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Capitolo Primo

LA FORMA DELLA DOMANDA CAUTELARE

Sommario: 1. Domanda cautelare: la forma. - 1.1. La forma in particolare. - 1.1.1. Ius
postulandi nell’ambito del procedimento cautelare. - 1.2. Il petitum cautelare. - 1.3. Re-
quisiti di validità della domanda. - 2. Contenuto del ricorso. - 2.1. L’indicazione nella
domanda cautelare del diritto e dell’azione di merito cautelandi. - 2.2. Gli effetti del ri-
corso cautelare sfornito dell’indicazione del diritto e dell’azione di merito. - 2.3. È sotto-
ponibile a sanatoria il ricorso nullo?

1. Domanda cautelare: la forma.

Secondo quanto recita la disposizione che il codice di rito civile reca con
l’art. 669-bis: La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
del giudice competente.

Proprio l’avere, il legislatore, previsto che, l’atto introduttivo del procedi-
mento cautelare, debba essere costituito dal ricorso, ha fatto concludere, in se-
no alla dottrina, in favore della tesi per la quale, tratterebbesi di una domanda
giudiziale in senso proprio, con coevo conseguente assoggettamento di essa,
alla disposizione che detta l’art. 112 dello stesso codice di rito civile.

Si è cosı̀ sostenuto che, sul fondamento del presupposto per cui, il principio
della domanda, insiste anche sul terreno del processo cautelare, dovesse aversi
anche riguardo all’ingresso di taluni corollari. In specie, dunque, la necessità
di far riferimento al principio, fissato dalla ricordata norma di cui all’art. 112
c.p.c., come relativo al necessario rispetto tra il chiesto ed il pronunziato.

Argomentando su codesto fondamento, quella dottrina che di una tale con-
clusione si è fatta sostenitrice, ha anche introdotto ragioni di dissenso, rispetto
a quell’orientamento che perora la non necessità dell’indicazione, già nella do-
manda cautelare, della relativa misura richiesta. Al pari, rimasta incondiviso
da codesta dottrina, è poi anche l’avviso che esclude l’insistenza di un vincolo
per il giudice della cautela, rispetto a tale richiesta, riuscendo, invece, fornito
di un carattere sufficiente, il solo ricorso all’indicazione di quello che si dice
scopo materiale che la parte, con la domanda cautelare, si prefigge di raggiun-
gere.
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L’atto in questione, deve dunque essere sottoposto a deposito presso la
Cancelleria del giudice competente.

Peraltro, la portata generale della norma, ha consentito che, nell’ambito
della dottrina, si aprissero varchi al dubbio, a riguardo alla proponibilità
del ricorso, già in udienza con conseguente inclusione di esso nel verbale di
riferimento, oppure che la proposizione del ricorso medesimo dovesse avveni-
re mediante utilizzo di atto separato.

Il punto resta coltivato da quella dottrina, in particolare, la quale, sul fon-
damento del principio espresso dalla libertà della forma, che – secondo code-
sto indirizzo –, dovrebbe a maggior ragione trovare ingresso in seno ad un
procedimento semplificato, come quello costituito dal procedimento in esame,
ha concluso favorevolmente alla proposizione dell’istanza necessaria, in forma
verbale come inclusa nel verbale relativo, qualora essa sia introdotta a causa
di già pendente.

Nello stesso ambito dottrinario, si ritiene, quindi, di ammettere la natura
rituale di una proposizione eseguita congiuntamente, in unico atto di citazio-
ne, sia della domanda relativa alla materia cautelare sia di quella afferente il
merito. Mentre, con riguardo al rito del lavoro, non si esclude che, domanda
cautelare e quella di merito, possano essere ricomprese all’interno del medesi-
mo ricorso.

La norma sopra riferita, ex art. 669-bis c.p.c., si astiene dal prevedere quale
debba essere esattamente il contenuto che occorre rendere all’atto introdutti-
vo. Tuttavia, nella dottrina, non si manca di evidenziare come questo, possa
facilmente dedursi dal principio generale che assiste la materia degli atti di
parte, segnatamente ricavabile dalla relativa norma di riferimento di cui al-
l’art. 125 c.p.c. di talché: con l’indicazione di giudice e parti, sarà dunque ne-
cessario procedere, altresı̀, all’indicazione delle ragioni della domanda, nonché
delle conclusioni oppure dell’istanza.

Parte della dottrina, ha preferito escludere che per il giudice potesse impor-
si come fornito del carattere della necessità, sı̀ come di quello del vincolo, l’in-
dicazione, con il petitum cautelare, anche della misura domandata: ossia un
sequestro conservativo, piuttosto che giudiziario; un provvedimento nunciati-
vo oppure d’urgenza.

Ciò su cui si fissa, invece, l’attenzione, è costituito dal bisogno di attendere
ad una esatta precisazione di quanto costituisce scopo di ordine materiale che,
proprio la parte, si propone di conseguire. In questo modo, dunque, la conclu-
sione ulteriore alla quale si approda, è di consentire, per gli effetti, al giudice
stesso di determinare, quale natura debba avere il mezzo provvedimentale del
quale è assunta relativa istanza.

Questo peculiare ambito, rimane esemplificato nella sede dottrinale, con il
ricorso che si opera al caso della lite, ricadente su di un diritto di credito. In
ragione della quale ipotesi, si è ritenuto sufficiente, per opera della parte in-
stante, l’individuazione della sola misura cautelare, come finalizzata ad impe-
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dire un adempimento, per opera del debitore, in favore di altro litigante, per
provocare, in questo modo, l’intervento del giudice che, offrendo concreta tra-
duzione del petitum cautelare, potrà accordare l’emissione di un provvedimen-
to di intimazione al debitore, ai sensi della disposizione di cui all’art. 700 c.p.c.

Cosı̀, segnatamente per l’ipotesi dinanzi considerata, qualora la parte, allo
scopo di (concretamente) realizzare il proprio fine, abbia richiesto con la ne-
cessaria domanda, l’emissione di una misura specifica (ad es., il sequestro giu-
diziario) ed il giudice, valutati i vari elementi, abbia ritenuto di non poter con-
cedere quella misura, quegli ne potrà accordare altra, come appunto, nel caso
ipotizzato, quella d’urgenza, ai sensi del richiamato art. 700 del codice di rito
civile.

La norma, in realtà, in ordine alla proposizione della domanda cautelare,
non opera distinzione, tra quella che si è operata ante causam e quella che in-
terviene, invece, quando il giudizio di merito è già in corso, limitandosi sem-
plicemente ad indicare che essa si propone – come già chiarito – facendo uso
del mezzo del ricorso, depositato presso la Cancelleria del giudice competente.

Ciò, ha determinato la maturazione, nella dottrina, di un orientamento per
cui, l’individuazione dei requisiti di contenuto-forma che l’atto introduttivo
deve osservare, non possa che rispettare, quelli di cui all’art. 125 c.p.c., di
già richiamato. Tuttavia, si è anche precisata la necessità di avere considera-
zione di quella che costituisce disciplina peculiare, come resa sul terreno del
procedimento cautelare.

Cosı̀, in modo particolare, si dice della competenza cautelare, la quale trae
la propria considerazione, alla stregua dei requisiti stessi che presiedono all’in-
dividuazione di quella di merito. A ciò deve poi aggiungersi la prescrizione di-
sciplinare di cui all’art. 669-octies, in virtù della quale subentra l’inefficacia
della misura cautelare dettata, per il caso di inosservanza del termine prescrit-
to per l’inizio del giudizio di merito.

