fase nella quale l’evento dannoso stesso spiega i propri effetti;
– in seguito al verifi carsi dell’evento pregiudizievole, permanendo il pericolo 

della reiterazione dell’evento foriero del danno 28.
In ragione della prima eventualità sopra considerata, appare evidente come, 

ove l’evento dannoso abbia ancora a prodursi, gli elementi di riferimento, quando 
l’azione è avviata, mancano. La stessa, nell’ipotesi in considerazione, svolge un 
ruolo preventivo.

Il punto è chiarito dalla stessa dottrina, là dove considera come i provvedimenti 
d’urgenza assunti dalla norma di cui all’art. 700 del codice di rito, hanno la veste non 
delimitata a quella solamente volta a spiegare repressione, a sua volta fi nalizzata, 
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29 Sul punto, in particolare, si afferma che «i 
provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. pos-
sono assolvere non solo la funzione repressiva 
di eliminare gli effetti dannosi di una determi-
nata violazione, ma anche la funzione preventi-
va di impedire che la violazione minacciata sia 
compiuta ovvero di impedire la continuazione 
della violazione prima che essa si concreti in 
evento dannoso» (PROTO PISANI, Sulla giustizia 
civile, Bari, 1982, 389).

30 Osserva, infatti, ARIETA, op. cit., 135 ss.: «in 
detta evenienza la misura cautelare è intesa ad 
eliminare o quanto meno ad attenuare gli ul-
teriori effetti irreparabilmente dannosi, sempre 
che il risarcimento del danno risulti di impos-
sibile o diffi cile liquidazione».

31 Trib. Cassino, 2.2.2011 ha stabilito che con 
riguardo al comodato gratuito non rimanendo 
fi ssato il termine per la restituzione del bene, 
incombe in capo al comodatario l’onere della 
restituzione dello stesso non appena il comodan-
te ne formuli richiesta. Da ciò il giudicante ha 
concluso come, non appena quest’ultimo abbia 

reso tale richiesta intimando la restituzione nel 
termine di 15 giorni dalla ricezione della racco-
mandata senza ottenere alcun esito, sembra le-
gittimo il provvedimento emesso dal Tribunale 
con il quale resti ordinato alla convenuta il rila-
scio del bene immobile nel termine di 15 giorni 
dall’emissione dell’ordinanza; Cass., 14.12.2010, 
n. 25246 conclude che i provvedimenti d’urgen-
za possiedono normalmente carattere atipico. 
La loro adozione, infatti, interviene, secondo la 
circostanza al fi ne di assicurare gli effetti della 
decisione di merito, ma non devono per questo 
solamente anticipare quello che prevedibilmente 
potrà essere il contenuto della decisione stessa.

32 Secondo l’opinione dottrinale, in partico-
lare, «la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. è con-
cepita dal legislatore in funzione preventiva sia 
del danno, sia delle conseguenze dannose che 
sopravvivono al verifi carsi dell’evento pregiu-
dizievole» (CIRULLI, Imminenza del pregiudizio, 
funzione preventiva della tutela cautelare urgente e 
tardiva proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c., 
GM, 1992, 1067 ss.).

questa, alla rimozione delle conseguenze che sul piano operativo discendono dal 
prodursi di una certa consumazione violatrice del fatto, ma quella anche preventiva. 
La quale rimane, perciò, fi nalizzata a dover determinare l’effetto di impedire il 
prodursi di quell’evento negativo che, in sede di minaccia, è rimasto prospettato 
alla parte. A questo fi ne, deve anche iscriversi la rilevanza che vien resa all’impe-
dimento della prosecuzione – attraverso la misura richiesta d’urgenza – di quella 
violazione che abbia modo di rendersi, prima che essa si traduca in un evento che 
sia mezzo di danno 29.

Nella dottrina, si è fatta strada la tesi che vuole ammissibile la concessione del 
provvedimento d’urgenza anche in relazione all’ipotesi in cui, a fronte della conclu-
sione dell’azione da cui si è prodotto il danno, continuano a conservarsi gli effetti 
di esso, oppure rimane immanente la possibile reiterazione.

Si tratta, in altre parole, dell’ipotesi nella quale il ricorso al mezzo cautelare 
ha lo scopo di rimuovere oppure affi evolire quelle conseguenze ulteriori del fatto 
dannoso 30.

Peraltro, occorre anche sottolineare, come la tutela cautelare in via d’urgenza, di 
cui alla norma in esame, sia stata conclusa quale posta dal legislatore in vista del 
soddisfacimento di un ruolo che si vuole assunto con carattere preventivo 31.

Una tale condizione, peraltro, verrebbe a impegnare il duplice terreno rappre-
sentato dal danno e dagli effetti che da esso discendono 32.
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33 Trib. Orino, 8.2.2011 rileva come il carat-
tere distintivo di ciascuno dei provvedimenti 
cautelari debba cogliersi nella c.d. “strumenta-
lità”. Essi, cioè, rimangono sempre preordinati 
all’adozione di un provvedimento defi nitivo 
ulteriore del quale gli stessi si prestano per assi-
curare la relativa fruttuosità sul piano concreto. 
Relativamente ai provvedimenti assunti in sede 
d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c., la predetta 
funzione strumentale trova modo di realizzarsi 
di regola mediante attribuzione al provvedi-
mento cautelare della c.d. portata interinale, la 
quale rimane caratterizzata dall’anticipazione 
degli effetti propri dello stesso provvedimento 

del quale vuole assicurarsi la fruttuosità e che, 
nello stesso momento in cui è pronunciato, ori-
gina la caducazione della misura anticipatoria; 
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 22.10.2010 ha 
concluso come la domanda fi nalizzata al con-
seguimento della pubblicazione sul bollettino 
uffi ciale della Camera di commercio di un pro-
testo del quale sia di già stata eseguita relativa 
levata è devoluta alla giurisdizione del giudice 
ordinario. Si tratta secondo il giudicante di ri-
medio il quale custodisce funzione sussidiaria, 
non rappresentando il ricorso al Presidente del-
la Camera di commercio strumento di carattere 
giurisdizionale autonomo capace di apprestare 

3. Ruolo  del la  m i su ra  c autela r e  d ’u r gen za  ♦  Deve, in linea gene-
rale, osservarsi come, a fondamento della misura cautelare, si ponga la necessità di 
apprestare rimedio a quei pericoli insorgenti da un tardivo formarsi del provvedi-
mento defi nitivo, come partorito nella sede di merito 33.

Si tratta di uno scopo che, in quanto investente i provvedimenti cautelari, intesi 
in chiave di accezione generale, non si conclude che con l’investire anche la materia 
in esame dei provvedimenti d’urgenza.

Un altro rischio, poi, rispetto al quale s’invoca apprestare rimedio ancora al 
provvedimento cautelare è quello relativo alla stessa tardività del provvedimento 
conclusivo del giudizio di merito, che – giungendo in ritardo rispetto all’evolversi 
degli eventi – possa poi risolversi in una condizione di scarsa profi cuità per la parte 
interessata, quando di assoluta assenza di questa.

In questo ambito viene quindi a delinearsi la relazione che s’interpone tra la 
misura cautelare e quella con la quale viene defi nito il giudizio di merito. In specie, 
il provvedimento cautelare sembra proporsi come l’effetto di un rapporto di ordine 
strumentale tra mezzo e fi ne, il quale si pone in funzione di servizio ed in vista 
della formazione dell’altro.

Il punto, assumeva aspetti di maggiore profondità allorché si disputava sulla con-
clusione per la quale, il provvedimento cautelare – in difetto di quello defi nitivo – 
riusciva come destinato a rimanere privo di scopo e, pertanto, votato a esaurire la 
sua effi cacia.

Il sostanziale rapporto del quale si è detto si poneva in modo da congiungere 
da un lato i provvedimenti cautelari, dall’altro le decisioni relative al merito. Un 
tale assetto della reciproca condizione di legame, si defi niva nella sede dottrinale 
come di strumentalità qualifi cata. Ciò si spiegava alla luce della stessa fonte origi-
naria del provvedimento cautelare, come rappresentativa di un procedimento reso 
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tutela con le stesse forme di urgenza e stabi-
lità al diritto del ricorrente alla sospensione 
della pubblicazione nel bollettino dei protesti. 
Ciò, soprattutto, in quei casi nei quali, da un 
lato, trattasi di dichiarazione di illegittimità o 
erroneità del protesto di assegni bancari e non 
di titoli cambiari e, dall’altro, di contestazio-
ni ricadenti sulla stessa validità del titolo di 
credito e, oppure, sulla stessa inesistenza del 
rapporto sottostante e non di ipotesi le quali 
rientrano nell’ambito dei vizi del rapporto in 
sé; Trib. Bari, 15.7.2010 sul presupposto che: 
1) l’incorporazione in una serie di contratti c.d. 
di interest rate swape, la cui stipula sia intercor-
sa tra un’impresa ed una banca, delle passività 
prodotte da quello precedente, nonché di altri 
costi, rende lo schema negoziale già in origine 
incapace di concludere la funzione di copertu-
ra del rischio da intendersi connaturata al tipo 
sociale; 2) i differenziali negativi swap concor-
rono a determinare sconfi namento nell’ambito 

dei fi di bancari con rischi riguardanti la stessa 
sussistenza dell’attività imprenditoriale, già in 
condizione di diffi coltà; ha ritenuto – quel giu-
dicante – di dover ordinare alla banca di non 
procedere ad ulteriori addebiti sui conti corren-
ti che controparte intratteneva presso la stessa 
di somme la cui dipendenza si riconducesse ai 
predetti contratti; Trib. Salerno, 9.1.2010 rileva 
come contenuto e funzione non patrimoniali di 
quei diritti che siano stati azionati in sede caute-
lare giustifi cano l’irreparabilità del pregiudizio 
correlato alla compressione che subirebbero in 
relazione al tempo occorrente al conseguimento 
di una pronuncia di condanna in sede piena ed 
esaustiva.

34 Si v. BALBI, Provvedimenti d’urgenza, in Dige-
sto civ., XVI, Torino, 80 ss.;  BUONCRISTIANI, Il nuo-
vo procedimento cautelare, in  CECCHELLA,  AMADEI, 
BUONCRISTIANI (a cura di), Il nuovo  processo or-
dinario e sommario di cognizione,  Milano, 2006; 
COMOGLIO, Il procedimento cautelare in generale, 

a cognizione sommaria, riuscendo altresì segnata da una condizione di provviso-
rietà. Il che si traduce nella mancanza dell’idoneità di detta misura a spiegare una 
regolamentazione che si voglia stabile e dunque defi nitiva di quella relazione su cui 
ricade la situazione di lite, disponendo – detto provvedimento – nella sola direzione 
di rendere effetti interinali e segnati da temporaneità.

La temporaneità del provvedimento cautelare, e dunque di quello d’urgenza, in 
tema di effetti, si accompagnava, nella lettura strutturale di esso, alla sua strumen-
talità riguardo all’introduzione del giudizio di merito, il quale (nella previgente 
disciplina) era previsto come necessario successivamente all’adozione del provve-
dimento in materia cautelare.

Una situazione rispetto alla quale, quindi, l’ordinamento irrogava la sanzione 
della caducazione del provvedimento, qualora non fosse stato osservato il vincolo 
costituito dall’inizio della causa afferente il merito.

Sulla funzione alla quale rimane chiamata la tutela apprestata in via d’urgenza, 
deve osservarsi come essa si sia sempre legata al ruolo di anticipare completamente 
oppure soltanto parzialmente, gli effetti relativi alla sentenza (futura), pronunciata a 
conclusione del giudizio di merito. Una tale condizione può anche affermarsi limi-
tatamente alla possibilità di addivenire, mediante il mezzo cautelare d’urgenza, ad 
anticipare solamente alcuni degli effetti della successiva sentenza tra le parti, oppure 
tra queste e terzi. Con il risultato, in questo modo, di assicurare in via anticipata e 
provvisoria effi cacia ed effettività alla sentenza medesima 34.
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3.1. S e g u e .  I l  contenuto  del  pr ov ved i mento  d ’u r gen za  ♦  In 
effetti, in ragione del presupposto assunto di comune insistenza tra istanza di or-
dine cautelare e domanda di merito, in ambito dottrinale sono emerse conclusioni 
relative alla differente caratura delle singole “settorializzazioni” del provvedimento 
d’urgenza.

Il punto ruota sostanzialmente intorno all’acclarata diversità – peraltro già terre-
no di defi nizione dottrinale per opera di Calamandrei – rispettivamente tra:

– pericolo di infruttuosità del provvedimento assunto a conclusione del proce-
dimento svolto a cognizione piena;

– nonché pericolo da tardività.
In questo modo ciò che è venuto a delinearsi rimane l’ambivalenza della conclu-

sione, là dove in modo particolare, trova ingresso l’aspetto conservativo, piuttosto 
che quello di ordine anticipatorio.

Talché, per il caso in cui prevalenza resti accordata al sovradetto pericolo di in-
fruttuosità, il fi ne costituito dall’apprestare tutela alla situazione cautelanda, lascia 
concludere per l’assunzione di un provvedimento volto a prestare garanzia agli 
effetti del provvedimento defi nitivo, il cui contenuto rimane non necessariamente 
caratterizzato da natura anticipatoria. In questo modo, perciò, detta misura, riesce – 
sotto il profi lo qualitativo – differente dalle statuizioni pronunciate in sede di defi -
nizione del giudizio di merito. Questo, tuttavia, legato pur sempre all’osservanza 
del limite quantitativo. In virtù di quest’ultimo, infatti, non riesce ammissibile ac-
cordare – mediante esperimento del mezzo d’urgenza – più di quello che sia dato 
conseguire attraverso l’esperimento del mezzo ordinario.

Al contrario deve argomentarsi relativamente all’aspetto il quale pone in risalto 
il sovra enunziato pericolo da tardività, in relazione al quale viene perciò a porsi 
in preminenza il carattere anticipatorio del provvedimento d’urgenza degli stessi 
effetti della sentenza di merito, cui rimane correlata quella stessa funzione di carat-
tere satisfattivo del diritto. Da tanto, pertanto si fa anche concludere l’identità sul 
piano qualitativo tra l’aspetto relativo alla cautela e quello invece afferente il merito.

Una ulteriore tesi ha poi collocato nell’ambito di una stessa condizione, sia il conte-
nuto conservativo sia quello anticipatorio, quale proprio del provvedimento d’urgenza.

Peraltro deve anche rilevarsi come l’ampiezza della stessa tutela apprestata at-
traverso il mezzo cautelare, non si lascia arrestare al solo ambito costituito dal 
contenuto del relativo provvedimento, venendo ad impegnare anche quanto costi-
tuisce caratterizzazione del pregiudizio, nel cui seno perciò acquistano rilevanza 
sia l’irreparabilità sia la stessa imminenza.

Peraltro ancora, letta la questione alla luce di quest’ultimo specifi co tassello, un 
ruolo signifi cativo è venuto acquisendo anche il valore preventivo del provvedimento 
d’urgenza, che si accompagna così – decretandone pertanto la non esclusività – alla 
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Le  singole misure cautelari, in COMOGLIO, FERRI, 
TARUFFO (a cura di), Lezioni sul processo civile. II. 
Procedimenti speciali, cautelari ed esecutivi, Bolo-
gna, 2005.

35 SCODITTI, Nota a App. Roma 21 dicembre 
1993, FI, 1994, I, 3518; PROTO PISANI, La nuova di-
sciplina del processo civile, Napoli, 1991, 306 ss.; 
ARIETA, Funzione non necessariamente anticipatoria 
dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c., RDPr, 1984, 
585; TOMMASEO, Provvedimenti d’urgenza, in ED, 
XXXVII, Milano, 1988, 856 ss.; PROTO PISANI, Ap-
punti sulla giustizia civile, Bari, 1982, 391 ss. Per 
la giurisprudenza: Cass., 14.12.2010, n. 25246 
rileva come i provvedimenti d’urgenza assun-
ti ai sensi della norma di cui all’art. 700 c.p.c., 
possiedano normalmente carattere atipico, la 
cui adozione, infatti, avviene in vista di assicu-
rare in via provvisoria gli effetti della decisione 
di merito. Essi, tuttavia, non devono limitarsi 
a soltanto anticipare il prevedibile contenuto 
della decisione in questione. Ciò ha consentito 
alla Corte di legittimità di concludere come il 
provvedimento d’urgenza con il quale resti or-
dinata la reintegrazione nel posto di lavoro di 
un dipendente del quale si ravvisi l’illegittimi-
tà apparente del licenziamento non possiede in 
via necessitata contenuto ed effi cacia analoghi a 
quelli di un ordine di reintegrazione la cui ado-
zione sia resa ai sensi dell’art. 18, l. n. 300/1970 
con la sentenza di merito. Nel provvedimento 

cautelare, infatti, non rimane ricompreso l’ac-
certamento dell’obbligo del datore di lavoro 
della corresponsione della retribuzione riferita 
al periodo intercorrente tra la data del licenzia-
mento e quella della reintegrazione, rimanen-
do pertanto inidoneo a fondare la domanda 
di dette retribuzioni richieste dal lavoratore in 
sede monitoria; Cass., 1.12.2010, n. 24350 rileva 
come la disposizione di cui all’art. 18, 5° co., l. 
n. 300/1970 relativa alle sentenze le quali det-
tino la reintegrazione deve in via analogica 
ritenersi ampliata agli stessi provvedimenti 
cautelari di pari contenuto non rilevando, in 
un senso opposto, che agli stessi non sia indi 
seguito il giudizio di merito; Trib. Messina, 
6.7.2010 ha concluso, sul versante del commer-
cio elettronico svolto sul sito internet “ebay” 
che il gestore dello stesso non potesse ricorrere 
alla sospensione dell’account di un determinato 
operatore commerciale, sul solo presupposto di 
alcuni “feed-back” negativi, potendo invece so-
lamente un inadempimento grave delle regole 
contrattuali del sito, giustifi care la predetta mi-
sura costituita dalla sospensione; Trib. Lucca, 
23.4.2010 ha concluso per l’infondatezza del re-
clamo proposto avverso il provvedimento con 
cui rimane disposto diniego dell’istanza resa ai 
sensi dell’art. 700 del codice di rito relativa al 
pagamento di somme, allorché il contenuto del 
provvedimento oggetto della relativa richiesta 

funzione repressiva del provvedimento stesso. In questo modo la tutela che ne 
scaturisce viene a vestire i panni che reclamano contenuti inibitori 35.

