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Brevi note sul sistema dei rimedi avverso il provvedimento che dichiara, o meno, il 

fallimento (ovvero, nel c.c.i., l’apertura della liquidazione giudiziale)*

 
 

Lo scritto ripercorre brevemente l’evoluzione del sistema dei rimedi avverso il provvedimento 
che dichiara, o meno, il fallimento (ovvero, nel codice della crisi di impresa, l’apertura della 
liquidazione giudiziale), evidenziando le possibili criticità della sua disciplina attuale e di quella 
futura. 
 
The paper briefly revisits the evolution of the system of remedies against the order declaring 
or denying bankruptcy (or, in the code of the business crisis, declaring opening of judicial 
liquidation), while highlighting its current and future regulations possible criticalities. 
 
 
Sommario: 1. La disciplina originaria della legge fallimentare – 2. Gli interventi della Corte 
costituzionale – 3. Un’idea e una proposta – 4. Le riforme del 2006/2007 – 5. Il codice della 
crisi di impresa 
 

 
1. La disciplina originaria della legge fallimentare. 
Per quanto carente sul piano delle garanzie, il “sistema” delineato dal testo originario degli 
artt. 15, 18 e 22 della legge fallimentare mostrava innegabilmente una certa intrinseca 
coerenza. 
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento, assolutamente sommario e deformalizzato, 
non presupponeva neppure l’instaurazione del contraddittorio con l’imprenditore, mentre la 
previsione di una sua comparizione in camera di consiglio, considerata dall’art. 15 l.f. come 
meramente eventuale e rimessa alla discrezionalità del tribunale, che poteva “sentirlo anche 
in confronto dei creditori istanti” (dei quali neppure era contemplata la necessaria audizione), 
oltre ad essere avversata da taluno, potendo “avvert[ire] in tempo il debitore dell’intenzione 
di metter le mai sul patrimonio di lui”1, da altri veniva inquadrata anzitutto fra i mezzi 
istruttori, prima ancora che come strumento per consentire in qualche misura il preventivo 
esercizio del diritto di difesa2. 
Alla successiva fase di opposizione alla sentenza di fallimento, introdotta con citazione dinanzi 
al medesimo tribunale e destinata a svolgersi nelle forme e lungo tutti i gradi dell’ordinario 
giudizio di cognizione, l’art. 18 l.f. riservava dunque in via esclusiva la funzione di consentire il 
(pieno) dispiegarsi del contraddittorio, secondo la tecnica del modello monitorio3, ovvero 

                                                        
* Lo scritto è destinato agli Studi in onore di Bruno Sassani. 
1 R. PROVINCIALI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1951, pp. 145 (testo e nota 30) e 156. 
2 P. PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1981, p. 130 ss. 
3 E.F. RICCI, Lezioni sul fallimento, Milano, 1997, I, p. 189. 
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provocando la “metamorfosi” della “procedura dichiarativa” in “processo di parti”4: con 
garanzia di completo riesame di tutte le questioni rilevanti, essendo attribuita al rimedio (pur 
meramente rescindente) efficacia devolutiva automatica ed integrale5. 
Nell’ipotesi inversa, in cui dall’istruttoria non fossero emerse le condizioni per dichiarare il 
fallimento, il tribunale avrebbe pronunciato invece un decreto motivato, provvedimento dalla 
forma più congrua al procedimento camerale, inidoneo al giudicato e così a pregiudicare 
definitivamente il creditore la cui iniziativa fosse stata respinta6: costui avrebbe allora anche 
potuto depositare un nuovo ricorso di fallimento (pure fondato su circostanze o prove 
preesistenti ma non dedotte, e persino identico al primo)7 ovvero, in alternativa, proporre ex 
art. 22 l.f. reclamo alla corte di appello, “la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il 
creditore istante e il debitore”. 
Quindi – di nuovo all’esito di un procedimento sommario camerale integralmente rimesso nel 
suo svolgimento, salva per vero l’espressa previsione dell’audizione di creditore istante e 
debitore, alla discrezionalità del giudice – la Corte di appello avrebbe pronunciato in ogni caso 
un decreto, non ulteriormente impugnabile8. E cioè sia per respingere il reclamo, sempre 
senza nessuna efficacia preclusiva, sia per accoglierlo: in questo secondo caso limitandosi a 
conoscere dei presupposti del fallimento e rimettendo gli atti al tribunale per la conseguente, 
doverosa (salve sole eventuali sopravvenienze) e neppure necessitante di una nuova 
convocazione delle parti9, dichiarazione con sentenza. Il meccanismo, riconosciuto legittimo 
dalla Corte costituzionale10, di “scissione del provvedimento dichiarativo”11, di certo 
determinato anche o forse principalmente dall’esigenza di consentire al tribunale di rendere 
le pronunce accessorie contemplate dall’art. 16 l.f. e necessariamente di sua competenza 
(come la nomina di giudice delegato e curatore, o la fissazione dell’adunanza di verifica del 
passivo), aveva come ulteriore spiegazione (o comunque quale conseguenza) la possibilità del 
pieno dispiegarsi del contraddittorio nelle forme dell’opposizione ex art. 18 l.f.: sede nella 
quale, lungo i tre gradi del processo a cognizione piena, sarebbe stato possibile sia mettere in 
discussione i presupposti (sommariamente verificati dalla corte di appello e quindi posti dal 