Da ciò, cui deve anche aggiungersi la necessità dell’idoneità dell’atto al rag-
giungimento dello scopo al quale esso rimane preordinato, emerge il bisogno
di un ampliamento del novero dei requisiti di contenuto-forma, rispetto a
quanto la norma di cui all’art. 125 del codice di rito, non abbia di già fatto.

Argomentando su questo terreno, si è cosı̀ ritenuto, in dottrina, come risul-
ti necessario che la parte instante rechi, sin dalla domanda cautelare, quelle
che costituiranno conclusioni, poi rese in sede di giudizio di merito. Ciò, sul
presupposto che il giudice sia chiamato a verificare la competenza dell’organo
giudiziale che si sia adito; inoltre, con il successivo giudizio di merito, potrà
anche venire in considerazione, l’eventualità che la misura cautelare accorda-
ta, resti gravata da questione di inefficacia.

Tuttavia, la stessa dottrina, non ha insistito particolarmente sul terreno re-
lativo alle necessità espositive, ritenendo piuttosto sufficiente la sola enuncia-
zione delle predette conclusioni, rese in modo da consentire, però, di cogliere
quali domande, la parte porrà nel successivo giudizio di merito.
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La dottrina, dunque, individua nel ricorso ai requisiti apprestati dalla di-
sposizione di cui all’art. 125 c.p.c., la strada capace di apprestare soluzione
al difetto di individuazione, ex art. 669-bis c.p.c., del contenuto della domanda
cautelare. Rispetto a tanto, parte del pensiero dottrinale, ha ritenuto di evi-
denziare il bisogno dell’indicazione di quelle che rappresentano ragioni di di-
ritto e di fatto, che si portano a conclusione della relativa valutazione, esegui-
ta, nella sede cautelare, come d’integrazione dei requisiti del fumus boni iuris e
del periculum in mora1.

1.1. La forma in particolare.

Terreno sul quale spiega ugualmente il confronto, riguarda poi l’eventua-
lità della proposizione della domanda cautelare, in modo unitario con l’atto
con cui è introdotto il giudizio di merito.

Il punto ha raccolto i voti di quella parte della dottrina, la quale ha cosı̀
sostenuto che all’esame della relativa istanza non potrà che procedersi nel cor-
so della prima udienza di trattazione.

Si tratta, tuttavia, di orientamento che incontra il disaccordo di quell’opi-
nione dottrinale, secondo la quale sarà dato procedere al deposito del ricorso,
solamente in momento successivo alla costituzione in giudizio.

La questione non sembra, invece, lasciare margini al dubbio, sul terreno del
rito del lavoro, dove la proposizione eseguita in maniera unitaria, sembra es-
sere invalsa.

Con il deposito del ricorso, la parte deve anche attendere al deposito dei
documenti offerti in comunicazione.

Al tempo stesso, deve anche attendersi al deposito della procura alle liti.
Esso dovrà essere eseguito su documento separato, per l’ipotesi in cui la stessa
non fosse stata apposta in calce, ovvero a margine dell’atto del ricorso.

Deve altresı̀ puntualizzarsi come, ad avviso di una parte della dottrina, la pro-
posizione della domanda cautelare in corso di causa, non possa che avvenireme-
diante atto apposito del ricorso2. Secondo codesto filone di pensiero, in partico-
lare: Delle previsioni concernenti la forma introduttiva della domanda nei singoli
procedimenti cautelari attualmente in vigore, riceve (...) lieve modifica la sola di-
sciplina del sequestro proposto in corso di causa, dove la generica qualificazione del-
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1Per ladottrina si v.Consolo eLuiso,Codicedi procedura civile commentato,Milano, 2000;
Olivieri, Lineamenti del nuovo procedimento cautelare uniforme, in Quaderni CSM; Tarzia e
Saletti, Processo cautelare, V agg. 2001, in Enc. Dir., Milano;Villecco, Procedimenti cautelari
ed urgenti in generale, in Digesto civ. e comm., Torino. Si segnala, inoltre, Chiarloni, Dalmotto,
Sul contenuto del ricorso cautelare, Torino, 1993; Barletta, La riproposizione della domanda cau-
telare, Milano, 2008.

2 Si v. Salvaneschi, Dei procedimenti cautelari in generale: Art. 669-bis (Forma della doman-
da), in Cipriani e Tarzia (a cura di), Acone ed altri (con la collaborazione di), Provvedimenti
urgenti per il processo civile (Legge 26 novembre 1990, n. 353) – Commentario, in Leggi civ. comm.,
1992, 294-298; nonché, Provvedimenti urgenti per il processo civile, Padova, 1992, 294-298.
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l’atto introduttivo come ‘‘istanza’’ (...) è sostituita dalla più rigida previsione for-
male regolata dalla norma generale in commento, caducandosi cosı̀ (...) la possibi-
lità oggi ammessa di formulare l’istanza oralmente, verbalizzandola in udienza3.

Ancora su questa linea di pensiero, l’opinione per la quale: L’iter ha inizio
con il deposito, presso la cancelleria del giudice competente, di un ricorso, (...) e
la previsione esclude la proponibilità della domanda (lite pendente) oralmente
mediante stesura a verbale come invece era ritenuto ammissibile prima della ri-
forma4. Altri autori, hanno quindi aggiunto rispetto a questo orientamento:
generalizzato del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente,
anche quando sia pendente la causa di merito, con conseguente impossibilità di
proporre la domanda cautelare con dichiarazione a verbale da rendersi nel corso
dell’udienza fissata per la trattazione del merito, oltre a meglio salvaguardare le
esigenze di tutela del diritto di difesa del soggetto passivo, accentua il carattere
di autonomia della tutela cautelare (...)5; inoltre: La disposizione che precede le
tre dedicate alla competenza, non ha carattere innovativo, ma di cornice unitaria
quanto al profilo formale della domanda (...) ossia che la stessa sia rivestita della
sola forma del ricorso6.

Di orientamento difforme è poi quella parte del pensiero dottrinale, il quale
ritiene, all’opposto, che, si possa anche ricorrere alla forma orale, con inseri-
mento della relativa richiesta nel verbale d’udienza, al fine di domandare il
provvedimento cautelare nel giudizio di merito in corso. Cosı̀, secondo code-
sto, meno rigido orientamento, rispetto al contenuto della lettera della dispo-
sizione normativa di cui all’art. 669-bis: Quanto alla possibilità che la domanda
sia formulata oralmente (ma, ovviamente, raccolta nel verbale d’udienza) ci
sembra che essa non sia esclusa dal fatto che l’articolo in commento preveda il
ricorso come atto introduttivo (...) l’inserimento nel verbale d’udienza della do-
manda formulata oralmente dà infatti luogo ad una sorta di ricorso ‘‘incorpora-
to’’ nel verbale stesso, la cui validità può fondarsi sul combinato disposto degli
art. 121 (in tema di libertà di forme degli atti) e 156, 3o comma (in tema di sa-
natoria delle nullità formali per conseguimento dello scopo dell’atto) c.p.c.7, e,
inoltre: Nulla esclude la possibilità di inserire tale istanza nel verbale di udienza
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3 Si legge in Foro it., 1994, I, 2884, in Nota a Trib. Bari, ordinanza, 29.4.1994; Trib. Trani,
ordinanza, 28.7.1993.
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Oberto, Il nuovo processo cautelare, Milano, 1992, 25 ss. Si legge in Foro it., 1994, I, 2884, in