3.2. S e g u e .  Concessione  del  pr ov ved i mento  d ’u r gen za  e  r i -
spe t to  del  pr i nc ipio  del  c h ies to  e  del  pr onu nc i ato  ♦  Si è posto in 
rilievo come sostanzialmente la domanda di provvedimento d’urgenza si concentri 
essenzialmente sul criterio normativo che, per la specie concreta, la parte ritiene 
rimanga applicato, ai fi ni stessi della defi nizione del contenuto del provvedimento 
d’urgenza. Questo, a sua volta, fi nalizzato a dover negativamente incidere – attra-
verso un potere di limitazione – sulla libertà di quella parte, la quale – passivamente 
rappresentata nell’ambito della conformazione strutturale del provvedimento in 
questione – sia quella su cui si avvita il disposto della misura. Ciò, prima ancora 
che si palesi come certa la stessa conformazione del diritto che, il richiedente il 
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abbia a delinearsi in toto anticipatorio della sen-
tenza che la parte anela sia resa in suo favore. 
Per quel giudicante, in particolare, la norma di 
cui all’art. 700 del codice di rito rimane funzio-
nalizzata ad assicurare in via provvisoria que-
gli effetti e non ad anticiparli, in toto, appunto; 
Trib. Salerno, 9.1.2010 conclude nel senso che 
contenuto e funzione non patrimoniali dei di-
ritti azionati nella sede cautelare giustifi cano, 
ai fi ni del periculum in mora, l’irreparabilità del 
pregiudizio correlato alla compressione che 
verrebbero a soffrire per il tempo necessario al 
conseguimento di una pronuncia di condanna 
in sede di cognizione piena ed esauriente.

36 Trib. Francavilla Fontana, 23.2.2011 
conclude nel senso che la concessione di un 
assegno alimentare rimane subordinata all’in-
sistenza del soddisfacimento da parte del ri-
chiedente dell’onere probatorio dello stato di 
indigenza e dell’impossibilità per delle ragioni 
indipendenti dalla sua volontà di procurarsi 
personalmente mezzi di sostentamento. In par-

ticolare, secondo quel giudicante, la fattispecie 
di cui all’art. 446 c.c., rimane fi nalizzata a porre 
rimedio in via temporanea ed urgente a situa-
zioni di particolare gravità, in presenza delle 
quali si può profi lare pregiudizievole l’attesa 
dell’esito del giudizio di merito. Dunque in 
tali presupposti si è ravvisata una condizio-
ne di similitudine con quelle che sottendono 
alla richiesta ed alla concessione di un prov-
vedimento d’urgenza di cui all’art. 700 del 
codice di rito civile; Trib. Roma, 2.9.2010 si è 
pronunciato relativamente alla materia del li-
cenziamento nel pubblico impiego per rilevare 
come sussista il requisito del periculum in mora 
necessario ai fi ni della stessa concessione del 
provvedimento d’urgenza, in tutti quei casi 
nei quali all’interruzione del rapporto di lavo-
ro nella P.A. possa verosimilmente discendere 
o un obiettivo pregiudizio alle possibilità di 
rinvenimento di altra occupazione lavorativa 
in linea con la propria professionalità fuori del 
predetto ambito, ovvero una perdita di quel 

provvedimento d’urgenza, abbia – nonostante lo stadio che precede l’accertamento 
del diritto – di questo stesso, quella parte fatto vanto 36.

Deve chiarirsi, pertanto, come la defi nizione della domanda della misura d’ur-
genza, sfugge, in effetti, ad una qualche immedesimazione con quella richiesta la 
quale involga, invece, l’assunzione di un determinato provvedimento da parte del 
giudice. Si tratta di una rappresentazione, la quale esprime caratteri e ragioni di 
conformità con il potere esercitato dal giudice ai fi ni della defi nizione della que-
stione d’urgenza.

Quest’ultimo, in effetti, non rimane defi nito nel ruolo alla mera applicazione 
di un comando astratto reso dalla legge. Infatti, nel caso, è lo stesso giudice a do-
ver imprimere, in via preliminare, quella che si conforma come regola generale la 
quale deve riuscire applicabile alla fattispecie concreta rappresentata nell’occasione 
vagliata.

La domanda d’urgenza gode di libertà di forme. Il che porta a concludere in senso 
negativo rispetto alla necessità che, parte ricorrente, già con la proposizione della 
domanda in questione, sia anche vincolata ad ossequiare un obbligo di precisazione 
del contenuto della domanda d’urgenza.

La domanda, potrà essere sottoposta – durante lo svolgimento del relativo pro-
cedimento d’urgenza – a modifi ca, la quale impegni gli ambiti riguardanti fatti 
nuovi, investenti sia il merito sia la cautela. Detta parte potrà eventualmente anche 
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corpo di conoscenze indispensabile per un 
futuro corretto svolgimento della prestazione 
lavorativa, impedito dal recesso datoriale, nel 
caso di ottenimento della tutela richiesta a con-
clusione del giudizio di merito; Trib. Torino, 
12.3.2010 conclude in senso sfavorevole all’ac-
coglimento dell’istanza proposta dalla parte 
avverso la decisione di un produttore automo-
bilistico di consentire l’apertura di una nuova 
concessionaria per la distribuzione del proprio 
prodotto in prossimità di una delle sedi del 
primo concessionario, volta al ripristino in via 

cautelare della situazione preesistente all’abu-
so. A motivo di ciò il giudicante ha addotto 
l’argomentazione per la quale, tanto, verrebbe 
a tradursi nella richiesta di una misura con cui 
resti ordinato al produttore di attivarsi al fi ne 
di porre nel nulla il contratto da lui concluso 
con il terzo. In questo modo, pertanto, verreb-
bero incise posizioni giuridiche proprie di un 
soggetto estraneo rispetto a quel contratto che 
si intende riequilibrare.

37 VILLECCO, Provvedimenti d’urgenza, in Di-
gesto civile e commerciale, Torino, 2003; MERLIN, 

ricorrere a deduzioni istruttorie durante la stessa attività concernente la trattazione 
del procedimento.

È tuttavia necessario, come pure ha chiarito la dottrina, il rispetto dell’editio 
actionis.

Il giudice ha, a sua volta, il dovere di attendere al chiarimento delle circostanze 
avvalendosi della doverosità collaborativa delle parti stesse. Per la trattazione del 
procedimento d’urgenza, inoltre, trovano ingresso i principi sottesi all’integrazione 
del contraddittorio e quelli relativi alla chiamata in causa, mediante forme e tempi 
che riescano forniti di adeguato grado di compatibilità con la stessa procedura in 
esame della tutela d’urgenza.

Nel procedimento d’urgenza, inoltre, debbono avere modo di rappresentare at-
traverso il principio del contraddittorio le proprie ragioni, quelle parti le quali – 
giuridicamente fornite di estraneità rispetto al giudizio di merito – a cagione dei 
particolari ambiti compositivi del provvedimento d’urgenza, potrebbero soffrire gli 
effetti (passivi) del provvedimento medesimo 37.

La Corte di legittimità ha ritenuto che, la proposizione della domanda volta al 
conseguimento di provvedimento di cui all’art. 700 c.p.c., in materia di tutela in via 
provvisoria di una situazione di diritto, quale quella fornita della natura petitoria, 
rimane munita di una indole e di un carattere differente da quello contemplato 
dalla proposizione di un’azione possessoria. Il cui fi ne rimane appunto quello di 
apprestare tutela ad una situazione di fatto, la quale può altresì essere sottoponibile 
a tutela anche per il caso in cui essa non abbia a corrispondere ad una situazione 
di diritto.

Sul fondamento della sopra descritta condizione, la stessa S.C. è giunta alla con-
clusione, secondo la quale rimane viziata da ultrapetizione la decisione del giudice 
del merito, il quale – richiesto dell’assunzione di un provvedimento ai sensi della 
summenzionata disposizione di cui all’art. 700, ai fi ni della tutela in via interinale 
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Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, in 
Digesto civ., XIV, Torino, 1996; TOMMASEO, I prov-
vedimenti d’urgenza, Padova, 1983.

38 Si v. Cass., 14.1.1980, n. 336; Trib. Roma, 
10.7.1999; Cass., 9.7.2004, n. 12767; Cass., 
20.1.1997, n. 551.

di una proprietà – abbia, in effetti, disposto per la tutela del possesso. Il quale non 
era mai stato invocato dalla parte e conseguentemente assumendo provvedimento 
possessorio, il quale – a sua volta – non era mai stato richiesto dalla parte interessata.

Deve in linea generale osservarsi come una parte del diritto vivente, in materia 
di provvedimenti d’urgenza, abbia concluso in senso contrario all’operatività del 
principio già statuito dalla norma di cui all’art. 112 del codice di rito.

Sulla base di tale presupposto si è così formato quell’orientamento minoritario, 
per il quale la condizione di atipicità, come stabilita in sede normativa volta per 
volta, alla fi n fi ne si risolve in una sostanziale attribuzione in capo al giudice cau-
telare di un potere discrezionale, il cui esercizio può avvenire anche d’uffi cio così 
la relativa estensione si è considerata apprezzabile. Un potere, rispetto al quale si è 
così concluso per la sussistenza di una sola condizione di limitazione, quale espressa 
dall’osservanza di quella ragionevole concordanza sia rispetto a quanto rappresen-
ta diritto fatto valere nella relativa sede sia rispetto allo stesso adattamento della 
misura tenuto conto delle esigenze specifi che proposte dalla materia sottoposta 
all’attività del giudicante in via cautelare cui deve corrispondere il relativo contem-
peramento degli interessi contrapposti.

Secondo la Corte di legittimità, inoltre, i provvedimenti assunti ai sensi della 
norma considerata ex art. 700 cit., conservano solitamente carattere atipico. Ciò deve 
leggersi in relazione alla necessità di una loro adozione, la quale riesca ossequiosa 
della specifi cità della situazione vagliata. Tanto si considera alla luce della necessità 
di dover, in via provvisoria, assicurare gli effetti della decisione di merito, senza 
peraltro dover accedere necessariamente ad una sostanziale anticipazione del con-
tenuto concernente quest’ultima 38.

Sui provvedimenti d’urgenza, deve rilevarsi, è sempre intervenuto un atteggia-
mento generalizzato e votato a considerarli come una fattispecie di provvedimenti 
cautelari, la cui condizione pregnante rimane quella dell’adattabilità, la quale si 
trasfonde sostanzialmente in un ritenuto carattere di elasticità degli stessi.

Con questa categoria di provvedimenti, in effetti, si è reso possibile l’incontro con 
il soddisfacimento di bisogni di tutela, per i quali il procedimento cautelare tipico 
avesse in concreto mancato di rendere una sua defi nizione in sede disciplinare.

Con il tempo sembra essere piuttosto intervenuto un mutamento nella natura 
dei provvedimenti in esame. Ciò nel senso che da fattispecie residuale, i provve-
dimenti d’urgenza hanno assunto il carattere di mezzi di tutela in senso pieno, 
i quali sostanzialmente assunto in questo modo il ruolo di alternatività rispetto 
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39 Si v. Trib. Milano, 14.8.1995.

all’esperimento del mezzo giustiziale solitamente caratterizzato da un regime di 
macchinosità che ne riduce sensibilmente la celerità rispetto alla stessa doman-
da di giustizia. Il che investe, evidentemente, i giudizi ordinari di cognizione la 
cui durata ha assunto vieppiù nel tempo misura effettivamente non incline alla 
ragionevole tolleranza.

In effetti, con il mezzo della tutela d’urgenza il codice di rito ha reso così possi-
bile ovviare alle situazioni alle quali si è fatto dinanzi appena cenno, evitando che 
potesse formarsi una situazione di pregiudizio rispetto ad un determinato diritto, il 
quale – al vaglio nella relativa sede – si presentasse come apparentemente probabile. 
Tanto – si è sottolineato in sede giurisprudenziale – anche al prezzo di provocare 
incisione di un diritto, il quale – nella stessa sede dell’adozione del provvedimento 
d’urgenza – si delineasse, al contrario, come sfornito di una qualche probabilità 39.

4. Tutela  c autela r e  i n  v ia  d ’u r gen za  e  rappor to  con l ’ef fe t t iv i -
t à  del la  t ute la  g iu r i sd i z ion a le  e  del la  d i sc ipl i n a  comu n it a r i a  ♦  
La tutela d’urgenza risponde in primo luogo alla necessità di apprestare effettività 
alla tutela giurisdizionale di cui si occupa la norma della Carta fondamentale ex 
art. 24.

La tutela d’urgenza conserva, quindi, caratteri della necessità e della portata ge-
nerale della relativa valenza. Condizioni, queste, le quali non inducono ad escludere 
che possa trarsi ingresso all’istituto della tutela in via d’urgenza, anche in relazione 
alle situazioni nelle quali, mediante la stessa pretesa, sia invocata la violazione di 
una norma costituzionale e dei diritti che da questa restino contemplati.

In effetti, deve soggiungersi come una valutazione a contrario della materia, ossia 
funzionale alla prospettazione di una situazione nella quale, il giudice dell’urgenza, 
riuscisse eventualmente sfornito di poteri, in relazione all’eventualità in cui egli 
ravvisi sussistente una violazione di una norma costituzionale, produrrebbe una 
situazione nella quale il giudice dell’urgenza stessa risulterebbe diminuito nei suoi 
poteri rispetto al giudice della cognizione ordinaria, in tema di effettività della tutela.

Non di meno deve poi dirsi a proposito di quella condizione che trova luogo 
sotto forma di pregiudizialità comunitaria. In relazione alla quale la sospensione del 
giudizio di merito, rimane annoverata dai trattati istitutivi della UE, in funzione di 
quella che dovrà essere assunta, quale decisione, dalla Corte di giustizia, in ordine 
alle questioni che dovessero emergere sul terreno dell’interpretazione dei trattati.
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40 VILLECCO, Provvedimenti d’urgenza, in Dige-
sto civile e commerciale, Torino, 2003; CARANTA, 
Effettività della garanzia giurisdizionale nei confron-
ti della pubblica amministrazione e diritto comuni-
tario: il problema della tutela cautelare, FAm, 1991, 
fasc. 1, 1889 ss.; CGCE, 19.6.1990, n. 213.

41 Trib. Pordenone, 16.11.2010 esclude l’am-
missibilità di una misura cautelare atipica il cui 
oggetto rimanga costituito dallo stesso risultato 
che l’ordinamento consente solamente qualora 
insistano presupposti tipici. Così è inammissi-
bile, ha statuito il giudicante, la richiesta di una 

misura anticipatoria degli effetti della decisio-
ne, riguardante un procedimento di ammis-
sione tardiva ai sensi dell’art. 101 l. fall. (r.d. 
n. 267/1942). Ciò sul rilievo della sussistenza 
di una condizione di incompatibilità con la 
struttura di tale procedimento, il quale viene a 
prevedere due sole ipotesi tra esse alternative: 
l’ammissione con decreto nel caso di non con-
testazione del curatore o, diversamente, l’avvio 
del giudizio contenzioso; Trib. Nola, 15.11.2010 
ha concluso per l’insistenza dei presupposti 
utili ai fi ni dell’inibizione in via d’urgenza del 

Sul distinto rapporto intercorrente tra diritto interno e quello dell’Unione, si è 
consolidato nella giurisprudenza della Corte costituzionale, l’affermazione la quale 
pretende l’applicazione in via immediata della stessa disciplina pronunciata in sede 
comunitaria, in relazione anche a quanto diventa corpo con l’emanazione delle 
direttive.

Per la Corte di giustizia, è necessaria la disapplicazione delle leggi nazionali che 
ostacolino l’emissione di provvedimenti provvisori di natura cautelare a tutela di 
diritti fondati sulle norme comunitarie, da parte del giudice nazionale, allorquando 
ciò si renda necessario per assicurare l’assoluto soddisfacimento della pronuncia 
fi nale di merito e per garantire l’uniformità di applicazione delle disposizioni co-
munitarie verso tutti i destinatari nei diversi Stati.

La conclusione alla quale si approda è dunque di riconoscere al giudice interno 
un potere di ordine cautelare d’urgenza, allorché la questione che si pone sul tap-
peto rimane quella dell’applicazione uniforme di disposizioni comunitarie 40.

5. Q u a l i  r equ i sit i  s ono  r ic h ies t i  da l la  nor m a pe r  la  conces -
sione  del la  m i su ra  d ’u r gen za?  ♦  Il provvedimento d’urgenza deve ren-
dersi alla luce della sussistenza di requisiti e presupposti resi necessari dallo stesso 
dato dispositivo contemplato dall’art. 700 c.p.c. 41.

Si tratta, nella specie, della sussistenza, per il fi ne testé richiamato, del fumus 
boni iuris e del periculum in mora.

Il funus boni iuris si traduce, in breve, nella insistenza della condizione di appa-
renza del diritto, in ragione del quale la parte ha esperito l’azione volta al conse-
guimento proprio di quella misura d’urgenza, a sua volta fi nalizzata ad apprestare 
tutela allo stesso.
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distacco o del depotenziamento dell’erogazione 
dell’energia elettrica ad un esercizio commercia-
le, ove il cliente abbia eseguito i versamenti per 
errore scusabile ad altra impresa con la quale 
aveva in precedenza stipulato contratto di for-
nitura, apparendo «verosimile che il suo rientro 
automatico nel regime di maggior tutela sia sta-
to generato dal recesso unilaterale del gestore 
del mercato libero»; Trib. Bologna, sez. spec. 

propr. industr. ed intell., 1.3.2010 sottolinea 
come il procedimento di cui all’art. 152, d.lgs. n. 
196/2003 appaia recare struttura come inclusiva 
in sé di un procedimento e di un provvedimento 
cautelare i cui presupposti rimangono simili a 
quelli di cui all’art. 700 del codice di rito civile 
con le relative forme speciali le quali prevalgono 
sul provvedimento innominato, ma residuale, 
del codice di rito medesimo.

In effetti, in relazione al dato in considerazione del fumus boni iuris, il diritto del 
quale si vuole la tutela nella relativa sede della cautela d’urgenza, deve rappre-
sentarsi con il carattere della verosimiglianza e con quello della probabilità. Tanto, 
ovviamente, deve proporsi in base a quegli elementi che, in ambito probatorio, siano 
emersi, in base ad una prima lettura della questione portata all’esame.

Il periculum in mora, invece, traduce una situazione dai contorni in certo senso 
differenti. Questo si coglie in chiave concreta, là dove si considera che con tale 
espressione suole sostanzialmente aversi cura d’indicare quello che, con probabilità, 
potrà essere la condizione di pregiudizio, la quale potrebbe derivare al diritto del 
quale si è poco sopra delineato il carattere. Questo dato deve assumersi, ovvia-
mente, in relazione a quella che si delinea come pendenza del giudizio ordinario. 
In particolare ciò a sua volta evidenzia la situazione, per la quale – in ragione dei 
provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c. – nel corso della stessa durata del giudizio 
ordinario, il relativo diritto del quale si chiede, appunto, il provvedimento d’urgen-
za a tutela dello stesso, possa riuscire come esposto ad un pericolo, il quale deve 
riuscire connotato da imminenza ed irreparabilità.

Si tratta di requisiti – quelli dei quali si è fatto sin qui discorso del fumus boni 
iuris e del periculum in mora – i quali pongono in rilievo ambiti di interconnessione. 
Questo porta alla considerazione conclusiva, per la quale il periculum in mora non de-
linea una condizione di autonomia rispetto al requisito del fumus boni iuris. Questo, 
in effetti, traduce della situazione concretante una condizione di subordinazione, 
anzi, del periculum in mora stesso rispetto al fumus boni iuris.

Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da una parte del vaglio dottrinale 
reso della materia, per la quale, ai fi ni dell’assumibilità della misura d’urgenza 
richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del fumus boni 
iuris, rispetto al quale – al medesimo scopo dinanzi riferito – è anche suffi ciente un 
livello di periculum in mora di minore spessore.

Sulla ragione di queste considerazioni, quindi, si perviene all’ulteriore riferimen-
to obiettivo, il quale impegna il terreno della domanda di concessione della misura 
d’urgenza; domanda, che – perciò – deve fare opera di opportuna specifi cazione 
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42 Si v. COMOGLIO et al., Codice di procedura 
civile ipertestuale, sub art. 700, Torino, 2006; PRO-
TO PISANI, Provvedimenti d’urgenza, in EG, XXV, 
Roma, 1991; BUONCRISTIANI, Il nuovo procedimento 
cautelare, in CECCHELLA, AMADEI, BUONCRISTIANI (a 
cura di), Il nuovo processo ordinario e sommario di 
cognizione, Milano, 2006.

43 Trib. Torino, 8.2.2011 rileva come il carat-
tere distintivo di ciascun provvedimento cau-
telare si collochi nella strumentalità. Essi, cioè, 
restano sempre preordinati all’adozione di un 
ulteriore provvedimento defi nitivo del quale, 
in via preventiva, vengono ad assicurare la 
fruttuosità di ordine pratico. In specie, relati-
vamente ai provvedimenti assunti in via d’ur-
genza ai sensi dell’art. 700 del codice di rito, la 
funzione strumentale trova luogo per concre-
tarsi attraverso l’attribuzione al provvedimento 

cautelare di quella portata che si defi nisce in-
terinale. Quest’ultima, resta così caratterizzata 
sostanzialmente dall’anticipazione degli effetti 
propri del provvedimento del quale, pertanto, 
intende assicurare la relativa fruttuosità e che, 
perciò, nel momento in cui è reso origina la stes-
sa caducazione del provvedimento anticipato-
rio in considerazione; Trib. Perugia, 16.3.2009 
esclude l’insistenza di ragioni allo scopo di ne-
gare l’ammissibilità di una tutela cautelare di 
mero accertamento, allorché sia dimostrato che 
la misura dichiarativa oggetto della richiesta in 
via cautelare resti utile a riparare oppure ad 
alleviare il danno da ritardo, quale elemento 
suffi ciente ai fi ni dell’integrazione dei requi-
siti di gravità e di irreparabilità richiesti dalla 
norma di cui all’art. 700 del codice di rito, ai 
fi ni della concessione della misura cautelare 

della natura e dell’identità del diritto che sia stato oggetto di lite. Diversamente, 
si delineano effetti che colgono terreni tortuosi, impegnanti esiti di inammissibilità 
e nullità.

Un aspetto del quale è bene porre in evidenza i contenuti relativi, riguarda i 
campi sui quali rimane possibile impegnare l’utilizzo di quei provvedimenti sug-
geriti dall’art. 700 c.p.c. Questo, in specie, pone in rilievo che il ricorso al mezzo 
in questione rimane assentito in relazione a qualsivoglia periculum in mora. Il quale 
tuttavia deve proporsi con gli specifi ci ambiti che il dato positivo stesso evidenzia 
e di cui più sopra si è fatto richiamo: imminenza ed irreparabilità dei contenuti.

Sulla scorta, quindi, della condizione di atipicità del provvedimento del quale 
qui si ha menzione, un altro orizzonte propone il contenuto del quale quei prov-
vedimenti medesimi debbono essere resi destinatari. Il che porta ulteriormente a 
concludere, nel senso che – in ragione della sovradetta condizione – rimane devo-
luto al giudice stabilire, avuta contezza della specifi cità del caso proposto volta per 
volta dalla concretezza della fattispecie esaminata, la relativa idoneità 42.

6. St r u ment a l i t à  at tenu at a  ♦  Defi nire, invece, il carattere anticipatorio 
del provvedimento d’urgenza, signifi ca sostanzialmente rinviare ad una condizione 
nella quale ruolo signifi cativo è quello svolto dalla defi nizione in via immedia-
ta, ancorché condizionatamente ad una provvisorietà di struttura, di quella che 
si prospetta come la situazione effettiva, utile ai fi ni della fi ssazione della relativa 
decisione concernente l’ambito del merito 43.
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atipica. In particolare quella che si defi nisce 
come strumentalità attenuata, consta – rileva 
il giudicante – in quel marcato svincolo fra la 
misura cautelare stessa ed il giudizio di merito. 
Dunque, da tanto consegue la stessa possibi-
lità che alla decisione pronunciata nella sede 
cautelare, non segua poi una ulteriore fase di 

merito. Ciò è stato argomentato dal giudicante 
in considerazione al fi ne di concludere come 
da tali condizioni discende la legittimazione 
all’adozione di provvedimenti cautelari aventi 
contenuto decisorio identico a quello di una 
futura decisione di merito, la quale potrebbe 
anche non aversi.

Una tale condizione si delinea dal rinvio operato dalla previsione di cui all’art. 
700 c.p.c. alla tutela ordinaria del diritto impegnato, nonché dal fatto che il prov-
vedimento d’urgenza rimane escluso dall’assoggettabilità a giudizio di convalida.

I canoni ricondotti a quelli della strumentalità e provvisorietà che tradizio-
nalmente hanno assistito l’inquadramento della figura delle misure cautelari 
sono stati posti in dubbio, in conseguenza della riforma introdotta nel 2005 dalla 
l. n. 80 al nostro Processo civile. Il legislatore, nell’occasione, accedendo anche 
a quelle formulazioni promosse in sede dottrinale ha previsto con il 6° comma 
dell’art. 669 octies c.p.c. – in relazione ad una serie nutrita di provvedimenti, in 
cui si collocano anche quelli in materia di urgenza – il ricorso all’inizio del giu-
dizio di merito, quale successivo all’assunzione del provvedimento  cautelare, 
come devoluto all’esercizio della facoltà delle parti, non più, quindi, legato al 
vincolo di un impegno condizionante.

Pertanto, allo stato, il ricorso al giudizio di merito, successivo al provvedimento 
cautelare e di urgenza, come fi ssati dalla norma richiamata, acquista signifi cato di 
mera eventualità, riuscendo per converso per esso escluso il carattere dell’obbliga-
torietà sussistente ante riforma del 2005.

La novellazione della materia intervenuta con la riforma di cui si è ricordata 
dinanzi la relativa disposizione legislativa di riferimento, ha posto sul tappeto una 
situazione disciplinare dalla quale, l’originaria rigidità dei caratteri della strumen-
talità e di quello della provvisorietà, quali propri del provvedimento cautelare del 
quale si ha qui ragione, riescono attenuati. Questo si giustifi ca sostanzialmente 
alla luce dell’opinione che si è andata affermando, che vuole quei provvedimenti 
(cautelari) come inclini ad acquisire una propria stabilità, la quale rimane, per così 
dire, sganciata da quello che potrà essere l’introduzione della parte del processo di 
merito, così come dal sopravvenire di vicende le quali determinino l’estinzione del 
processo stesso, che a questo punto assume la veste di strumento di sola ipotetica 
ricorribilità nella complessiva economia della vicenda evolutiva legata alla materia 
cautelare della quale qui si ha contezza.

Peraltro, la maturazione dell’orientamento legislativo cui si fa rinvio qui, 
ha posto anche un altro termine di paragone, quale espresso, questo, dalla 
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necessità di dover rivisitare quello che si è delineato nella pregressa situa-
zione come nesso di strumentalità. In particolare deve osservarsi come, al 
fine di apprestare garanzia allo scopo proprio del provvedimento d’urgenza, 
rimane sufficiente rendere possibile l’inizio della fase di merito in ogni tem-
po, mentre per la diversa ipotesi costituita dal maturare di vicende estintive 
rimane sufficiente assicurare la possibilità di richiedere in ogni momento la 
revoca oppure la modifica dei provvedimenti che abbiano costituito terreno 
di concessione. In questo ambito, tuttavia, debbono farsi salvi istituti quali 
quello della prescrizione e quello relativo all’usucapione.

Un altro ambito emerso dalla novellazione della disciplina intervenuta nella ma-
teria, pone quindi in rilievo come i provvedimenti d’urgenza siano non tanto l’esito 
che si potrebbe defi nire funzionale all’instaurazione del giudizio di merito per la cui 
cautela quei provvedimenti stessi vengono fatti oggetto di domanda. Quest’ultima, 
in effetti, è invece introdotta, in relazione al bisogno della parte di vedere apprestata 
tutela ad un diritto, il quale – nella sede della procedura d’urgenza – deve ancorché 
sommariamente – ricevere un vaglio riguardante la sua fondatezza.

I provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata contemplati dalla disposi-
zione di cui all’art. 669 octies, 6° co., c.p.c., conservano, quindi, la loro effi cacia, 
indipendentemente dall’inizio del giudizio di merito.

Ciò non di meno si è anche rilevato in sede giurisprudenziale come la domanda 
fi nalizzata all’ottenimento di detti provvedimenti, debba prevedere l’indicazione 
degli elementi costitutivi dell’azione di merito.

A motivo di quest’ultima condizione si porta la necessità di permettere al giudice 
di accedere alla valutazione del fumus boni iuris.

Per altro verso, il tema della strumentalità attenuata, investe anche l’indica-
zione – per opera del giudice – del termine nel quale dare luogo all’introduzione 
dello stesso giudizio di merito. Talché per il caso in cui il giudice che accorda 
la misura cautelare ante causam, mancando con il medesimo provvedimento 
di indicare anche il termine predetto sul fondamento della disposizione che 
qualifica la condizione della strumentalità attenuata, la stessa non ha tuttavia 
a riuscire prevalente.

Pertanto, nel caso in cui l’instaurazione del giudizio di merito sia resa in modo in-
tempestivo rispetto al termine prescritto dalla norma, il giudice adito ex art. 669 novies 
c.p.c., può disporre per la dichiarazione di ineffi cacia del provvedimento cautelare.

In particolare nell’ipotesi della quale si è detto dinanzi, la dichiarazione di inef-
fi cacia riguarda l’eventualità del mancato rispetto – ai fi ni dell’instaurazione del 
giudizio di merito – del termine di cui all’art. 669 octies, 2° co., c.p.c. Tanto, per 
l’ipotesi in cui, in ragione della natura del provvedimento, il giudice adito ritenga 
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44 Si v. Trib. Trani, 20.7.2007; App. Milano, 
14.2.2007.

45 Si è così osservato in dottrina come «la 
clausola statutaria che consente al socio acco-
mandante di violare il precetto del divieto di 
immistione nella gestione societaria ai sensi 
dell’art. 2320 c.c. può essere dichiarata nulla 
per il tramite di un ricorso ex art. 700 c.p.c.» (si 
v. SOLDATI, Tutela cautelare d’urgenza e nullità della 
clausola statutaria, Soc, 2010, fasc. 10, 1260 ss.).

46 L’opinione prevalente in dottrina, ritiene 
che «al giudice che concede la misura caute-
lare non è attribuito il potere di qualifi care in 
modo vincolante la stessa in un senso piuttosto 
che nell’altro» (si v. GIORDANO, Qualifi cazione del 
provvedimento cautelare e obbligo di instaurare il 
giudizio di merito, GM, 2008, fasc. 1, 155 ss.).

47 In specie: Trib. Ivrea, 28.6.2006. L’esame 
dottrinale conduce al rilievo secondo cui «Il 
punto di interpretazione del comma 6 dell’art. 
669 octies c.p.c., introdotto dalla l. 14 maggio 
2005, n. 80, ed in virtù della quale, per alcune 
misure cautelari concesse ante causam è venuto 
meno l’onere per la parte benefi ciaria di in-
staurare, pena l’ineffi cacia del provvedimento, 
il giudizio di merito entro il termine perentorio 
di 60 giorni posto dal comma 1 della medesima 
disposizione, si è posto il problema dei limiti 
entro i quali un tale innovativo regime, c.d. del-
la strumentalità c.d. attenuata, trovi applicazio-
ne con riferimento ai provvedimenti di urgen-
za ed, in particolare, se attenga a qualsivoglia 
provvedimento emanato ex art. 700 c.p.c., in-
dipendentemente dal contenuto concreto dello 

essere necessario osservare il termine del quale si è fatto cenno, in base alla natura 
del provvedimento 44.

In ragione del principio della strumentalità attenuata viene, in effetti, a proiettarsi 
una condizione peculiare, nella quale si ha una sostanziale liberazione della misura 
cautelare dal giudizio di merito. Con ciò si dà luogo all’eventualità che possa acce-
dersi all’emissione di misure cautelari dichiarative, il cui contenuto rimane quello 
decisorio e la cui articolazione rimane quella propria di una decisione futura, la 
quale potrà anche non intervenire mai 45.

Il legislatore con la l. n. 80/2005, spiegando l’intervento sulla lettera della nor-
ma contemplata dall’art. 669 octies c.p.c., ha voluto annettere una sua rilevanza, 
relativamente al rapporto di strumentalità intercorrente tra la misura cautelare ed 
il giudizio di merito, inerente alla distinzione tra i provvedimenti cautelari aventi 
natura conservativa e quelli anticipatori 46.

Sulla riforma del processo cautelare occorsa in occasione del varo della norma della 
quale si è fatto cenno sopra, occorre osservare, relativamente in modo particolare al 
nesso di strumentalità intercorrente tra tutela anticipatoria e tutela di merito, che una 
parte della giurisprudenza 47, ha concluso nel senso che l’attenuazione della strumentali-
tà in questione quale inquadrata tra la fase cautelare e quella di merito, seguita proprio 
all’introduzione nell’ambito della norma di cui all’art. 669 octies cit., del 6° comma di 
questa, e con l’effetto relativo all’omessa prosecuzione della causa nel merito, venga ad 
impegnare tutti i provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c., così anche tutti i provvedimenti 
riguardanti la materia della denunzia di nuova opera e di danno temuto.

Con il che la conclusione ulteriore che si è avanzata, ha prospettato l’eventualità 
che, relativamente alla residua parte dei provvedimenti cautelari (quale riferita a 
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stesso ovvero soltanto quelli di natura antici-
patoria. Nel primo senso si sono orientate le 
decisioni commentate e parte della dottrina» (si 
v. GIORDANO, Provvedimenti di urgenza e strumen-
talità c.d. attenuata, GM, 2007, fasc. 6, 1677 ss.).

48 Pacilli, Il vincolo di strumentalità “a doppio 

binario” tra tutela anticipatoria e tutela di merito 
nella novellazione del 2005, RTDPC, 2007, fasc. 4, 
1365 ss.

49 Si v. Trib. Roma, 6.11.2006; RAIMONDI, I 
provvedimenti cautelari e il principio di strumenta-
lità attenuata, RgLPs, 2007, fasc. 3, 32 ss.

sequestri e procedimenti la cui disciplina sia apprestata da leggi speciali) sia neces-
sario dare luogo alla differenziazione tra la natura anticipatoria ovvero conservativa 
della decisione e, per gli effetti, alla stessa separazione tra prosecuzione solamente 
eventuale ovvero necessaria, in ordine al merito 48.