Nota a Trib. Bari, ordinanza, 29.4.1994; Trib. Trani, ordinanza, 28.7.1993.
5
Arieta eMontesano, Il nuovo processo civile, Napoli, 1991, 121. Si legge in Foro it., 1994, I,

2884, in Nota a Trib. Bari, ordinanza, 29.4.1994; Trib. Trani, ordinanza, 28.7.1993.
6
Consolo, Luiso e Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 1991, 428 ss. Si legge in

Foro it., 1994, I, 2884, inNota a Trib. Bari, ordinanza, 29.4.1994; Trib. Trani, ordinanza, 28.7.1993.
7
Frus, Art. 74/669 octies e ss. (Provvedimento di accoglimento 697-706; Inefficacia del provve-

dimento cautelare, 707-736...), in Chiarloni (a cura di), Besso ed altri (con la collaborazione di),
Le Riforme del processo civile – Commentario alle leggi 26 novembre 1990, n. 353, 12 luglio 1991,
n. 203, art. 19 bis e 21 novembre 1991, n. 374, Bologna, 1992. Si legge in Foro it., 1994, I, 2884, in
Nota a Trib. Bari, ordinanza, 29.4.1994; Trib. Trani, ordinanza, 28.7.1993.
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che si intenderà come immediatamente comunicata all’altra parte, se presente, e
che dovrà esserle comunicata prima che il giudice possa provvedere in ordine alla
stessa se l’altra parte sia assente, soltanto in questo modo, infatti, è possibile so-
stenere che la domanda orale si converte in un ricorso, che ha tutte le caratteri-
stiche volute dall’art. 669 bis8.

1.1.1. Ius postulandi nell’ambito del procedimento cautelare.

Sul terreno della validità, in relazione al processo cautelare, di una procura
alle liti, la quale non faccia richiamo anche di questo stesso, si è sostenuto che
l’essere stato il difensore destinatario del relativo mandato per il procedimento
cautelare e per quello di merito, ha come conseguenza di rendere lo stesso af-
fidatario anche dello ius postulandi nella fase di reclamo, innanzi al Collegio.
Ciò, sul presupposto della stessa ampiezza di siffatto mandato. Orientamento,
codesto, che si è ritenuto di favorevolmente coltivare, anche nel caso in cui
fosse mancata una previsione, in via palese, in tal senso, nell’ambito dello stes-
so mandato, reso al procuratore medesimo9.

Il tema, affrontato nella sede dottrinale, ha visto porre al proprio centro,
l’esatta individuazione della natura del reclamo di cui all’art. 669-terdecies
c.p.c., come intesa in chiave impugnatoria.

Questa conclusione, non ha tuttavia ricevuto i voti di quella dottrina che,
sposando una tesi contraria, ha invece affermato che ‘‘[...] sul piano struttura-
le, si è alla presenza di un rimedio che si distingue dai mezzi di impugnazione
in senso tecnico’’10. Una tale considerazione resta argomentata sul fondamen-
to del rilievo per cui, l’oggetto del reclamo, non rimane costituito da un prov-
vedimento, il quale resti anche fornito dell’attitudine a divenire giudicato.

Dal canto suo, il diritto vivente, sembra aver riposto il proprio orientamento
in senso favorevole al riconoscimento nel reclamo di cui all’art. 669-terdecies
c.p.c., della natura impugnatoria11.

Sul tema d’impegno, quindi, si è concluso in senso favorevole all’estensione
allo stesso di quella soluzione che si assume in sede di diritto vivente, relativa-
mente alla fattispecie della insistenza dello ius postulandi in grado di appello,
là dove il rilascio della procura alle liti abbia interessato il solo giudizio di pri-
me cure.

In più chiari termini, si ritiene, cosı̀ come nell’orientamento del diritto viven-
te, la procura rilasciata con la formula, concernente il presente giudizio (o causa
o lite e cosı̀ via), in difetto di eventuali indicazioni che introducano limiti, come
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Verde eDi Nanni, Codice di procedura civile. L. 26 novembre 1990 n. 353, Torino, 1993, 459.

Si legge in Foro it., 1994, I, 2884, inNota a Trib. Bari, ordinanza, 29.4.1994; Trib. Trani, ordinanza,
28.7.1993.

9 Trib. Ravenna, 9.6.1997, in Giur. it., 1998, 698.
10
Proto Pisani, Lezioni di diritto processale civile, Napoli, 1994, 727.

11 Tra le altre decisioni si rinvia a Trib. Frosinone, 19.4.1996.
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utile manifestazione della volontà della parte di ampliare la portata del manda-
to come reso al difensore anche al giudizio di seconde cure. In particolare, si è
sottolineato come, cosı̀ articolata la questione, resti anche superata quella pe-
culiare presunzione costituita dall’aver reso il mandato alle liti per un singolo
grado di giudizio di cui all’ult. co. dell’art. 83 del codice di rito civile12.

1.2. Il petitum cautelare.

La disposizione di legge che ha recato disciplina in materia di forma della
domanda, ex art. 669-bis c.p.c., si limita ad indicare che la sua proposizione,
avviene mediante ricorso e relativo deposito di esso presso la cancelleria del
giudice competente. Di talché, compito dell’interprete, resta quello dell’indivi-
duazione, per relationem, del conseguente contenuto, stante il silenzio serbato
dalla norma su ogni altra indicazione.

In sede dottrinale, il tema dell’indagine sul petitum cautelare, in particolare,
ha preliminarmente condotto alla considerazione di un ambito peculiare, qua-
le espresso dal vigore, nella materia, del principio di cui all’art. 112 del codice
di rito, come riferito al necessario rispetto del chiesto per il pronunciato.

In sede dottrinale è diffuso il convincimento per cui, il principio della cor-
rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, debba trovare accoglimento anche
nell’ambito cautelare. Una tale convinzione, resta sostanzialmente argomenta-
ta sul fondamento per cui, quella cautelare, rimane una domanda giudiziale,
vera e propria, talché essa resta cosı̀, in via tendenziale, anche sottoposta al
vigore di quel principio13. In particolare, è opinione, quella secondo la quale,
la disposizione contemplata ex art. 112 c.p.c., costituisca previsione, la cui
portata sia generale e, pertanto, altresı̀ applicabile ad ognuno dei procedimen-
ti resi in materia civile. Peraltro ancora, nella stessa sede dottrinale, non si
manca anche di puntualizzare come, attesa l’operatività del principio in que-
stione, la natura del procedimento cautelare, rimane tuttavia tale che non può
mancarsi anche di ammettere che il giudice resti fornito di una certa discrezio-
ne nell’individuazione di quelle cautele che risultino le più adeguate, in ragione
del caso oggetto di esame.