La giurisprudenza di merito non ha poi mancato di elaborare principi, i quali 
si sono posti in senso discontinuo rispetto all’orientamento seguito in chiave mag-
gioritaria, relativamente al tema dell’ammissibilità del ricorso cautelare ante causam. 
Così, in specie, ha ritenuto il tribunale capitolino come, il ricorso – il cui scopo resti 
di conseguire una misura cautelare – debba anche ricomprendere la domanda da 
proporre in sede di merito, in base al carattere di strumentalità dei provvedimenti 
cautelari rispetto alla misura di merito, e oggi derogato in relazione ai provvedi-
menti d’urgenza, la cui evocazione sia resa ai sensi della norma di cui all’art. 700 
cit., così anche in quello degli altri provvedimenti cautelari, la cui idoneità sia di 
anticipare gli effetti della sentenza di merito (provvedimenti i quali abbiano, quindi, 
carattere anticipatorio).

Segnatamente, si è puntualizzato sui possibili modelli, in materia di diritto del 
lavoro, relativi a provvedimenti della natura di cui si è fatto dinanzi cenno. Ciò per 
rilevare come l’ordine della reintegra del lavoratore, il quale sia stato assoggettato 
a provvedimento di licenziamento in modo illegittimo, conseguito nella sede cau-
telare, rivesta carattere di idoneità ad apprestare soddisfacimento, anche in difetto 
del relativo giudizio spiegato nel merito, dell’interesse della parte al reinserimento 
in quell’ambito lavorativo da cui sia stato estromesso, seguendo dei tempi che si 
delineano come celeri 49.

6.1. S eg u e .  La  s t r u ment a l it à  at tenuat a  nel la  sua  a r t icola zione  ♦  
In conseguenza delle modifi che apportate al processo cautelare mediante la l. 
n. 80/2005 di conv. con modif. del d.l. n. 35/2005, il prodursi dell’estinzione del 
giudizio di merito si pone a fondamento della stessa cessazione della misura cau-
telare con eccezione di quelle misure in ragione delle quali il legislatore ha previsto 
l’introduzione del nesso di strumentalità attenuata. In relazione alle quali è opinione 
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50 Disposizione aggiunta al testo del-
la norma di cui all’art. 669 octies c.p.c. 
dall’art. 50, 2° co., lett. a), l. 18.6.2009, 
n. 69 con i limiti di applicabilità previsti 

dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 
58 di quest’ultima.

51 Si v. LONGO, Nota a Trib. Ivrea 28 giugno 
2006, FI, 2007, I, 1964.

dottrinale quella che esclude dal relativo ambito quelle concernenti sequestri e se-
questri giudiziari. Per la lettera della norma, infatti, l’estinzione del giudizio di 
merito non determina l’ineffi cacia dei provvedimenti di cui all’art. 669 octies, 6° co., 
c.p.c. anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. Inoltre, 
il giudice quando emette uno dei provvedimenti di cui all’art. 669 octies, 6° co., 
cit. (provvedimenti di urgenza ex art. 700, altri provvedimenti cautelari idonei ad 
anticipare gli effetti di una sentenza di merito previsti dal c.c. o da leggi speciali, 
provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai 
sensi dell’art. 688 c.p.c.) prima dell’inizio della causa di merito provvede sulle spese 
del procedimento cautelare 50.

Nella dottrina non si manca di rilevare lo spessore della disposizione contempla-
ta dall’art. 669 novies, 3° co., in particolare osservandosi come la cognizione piena 
debba riuscire prevalente su quella sommaria, inoltre la strumentalità di cui sono 
caratterizzate le misure cautelari rispetto a quelle rese in sede di cognizione piena.

Tra le prime decisioni rese sulla materia della strumentalità attenuata si è posta 
quella del tribunale di Ivrea, secondo cui in seguito alla nota riforma, l’introduzione 
del giudizio di merito nel termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedi-
mento cautelare rimane mancante della necessarietà relativamente ai provvedimenti 
di cui all’art. 700 c.p.c. e, se di accoglimento, debbono anche ricomprendere la 
liquidazione delle spese processuali.

La decisione cui si è fatto rinvio, in specie, nell’occasione ha reso soluzione al tema 
dell’applicazione dell’art. 669 octies, 6° co., c.p.c., ai provvedimenti di cui all’art. 700 
cit. secondo il dato positivo (art. 669 octies cit.). Le previsioni che si concludono per 
la creazione di una stretta strumentalità tra la sfera della cautela e quella del merito, 
non trovano applicazione ai provvedimenti d’urgenza ex art. 700 ed agli altri prov-
vedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

L’attenuazione della strumentalità del provvedimento d’urgenza, ha avuto l’ef-
fetto della sopravvenuta non necessità di ricorrere alla determinazione del termine 
relativo all’instaurazione del giudizio di merito, fi nalizzato ad impedire il formarsi 
dell’ineffi cacia della misura cautelare.

In questo modo, perciò, la parte nel cui favore sia stata resa la misura cautelare, 
rimane anche posta nella condizione di essere arbitra della possibilità di accede-
re ad un giudizio di merito, allo scopo di conseguire un provvedimento coperto 
dall’autorità di cosa giudicata 51.
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52 A quest’ultima tesi ha aderito Trib. Ivrea, 
28.6.2006.

53 Si v. MARINUCCI, La stabilità dei provvedi-
menti cautelari in materia di proprietà intellettuale 

ed industriale alla luce del d.lg. n. 140/2006, RDPr, 
2007, fasc. 1, 101 ss.; COLUCCI, Dalla strumentali-
tà necessaria alla strumentalità attenuata del nuovo 
processo cautelare applicato al rito del lavoro, FP, 

Il passaggio dalla fase della strumentalità necessaria a quella di una strumentalità 
solamente attenuata, la quale è stata introdotta in seguito al varo della ricordata 
riforma del 2005, ha costituito terreno sul quale la dottrina si è non poco spesa.

In particolare, seguendo un primo orientamento, si è concluso che, per ciascun 
provvedimento interessato, andasse eseguita verifi ca della relativa natura: se anti-
cipatoria ovvero conservativa.

Altro avviso dottrinale, in relazione allo stesso ambito circoscritto all’attenuazio-
ne da necessaria (nella quale si collocava lo stretto ambito relazionale tra cautela e 
merito) a quella attenuata (nella quale rimane ora esclusa la prosecuzione automa-
tica della vicenda in sede processuale ordinaria), sottolinea che esso impegni tutti 
i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., nonché quelli resi in relazione 
alla denuncia di nuova opera e di danno temuto 52.

Quest’ultima conclusione trova spunti rafforzativi, della stessa lettera della nor-
ma. La quale con l’art. 669 octies, 6° co., ha previsto l’inclusione in via espressa a 
strumentalità attenuata quelli adottati per effetto della proposizione di denuncia 
di nuova opera.

In effetti, il legislatore del 2005 nell’introdurre la novella al codice di rito si è mos-
so sulla scorta di quanto aveva concluso, in relazione alla disciplina apprestata in 
materia di controversie societarie con il d.lg. n. 5/2003 (ora in larga parte abrogata). 
Così, limitatamente a taluni provvedimenti cautelari, la novellazione dell’art. 669 
octies cit., ha signifi cato l’eliminazione di quella condizione di necessarietà insisten-
te, in ambito correlazionale, tra i giudizi. Rispettivamente cautelare e di merito.

La condizione di strumentalità necessaria era propria del sistema prima dell’inter-
vento della riforma del 2005. Successivamente a quest’ultima, quindi, si è assistito ad 
una rilevante attenuazione di quello che si è indicato quale nesso di strumentalità di ca-
rattere strutturale, quale interponentesi tra i provvedimenti cautelari e quelli di merito.

Un aspetto che sembra potersi sottolineare con apprezzamento, riguarda l’effetto 
che consegue allo spiegare dell’attività novellatrice del legislatore del 2005, che ha 
permesso alla parte di approdare ad un risultato (la misura cautelare) senza dover 
sottostare ai tempi notoriamente notevoli riguardanti lo svolgimento del giudizio 
a cognizione piena. In particolare, attraverso la misura a strumentalità attenuata, la 
parte interessata consegue una defi nizione degli interessi, la quale rimane fornita 
della potenziale condizione della stabilità 53.
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2006, fasc. 3-4, 596 ss.; GIORDANO, Rifl essioni sul-
la c.d. strumentalità attenuata nel “nuovo” pro-
cedimento cautelare uniforme, GM, 2006, fasc. 9, 
1946 ss.; VIOLA, Riforma del processo civile e giudi-
zio amministrativo: l’attenuazione del principio di 
strumentalità della misura cautelare, GAm, 2006, 

fasc. 3, 545 ss.; ORDITURA, Effettività della tutela 
cautelare: quale attuazione?, GM, 2006, fasc. 4, 
815 ss.; MARINUCCI, Stabilità dei provvedimenti 
cautelari?, AIDA, 2006, 246 ss.; GHIRGA, Le nuo-
ve norme sui procedimenti cautelari, RDPr, 2005, 
fasc. 3, 781 ss.

7. St r u ment a l i t à  a t tenu at a  e  por t at a  i nte r i n a le  del  r icor -
s o  c aute la r e .  L a  necessit à  del l ’ i nd ic a z ione  del la  dom a nda d i 
me r ito  ♦  Ciascuno dei provvedimenti emessi in sede cautelare rimane organiz-
zato alla luce di un proprio carattere distintivo, il quale deve dunque individuarsi 
nella strumentalità. I provvedimenti cautelari, cioè, restano defi niti in modo da 
risultare preordinati all’adozione di un ulteriore provvedimento rivestente il ca-
rattere della defi nitività e del quale – in via del tutto preventiva – essi rimangono 
fi nalizzati ad apprestare assicurazione sotto il profi lo della relativa fruttuosità di 
carattere eminentemente pratico.

Sul versante specifi co dei provvedimenti assunti in via d’urgenza di cui all’art. 
700 del codice di rito, la predetta funzione strumentale trova una sua effettiva 
 realizzazione, mediante attribuzione al provvedimento cautelare di quella peculiare 
portata che ordinariamente viene defi nita come interinale.

Quest’ultima, in concreto, è – a sua volta – segnata dall’apprestare anticipazione 
degli effetti, quali rimangono propri di quel provvedimento del quale si intende in 
tal modo assicurare la relativa fruttuosità. Perciò, nel momento contestuale alla pro-
nuncia del provvedimento ulteriore e defi nitivo, rimane determinata anche la cadu-
cazione di quel provvedimento che si è reso strumentale dell’attività anticipatoria.

L’omesso riferimento in seno al ricorso cautelare delle conclusioni di merito, 
importa quale effetto la stessa inammissibilità del ricorso de quo. Ciò, sempreché 
dallo stesso tenore del mezzo esperito, non resti consentita l’opera di conclusione 
del contenuto del futuro giudizio di merito. Così, in sostanza, il ricorso con cui viene 
introdotta la domanda cautelare, la quale è resa prima ancora dello stesso inizio 
della causa di merito, deve contemplare la stessa indicazione precisa di quest’ultima 
oppure deve riuscire tale da consentirne l’indicazione secondo dei canoni di certez-
za. Questo, in quanto soltanto una tale indicazione permette di accertare il carattere 
strumentale rispetto allo stesso diritto cautelando relativamente alla misura fatta 
oggetto della domanda.

Un rilievo non secondario riguarda poi la stessa attenuazione intervenuta 
nell’ambito della natura di strumentalità con la cessazione della necessarietà della 
fase di merito, in conseguenza dell’entrata in vigore della novella del 2005. La qua-
le ha rimosso il vincolo dell’introduzione di un giudizio cognitorio, il cui oggetto 
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resti fi ssato dalla domanda con la relativa conseguente necessità per la parte che si 
renda attrice della tutela in sede cautelare della indicazione della specifi ca azione 
di merito cui il ricorso medesimo risulti quindi strumentale.

Al riguardo, secondo recente indirizzo seguito nella giurisprudenza, deve richia-
marsi, in via preliminare, lo stesso contenuto del dato dispositivo di cui all’art. 700 
del codice di rito, secondo cui fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni dello 
stesso capo nel quale si trova inserita la norma in questione, chi ha il timore fon-
dato che, durante il tempo necessario a far valere il diritto relativo, secondo la via 
ordinaria, lo stesso resti soggetto a pregiudizio imminente ed irreparabile, rimane 
in facoltà di chiedere – mediante ricorso al giudice – l’adozione dei provvedimenti 
d’urgenza, i quali – in ragione delle circostanze – si profi lano come i più idonei ad 
assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione sul merito.

Si deve, perciò, sottolineare con la stessa giurisprudenza – come peraltro già 
all’inizio – come il carattere distintivo di ognuno dei provvedimenti cautelari si 
colloca all’interno della strumentalità. Tale considerazione, pertanto, impegna il 
terreno della preordinazione dei provvedimenti cautelari all’adozione di un ulte-
riore provvedimento defi nitivo del quale, quindi, essi in via preventiva, prestano 
la relativa fruttuosità pratica.

Segnatamente poi con riferimento ai provvedimenti d’urgenza di cui alla richia-
mata norma ex art. 700, la predetta funzione strumentale trova luogo mediante 
annessione al provvedimento cautelare di una specifi ca “caratura” interinale, la 
quale rimane a sua volta caratterizzata per essere idonea a rendere in via anticipata 
gli effetti propri dello stesso provvedimento del quale quindi intende rendere assi-
curata la fruttuosità relativa. Ciò con l’ulteriore conseguenza per cui, pronunciato 
quest’ultimo, si ha anche la caducazione della misura anticipatoria.

Nella specie vagliata dalla giurisprudenza alla quale si rinvia, il requisito della 
strumentalità – ha avvertito il giudicante – non era dato desumersi dal ricorso. Ciò 
in quanto quest’ultimo mancava di indicare le conclusioni della successiva fase di 
merito e neppure tanto poteva concludersi – sottolinea il giudicante – dallo stesso 
tenore del ricorso medesimo.

Al riguardo si è così posto in rilievo come andasse condiviso quell’orientamento 
emerso nella stessa giurisprudenza di merito, per il quale l’omessa indicazione all’in-
terno del ricorso proposto in via cautelare delle conclusioni di merito, importa la stessa 
inammissibilità del ricorso medesimo. Il che tuttavia non avrebbe luogo, ove dal tenore 
della lettera cui resta improntato il ricorso cautelare, non resti consentito concludere 
in modo chiaro quello che si delinea come futuro contenuto del giudizio di merito.

Con ciò si è inteso quindi sottolineare come il ricorso in via cautelare, la cui 
proposizione precede lo stesso inizio della causa di merito, deve contemplare in 
modo esatto l’indicazione della causa di merito stessa oppure deve riuscire tale da 
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consentire che sia data l’individuazione in modo certo, in quanto soltanto attraverso 
una tale indicazione rimane dato l’accertamento del carattere strumentale rispetto 
al diritto cautelando della misura richiesta.

Ora un tale quadro della vicenda afferente il mezzo in considerazione, non 
si è ritenuto mutata – da parte del fi lone giurisprudenziale in esame – in conse-
guenza della riforma alla quale ha atteso il d.l. n. 35/2005 conv. con modif. dalla 
l. n. 80/2005. A questo proposito il rinvio al dato obiettivo dice – art. 669 octies, 
6° co., c.p.c. – come le disposizioni incluse nello stesso articolo nonché quelle di 
cui all’art. 669 novies c.p.c. non trovano applicazione ai provvedimenti di urgenza 
adottati ai sensi dell’art. 700 cit. ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad 
anticipare gli effetti della sentenza di merito previsti dal codice civile o da leggi 
speciali nonché a quei provvedimenti assunti a seguito di denuncia di nuova 
opera o di danno temuto ai sensi dell’art. 688 c.p.c. ma ciascuna può iniziare il 
giudizio di merito. Quindi in ragione del successivo e odierno 8° comma dell’art. 
669 octies cit., l’estinzione del giudizio di merito non causa la stessa ineffi cacia 
dei provvedimenti di cui al 1° comma anche quando la relativa domanda è stata 
proposta in corso di causa.

Di talché, in considerazione dell’intervenuta novellazione delle disposizioni di 
interesse nonché delle stesse valutazioni espresse in sede dottrinale, si è concluso 
per l’attenuazione del vincolo che univa in chiave strumentale la fase cautelare e 
quella del merito, in ragione della quale rimaneva prevista la necessaria prosecuzio-
ne della fase di merito in conseguenza dell’accoglimento della domanda cautelare 
a pena di perdita della stessa effi cacia del provvedimento cautelare medesimo in 
base all’art. 669 novies c.p.c.

In base quindi alla riforma, la necessarietà della continuazione nel merito rimane 
confermata in relazione solamente ad alcuni provvedimenti cautelari. Invece, relati-
vamente alla parte restante, viene ora esclusa la necessità di un passaggio ulteriore 
alla successiva fase di merito, il quale rimane assunto in via di sola eventualità 
restando devoluto alla parte, ove la stessa nutra interesse per una riforma del prov-
vedimento cautelare.

L’attenuazione del nesso di strumentalità, nell’ambito del procedimento in ma-
teria cautelare, con la cessazione sopravvenuta della necessarietà della successiva 
fase del merito, non pone in dubbio tuttavia la possibilità della instaurazione di 
un processo di cognizione il cui oggetto rimane costituito dalla domanda, con la 
necessità consequenziale per colui il quale si renda artefi ce dell’invocazione della 
relativa tutela cautelare dell’indicazione specifi ca dell’azione di merito di cui il 
ricorso cautelare resta strumentale.

A quest’ultimo riguardo, il rinvio alla norma sottolinea come – art. 669 octies, 
6° co., c.p.c. – ciascuna parte possa iniziare il giudizio di merito e, perciò, anche 
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54 In questo stesso senso, quindi, si rinvia 
anche alla decisione secondo cui «Il ricorso con-
tenente una domanda cautelare proposta prima 
dell’inizio della causa di merito deve contenere 
l’esatta indicazione di quest’ultima (o almeno 
deve consentirne l’individuazione in modo cer-
to), in quanto solo tale indicazione consente di 
accertare il carattere strumentale, rispetto al di-
ritto cautelando, della misura richiesta: l’atte-

nuazione del nesso di strumentalità necessaria 
ed il venir meno della necessaria fase di merito, 
per effetto della riforma, non elimina certo la 
possibilità che venga instaurato un processo di 
cognizione avente ad oggetto la domanda, con 
la conseguente necessità per chi invoca la tutela 
cautelare di indicare specifi camente l’azione di 
merito cui il ricorso è strumentale» (Trib. Tori-
no, 7.5.2007); Trib. Torino, 8.2.2011.

quella resistente. Tanto con la conseguenza che, al fi ne di preservare il principio del 
contraddittorio ed il diritto di difesa di tale parte, si è concluso nella giurisprudenza 
in considerazione in favore della necessaria indicazione della domanda di merito 
che sarà proposta. ciò sin dall’instaurazione del procedimento d’urgenza.

Diversamente argomentando, ha quindi concluso il giudicante, parte resisten-
te si verrebbe a porre nella condizione di dover incardinare una causa di merito 
nella quale rimane convenuto in senso sostanziale e attore in senso formale, senza 
peraltro essere nella condizione di conoscere la domanda, la quale sarà proposta 
proprio nei suoi confronti 54.

8. I l  g iud i z io  d i  ve r osi m ig l i a n za  ♦  Il legislatore con la disposizione 
contemplata dall’art. 700 c.p.c., ha previsto che, ai fi ni del conseguimento della 
misura della tutela d’urgenza, sia necessaria l’insistenza di una minaccia di un 
pregiudizio al diritto della parte la quale si rende artefi ce del relativo ricorso.

La norma con il rinvio da essa operato al diritto della parte, viene a confi gurare in 
sostanza quella situazione peculiare, la quale suole indicarsi come fumus boni iuris.

La stessa articolazione impressa al dato dispositivo dal legislatore, rende possi-
bile il conferimento al giudice dell’urgenza apprezzabili poteri in materia di defi ni-
zione e vaglio del giudizio di verosimiglianza. Questo rilievo trova giustifi cazione 
alla luce dell’assenza nel contesto del dato dispositivo in esame di limiti a quella 
che si confi gura come libertà di valutazione del giudice stesso, circa la sussistenza 
di un’effettiva possibilità di accedere ad una positiva conclusione della fase riguar-
dante il merito della pretesa avanzata dalla parte.

Allo specifi co ambito costituito dal giudizio di verosimiglianza, rimane poi esclu-
so il ricorso di possibili limiti di carattere probatorio ai quali la pretesa di merito 
rimanga assoggettata in sede di processo ordinario.

Peraltro, la norma, nel rinviare al diritto del ricorrente, offre una chiave di let-
tura anche sul versante dei temi, con riguardo ai quali rimane consentito l’ingresso 
della misura dettata dallo stesso art. 700 cit. Così la tutela d’urgenza rimarrebbe 
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estranea, in termini di sua utilizzabilità, relativamente alle questioni il cui oggetto 
resti defi nito da situazioni litigiose vertenti su materie strettamente “economiche”.

Con il provvedimento d’urgenza, quindi, lo scopo che vuole raggiungersi rimane 
di rendere, in via anticipata e provvisoria, di tutti oppure solamente di alcuni degli 
effetti relativi al rapporto controverso, i quali verrebbero alla luce in conseguenza 
della decisione giudiziale. In particolare, l’omessa attuazione di detti effetti porrebbe 
in pregiudizio la stessa effi cacia della decisione pronunciata sul merito, ancorché 
la stessa riesca conforme a diritto.

9. L e ipotesi  nel le  qu a l i  le  m i su r e  d ’u r gen za  s ono a m m i ssi -
bi l i .  I  c a si  d i  esc lu sione  ♦  La norma, in relazione alla possibilità di dare 
esito positivo con la relativa concessione della misura d’urgenza alla domanda che 
fosse a tal fi ne proposta, fi ssa determinati presupposti, la sussistenza dei quali si 
rende necessaria. Ma – prima ancora di considerare questo fondamentale aspetto 
della materia – occorre spendere qualche considerazione, intorno all’espressione 
utilizzata dal dato positivo, là dove, in specie, rimane fatto rinvio alle locuzioni 
“in via ordinaria”.

Si tratta di locuzioni, le quali sembrano proiettare uno scenario nel quale la 
conclusiva procedura dell’urgenza invocata, rimanga subordinata all’esperibilità 
eventuale in momento successivo dell’attività di cognizione piena nella relativa 
sede ordinaria.

L’orientamento emerso sia in seno al pensiero dottrinale come nello stesso sta-
tuire della giurisprudenza, considera che le misure aventi per proprio ambito l’og-
getto dell’atipicità debbono essere rese, in relazione alla tutela di quei diritti, per 
i quali sia dato esperire il mezzo della tutela secondo le forme a cognizione piena 
come resa davanti a giudice ordinario. Di talché, l’interesse si sofferma su quelle 
contemplate dai primi tre titoli del libro II del codice di rito, ovvero sopra quelle 
forme contemplate – ha anche sottolineato la stessa dottrina – dal rito speciale come 
apprestato in materia di lavoro.

Scarsi sono poi gli interrogativi che possono sollevarsi in relazione all’eventua-
lità, nella quale la causa di merito debba riuscire devoluta alla competenza del 
giudice straniero, di quello penale ovvero alla cognizione di un organismo arbitrale 
anche irrituale; tanto, in ragione delle previsioni contemplate dagli artt. 669 quin-
quies e 808 ter c.p.c.

Non tutti i terreni che giungono al vaglio possono, a loro volta, offrire, evidente-
mente, altrettante situazioni, da intendere in chiave favorevole all’ammissibilità del 
mezzo della misura d’urgenza. In questo senso, trova preclusa la strada la misura in 
esame, in relazione ai diritti per i quali rimane piuttosto esperibile un procedimento 
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speciale, il quale sia sommario, ovvero la cui conclusione rimanga quella espressa 
da un provvedimento sommario esecutivo. Allo stesso modo si deve rilevare vige 
la medesima condizione dell’inammissibilità, in relazione ai diritti che possono farsi 
valere mediante un procedimento, sì, a cognizione piena, ma caratterizzato da una 
fase sommaria urgente, in ragione della quale resti quindi acconsentita l’assunzione di 
provvedimenti aventi carattere di urgenza e provvisorietà, utili quindi a porre in essere 
quel meccanismo di anticipazione degli stessi effetti della pronuncia resa nel merito.

Altra categoria di diritti, per la quale si ritiene che sfugga la relativa tutelabilità 
evocandosi la norma di cui all’art. 700 c.p.c., una serie diversa di situazioni suscet-
tibili di una qualche rilevanza. Si tratta, segnatamente:

– degli interessi semplici ovvero di fatto, nonché delle stesse obbligazioni aventi 
carattere naturale. Per gli stessi – è l’argomento che si porta a sostegno della con-
clusione in considerazione – difetta una previsione che ne assicuri la relativa tutela 
nella specifi ca sede giurisdizionale;

– la mera spesa;
– quei diritti i quali non siano ancora giunti a maturazione, nel senso che 

di essi manca la percezione della relativa esistenza. Ciò si argomenta alla luce 
del rilievo, secondo cui natura e scopo dei provvedimenti assumibili in base 
all’art. 700 cit., ammettono la tutela in relazione alla già formata situazione 
cautelanda, nonostante – al limite – si tratti di situazione che ancora insta in una 
fase di germoglio, ossia meramente ipotetica;

– rientrano ancora nella categoria ampia dei diritti per i quali non riesce esperibile 
il mezzo della cautela d’urgenza, quei diritti non ancora oggetto di acquisizione. 
Ciò, in quanto la tutela che la norma accorda (ossia la possibilità che l’art. 700 cit. 
consente di godere), non fa propria il possibile ricorso ad un’acquisizione seguendo 
le vie anticipate;

– gli effetti che possono derivare in chiave di pregiudizi dall’avere posto in es-
sere, in genere, esecuzioni in materia fi scale, piuttosto che da altre ipotesi come per 
quelle esattoriali, il cui tema conduttore rimane pertanto quello relativo ad entrate 
tributarie, le quali restino non sottoponibili a sospensione per opera dello stesso 
giudice, in base all’espressa volontà della legge.

Per quanto, infi ne, riguarda la parte di materie, che viene ad impegnare quella 
sfera peculiare giurisdizionale che occupa il giudice amministrativo, la questione 
merita di essere colta in termini di maggiore attenzione.

In particolare occorre preliminarmente avere cura di considerare la pronuncia 
della Corte delle leggi (n. 190/1985), la quale ritenne inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale della norma dettata dal codice di rito in materia di 
cautela d’urgenza ex art. 700 cit., più esattamente nella parte in cui detta norma 
non ammette il giudice ordinario a profondere il proprio impegno, in relazione alla 
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cura di diritti soggettivi, in relazione ai quali si delinea la condotta omissiva della 
pubblica amministrazione, i quali rimangono – per la relativa tutela – devoluti alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativamente al merito.

La questione di legittimità rimase in specie sollevata con riguardo ai parametri 
costituzionali di cui agli artt. 24, 1° co., 3, 1° co., e 113.

Allo stato – proprio in conseguenza della pronuncia costituzionale della quale si 
è detto dinanzi – si ritiene che per i diritti soggettivi nonché per gli interessi legitti-
mi che rimangano devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 
rimane esclusa l’eventualità che possa darsi luogo all’ingresso delle misure che 
rimangono defi nite dalla norma di cui all’art. 700 cit.

A motivo di una tale conclusione si porta il rilievo per cui, rispetto alle emer-
genze prospettate dalle situazioni concrete, prestano il loro contributo operativo, le 
cautele tipiche le quali possono essere apprezzate nella sede della quale in ultimo 
si è fatto richiamo.

Il punto da cogliere, in altre parole, rimane la valutazione di fonte dottrinale ri-
spetto alla quale si può esprimere condivisione, secondo la quale, all’indomani del 
varo ed entrata in vigore della l. n. 205/2000, competa anche al giudice amministrati-
vo – esattamente come già previsto per quello ordinario – un potere cautelare, il quale 
non deve più riuscire considerato alla luce solamente dell’esercizio della sospensiva 
dell’atto costituente oggetto dell’attività d’impugnazione esperita dalla parte.

Quindi, l’ingresso delle misure dettate dall’art. 700 cit., si renderebbe propizio, in 
relazione a quelle sole ipotesi, nelle quali – le surriferite misure tipiche di settore – 
fossero per avventura inconsistenti rispetto all’effettiva necessità, ossia non riuscis-
sero idonee a provocare la rimozione di quello che s’inquadri essere il periculum 
in mora. A questa ipotesi si accompagna, inoltre, quella che considera l’esperibilità 
del mezzo della tutela di diritti soggettivi pieni, i quali siano così suscettibili di 
riuscire opponibili alla P.A. Ipotesi, per la quale, quindi, pure si ammette l’ingresso 
alle misure defi nite dal dato dispositivo più volte richiamato di cui all’art. 700. Ciò, 
segnatamente, in quelle circostanze in cui, la stessa Pubblica Amministrazione, sia 
stata vista porsi in condizione di effettiva attività sul fondamento di una condi-
zione giuridica espressa dalla veste iure privato rum, piuttosto che in quella nella 
quale l’esercizio dell’attività della stessa P.A., fosse riuscita caratterizzata dal vizio 
della carenza di pubblico potere. Si intende per ferma, comunque, la possibilità di 
ricorrere ad una condanna, in base alla norma statuita dall’art. 4, l. n. 2248/1865, 
All. E), ad un facere della P.A. 55.

55 Trib. Perugia, 16.3.2009 esclude la sussi-
stenza di ragioni idonee a negare la tutela cau-
telare di mero accertamento, allorché si dimostri 

che la misura dichiarativa richiesta nella sede 
cautelare resti utile a porre riparo oppure ad al-
leviare il danno da ritardo, costituente elemento 
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suffi ciente ad integrare i requisiti richiesti ai fi ni 
della concessione della misura di cui all’art. 
700 c.p.c.; Trib. Bologna, 4.2.2009 pone in ri-
lievo come l’esperimento del mezzo cautelare 
d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. presuppone, 
a pena stessa dell’inammissibilità della relativa 
azione, la mancanza di specifi ci rimedi cautelari 
di natura tipica: si parla, nella specie, di quel-
la che s’indica come residualità-atipicità del 
provvedimento d’urgenza. Ciò posto, il giudi-
cante sottolinea come il parametro in ragione 
del quale deve apprezzarsi l’insistenza della 
condizione di ammissibilità rimane fi ssato non 
dal petitum che il ricorrente ha cura di formulare, 
ma dal periculum che rimane allegato dalla stes-
sa parte che esercita l’azione. Resta, infatti, sol-
tanto sulla base del periculum possibile stabilire 
se sia, o meno, consentito poter avvalersi di ulte-
riori rimedi cautelari alternativi, che rimangono 
espressamente previsti dal legislatore allo sco-
po di salvaguardare provvisoriamente il diritto 
della parte istante durante il tempo necessario 
per conseguire piena tutela in via ordinaria; 
Trib. Andria, 7.11.2008 conclude per l’esclusione 
della misura d’urgenza di cui all’art. 700 codice 
di rito nell’ambito del processo di separazione 
giudiziale. Ciò, in quanto – ha motivato il giu-
dicante – ogni esigenza di carattere cautelate 
rimane soddisfatta dai provvedimenti presi-
denziali e, nella fase che precede l’instaurazione 
del giudizio, da altre misure cautelari tipiche; 
Trib. Trani, 1.7.2008 ha statuito come la tutela 
in via d’urgenza non può conoscere limitazione 
nella previsione di una procedura amministra-
tiva anche se articolata sulla speditezza. Ciò, 
in quanto il rimedio cautelare d’urgenza può 
valutarsi in modo corretto con riguardo ad altri 

rimedi giurisdizionali e non dunque rispetto ad 
un procedimento amministrativo. Inoltre, la tu-
tela d’urgenza ex art. 700 può essere accordata 
anche inaudita altera parte. Il che è suffi ciente a 
riconoscere l’interesse e la conseguente ammis-
sibilità del procedimento ai sensi dell’art. 700 
anche in relazione all’eventualità in cui, in am-
bito legislativo, siano apprestate forme di tutela 
amministrativa procedimentalizzate in termini 
di brevità. Ciò, in quanto appare più coerente 
con i principi generali sulla tutela dei diritti e 
delle situazioni giuridiche soggettive, il ricono-
scimento in ogni caso della possibilità di adire in 
via d’urgenza l’Autorità giudiziaria; Trib. Firen-
ze, 20.1.2010 sottolinea come, nell’ambito della 
giurisprudenza, sulla pretesa inammissibilità 
del ricorso ex art. 700 per difetto di sussidia-
rietà, l’insegnamento è nel senso che nella crisi 
del rapporto contrattuale di affi tto d’azienda, 
possono avere ingresso sia la tutela tipica del 
sequestro giudiziario dell’azienda sia la cautela 
atipica dell’anticipazione degli effetti restituto-
ri della emananda sentenza di restituzione del 
contratto; Trib. Torino, 16.10.2009 statuisce il 
principio secondo cui l’eccezione di inammissi-
bilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 
del codice di rito per carenza del requisito della 
residualità, deve respingersi allorché parte ri-
corrente ha richiesto la pronuncia di un facere 
infungibile e non il semplice sequestro di beni.

56 Trib. Lamezia Terme, 21.7.2011 conclude 
per l’inammissibilità della tutela in sede cau-
telare atipica per difetto di residualità, in rela-
zione al caso in cui, qualifi cata l’impugnazione 
del fermo amministrativo come opposizione 
all’esecuzione o agli atti esecutivi, rimangono 
a disposizione della parte opponente i rimedi 

10. Su l  pu nto  del la  r esidu a l it à  del la  m i su ra  c autela r e  d ’u r -
gen za  ♦  Sul versante della natura residuale di cui si ritiene fornito il provvedi-
mento d’urgenza, si è andata aprendo la strada alla tesi che ne colloca il relativo 
ambito, in seno ad una più defi nita funzione che si è voluta integratrice di quella 
cautelare. In questo modo, perciò, il ruolo che si vuole ritagliato alla tutela cautelare 
d’urgenza, rimane defi nito dalla possibilità di approdare ad un soddisfacimento dei 
bisogni di tutela cautelare, i quali non fossero regolati nella sede disciplinare con la 
previsione di misure nominate. Il che si ritiene anche in relazione ad ipotesi nelle 
quali la tutela cautelare resti segnata da un’effi cacia limitata 56.