L’ambito rispetto al quale, tuttavia, le fila del confronto sono state mag-
giormente serrate, ha riguardato il segmento costituito dai provvedimenti
d’urgenza, in relazione ai quali insiste di già l’individuazione del tipo di misura
cautelare resa oggetto di richiesta. Sul punto specifico, in particolare il con-
fronto si è indirizzato su due aspetti, interessanti entrambi. Il primo dei quali
riguarda il vincolo che viene ad impegnare la parte istante, in ordine all’indi-
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cazione di quello che rappresenta il contenuto della misura della quale si fa
richiesta; l’altro, viene invece ad interessare il giudice, ovvero il potere di que-
sti di attendere in deroga a siffatta richiesta.

Il terreno delle opinioni dottrinali ha, su questo specifico terreno, eviden-
ziato, in sede ricostruttiva, due differenti tesi. Da una parte si collocano, cosı̀,
quanti ritengono che la forza imperativa del principio previsto dalla richiama-
ta disposizione di cui all’art. 112 c.p.c., spieghi i propri effetti anche in relazio-
ne al procedimento cautelare, cui seguirebbe, pertanto, l’obbligo del ricorrente
di attendere alla specifica indicazione del petitummediato. Alla quale restereb-
be, quindi, vincolato il giudice, cui tuttavia rimarrebbe il solo potere di scelta,
in ordine alle modalità di esecuzione, cui dare luogo con riguardo alla misura
che egli abbia accordato.

Su un diverso versante, si collocano, poi, quanti, in ambito dottrinale, ri-
tengono che il giudice debba accedere ad una definizione dei provvedimenti
d’urgenza da rendere. Ciò, secondo una valutazione che pone al proprio cen-
tro, quel carattere di regolamentazione provvisoria, resa al diritto dedotto in
giudizio ed in attesa che lo stesso sia fatto terreno di accertamento nella sede
adeguata del giudizio di cognizione. Da tale impostazione, si ricaverebbe
l’inapplicabilità del principio del chiesto per il pronunciato, sia in ordine ai
procedimenti d’urgenza come, in generale a quelli cautelari, là dove s’intenda
quella regola nel senso del divieto imposto al giudice di incorrere in ultrape-
tizione (concessione alla parte più di quanto essa stessa non abbia, in realtà,
domandato), ovvero in extrapetizione (accordare alla parte cosa differente
da quella, invece, da essa domandata).

Si tratta, in estrema sintesi, di un orientamento, quello in ultimo conside-
rato, che sposa una linea, per la quale, l’emanazione del provvedimento del
giudice, potrebbe anche trarre conclusione differente, rispetto a quella, rap-
presentata dalla parte con la relativa domanda.

Il panorama delle opinioni sulla materia, è rimasto ricco di contenuti anche
in seguito ai mutamenti legislativi, intervenuti sul terreno del processo caute-
lare. Ciò, si è sostenuto, in quanto il legislatore, ha mancato di apprestare so-
luzione, al tema dell’applicazione del principio del chiesto per il pronunciato,
alle ordinanze con cui è dato accoglimento alla domanda cautelare.

Rispetto a codesto novero di opinioni, altri nella dottrina, ha ritenuto co-
me sia il principio del chiesto per il pronunciato, come anche quello della do-
manda e del contraddittorio a questa collegato, spieghino efficacia anche nel-
l’ambito del procedimento cautelare, oltreché in quello di cognizione ordina-
ria. Con ciò, si esprime assenso con gli orientamenti che già si erano imposti,
nella medesima sede dottrinale, prima ancora del varo della riforma della pro-
cedura civile avvenuta con l. 353/199014.
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14 Deve osservarsi come l’aspetto che con maggiore interesse si è imposto all’attenzione, con
riguardo alla riforma operata dal legislatore con la novella del 1990, in materia di processo cau-
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Codesta conclusione, trarrebbe poi origine dal difetto di una disposizione
di legge che preclude alla previsione contemplata dal più volte richiamato
art. 112 c.p.c., di spiegare la propria efficacia, in relazione anche al procedi-
mento cautelare. Sul punto, anzi, si è posto in evidenza come, l’impianto di-
sciplinare apprestato dalle norme in tema di procedimento cautelare uniforme,
rechi valorizzazione del principio di difesa di quella parte che è fatta destina-
taria della relativa domanda, assumendo ad una posizione di riguardo lo stes-
so principio del contraddittorio, al quale è dunque collegato l’altro, del chiesto
per il pronunciato.

Seguendo codesta linea, dunque, si è posto in rilievo come resti cura della
parte, indicare nella relativa domanda, quale tipo di misura essa intenda con-
seguire: cosı̀, un sequestro conservativo, piuttosto che uno giudiziario; un
provvedimento di istruzione preventiva, piuttosto che di urgenza. Con ciò essa
dovrebbe, cosı̀, evitare di riporre nel potere discrezionale del giudice, l’indivi-
duazione di quella misura più idonea a soddisfare la necessità di apprestare
cautela al diritto sostanziale fatto oggetto di deduzione in giudizio.
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telare uniforme, è stato proprio, l’avere operato (il legislatore) nel senso di introdurre un proce-
dimento che risultasse uguale per ognuno dei provvedimenti cautelari, come regolati, nella sede
disciplinare, dal codice di rito civile, piuttosto che dal codice civile, oppure da leggi speciali.

È noto, e qui deve ribadirsi, come la tutela cautelare, acquisti un suo precipuo significato in
ogni ordinamento, soprattutto in quelli in cui si ha, per contrappeso, un sistema non in grado di
assicurare soluzioni in tempi celeri alla domanda di giustizia.

Il legislatore del 1990, in specie, tenne a rafforzare il grado di tutela delle parti in generale, di
quella rispetto alla quale il provvedimento cautelare è destinato a spiegare effetti, in modo più
marcato. Gli strumenti utilizzati a questo scopo, sono stati quelli di aver consentito la formazione
di un collegamento più stretto, con il giudizio di merito, in relazione alla competenza ed alla de-
finizione disciplinare dell’inefficacia.

Altri ambiti che si colgono su questo terreno, sono poi quelli che si delimitano sul versante
dell’attuazione in via anticipata del contraddittorio. Al cui riguardo, deve tuttavia farsi salva
l’eventualità costituita da ragioni eccezionali, le quali possono suggerire il ricorso all’assunzione
di un provvedimento inaudita altera parte.

Altro ed ultimo aspetto della condizione qui in argomento, la possibilità resa dal legislatore di
ricorrere, in sede di reclamo, a giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento, nonché
l’eventualità che, lo stesso giudice della cautela, possa disporre per la revoca o la modifica del
provvedimento assunto.

Nell’insieme, si sottolinea il dato positivo, relativo all’avere rimosso il legislatore, l’enunciato
dispositivo di cui alla norma ex art. 683 c.p.c., in materia di sequestri, che legava la revoca del
provvedimento cautelare al passaggio in giudicato della sentenza di merito. Con il che non poche
situazioni di difficoltà, per il passato, si palesavano, soprattutto in ragione di quelle vicende ca-
ratterizzate da una evidente illegittimità del provvedimento stesso.

Ma gli anni ’90 del secolo scorso, va aggiunto per completezza, non hanno solamente segnato
la materia del processo cautelare, ma interessato anche lo stesso assetto giudiziario, con l’istitu-
zione, avvenuta con l. 374/1991 (come succ. modif.) della figura del giudice di pace e più tardi, con
l. 276/1997, con l’istituzione dei giudici onorari aggregati e l’istituzione, presso i tribunali ordinari,
delle sezioni stralcio.