51_Capitolo 01.indd   3851_Capitolo 01.indd   38 30/06/12   10:39 AM30/06/12   10:39 AM



Tutela cautelare e d’urgenza 39

cautelari tipici di cui agli artt. 618 e 625 del codice 
di rito; Trib. Piacenza, 17.1.2011 conclude per 
l’inammissibilità del ricorso ante causam propo-
sto ai sensi dell’art. 700 fi nalizzato al consegui-
mento della sospensione del titolo esecutivo, a 
cagione della mancanza del requisito di residua-
lità dello strumento cautelare atipico. Tanto, in 
relazione alla modifi ca dell’art. 615, 1° co., c.p.c., 
a seguito della riforma del 2005 intervenuta con 
d.l. 14.3.2005, n. 35 poi conv. con modif. in l. 
14.5.2005, n. 80 applicabile ai procedimenti in-
staurati successivamente alla data dell’1 marzo 
2006, stabilendo la facoltà del giudice dell’ese-

cuzione anche se resa prima dell’inizio dell’ese-
cuzione di sospendere l’effi cacia del titolo ese-
cutivo; Trib. Piacenza, 17.1.2011 conclude per 
l’inammissibilità del ricorso ante causam propo-
sto ai sensi dell’art. 700 codice di rito per difetto 
di residualità dello strumento cautelare atipico, 
atteso il potere del giudice dell’opposizione a 
precetto di attendere alla sospensione dell’effi -
cacia del titolo esecutivo; Trib. Lucca, 23.4.2010 
stabilisce l’inammissibilità del ricorso alla tutela 
d’urgenza ex art. 700 per difetto del requisito di 
residualità, allorché a fondamento della relativa 
istanza resti allegato il pregiudizio imminente 

Posta su queste direttrici la questione, a noi pare debba condividersi la conclu-
sione che vuole la dichiarabilità dell’istanza di cautela d’urgenza nella sola ipotesi 
in cui alla stessa parte istante sia dato esperire azione volta al conseguimento di 
misure cautelari tipiche di già previste, preferendo invece esercitare il mezzo della 
cautela d’urgenza al fi ne di conseguire il medesimo risultato.

Al tempo stesso si è anche osservato che, nonostante che il sequestro conservativo 
sia preordinato alla tutela del diritto di credito, non esclude neppure la possibilità 
del creditore di esperire la tutela d’urgenza. Ciò, si è anche puntualizzato, nel caso 
in cui resti confi gurato il periculum quale relativo non all’impossidenza dello stesso 
debitore, quanto invece al pregiudizio che deriva al creditore in conseguenza del ri-
tardo nel quale il debitore incorre in relazione al soddisfacimento dell’obbligazione. 
In particolare si è rilevato come, il caso del creditore che paventava la possibilità del 
fallimento, a cagione del ritardo nei pagamenti a lui dovuti, si è ritenuto suffi ciente 
come presupposto ai fi ni della concessione della misura cautelare d’urgenza. Il no-
vero delle ipotesi si amplia poi al caso del lavoratore indigente, ovvero non fornito 
di un livello reddituale tale da permettergli la possibilità di una esistenza dignitosa 
(con spregio, tanto, della previsione costituzionale di cui all’art. 36).

Il provvedimento cautelare d’urgenza, oltre alla componente della residualità, 
rimane articolato sulla base della strumentalità e provvisorietà. Una conclusione la 
quale si giustifi ca vieppiù alla luce della previsione contemplata dall’art. 669 novies 
c.p.c., in ragione della quale se il procedimento ordinatorio non è avviato – in seguito 
all’assunzione della misura cautelare – nel termine fi ssato dal precedente art. 669 
octies, ovvero per il caso di sua estinzione, la misura cautelare cessa di avere effi cacia.

Tuttavia, già si è premesso nelle pagine che precedono come la strumentalità 
della misura cautelare trova oggi una sua lettura differente alla luce delle disposi-
zioni di cui ai commi 6° e 8° dell’art. 669 octies cit., introdotti dalla l. n. 80/2005 in 
vigore dall’1.3.2006.
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ed irreparabile consistente nell’essere l’unico 
bene del debitore già in fase di vendita forza-
ta. Di qui la necessità di conseguire celermente 
un titolo esecutivo cautelare, il quale ammetta 
l’intervento nell’espropriazione, altrimenti con 
l’evaporazione della garanzia patrimoniale, il 

solo strumento utilizzabile rimane il sequestro 
conservativo; Trib. Torino, 16.10.2009 conclude 
per la reiezione dell’eccezione d’inammissibilità 
del ricorso cautelare d’urgenza, allorché parte 
ricorrente ha richiesto pronuncia di facere infun-
gibile e non il mero sequestro di beni.

Sul punto in ultimo considerato merita richiamo, infatti, la portata dispositiva 
della norma di cui al riferito art. 669 octies, 6° co., il quale stabilisce come non trova 
applicazione alla materia dei provvedimenti d’urgenza resi ex art. 700 ed agli altri 
provvedimenti cautelari tesi ad anticipare gli effetti della sentenza, la previsione 
contemplata dall’art. 669 novies, 1° co. (la norma dispone analogamente anche in 
relazione ai provvedimenti assunti per effetto di denunzia di nuova opera o di 
danno temuto). La norma inoltre affi da alle parti la facoltà di iniziare il giudizio di 
merito. Il successivo precetto contenuto dall’art. 669 octies, 8° co., prevede quindi 
che l’estinzione del giudizio. Di merito non determina anche l’ineffi cacia dei prov-
vedimenti sui quali si pronunzia il 1° comma della stessa norma. Ciò anche nel caso 
in cui la domanda sia stata proposta in corso di causa.

Allo stato, perciò, vige la facoltatività dell’instaurazione del successivo giudizio 
di merito, mentre per il caso di estinzione di quest’ultimo, non si produce l’effetto 
di determinare l’ineffi cacia della misura cautelare. Una tale condizione non manca, 
pertanto, di spiegare effetti sullo stesso spessore delle condizioni della strumentalità 
e di quella della decisorietà, riuscendo in particolare attenuata la relativa rilevan-
za. Non di meno, tuttavia, deve osservarsi come la strumentalità s’imponga come 
condizione in ragione della quale viene a delinearsi un rapporto di coordinazione 
con la sentenza di merito; la condizione della provvisorietà del provvedimento d’ur-
genza, si incardina sul presupposto che esso, in quanto provvedimento a cognizione 
sommaria, è sostituito dalla sentenza la quale è invece provvedimento a cognizione 
piena. Il provvedimento d’urgenza, peraltro, rimane strumentalmente collegato a 
quello con cui il giudizio di merito rimane defi nito. Questa condizione apre dunque 
alla conclusione, peraltro evidenziata già nelle pagine precedenti, secondo la quale, 
attraverso il provvedimento d’urgenza, non è possibile conseguire più di quanto 
non sia dato ottenere con la pronuncia che conclude il giudizio relativo al merito.

In ambito dottrinale si è rilevato come il provvedimento d’urgenza resti pre-
ordinato a tutelare un diritto da far valere nella sede ordinaria. Ciò è stato utile 
all’opinione dottrinale stessa per escludere che potesse farsi ricorso al provvedimen-
to d’urgenza, al fi ne di apprestare tutela ad interessi di mero fatto, ovvero a quelli 
legittimi. Rimane inoltre esclusa la possibilità della quale si è fatta sopra menzione, 
per la quale rimane esclusa la possibilità del conseguimento di un risultato supe-
riore, attraverso il mezzo in esame, superiore a quello ottenibile con la sentenza.
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57 Con gli attuali commi, dall’8° al 15°, i 
quali sostituiscono l’originario 7° comma in 
conseguenza di quanto disposto dall’art. 3, l. 
21.7.2000, n. 205.

58 Trib. Salerno, 6.5.2008 ha stabilito come la 
controversia il cui oggetto resti costituito da una 
richiesta di provvedimento d’urgenza ex art. 700 
quale proposta da un Comune avverso l’ordi-
nanza commissariale con cui resta disposta la 
requisizione di un’area per lo stoccaggio di ri-
fi uti, si fa inclusa nella giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34, 
d.lgs. n. 80/1998 anche se rimangono azionati 
in giudizio diritti fondamentali come quello alla 
salute oggetto di espressa tutela costituzionale; 
Trib. Cagliari, 24.1.2008 ha stabilito che le do-
mande cautelari fi nalizzate al conseguimento 
della sospensione di un provvedimento am-
ministrativo, nonché a far ordinare all’ammini-
strazione un facere, rimangono ammissibili per 
contrasto con il divieto per il giudice ordinario 

di rendere pronuncia di sentenza costitutiva e 
di condanna dell’amministrazione ad un face-
re, allorché facciano riferimento ad un’attività 
posta in essere dalla stessa nell’ambito dei suoi 
poteri e fi nalità istituzionali ed in collegamen-
to con provvedimento amministrativo giuridi-
camente esistente; Cass., 28.12.2007, n. 27187 
affermato che anche in relazione alla tutela di 
diritti fondamentali come quello alla salute ex 
art. 32 Cost., compete ai giudici amministrativi 
la cognizione in via esclusiva relativamente alla 
sussistenza, o meno, dei diritti vantati così an-
che al contemperamento od alla limitazione di 
siffatti diritti in rapporto all’interesse generale 
pubblico all’ambiente salubre ed all’assunzione 
dei provvedimenti cautelari i quali restino ne-
cessari, al fi ne di assicurare in via provvisoria 
gli effetti della futura decisione fi nale sulle ri-
chieste inibitorie, demolitorie ed eventualmen-
te risarcitorie dei soggetti i quali si dolgano di 
aver sofferto danno dai comportamenti della 

Per la materia degli interessi legittimi, deve anche puntualizzarsi, rimane pos-
sibile il ricorso al mezzo del provvedimento d’urgenza, in ragione della norma 
contemplata dall’art. 21, l. n. 1034/1971 57.

11. Tutela  d ’u r gen za  e  pr ov ved i ment i  a m m i n i s t rat iv i  ed  i m-
posit iv i  ♦  Figlia di una realtà dispositiva ormai defi nitivamente superata, è poi 
la questione che si sollevava, in relazione al tema della tutela d’urgenza da esperire 
dinanzi al giudice ordinario di quei diritti soggettivi sottoposti alla giurisdizione 
dei tribunali amministrativi 58. La questione aveva costituito terreno di primo im-
pegno della stessa Corte delle leggi, la quale con la decisione n. 190/1985, stabilì 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, l. n. 1034/1971, nella parte in cui limitava 
il potere di intervento del giudice amministrativo alla sospensione dell’esecutività 
del provvedimento amministrativo reso oggetto di impugnazione. Con ciò restava, 
quindi, esclusa in tema di contenziosi relativi alla materia esclusiva del pubblico 
impiego, l’assunzione di provvedimenti d’urgenza volti ad assicurare in via prov-
visoria gli effetti della pronuncia di merito. La disposizione di cui all’art. 21 cit. è 
stata in seguito modifi cata dall’art. 3, l. n. 205/2000. La modifi ca ha quindi defi nito 
l’odierno assetto dispositivo, in ragione del quale, qualora parte ricorrente deduca 
il pericolo di un danno grave ed irreparabile, che discende dall’esecuzione dell’atto 
oggetto dell’impugnazione, oppure dalla condotta inerte dell’amministrazione nel 
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P.A., ovvero dai provvedimenti di essa; Cass., 
19.11.2007, n. 26726 conclude per l’appartenen-
za al giudice ordinario della controversia con 
cui la parte privata, a tutela del relativo diritto di 
proprietà sopra un’area destinata a sfruttamen-
to ittico, formuli richiesta, per le vie d’urgenza. 
d’inibitoria del provvedimento amministrativo 
di abbattimento della recinzione disposta dalla 
Pubblica Amministrazione ed in seguito intro-
duca giudizio di merito per il riconoscimento 
del diritto soggettivo leso. Ciò, in quanto la do-
manda che parte privata ha proposto non rima-
ne costituita dall’annullamento amministrativo, 
sibbene dalla contestazione dell’insistenza del 
potere autoritativo svolto.

59 Dispone l’art. 21, 8° co., l. n. 1034/1971: 
«Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave 
e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’at-
to impugnato, ovvero dal comportamento iner-

te dell’amministrazione, durante il tempo ne-
cessario a giungere ad una decisione sul ricorso, 
chiede l’emanazione di misure cautelari, com-
presa l’ingiunzione a pagare una somma, che 
appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad 
assicurare interinalmente gli effetti della deci-
sione sul ricorso, il tribunale amministrativo re-
gionale si pronuncia sull’istanza con ordinanza 
emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui 
dall’esecuzione del provvedimento cautelare 
derivino effetti irreversibili il giudice ammini-
strativo può altresì disporre la prestazione di 
una cauzione, anche mediante fi deiussione, cui 
subordinare la concessione o il diniego della mi-
sura cautelare. La concessione o il diniego della 
misura cautelare non può essere subordinata a 
cauzione quando la richiesta cautelare attenga 
ad interessi essenziali della persona quali il 
diritto alla salute, alla integrità dell’ambiente, 

corso del tempo necessario ad approdare alla decisione sul ricorso, il T.A.R. pro-
nuncia, in base ad istanza della parte, con ordinanza resa in camera di consiglio 59.

Una questione analoga ha riguardato per il passato la stessa tutelabilità del-
la parte avverso i provvedimenti impositivi (secondo il mezzo della tutelabilità 
d’urgenza). Il punto controverso riguardava l’esercizio di tale tutela: se dinanzi al 
giudice ordinario oppure dinanzi a quello tributario o, infi ne, al T.A.R.

Il successivo intervento novellatore del legislatore, segnatamente di quello della 
riforma tributaria, ha, infi ne, previsto, art. 47, d.lgs. n. 546/1992, che il giudice 
tributario sia reso investito di un potere di sospensione in via cautelare del prov-
vedimento impositivo fatto oggetto di intervento oppositivo della parte.

12. Su l  r equ i sito  del l ’ i m m i nen za  ♦  Per la stessa possibilità di acce-
dere al provvedimento d’urgenza mediante relativa concessione, rimane necessario 
che, quel particolare percorso riguardante la composizione dell’evento dannoso con 
riferimento al quale rimane domandata l’assunzione della misura, abbia conosciuto 
almeno l’emergere di un aspetto impegnante il terreno della preparazione.

In effetti, una sua rilevanza decisiva, nella complessiva economia del processo 
fi nalizzato alla concessione del provvedimento d’urgenza, impegna proprio il punto 
temporale. Quindi, pur escludendosi che, tra i presupposti necessari per l’emissione 
della misura, si ponga la concreta formazione dell’evento dannoso, in relazione al 
quale si domanda, appunto, l’adozione del provvedimento stesso, non si ritiene 
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ovvero ad altri beni di primario rilievo costitu-
zionale. L’ordinanza cautelare motiva in ordine 
alla valutazione del pregiudizio allegato, ed 
indica i profi li che, ad un sommario esame, in-
ducono a una ragionevole previsione sull’esito 
del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in 
camera di consiglio, ove ne facciano richiesta».

60 Trib. Trapani, 30.4.2011 ha concluso, sul 
terreno relativo alla valutazione dell’imminenza 
ed irreparabilità del pregiudizio, come sia ne-
cessario operare la distinzione fra i diversi mo-
menti rispetto ai quali può intervenire il giudice 
dell’urgenza. In particolare, qualora l’intervento 
in questione si concreti prima del verifi carsi del 
danno, rimane necessario che insistano elementi 
tali da far concludere per la sussistenza di atti 
preparatori, i quali – anche se in termini di sola 
probabilità – siano tuttavia idonei a determinare 
in termine ragionevolmente breve un pregiudi-
zio la cui natura deve riuscire come irreparabi-
le. Nel caso, invece, in cui si sia di già avuta la 
manifestazione del pregiudizio, l’intervento del 
giudice avrà un’altra funzione. Esso sarà, infatti, 
diretto all’eliminazione in via immediata della 
situazione antigiuridica già prodottasi, venendo 
così anche a svolgere una funzione preventiva 
rispetto al verifi carsi di eventuali e possibili ef-

fetti dannosi. Tanto per il caso in cui non si sia 
ancora avuto l’esaurimento della potenzialità 
lesiva. In specie, il giudicante ha sottolineato 
come l’imminenza del danno dovesse parame-
trarsi – più che ad un dato cronologico – alla 
possibilità di ravvisare elementi di fatto diret-
ti già alla produzione del pregiudizio, il quale 
deve essere iniziato oppure direttamente ed in 
modo univoco preparato, in modo da poter ri-
tenere che l’evento dannoso, sulla scorta di una 
valutazione di carattere probabilistico, possa ef-
fettivamente verifi carsi in tempi ristretti. In capo 
alla parte ricorrente, inoltre, grava l’onere di ren-
dere la prova – ancorché secondo dei canoni di 
probabilità e non di certezza – dell’imminenza 
del pregiudizio, il quale non deve individuarsi 
in una condizione di timore di ordine soggettivo, 
bensì in una condizione di carattere oggettivo, la 
quale resti rilevabile dalle circostanze predette; 
Trib. Torino, 6.12.2007 conclude per l’insistenza 
in re ipsa del requisito dell’imminenza e dell’irre-
parabilità del pregiudizio, nel caso di un utilizzo 
confusorio dei segni distintivi ed arbitrario del-
le altrui informazioni commerciali sussistendo 
così il periculum in mora necessario ai fi ni dell’ac-
coglimento del ricorso proposto ai sensi degli 
artt. 700 c.p.c. e 131, d.lgs. n. 30/2005.

che lo stesso evento infausto si ponga in chiave di semplice eventualità, magari 
assistita da una condizione di rilevante episodicità. Deve, invece, essere presente 
un carattere di imminenza 60.

La norma nel fare rinvio al pregiudizio imminente, non intende occupare il ter-
reno evidentemente della mera eventualità, orientandosi piuttosto per l’attualità e 
per il carattere incombente.

In effetti, quindi, ciò si vuole posto a fondamento dell’esercizio dell’azione d’ur-
genza. Il dato che si porta a base di questo, si riconduce, rispettivamente:

– alla necessità che i fatti costitutivi, che si vogliono ricondotti appunto alla fat-
tispecie pregiudizievole, debbono avere iniziato il loro percorso formativo;

– ovvero, deve delinearsi la situazione nella quale, quegli effetti di cui si è fatto 
cenno, evidenziano la possibilità che possano giungere in formazione prima ancora 
dell’intervento della pronuncia;

– inoltre deve essere segnato da brevità il tempo che si interpone tra la forma-
zione del pericolo e quello che tramuta in evento dannoso lo stesso.

Altro ambito da non trascurare riguarda, quindi, la valutazione dell’attualità, 
in relazione alla quale assume un ruolo preponderante quella che si delinea come 
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natura del pregiudizio minacciato. A questo stesso fi ne, invece, non viene annessa 
rilevanza sia alla eventualità che il pericolo del pregiudizio sia datato come anche 
il livello di diligenza, che sia stato assunto dalla parte. Questo aspetto si giustifi ca 
alla luce della possibilità resa alla parte stessa di attendere alla denuncia del pre-
giudizio anche in modo intempestivo.

Sul modo con cui approdare ad una lettura piena del requisito dell’imminenza, 
così come fi ssato dalla norma, si giunge alla conclusione per la quale le misure di 
urgenza, hanno non solamente una funzione che potremmo defi nire repressiva, in 
quanto fi nalizzata alla cancellazione di quelle conseguenze negative discendenti da 
violazioni. A questa funzione si accompagna, infatti, quella di ordine preventivo, 
in ragione della quale lo scopo rimane imperniato sulla necessità che sia evitata 
la realizzazione della violazione che si è invece solamente minacciata, ovvero il 
proseguimento della stessa prima che essa abbia a tramutarsi in evento dalle con-
seguenze dannose.

Si tratta, quindi, di un complessivo assetto nel quale si colloca l’idoneità della 
misura qui allo studio, volta a garantire il soddisfacimento di condizioni, le quali si 
riconducono alla defi nizione di una tutela sommaria urgente, la quale può delinearsi 
come preventiva ovvero inibitoria.

A noi pare tuttavia come non possa mancarsi un rinvio al brocardo, secondo cui 
diligentibus non dormientibus iura succurrunt.

In altri termini, come la stessa giurisprudenza (ancorché meno recente), la do-
manda con cui rimane invocata tutela d’urgenza non può raccogliere il consenso 
necessario, allorché la situazione pregiudizievole rispetto alla quale essa è formu-
lata, abbia in defi nitiva conosciuto una sua relazione di continuità scivolata lungo 
il decorrere di un regime temporale defi nito, tale che ne sia stata provocata in 
conclusione la cessazione sia dell’imminenza sia dell’irreparabilità del pregiudizio. 
(Nella specie: il giudice ebbe a pronunciarsi in relazione al caso di un laboratorio 
di analisi il cui esercizio si era svolto per anni, prima che il consiglio dell’ordine 
dei chimici si determinasse a chiedere provvedimento d’urgenza fi nalizzato alla 
cessazione di quel laboratorio ovvero dell’attività da esso esperita).

In effetti, per vicende nelle quali l’attendismo degli attori appare sostanzialmente 
greve, allora il provvedimento cautelare d’urgenza deve inquadrarsi nell’ambito 
della sua naturale collocazione di strumento, cioè, caratterizzato dalle condizioni 
dell’atipicità ed eccezionalità con la consistenza di un pericolo caratterizzato da un 
grado di attualità.

Altri orientamenti emersi nella giurisprudenza hanno invece sostenuto la conclu-
sione, per la quale il maturare di una condizione di ritardo, in relazione alla propo-
sizione del ricorso volto al conseguimento della misura d’urgenza, non esclude la 
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61 Si v. Pret. Taranto, 15.7.1986; Pret. Cassa-
no, 27.5.1983.

62 Si v. Trib. Roma, 25.3.2000.

sua stessa ammissibilità, confermando vieppiù la condizione lesiva della situazione 
oggetto di prospettazione.

Ciò tuttavia, appare diffi coltoso in relazione all’eventualità nella quale l’attendi-
smo del protagonista abbia causato una dilazione del tempo per la proposizione del-
la domanda d’urgenza, tale da rendere prima stabilizzata quella stessa situazione 61.

Deve in sintesi osservarsi come il carattere dell’imminenza del pregiudizio non 
vada letto alla luce solamente della sua potenzialità, dovendosi invece ritenere sus-
sistente anche la sua attualità.

Pertanto, si richiede che, contemporaneamente all’esercizio dell’azione volta al 
conseguimento della tutela d’urgenza:

– i fatti arrecanti pregiudizio alla fattispecie siano tali da aver già avviato il loro 
iter produttivo;

– ovvero deve riuscire apprezzabilmente certo come, prima dell’intervento della 
decisione di merito, i predetti fatti avranno modo di prodursi;

– ovvero, ancora, il tempo che s’interpone tra il momento nel quale viene a 
delinearsi il rischio che l’evento pregiudizievole abbia modo di prodursi e quello 
relativo all’effettivo verifi carsi di esso, risulti in tutta obiettività breve.

Aspetto che, in relazione alla complessiva materia riguardante la valutazione 
dell’attualità del pregiudizio, non occupa un ruolo idoneo ad essere fornito di rile-
vanza, è la risalenza nel tempo di quella situazione che si delinea quale, appunto, 
pregiudizievole, come anche la stessa condotta (parametrata alla luce della relativa 
diligenza) della parte, la quale incorra in tardiva denuncia del pregiudizio consi-
derato e la stessa fase processuale.

Diversamente si è, invece, portati a concludere, in relazione alla situazione di 
pericolo, segnatamente per il caso di conclusione del relativo processo formativo, 
come anche per quello in cui la situazione di pericolo sia cessata prima ancora che 
sia stata resa decisione sul merito della questione.

12.1. S e g u e .  I m m i nen za  e  i r r epa rabi l i t à  del  pr eg iud i zio  ♦  
È ritenuto pregiudizio irreparabile, ai sensi della norma di cui all’art. 700 del codice 
di rito, nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra imprenditori, soltanto quello che 
si colloca a fondamento della destabilizzazione di ordine economico del soggetto 
danneggiato 62.
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63 Trib. Treviso, 2.9.2011 ritiene esperibile 
la tutela cautelare atipica di cui all’art. 700 del 
codice di rito, in caso di obbligo di rilascio di 
bene immobile, il quale consegua a risoluzione 
contrattuale. Secondo la valutazione espressa 
dal giudicante, infatti, l’irreparabilità del danno 
in siffatta ipotesi, rimane rilevabile nel pericolo 
(concreto ed attuale relativo al deterioramento 
del bene. Al cui fondamento si porta la consi-
derazione per la quale, parte utilizzatrice del 
bene, già inadempiente all’obbligo della corre-
sponsione dei canoni di locazione fi nanziaria 
possa anche astenersi dal dare luogo al compi-
mento degli atti di manutenzione sia ordinaria 
sia straordinaria, così da rendere impossibile la 
consegna futura del bene nelle stesse condizio-
ni nelle quali lo stesso si trovava al momento 
della conclusione del contratto; Trib. Nuoro, 
11.1.2011 ritiene, in relazione alla segnalazione 
alla Centrale rischi, l’irreparabilità del pregiudi-
zio si riferisce a situazioni giuridiche la lesione 

delle quali non consente una restitutio in inte-
grum, mentre con riguardo a persone giuridi-
che, l’eventuale pregiudizio economico assume 
carattere di irreparabilità allorquando vi sia il 
timore di una decozione della società oppure 
di una riduzione della sua effettiva capacità di 
competere sul mercato; Trib. Salerno, 9.1.2010 
ritiene che contenuto e funzione non patrimo-
niali dei diritti azionati nella sede cautelare 
rechino giustifi cazione ai fi ni del periculum in 
mora dell’irreparabilità del pregiudizio correla-
to alla compressione che soffrirebbero durante 
il tempo necessario al conseguimento di una 
pronuncia di condanna nella sede giudiziale a 
cognizione piena ed esaustiva.

64 Per la dottrina si v. ZUCCARO, Il pregiudizio 
irreparabile nei provvedimenti d’urgenza, GI, 2001, 2.

65 Il quale sostituisce l’art. 8, l. 8.2.1948, 
n. 47 secondo cui «il direttore o, comunque, il re-
sponsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente 
nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di 

Presupposto di ammissibilità del provvedimento d’urgenza rimane quello im-
posto dal requisito dell’imminenza del pregiudizio. Esso, tuttavia, secondo una 
corrente dottrinale deve riuscire accompagnato dalla irreparabilità 63 del pregiudizio 
arrecato.

A sua volta, il presupposto dell’irreparabilità del pregiudizio, si è ritenuto sus-
sistente in tutti quei casi nei quali la violazione venga a riguardare un diritto il cui 
contenuto e la cui funzione resti quella non patrimoniale oppure per quei casi nei 
quali la violazione si tema in ordine ad obblighi di non fare.

Ciò ha fatto così concludere sulla stessa legittimità del ricorso al mezzo d’urgen-
za, per rilevare come, tanto, resti dato in tutte le ipotesi nelle quali reintegrazione 
e risarcimento, così anche gli altri rimedi resi dalla norma in via eccezionale, re-
stano utili ai fi ni dell’attuazione in via integrale del diritto che sia stato articolato 
in giudizio 64.

Sulla sussistenza di imminenza ed irreparabilità del pregiudizio si è concluso 
positivamente, ritenendosene l’insistenza in ragione di tutte quelle ipotesi nelle 
quali la richiesta dell’assunzione del provvedimento d’urgenza si ponga in funzione 
dell’esercizio della tutela della salute.

Il legislatore, deve tuttavia osservarsi, in relazione a specifi che ipotesi, come per 
quella contemplata dall’art. 42 65, l. n. 416/1981 con cui ha provveduto alla tipizza-
zione del rimedio per la rettifi ca sulla stampa in chiave di misura specifi ca, ha anche 
previsto dei presupposti nuovi ed autonomi rispetto a quelli fi ssati dalla norma di 
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stampa le dichiarazioni o le rettifi che dei sogget-
ti di cui siano state pubblicate immagini od ai 
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affer-
mazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità 
o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le 
rettifi che non abbiano contenuto suscettibile di 
incriminazione penale.

Per i quotidiani le dichiarazioni o le rettifi -
che di cui al comma precedente sono pubblicate, 
non oltre due giorni da quella in cui è avvenuta 
la richiesta in testa di pagina e collocate nella 
stessa pagina del giornale che ha riportato la 
notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifi che 
sono pubblicate, non oltre il secondo numero 
successivo alla settimana in cui è pervenuta la 

richiesta nella stessa pagina che ha riportato la 
notizia cui si riferisce.

Le rettifi che o dichiarazioni devono fare ri-
ferimento allo scritto che le ha determinate e 
devono essere pubblicate nella loro interezza, 
purché contenute entro il limite di trenta righe, 
con le medesime caratteristiche tipografi che, 
per la parte che si riferisce direttamente alle af-
fermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secon-
do e terzo comma, la rettifi ca o dichiarazione 
non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazio-
ne di quanto disposto dal secondo, terzo e quar-
to comma, l’autore della richiesta di rettifi ca, 
se non intende procedere a norma del decimo 
comma dell’art. 21, può chiedere al pretore, ai 

cui all’art. 700 cit. Con ciò rimane sottolineata l’esclusione da parte del giudice di 
attendere all’accertamento delle condizioni legittimanti l’esperimento del ricorso 
della procedura d’urgenza, quali espresse – appunto – dall’insistenza di requisiti 
quali quelli in esame dell’imminenza e dell’irreparabilità del pregiudizio del quale 
la parte spieghi doglianza.

Un aspetto del quale pure occorre avere cura di considerazione nella complessiva 
economia della procedura d’urgenza e del possibile esito cui essa può approdare, 
riguarda una circostanza specifi ca, quale contemplata dal trascorrere del tempo 
che si interpone tra il momento del verifi carsi dei fatti oggetto di deduzione della 
ricorrente e quello nel quale la parte propone istanza fi nalizzata all’assunzione del 
provvedimento di cui all’art. 700 cit.

A questo proposito, si è ritenuto di escludere la sussistenza del requisito dell’im-
minenza del pregiudizio, in relazione all’ipotesi in cui il tempo trascorso dal ve-
rifi carsi dei fatti rispetto al momento della proposizione del ricorso d’urgenza sia 
notevole.

Peraltro si è anche ritenuto come il requisito dell’imminenza, il quale acquista 
signifi cato necessario ai fi ni dell’emissione del provvedimento d’urgenza di cui 
all’art. 700 cit., debba ritenersi sussistente anche nell’ipotesi in cui i fatti danno-
si lamentati dalla parte ricorrente abbiano conosciuto la loro conclusione prima 
dell’instaurazione del procedimento.

È stata invece esclusa l’insistenza. Del requisito in considerazione, in relazione al 
caso dell’esercizio pubblico che lamentava danno per essere stato indotto alla chiu-
sura a causa dell’occupazione del suolo pubblico antistante da parte di esercente 
contiguo su tale fondamento, quindi, nella circostanza si è escluso potesse trovare 
accoglimento l’istanza proposta ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

51_Capitolo 01.indd   4751_Capitolo 01.indd   47 30/06/12   10:39 AM30/06/12   10:39 AM



48 I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

sensi dell’articolo 700 del codice di procedura 
civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza 
all’obbligo di cui al presente articolo è punito 
con la sanzione amministrativa […].

La sentenza di condanna deve essere pubbli-
cata per estratto nel quotidiano o nel periodico o 

nell’agenzia… essa, ove ne sia il caso, ordina che 
la pubblicazione omessa sia effettuata».

66 Si v. Pret. Torino, 31.12.1997; Trib. Milano, 
25.6.1993; Pret. Varazze, 30.8.1989; Pret. Torino, 
31.7.1989; Pret. Roma, 13.2.1989; Pret. Taranto, 
15.7.1986; Pret. Bergamo, 26.3.1983.

67 Con rinvio a Pret. Roma, 22.7.1987.

Per la giurisprudenza ancora sul terreno della tutela in via d’urgenza di un diritto 
asseritamente leso, segnatamente in relazione alla circostanza della spendita di un 
tempo superiore a quello necessario ai fi ni del conseguimento di una decisione in 
sede ordinaria, rimane preclusa la possibilità del conseguimento della misura d’ur-
genza sul fondamento della sussistenza dell’imminenza del pregiudizio, quando la 
stessa parte non abbia avuto cura di attivarsi tempestivamente in giudizio.

Di qui la conclusa asserzione di principio che sposa la ricorribilità al mezzo del 
provvedimento d’urgenza soltanto ove insista effettivamente l’imminenza di un 
pregiudizio per il diritto, mentre qualora questo requisito manchi, rimane esperi-
bile la ordinaria azione come proposta innanzi al giudice munito della necessaria 
competenza.

Altra ipotesi in ragione della quale si è ritenuto di escludere la sussistenza del 
necessario requisito in esame ai fi ni della concessione della misura d’urgenza di 
cui all’art. 700 cit., nel caso di dichiarazione in udienza dell’avvenuta cessazione 
dell’attività concorrenziale oggetto di contestazione 66.

La mancanza dei requisiti prescritti dalla norma come necessari ai fi ni della con-
cessione del provvedimento d’urgenza di cui all’art. 700 cit., determina pertanto alla 
conclusione del rigetto dell’istanza relativa la quale evidenziasse tali carenze. Il che 
è avvenuto nel caso del ricorrente che perorava il proprio diritto al conseguimento 
dell’indicazione del casato in una pubblicazione dedicata alla individuazione delle 
genealogie delle famiglie. Alla nobiltà.

Nello specifi co non si è ritenuto che l’accertamento relativo alla materia di cui 
innanzi, non risulti conforme a quelli previsti dell’imminenza ed irreparabilità del 
pregiudizio di un diritto. In particolare, si è posto – per la circostanza – in rilievo 
il difetto di un interesse giuridicamente protetto (nella specie la posizione di nobile 
non appare sottoposta a protezione dal nostro ordinamento, attesa la soppressione 
delle prerogative che conseguivano a tale condizione: il rinvio sul punto è alla XIV 
disp. fi nale della Carta fondamentale).

In particolare, l’istanza d’urgenza fi nalizzata al mero riconoscimento di origini 
blasonate non si è ritenuta – da una parte – essere meritevole di tutela e – dall’altra – 
come sfornita di una sua rilevanza sotto il profi lo giuridico 67.
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68 Si v. Pret. Napoli, 2.11.1982; Pret. Napoli, 
30.10.1982; Pret. Napoli, 19.10.1982; Pret. Na-
poli, 9.12.1982.

Sul terreno, inoltre, dell’inammissibilità del ricorso fi nalizzato al conseguimento 
di una misura d’urgenza, tenuto conto del tempo notevole trascorra dal momento 
in cui è iniziato il pregiudizio, tanto da far concludere in favore del fatto che il 
ricorrente medesimo avrebbe potuto conseguire tutela seguendo la via ordinaria, 
si è posta non recente giurisprudenza di merito 68.

Nella giurisprudenza – in linea con l’orientamento del quale, in ultimo, si è fatto 
richiamo, si è così sostenuta la necessarietà di una condizione di correlazione, quale 
intercorrente tra il momento in cui si è verifi cata la violazione dalla quale si è così 
delineato il pregiudizio e quello in cui è proposto il ricorso d’urgenza ai fi ni della 
relativa tutela urgente, si hanno tracce nella stessa dottrina.

Parte della stessa giurisprudenza ha invece preferito la conclusione che non accorda 
rilevanza, ai fi ni della tutela d’urgenza, di un determinato lasso temporale il verifi carsi 
dell’evento lesivo e la stessa introduzione dell’istanza in sede d’urgenza. Tanto, per il 
caso in cui gli effetti pregiudizievoli per la parte rimangano persistenti nel momento 
in cui la stessa introduzione della domanda di misura d’urgenza è introdotta.

12.2. S e g u e .  L’i m m i nen za  del  pr eg iud i zio :  s t r ut t u ra  e  r uolo 
nel l ’a mbito  del la  concessione del la  m i su ra  c autela r e  d ’u r gen za  ♦  
La norma di cui all’art. 700 c.p.c. annovera il requisito dell’imminenza in chiave di 
condizione di ammissibilità dei provvedimenti di urgenza.