Infine, si deve al d.lg. 51/1998, l’istituzione del giudice unico (per la dottrina si v. Carpi,
Le riforme del processo civile in Italia verso il XXI secolo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2000, 105).
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Questo aspetto della materia, la dottrina argomenta, sul fondamento che,
differentemente opinando, potrebbe anche materializzarsi una situazione che
si definisce di giurisdizione d’ufficio, mediante la quale, il giudice potrebbe ad-
divenire all’emissione di un provvedimento che la parte stessa, non ha mai fat-
to oggetto di domanda.

Una tale ipotetica giurisdizione, assente dall’ordinamento, si risolverebbe in
lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del soggetto che
della domanda cautelare, resta il relativo destinatario.

La dottrina che incentra il proprio interesse sulla puntualità della domanda
cautelare, non lesina, poi, richiami adeguati al dato sistematico: cosı̀, la norma
di cui al 1o co., ex art. 669-sexies, in cui è fatto rinvio al provvedimento richie-
sto da quella parte interessata con la relativa domanda cautelare.

1.3. Requisiti di validità della domanda.

Sposa la linea favorevole a ritenere come affetto da nullità, il ricorso sprov-
visto di indicazioni circa l’azione di merito, parte della dottrina15.

In particolare, deve osservarsi come il procedimento sotteso al rilascio della
misura cautelare, sia ante causam che in corso di causa, rimane regolato dalla
previsione di cui agli artt. 669-bis e 669-sexies c.p.c.

La domanda, ai sensi della previsione contemplata dall’art. 669-bis, in spe-
cie, deve proporsi attraverso il mezzo del ricorso, depositato nella cancelleria
del giudice competente.

I requisiti di forma-contenuto ai quali sottostare, sono quelli stabiliti ex
art. 125, 1o co., c.p.c., la cui specificazione è resa sul fondamento dello scopo,
di cui si rinvia alla disposizione contemplata ex art. 156, 2o co., c.p.c.

Rammenta la dottrina come per tali debbano intendersi:
– l’indicazione dell’ufficio giudiziario e del giudice istruttore (nel caso di

proposizione della domanda in corso di causa, allorché questi sia di già stato
designato);

– l’indicazione delle parti con tutti quegli elementi che si reputano indispen-
sabili, ai fini dell’individuazione delle stesse;

– l’individuazione di quel diritto sostanziale, per la cui cautela è proposta
domanda di assunzione della relativa misura cautelare;

– l’indicazione, quindi, sia della specie, come del contenuto del provvedi-
mento cautelare del quale è fatta richiesta mediante il relativo ricorso, cui deve
anche specificarsi – secondo l’opinione dottrinale – l’eventualità che si faccia
richiesta di emissione della misura, in difetto della preventiva convocazione
della controparte;
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15
Proto Pisani, La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale, in Foro it., 1991, V,

57 ss., 65 s.; Id., La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 337 ss.; Salvaneschi, Prov-
vedimenti urgenti per il processo civile, in Commentario a cura di Tarzia e Cipriani, Padova,
1992, 296 s.; Consolo, Luiso e Sassani, La riforma del processo civile, cit., 429 ss.
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– l’esposizione di quei fatti costitutivi del diritto che si fa valere nel giudizio
(tanto, nel caso in cui ciò risulti necessario, ai fini dell’individuazione dello
stesso);

– l’indicazione del periculum in mora, i cui effetti s’intendono eliminare pro-
prio attraverso la chiesta misura cautelare della quale, lo stesso, viene anche a
rappresentare un requisito speciale di ammissibilità;

– infine, l’indicazione di quegli elementi di ordine probatorio dei quali la
parte ricorrente, intende utilizzare ai fini stessi di rendere la prova sia del fu-
mus boni iuris, quanto del periculum in mora16.

Si è cosı̀ avvertita la necessità di sottolineare, provvedendo alla loro indi-
viduazione, quali, tra codesti requisiti, avessero rilevanza, ai fini stessi della
validità della domanda cautelare.

Si tratta di disamina, la cui importanza, è colta alla luce della previsione
contemplata ex art. 2943, 1o co., c.c., la quale sancisce l’interruzione della pre-
scrizione per effetto della notificazione dell’atto, con cui è dato inizio ad un
giudizio conservativo.

Rispetto alla locuzione conservativo utilizzata dal legislatore, la dottrina si
è orientata in favore di un ampliamento della sua portata – nell’ambito di quel
linguaggio al quale è ricorso il codice nel senso del carattere equivalente pos-
seduto dalla locuzione cautelare, rispetto a quella (di conservativo) utilizzata
dalla norma sostanziale.

Quindi, è stata cosı̀ evidenziata la rilevanza di un accertamento di siffatta
natura (ossia di quali dei requisiti sopra detti risultino necessari ai fini della
validità della domanda), in relazione agli effetti interruttivi della prescrizione,
che conseguono alla proposizione della domanda cautelare.

Secondo il pensiero dottrinale, in specie, atteso che la domanda cautelare è
proposta mediante ricorso, non possiedono rilevanza quei requisiti, i quali
astringono il terreno della vocatio in ius, per il cui tendenziale richiamo, si
fa rinvio ai primi tre commi di cui all’art. 164 del codice di rito civile.

Al contrario, si annette una funzione centrale, con relativa assunzione di
una pari rilevanza, ai requisiti, volti all’individuazione di quel diritto che si
fa valere in giudizio.

Di conseguenza, si attribuisce analoga rilevanza anche ai connessi fatti
costitutivi, propri di quel diritto. Ciò, qualora la loro rappresentazione risulti
necessaria ai fini stessi dell’individuazione del diritto, costituente, appunto,
terreno che si intende far valere.

A tanto, si aggiunge, quindi, la rilevanza della stessa componente soggetti-
va di quel diritto che si è azionato.

Sul versante, invece, del difetto d’indicazione degli elementi di prova, si è
argomentato in favore di una sanzione che riguarda la regola di giudizio, la
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16 Si v. Proto Pisani, La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale, cit., 57 ss.
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quale resta sostenuta dal principio dell’onere probatorio, di cui alla previsione
ex art. 2697 c.c. Con ciò si esclude, quindi, una sanzione che impegni il terreno
dell’invalidità.

Da tale impianto, la dottrina ha fatto discendere la conclusione per la qua-
le, i vizi che dovessero involgere l’ambito specifico, relativo all’individuazione
del diritto fatto valere, potranno essere sanati ex nunc. Ciò, attraverso rinno-
vazione oppure integrazione disposta dal giudice, sul fondamento di quanto
già prevede il 5o co. dell’art. 164 c.p.c.

Sul piano dell’interruzione della prescrizione, si è invece ritenuto che essa
potrà avere luogo solamente in conseguenza della notificazione del ricorso e
del decreto di fissazione dell’udienza. Tanto, per il caso di domanda cautelare
proposta ante causam. Al riguardo, tuttavia, la dottrina, non manca di pun-
tualizzare come trovi ingresso, nella specie, la sanatoria di cui all’art. 291
c.p.c., per l’ipotesi di errata esecuzione della notificazione, trattandosi di sana-
toria la quale resta il risultato di un principio generale, cosı̀ applicabile in ana-
logia iuris alla materia in esame.