Detto requisito riveste carattere di elemento essenziale. Questo dato si inscrive in 
relazione non soltanto alla concessione della misura del provvedimento, ma anche 
in relazione alla stessa funzione del provvedimento d’urgenza.

In particolare, deve osservarsi come l’imminenza del pregiudizio costituisce ele-
mento fondamentale ai fi ni stessi dell’intervento del giudice dell’urgenza. Sulla 
sussistenza di esso, si opina come la medesima scaturisca non solo in relazione al 
caso in cui, in base all’articolazione di un giudizio di probabilità, si prospetti la 
seria eventualità, rappresentata dall’incombente del verifi carsi di un determinato 
fatto dannoso, ma anche in relazione alla circostanza nella quale il formarsi del 
pregiudizio abbia di già iniziato il suo corso contestualmente al momento in cui la 
domanda volta al conseguimento della misura d’urgenza è proposta.

Il punto su cui occorre rifl ettere riguarda proprio l’individuazione del pregiudi-
zio fatto oggetto di richiesta mediante proposizione della necessaria domanda da 
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69 Si v. BIANCO, Rifl essioni sulla competenza 
nei procedimenti d’urgenza e possessori in ambito 
di emittenza radiotelevisiva, GM, 1990, fasc. 6, 970 
ss.; PAOLONI, Note in tema di imminenza del pregiu-
dizio secondo l’art. 700 c.p.c., GM, 1987, fasc. 6, 
1204 ss.; DE SANTIS, In tema di azione inibitoria 
collettiva, FI, 2008, fasc. 9, 2675 ss.; SANTANGELI, 
Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e la 

manutenzione del contratto, RDPr, fasc. 1, 53 ss.; 
FRASSINETTI, Domanda autonoma di assegno divor-
zile: forme ordinarie e tutela cautelare ex art. 700 
c.p.c., FD, 2000, fasc. 4, 394 ss.; CIRULLI, Imminen-
za del pregiudizio, funzione preventiva della tutela 
cautelare urgente e tardiva proposizione del ricorso 
ex art. 700 c.p.c., GM, 1992, fasc. 6, 1067 ss.

70 Si v. Pret. Atessa, 7.6.1988.

parte del ricorrente. Di essa, si è argomentato, non si ha la condizione per la quale 
la sua formazione debba rendersi in tempi ristretti ovvero uno actu. Dell’imminenza 
del pregiudizio si ha, invece, una più estesa cognizione, la quale considera l’arco di 
tempo nel quale si concreta la durata stessa della minaccia del danno. In relazione 
al quale si reputa insistente la stessa attualità del danno anche per il caso in cui, 
quest’ultimo, riesca in itinere.

Nella dottrina, deve rilevarsi, si è avuto cura di considerare anche aspetti speci-
fi ci, quali quelli costituiti dai limiti di ordine temporale, riguardanti la stessa pro-
ponibilità della domanda cautelare in tema di misure innominate, nonché come 
riferita alla funzione preventiva della tutela d’urgenza 69.

12.3. S e g u e .  L a  t ute la  d ’u r gen za  dei  d i r i t t i  d i  c r ed ito  n a scen-
t i  da  v i ncol i  cont rat t u a l i  ♦  Non recente decisione del giudice del merito 
si è orientata per la conferma della misura del decreto pronunciata inaudita altera 
parte, con la quale – in base a richiesta di una parte contrattuale – riusciva ingiunto 
alla controparte a provvedere a quanto pattuito, la quale aveva in carenza di una 
situazione di legittimità dapprima ridotto e successivamente sospesa la fornitu-
ra di materie prime, con l’effetto conseguente di provocare la stessa interruzione 
dell’attività di produzione propria dell’impresa ricorrente. Nella specie il decreto 
riuscito confermato nella circostanza, disponeva nel senso di imporre all’impresa 
concorrente di attendere alle obbligazioni nascenti dall’essere intervenuta conclusio-
ne delle sottostanti pattuizioni, le quali – nella specie – si limitavano alla consegna 
delle materie prime 70.

Parte della giurisprudenza si pone in relazione di favore con la possibilità di 
apprestare il mezzo della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la tutela di diritti di 
credito formatisi in conseguenza della defi nizione di vincoli contrattuali.

A questo risultato è dato, quindi, approdare, ove riescano accertate le necessarie 
condizioni che consentano, ai sensi della richiamata norma processuale, l’ingresso 
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71 Trib. Santa Maria Capua Vetere, 
22.10.2010 ha ritenuto che la domanda fi naliz-
zata a conseguire divieto di pubblicazione sul 
bollettino uffi ciale della Camera di commercio 
di un protesto già elevato rientra nella giurisdi-
zione del g.o. In particolare, secondo il giudi-
cante, il rimedio dell’urgenza di cui all’art. 700 
conserva funzione sussidiaria, non rivestendo 
il ricorso al Presidente della Camera di com-
mercio strumento giurisdizionale autonomo 
capace di apprestare tutela nelle stesse forme 
dell’urgenza e stabilità al diritto della parte 

ricorrente a conseguire la sospensione della 
pubblicazione nel Bollettino dei protesti; Trib. 
Pordenone, 28.9.2010 ha concluso per l’inam-
missibilità della richiesta del creditore tardivo 
di essere ammesso al passivo ex art. 700 del co-
dice di rito civile, in pendenza del giudizio di 
insinuazione tardiva.

72 Si v. in dottrina SANTANGELI, Il provvedi-
mento d’urgenza ex art. 700 e la manutenzione del 
contratto, RDPr, 2006, fasc. 1, 53 ss.

73 Si v. Pret. Pescara, 30.7.1992; Pret. Chieti, 
25.5.1992; Pret. Roma, 16.7.1992.

del mezzo cautelare d’urgenza e che si concludono nella insistenza del fumus boni 
iuris, nonché nella situazione di irreparabilità del pregiudizio 71.

Per quest’ultima, in particolare, si deve intendere l’inadeguatezza della tutela 
risarcitoria, la quale fosse stata tentata esperendo il mezzo ordinario del giudizio 
di merito.

Sin qui, l’ammissibilità sposata da quella parte della giurisprudenza la quale 
ha ritenuto potesse riuscire utilizzabile l’esercizio del mezzo cautelare anche per 
la tutela di diritti di credito sorti in conseguenza della conclusione di rapporti 
contrattuali.

In relazione poi alla eventualità di ricorrere all’esercizio del mezzo d’urgenza 
per l’interruzione nella fornitura di beni, si è sottolineato in giurisprudenza come 
l’irreparabilità del danno dovesse riuscire individuato nel fatto dell’interruzione 
della fornitura della materia prima in favore dell’impresa, la quale in difetto di 
soluzioni alternative, si piegherebbe ad una condizione di asfi ttica ed inesorabile 
cessazione dell’attività concernente lo specifi co ramo aziendale interessato. Il che 
si profi lerebbe con effetti negativi sui livelli occupazionali dell’impresa impegnata.

In particolare la condizione valutativa al centro dell’impegno del giudicante per 
le fattispecie in considerazione, è la scarsa capacità dell’impresa che ha sofferto la 
sospensione delle forniture di individuare soluzioni alternative per la ristrettezza 
di operatori sul mercato 72.

Alcuna parte della giurisprudenza 73 si è orientata negativamente sulla sussisten-
za del requisito dell’imminenza nel pregiudizio, in relazione al ricorso cautelare 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. tardivamente proposto.

L’imminenza del pregiudizio costituisce requisito che la norma di cui all’art. 700 
cit. prevede quale condizione d’ammissibilità dei provvedimenti d’urgenza.

Detto requisito, rimane, così, custode di una funzione che si ritiene fondamen-
tale sia ai fi ni della concessione del provvedimento d’urgenza sia allo scopo di 

51_Capitolo 01.indd   5151_Capitolo 01.indd   51 30/06/12   10:39 AM30/06/12   10:39 AM



52 I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

74 Si è sostenuto come «L’imminenza del 
pregiudizio, quale elemento determinante 
dell’intervento del giudice, sussiste invero 
non solo quando, secondo un giudizio di 
probabilità, vi sia la seria, incombente even-
tualità del prodursi del fatto dannoso, ma 
anche nelle fattispecie in cui il pregiudizio 
abbia già cominciato a prodursi e sia ancora 
in atto, nel momento della proposizione del-
la domanda d’urgenza. Il pregiudizio immi-
nente richiesto per l’esercizio del ricorso ex 
art. 700 non è dunque destinato a concretarsi 

sempre in tempi brevi o uno actu, ma va in 
generale riferito al protrarsi nel tempo del-
la minaccia di danno, la cui attualità può in 
definitiva ritenersi presente anche quando il 
danno sia in itinere» (si v.  PAOLONI, Note in 
tema di imminenza del pregiudizio secondo l’art. 
700 c.p.c., GM, 1987, fasc. 6, 1204 ss.); CIRULLI, 
Imminenza del pregiudizio, funzione preventiva 
della tutela cautelare urgente e tardiva proposi-
zione del ricorso ex art. 700 c.p.c., GM, 1992, 
fasc. 6, 1067.

75 VILLECCO, op. cit., 11.

individuare la stessa funzione alla quale si predispone il provvedimento d’urgenza 
medesimo 74.

13. Tutela  d ’u r gen za  e  sede  a m m i n i s t rat iva  ♦  La Corte delle leggi 
ebbe occasione – come rilevato altrove in queste pagine – di intervenire sulla que-
stione dibattuta della ricorribilità al mezzo della tutela d’urgenza, segnatamente 
dell’ammissibilità del provvedimento relativo, in relazione alle ipotesi nelle quali 
la controversia sia fatta rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
nistrativo.

Nella specie, l’avviso espresso dalla Corte delle leggi concluse nel senso di rite-
nere la necessità dell’appartenenza del giudice della cautela e di quello del merito 
al medesimo ordine giudiziario; ne discendeva la conclusa esclusione dell’impegno 
del giudice ordinario per la tutela d’urgenza di un diritto soggettivo, l’esame del 
merito del quale fosse invece posto in capo al giudice amministrativo.

Il che ha quindi fatto maturare il convincimento ulteriore, secondo il quale, in 
relazione al caso del ricorrente che abbia ad affermare la titolarità di un diritto 
soggettivo rispetto alla Pubblica Amministrazione il quale sia devoluto al giudice 
ordinario, si conclude in favore della conformità al potere d’urgenza l’assumibilità 
da parte del g.o. dei provvedimenti i quali si delineano funzionali a quanto costi-
tuisce ambito specifi co della stessa pretesa.

A motivo di ciò si è quindi portata la esclusa applicazione della previsione di 
cui all’art. 4, l. n. 2248/1865 All. E), «né per escludere, né per limitare il suo potere 
di disciplinare provvisoriamente il rapporto» 75.

Secondo le argomentazioni spese dalla Corte delle leggi nell’occasione in richia-
mo, è dalla norma di cui all’art. 700 c.p.c., la possibile defi nizione di una direttiva, in 
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76 Si v. Trib. Brindisi, 22.12.2000. Recita la 
rubrica della norma di cui all’art. 25 citato nel 
testo (aggiunta dall’art. 21, l. 11.2.2005, n. 15): 
“Modalità di esercizio del diritto di accesso e 
ricorsi”.

77 Sostituito dall’art. 15, l. 11.2.2005 con 
decorrenza di cui al 3° comma dell’art. 23. Si 

v. anche il d.p.r. 12.4.2006, n. 184. L’art. 10, 1° 
co., lett. a), l. 18.6.2009, n. 69 ha disposto la sosti-
tuzione dell’originario 5° comma dell’art. 22, l. 
n. 241/1990.

78 Si è osservato sul punto specifico 
come il T.A.R. Lombardia avesse introdotto 
«l’effettività della tutela giurisdizionale 

ragione della quale tutte le volte in cui il diritto assistito da fumus boni iuris rimane 
minacciato da un pregiudizio il quale si delinea come imminente ed irreparabile (a 
fondamento del quale si pongano i notevoli tempi occorrenti al fi ne di far valere 
il diritto stesso nella sede giudiziale ordinaria), compete al giudice l’adozione dei 
provvedimenti d’urgenza che si evidenzino per idoneità, in base alle circostanze, 
allo scopo di assicurare gli effetti relativi alla decisione di merito.

Peraltro, il dato riguardante la garanzia dell’effettività della tutela, rimane am-
pliato a tutte quelle situazioni soggettive, le quali rimangono sottoposte al vaglio 
di legittimità dell’autorità giudiziaria sia se considerata dal lato civile che da quello 
amministrativo. Posto ciò, quindi, si è osservato in sede dottrinale come anche le 
situazioni relative alla materia riconducibile ad interessi legittimi devono poter es-
sere sottoponibili alla tutela apprestata dalla norma di cui all’art. 700 cit.

A proposito di quest’ultima rileva annotare, inoltre, come la stessa Consulta si 
sia pronunciata in favore di una sua confi gurabilità in chiave di norma program-
matica generale.

Investito del relativo esame, il giudice del merito ritenne di escludere l’ammis-
sibilità dell’esperimento del mezzo del ricorso cautelare d’urgenza fi nalizzato ad 
apprestare tutela al diritto di accesso alla documentazione amministrativa sulla 
base della ritenuta devoluzione della tutela stessa alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo.

Deve, a quest’ultimo riguardo, rammentarsi il dato dispositivo, ex art. 22, l. 
n. 241/1990, secondo il cui dettato il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
rimane riconosciuto a chiunque vi conservi il relativo interesse ai fi ni della tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti, mentre la disciplina della tutela rimane defi nita 
dalla previsione di cui al successivo art. 25 l. cit. 76.

Nella fase che ha preceduto il varo della l. n. 205/2000 che ha modifi cato l’art. 21 77, 
l. n. 1034/1971, il giudice amministrativo di prime cure ritenne, in un’occasione, 
che, con riguardo ai giudizi impegnanti la sfera dei servizi pubblici, urbanistica ed 
edilizia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 78 potesse-
ro trovare ingresso anche le disposizioni recate dal codice di rito civile. Ritenne, 
di conseguenza, quel giudice, come potesse trovare ingresso, con riferimento al 

51_Capitolo 01.indd   5351_Capitolo 01.indd   53 30/06/12   10:39 AM30/06/12   10:39 AM



54 I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

ricorrendo all’applicazione dell’art. 700 c.p.c.; 
l’impulso è stato dato dagli artt. 33-35, d.lgs. 
n. 80/1998 che deferiscono alla competenza 
esclusiva del giudice amministrativo tutte le 
controversie in materia di pubblici servizi, 
le controversie in materia di urbanistica ed 
edilizia, il risarcimento del danno ingiusto» (si 
v. FLORES, La tutela di urgenza davanti al giudice 
amministrativo, RGScuola, 1999, fasc. 4-5, 619 ss.).

79 Trib. Modica, 15.1.2010 ha concluso che 
avendo la controversia per oggetto un procedi-
mento selettivo fornito di carattere concorsuale 
in chiave automatica con la posizione giuridica 
azionata riconducibile alla categoria degli inte-
ressi legittimi, la materia deve costituire oggetto 
di cognizione per opera dell’autorità giudiziaria 
amministrativa; Trib. Trani, 1.7.2008 ha afferma-
to che la tutela in via d’urgenza non può trovare 

limitazione nella previsione di una procedura 
amministrativa anche se spedita. In particolare, 
secondo il giudicante, la tutela cautelare in via 
d’urgenza può essere accordata anche inaudita 
altera parte, il che rimane suffi ciente a ricono-
scere l’interesse e la conseguente ammissibilità 
del procedimento ex art. 700 del codice di rito; 
T.A.R. Lazio, Roma, 18.10.2006, 10471 ha ritenu-
to che il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 del 
codice di rito conclusosi con la dichiarazione di 
difetto di giurisdizione del Tribunale del Lavoro 
non ha effetto sospensivo del termine decaden-
ziale per l’impugnazione degli atti amministra-
tivi dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

80 Si v. ANNUNZIATA, Il problema dell’ammissi-
bilità di provvedimenti cautelari e d’urgenza davanti 
al giudice amministrativo, GC, 2000, I, 623; T.A.R. 
Veneto, 19.3.1999, n. 356.

medesimo ambito di cui ante, la statuizione disciplinare recata dall’art. 700 cit., in 
materia appunto di tutela cautelare atipica 79.

Si trattò di principio, in relazione al quale – in base ad una valutazione d’insie-
me – si poteva esprimere condivisione, soprattutto con riguardo all’utilizzabilità da 
parte di quello amministrativo degli stessi mezzi dei quali è dato al giudice civile 
avvalersi.

Qualche critica, è stata tuttavia mossa in sede dottrinale rispetto all’eventualità di 
un utilizzo del principio dell’autotutela del soggetto pubblico, allo scopo di esclu-
dere l’insistenza del periculum in mora (il riferimento, in specie, è al caso vagliato 
dal g.a. nell’occasione in commento) e dunque – attraverso di ciò – per escludere 
che potesse accedersi all’emissione del provvedimento d’urgenza di cui alla ripetuta 
disposizione ex art. 700 cit. Un rilievo, questo, il quale è rimasto sostanzialmente 
articolato sul fondamento costituito dal dover assicurare anche al soggetto pubblico, 
l’eventualità di un utilizzo esteso di tutti i mezzi di tutela approntati in materia 
processuale civile ed amministrativa, in caso di rinunzia al principio dell’autotutela 
anzidetto con opzione in favore della tutela giurisdizionale. Inoltre, si accompagna-
va a tale rilievo quello che impegnava l’ambito riferito, affatto irrilevante dei casi 
nei quali rimane esclusa la possibilità di scelta della parte pubblica, circa il ricorso 
al principio dell’autotutela 80.
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