Altro ambito su cui cade l’interruzione del decorso della prescrizione, resta
quindi individuato, in alternativa, ai sensi del 2o co. dello stesso art. 2943 c.c.,
per effetto del deposito del ricorso di cui all’art. 669-bis c.p.c., nella cancelleria
del giudice competente. Ciò, per l’eventualità di proposizione dello stesso, in
corso di causa (processo a cognizione prima), con costituzione in esso della
controparte di già avvenuta17.

2. Contenuto del ricorso.

Si è già avuto occasione di sottolineare nei paragrafi precedenti come, in
ordine al contenuto che deve essere assicurato al ricorso, in materia di conces-
sione di provvedimenti cautelari, la norma non reca alcuna previsione. Pertan-
to, la lacune resta colmata, mediante rinvio alla previsione a carattere generale
contemplata ex art. 125 del codice di rito civile.

La previsione di cui al 1o co. di codesta norma, stabilisce che il ricorso (la
citazione, la comparsa, e cosı̀ via) deve indicare: l’ufficio giudiziario, le parti,
l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nel-
l’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla
parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

La dottrina ha, in specie, puntualizzato sul ruolo assolto dall’individuazio-
ne del petitum, il quale costituirà anche l’oggetto del successivo giudizio, in se-
de di merito. Per argomentare sulla sua indispensabilità, allo scopo di consen-
tire al giudice di valutare se il ricorso sia fondato.
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17 Osserva la dottrina: ‘‘è opportuno notare che l’efficacia interruttiva della domanda cautelare
proposta nel corso del processo a cognizione piena avrà pratica rilevanza solo in caso di estinzione
del giudizio stesso e quindi di sopravvivenza ex art. 2945, 3o comma, c.c. del solo effetto interrut-
tivo’’ (Proto Pisani, La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale, cit., 57 ss.).
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Questa conclusione, resta ulteriormente motivata, sul fondamento per cui,
il giudice stesso, è chiamato a fornire un giudizio, su quelle che sono le possi-
bilità della domanda di merito di essere accolta nella sede adeguata18.

Il diritto pretorio, si è, in particolare, speso in passato per rendere soluzio-
ne alla questione sorta, in difetto di una indicazione della norma in questo
senso, sul versante del contenuto da rendere al ricorso di cui all’art. 669-bis
del codice di rito civile.

La soluzione che si è preferito sposare ha posto al proprio centro, la con-
dizione per la quale, la domanda cautelare introdotta con la forma prescritta
del ricorso, non può essere limitata all’osservanza dei soli requisiti prescritti
dalla disposizione di cui all’art. 125 dello stesso codice di rito. Al riguardo,
si è avuto cosı̀ occasione di sottolineare come, la domanda stessa, dovesse es-
sere fornita utilmente di indicazioni, relative all’instauranda causa di merito.

A fondamento della prospettata soluzione, si portarono varie considerazio-
ni. La prima delle quali, poneva in rilievo come, in difetto di una condivisa
soluzione, del genere di quella prospettata, sarebbe risultata difficoltosa la
stessa individuazione del giudice competente a rendere pronunzia sulla do-
manda cautelare. Ciò, si argomentava sul fondamento della disposizione nor-
mativa, resa dall’art. 669-ter, per la quale, dunque, la competenza a pronun-
ziarsi in sede cautelare, è fatta dipendere da quella relativa a conoscere del me-
rito. Un secondo ordine di ragioni, si riconduceva alla difficoltà di attendere
all’accertamento del fumus boni iuris. Inoltre, si paventava il pericolo che al-
l’attore potesse accordarsi un provvedimento urgente, i cui contenuti si pre-
sentavano come estesi, rispetto al contenuto della misura che poteva allo stes-
so accordarsi, seguendo le vie ordinarie. Si faceva, infine, richiamo all’impos-
sibilità di apprezzare se il giudizio di merito, instaurato ai sensi dell’art. 669-
octies c.p.c., corrispondesse a quello, rispetto al quale, la misura cautelare
accordata, rivestiva carattere strumentale.

Tuttavia, parte del diritto vivente si è attestato su posizioni contrarie, rite-
nendo piuttosto come fornito del carattere della sufficienza il fatto che il ricor-
so facesse richiamo delle sole norme giuridiche che fossero state oggetto di
violazione19.

2.1. L’indicazione nella domanda cautelare del diritto e dell’azione di merito
cautelandi.

Una questione sulla quale, sostanzialmente, si è appuntato l’impegno inter-
pretativo, in materia di processo cautelare uniforme, ha riguardato la necessi-
tà che il ricorso introduttivo, recasse anche l’indicazione dell’azione di merito,
in relazione alla quale, la parte, proponeva domanda di misura cautelare.
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18 Per la dottrina si v. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, cit., 18.
19 Per la giurisprudenza si v. Trib. Bari, 12.12.2002; Trib. Bari, 24.2.2003; Trib. Venezia, 12.6.

2000.
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Come di già evidenziato nelle pagine che precedono, nessuna disposizione
dell’impianto disciplinare uniforme, prevede un siffatto obbligo. Tuttavia, si è
ritenuto di individuarne le relative ragioni. Per le quali, è d’obbligo la riflessio-
ne relativa al dato normativo: secondo la disposizione dell’art. 669-bis c.p.c.,
la domanda cautelare è proposta mediante ricorso depositato presso la Can-
celleria del giudice competente. Null’altro la norma prevede sul suo contenu-
to. Sı̀ che la dottrina si è dovuta impegnare, in sede di interpretazione, nell’in-
dividuazione della fonte normativa, in grado di colmare una tale lacuna. Co-
desta, quindi, è individuata nella previsione contemplata ex art. 125 c.p.c.

Perciò, sul fondamento del richiamato art. 125 c.p.c., l’istanza cautelare
proposta dalla parte, dovrà contenere, come di già avvertito (v. paragrafo
precedente):

– l’indicazione dell’ufficio giudiziario adito;
– le parti;
– l’oggetto;
– quanto costituisce ragione della domanda;
– le conclusioni.
Ora, con riferimento all’oggetto del ricorso ed alle ragioni della domanda,

occorre riflettere su questi aspetti: la domanda cautelare rappresenta una do-
manda giudiziale, in senso proprio; pertanto, essa rimane tendenzialmente
soggetta al principio del chiesto per il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.20.
Ciò, dunque, ha come suggerito delle situazioni che si sono dette di assonanza
con quelle locuzioni utilizzate dalla norma, in materia di i giudizio ordinario
di cognizione, ovvero di disciplina di esso. Cosı̀, in particolare, si dice delle
previsioni contemplate ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., là dove si ha contezza, ri-
spettivamente, della cosa oggetto della domanda, nonché dell’esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.

Sul rapporto intercorrente tra queste due espressioni, in ultimo considera-
te, si sottolinea come, la prima (cosa oggetto della domanda), includerebbe sia
il petitum che la causa petendi della domanda giudiziale, riguardante diritti ete-
rodeterminati ed inoltre il petitum della domanda relativa a diritti autodeter-
minati.

La seconda espressione sopra considerata (esposizione dei fatti e degli ele-
menti di diritto costituenti le ragioni della domanda), includerebbe, invece, la
causa petendi della domanda giudiziale concernente diritti autodeterminati.

Di conseguenza, si è dovuto sottolineare in ambito dottrinale, come l’avere
il legislatore, con l’art. 125, utilizzato sostanzialmente delle espressioni che si
caratterizzano per essere simili a quelle di cui all’art. 163, impegna l’interprete
a ritenere che, con riguardo alla domanda introdotta mediante ricorso, venga-
no a sollevarsi le medesime tematiche, le quali hanno di già occasione di porsi
a proposito della domanda giudiziale ordinaria, ex art. 163 c.p.c.
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20 Per la dottrina si v. Consolo, Domanda giudiziale, in Digesto civ., VII, Torino, 1991.
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Dunque, considerato dato pacifico, quello dell’applicazione alla materia
della domanda cautelare, dell’art. 125 c.p.c., si è sottolineato come codesta di-
sposizione (con le espressioni di: oggetto della domanda e ragioni della do-
manda) riecheggi le figure della causa petendi e del petitum. A proposito del
quale, si è anche evidenziato, occorrerà rinviare alle figura di quello mediato
e di quello immediato. Per poi soffermare l’attenzione, sulla causa petendi. In
ordine alla quale, quindi, si è evidenziato in dottrina, come sia necessaria con
l’indicazione, oltre ai fatti storici, i quali si pongono di giusto presupposto alla
domanda cautelare, anche il diritto del quale è dunque proposta domanda di
emissione di una misura cautelare, nonché del giudizio di merito nel quale,
di codesto diritto, voglia farsi sfogo. Ciò anche per il caso in cui il diritto co-
stituisca di già terreno d’impegno giudiziale, come nel caso in cui la domanda
cautelare sia proposta nel corso del giudizio. Indi, l’indicazione dell’azione di
merito che s’intende iniziare, oppure (come nell’ultima ipotesi cennata), si è
già intentata.

In via esemplificativa, la questione si è cosı̀ articolata: si consideri il caso, in
cui si abbia riguardo ad una domanda cautelare, proposta mediante ricorso,
secondo i requisiti di cui all’art. 125 c.p.c., al fine di conseguire l’emissione del-
la misura cautelare del sequestro conservativo.

In tale eventualità, sarà necessario, in primo luogo, disporre per l’indica-
zione dei fatti storici, che si portano a giustificazione della necessità di perve-
nire all’assunzione di siffatta misura

Questa circostanza, tuttavia, anche se accompagnata dal rinvio da un peti-
tummediato e da un petitum immediato, si è valutata negativamente, ai fini del
soddisfacimento dei requisiti della norma di cui all’art. 125 c.p.c., che impone
la causa petendi. Ciò resta poi accompagnato dalla riflessione, relativa al carat-
tere strumentale della tutela cautelare, proprio rispetto a quella tutela di meri-
to, la quale resta soddisfatta attraverso i canoni della cognizione ordinaria.

Pertanto, si è sottolineato, l’istanza cautelare sopra considerata, potrà ef-
fettivamente assumere i caratteri della domanda cautelare, qualora ripercorra
i canoni propri della richiamata condizione di strumentalità. Il che accadrà,
ove sia precisato il diritto che dovrà esercitarsi, mediante cognizione di merito,
utile per essere sottoposto a tutela, nonché l’azione che si andrà ad esercitare.

La questione, si è dunque meglio precisata in ambito dottrinale, nel senso
di evidenziare come una domanda cautelare, la quale manchi di evidenziare la
propria strumentalità, è considerata domanda la quale non reca precisazione
della propria causa petendi; di talché, essa resta lontana dal soddisfare il mo-
dello imposto dall’art. 125 c.p.c. In quanto tale, si è anche rilevato, non indi-
viduabile, quale domanda.

Il senso del costrutto dottrinale sulla materia, si coglie nella sintetica con-
siderazione per la quale, mediante la domanda cautelare si vuole sostanzial-
mente affermare un’esigenza di tutela, la quale si ritiene eterodeterminata.
Perciò, ai fini della positiva affermazione, si ritiene insufficiente la sola indica-
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zione del petitum (sia mediato quanto immediato), ossia del bene che si fa og-
getto della domanda, come nel caso di richiesta di sequestro conservativo da
spiegare su beni appartenenti a quel dato soggetto contro di cui la domanda
cautelare intende spiegare i relativi effetti.

Si è cosı̀ ritenuta necessaria anche l’indicazione, con le cc.dd. ragioni di fat-
to da cui sorge il bisogno di una tutela, anche di quel legame che si dice di stru-
mentalità e che unisce la sovra detta necessità, al fine di conseguire una data
tutela, in un giudizio ordinario, rispetto ad un dato diritto21.

Il giudice del merito, infine, ha argomentato in favore della necessità che il
ricorso, finalizzato all’ottenimento della misura cautelare, debba conservare
gli elementi costitutivi dell’azione di merito.

Una tale emergenza, si è, nella specie, ritenuto di fondare sul bisogno di
dover pervenire alla valutazione dell’insistenza del fumus boni iuris.

Tanto, si è premesso, nonostante che i provvedimenti resi in materia cau-
telare, cc.dd. a strumentalità attenuata, ex art. 669-octies, 6o co., c.p.c., restino
idonei a mantenere la loro efficacia, a prescindere dalla stessa instaurazione
del giudizio di merito.

Peraltro, per il fumus boni iuris e il periculum in mora – ha sottolineato il
giudice del lavoro –, la relativa sussistenza rimane devoluta all’allegazione
ed alla prova di circostanze ulteriori, rispetto al recesso (nella specie il giudice
del lavoro si è pronunciato, in relazione al caso di illegittimità del licenziamen-
to per inosservanza della procedura prevista, in ordine al licenziamento collet-
tivo. Per tale circostanza, quindi, ai lavoratori è dato domandare la tutela cau-
telare urgente ai sensi dell’art. 700 c.p.c.)22.

2.2. Gli effetti del ricorso cautelare sfornito dell’indicazione del diritto e del-
l’azione di merito.

La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulle conseguenze di una
mancata ovvero insufficiente indicazione, nel ricorso, del diritto dell’azione di
merito. Le conclusioni alle quali ciascuna di essa è approdata, sembrano de-
linearsi in due ricostruzioni, eseguite dal diritto vivente, ed in una solamente,
propria della dottrina.

In seno alla giurisprudenza sono emerse, per l’ipotesi in considerazione, ap-
punto due linee tendenziali, una delle quali sembra fornita di maggiori voti.
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Secondo la quale, in specie, la conseguenza del difetto, od insufficienza, in
considerazione, produrrebbe la nullità della domanda.

Secondo, poi, l’altro orientamento giurisprudenziale, l’effetto in questione,
troverebbe sintesi nella dichiarazione di inammissibilità.

Prevalente dottrina, infine, propende per la categoria della nullità.
In favore della categoria della nullità si porta l’essenziale situazione per cui,

la categoria dell’inammissibilità, trova nel nostro ordinamento processualcivi-
listico, solo disciplina nell’ambito delle impugnazioni, mentre non è prevista
come figura generale. Diversamente, deve invece dirsi riguardo alla categoria
generale della nullità, la quale resta regolata dal codice di rito civile. Questo, si
è sottolineato, importa come l’interprete, chiamato a ricondurre la fattispecie
concreta sotto l’ombrello dell’una piuttosto che dell’altra figura, debba avere
considerazione del dato per cui, quella volontà che non sia espressa dal legi-
slatore, la quale però rimane desumibile dall’ordinamento, giochi in favore
della ricomprensione della fattispecie in considerazione, piuttosto nell’alveo
della categoria alla quale il legislatore stesso, ha ritenuto di apprestare rego-
lamentazione, quale espressa da quella della nullità.

Cosı̀, in specie, si dice del ricorso cautelare fornito di un vizio di contenuto-
forma (per essersi discostato dal modello di cui all’art. 125 c.p.c., non avendo
recato, oppure avendo recato in modo insufficiente, indicazione dell’azione di
merito), debba essere ricondotto nell’alveo della disposizione di cui al 2o co.
dell’art. 156 c.p.c. Ossia si tratterà, nella specie, di un atto sfornito della neces-
saria idoneità al raggiungimento dello scopo che gli è proprio.

Questo peculiare ambito, resta esemplificato in dottrina, rammentandosi
come, se scopo di una domanda giudiziale, sia quello di provocare una deci-
sione del giudice, un ricorso cautelare ante causam, privo dell’indicazione del-
l’azione di merito, (ovvero di questa insufficiente), resti inidoneo al predetto
scopo. Ciò, in quanto con esso non rimane individuata la domanda rivolta
al giudice, ovvero non ne riesce individuato quell’elemento identificatore, qua-
le costituito dalla natura afferente la strumentalità.

Pertanto, conclusione dottrinale, è quella che, una volta sposata la tesi che
configura la nullità, debba pronunciarsi la nullità del ricorso cautelare con vi-
zio di contenuto-forma, ex art. 156, 2o co., del codice di rito civile.

La tesi che sposa la soluzione della nullità del ricorso privo, oppure insuf-
ficientemente munito, dell’indicazione sull’instauranda azione di merito, fon-
da sul sostenuto collegamento teleologico, intercorrente tra la domanda cau-
telare ed il giudizio di merito.

La tesi che, invece, propende in favore dell’insistenza, per la fattispecie, del-
l’inammissibilità del ricorso, si basa sulla ritenuta assenza di un presupposto
processuale relativo alla domanda cautelare.

Sotto il profilo concreto delle conseguenze, si è osservato in sede dottrinale
come gli effetti ai quali si approda, nell’uno come nell’altro caso, restano
sostanzialmente gli stessi, atteso che, quanti si fanno sostenitori della nullità,
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ritengono che la norma di cui al 5o co. dell’art. 164 c.p.c., non possa trovare
applicazione alla materia. Codesta norma, ammette, qualora l’edictio actionis
sia viziata, di provvedere alla integrazione ovvero alla rinnovazione della do-
manda con conseguente effetto sanante ex nunc.

In particolare, a motivo della sovra detta esclusione applicativa, si porta la
considerazione per cui, la norma in questione, risulterebbe incompatibile con
il carattere di speditezza che anima il procedimento cautelare.

Altri, sul medesimo terreno, opina poi in favore del carattere eccezionale,
del quale resterebbe fornita la norma ex art. 164 c.p.c., con conseguente pre-
giudizio per una sua estensione applicativa, in via analogica.

Deve, infine, osservarsi con la dottrina come, a fondamento della necessità
di indicare nel ricorso cautelare petitum e causa petendi della domanda di me-
rito, sono individuate, oltre che il collegamento teleologico tra domanda cau-
telare e giudizio di merito, anche altre ragioni. Cosı̀, si rileva come, attraverso
la conoscenza della causa di merito, sarebbe dato rendere individuazione della
competenza cautelare ante causam, la quale, ai sensi dell’art. 669-ter c.p.c., re-
sta parametrata a quella di merito; rendere delibazione, in ordine al carattere
di fondatezza della domanda cautelare, sia sotto il profilo del fumus boni iuris
sia sotto quello del periculum in mora; considerare, quindi, gli atti che, sul pia-
no dell’istruzioni, si prospettano come opportuni, tenuto conto di quanto co-
stituisce fine del provvedimento che sia stato richiesto; rendere applicazione
del 1o co. dell’art. 669-novies, il quale sanziona con l’inefficacia del provvedi-
mento cautelare, l’instaurazione intempestiva dell’azione di merito23.

2.3. È sottoponibile a sanatoria il ricorso nullo?

Un’altra questione sulla quale la dottrina ha avuto occasione di intratte-
nersi – una volta valutate le conseguenze che il difetto oppure l’insufficiente
indicazione dell’azione di merito cautelanda, provoca per la domanda caute-
lare – ha riguardato il tema per cui, quest’ultima, potesse sottoporsi a sanato-
ria attraverso rinnovazione.

Rispetto a codesto terreno si sono formulate critiche alla tesi interpretativa,
secondo la quale, a fronte della situazione dinanzi delineata, il giudice potreb-
be invitare la pare, ai sensi della previsione di cui all’art. 640, 1o co., c.p.c., ad
integrare la domanda rendendo indicazione dell’azione di merito.

Su questo avviso sono state sollevate osservazioni critiche, le quali hanno
avuto occasione di concentrarsi sul rilievo per cui, la disposizione sopra richia-
mata è parte dell’impianto di un procedimento sfornito della natura cautelare,
pertanto, si pone in evidenza l’assenza di quella aedem ratio che consenti di
fare, della stessa, applicazione analogica. La norma in questione, inoltre, ri-
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guarda la fase di un procedimento, resa in difetto di contraddittorio. Talché si
è obiettato sulla difficoltà di acconsentire l’ingresso della disposizione, qualo-
ra il procedimento cautelare, non si svolga in assenza di contraddittorio. Infi-
ne, la norma suddetta, attiene il terreno dell’insufficienza dei riscontri proba-
tori, come posti a fondamento del ricorso monitorio; diversamente, nel caso
della domanda cautelare, carente del richiamato riferimento all’azione di me-
rito cautelanda, vi sarebbe nullità.

Altra tesi, ha quindi propeso per l’applicazione, in via analogica, del 5o co.
dell’art. 164 c.p.c. in questo modo, il giudice che sia stato adito con la doman-
da mancante, oppure non sufficientemente presente, dell’indicazione dell’azio-
ne anzidetta, dovrebbe, in primo luogo, dichiararne la nullità e, conseguente-
mente, attendere.

– all’ordine rivolto all’istante di procedere alla rinnovazione del ricorso,
provvedendo a rendere l’indicazione in questione;

– rendere l’ordine alla parte instante, in sede di udienza di comparizione,
nella quale il resistente sia comparso, di attendere all’integrazione del ricorso,
attraverso il deposito di una memoria, entro un determinato termine e, con-
temporaneamente, provvedendo – il giudice stesso – alla fissazione di altra
udienza, cui rimettere le parti medesime.

Rispetto a quest’ultimo orientamento, inoltre, si annota l’insistenza di
quello, che esclude l’applicabilità alla materia del 5o co. dell’art. 164 del codice
di rito. Dal che discenderebbe l’effetto ulteriore di una pronunzia del giudice
(adito con ricorso nullo, in quanto carente, ovvero insufficientemente fornito,
dell’indicazione dell’azione di merito), di rigetto del ricorso stesso con dichia-
razione della sua nullità.

Seguendo quest’ultimo avviso, pertanto, risulterebbe preclusa la sanatoria
in considerazione, praticata sia attraverso attività integrativa ovvero mediante
rinnovazione del ricorso, ovvero attraverso espletamento di attività di allega-
zione in udienza (di comparizione), successivamente al rilievo reso dal giudice
della nullità24.
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