                                                        
4 V. ANDRIOLI, voce Fallimento (dir. priv.), in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, p. 349, p. 353. 
5 E.F. RICCI, Lezioni, cit., I, pp. 188-189; M. FABIANI, Commento all’articolo 18, in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario 
diretto da A. JORIO e coordinato da M. FABIANI, Bologna, 2006, I, pp. 349-350. 
6 La “chiara analogia col provvedimento di rigetto della domanda di decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 640 c.p.c.” è 
segnalata da S. SATTA, Diritto fallimentare, Padova, 1974, p. 59. 
7 S. SATTA, Diritto fallimentare, cit., p. 59; P. PAJARDI, Manuale, cit., p. 185; D. MAZZOCCA, Manuale di diritto fallimentare, 
Napoli, 1996, p. 96; E.F. RICCI, Lezioni, cit., I, p. 179; F. MARELLI, Commento all’articolo 22, in Il nuovo diritto fallimentare, cit., 
I, pp. 411-412; P.  CELENTANO, Commento all’articolo 22, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di A. NIGRO, M. 
SANDULLI e V. SANTORO, I, Torino, 2010, pp. 292-293, dove pure ulteriori indicazioni, anche di giurisprudenza. 
8 Neppure ex art. 111 Cost.: V. ANDRIOLI, voce Fallimento, cit., pp. 334-335; S. SATTA, Diritto fallimentare, cit., p. 60. 
9 C. cost., 22 giugno 1971, n. 142, in Foro it, 1971, I, c. 1757; P.  Celentano, Commento all’articolo 22, cit., p. 300; D. Longo, La 
dichiarazione di fallimento: contenuto, competenza e gravami, in Manuale di diritto fallimentare e delle procedure 
concorsuali, a cura di G. TRISORIO LIUZZI, Milano, 2011, p. 47. 
10 C. cost., n. 142/1971, cit.; Id., 1 luglio 1992, n. 310, in Giust. civ., 1992, I, 2615. 
11 Di “una forma di scissione …, da un punto di vista meramente interno, in due provvedimenti, che corrispondono 
all’elemento cognitivo ed a quello costitutivo”, discorre S. SATTA, Diritto fallimentare, cit., p. 60. 
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tribunale a base) della dichiarazione di fallimento, sia contestare la legittimità formale del 
relativo procedimento12. 
Dunque, in ogni caso (cioè sia si fosse svolto unicamente innanzi al tribunale, sia che avesse 
visto il coinvolgimento pure della corte di appello), il procedimento camerale sommario si 
sarebbe alternativamente chiuso o con un decreto negativo, non impugnabile ma privo di 
capacità preclusiva e perciò non in grado di pregiudicare definitivamente il creditore istante, 
o con la sentenza dichiarativa di fallimento, suscettibile di opposizione da parte (anche) del 
fallito (oltre che di “qualunque interessato”) nell’ambito di un giudizio assolutamente 
adeguato al pieno recupero successivo di tutte le garanzie processuali compresse, se non del 
tutto negate, ex ante. 
 
2. Gli interventi della Corte costituzionale. 
Sennonché altra è la pronuncia senza contraddittorio di un decreto ingiuntivo (di norma non 
immediatamente esecutivo e, in caso contrario, a seguito di opposizione suscettibile 
quantomeno di sospensione ex art. 649 c.p.c.)13, altra è la dichiarazione di fallimento, da cui 
potrebbe vedersi raggiungere l’imprenditore del tutto ignaro dell’iniziativa e del 
procedimento che lo riguardano: dichiarazione sempre immediatamente esecutiva e, 
quantomeno nell’originario sistema della legge fallimentare, inevitabilmente produttiva di 
effetti fino al passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di revoca14, nonché (nel 
frattempo) fondamento di atti non più rimuovibili purché “legalmente compiuti dagli organi” 
della procedura (art. 21, co. 1, l.f.). 
La conseguente – e da molta dottrina auspicata15 – dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 
15 l.f. (e delle analoghe previsioni dettate dal successivo art. 147 per la dichiarazione di 
fallimento, contestuale ovvero successiva a quella della società, di soci illimitatamente 
responsabili) non mutava però radicalmente il quadro sopra delineato. 
La Corte costituzionale, infatti, pur ritenendo illegittima per contrasto con l’art. 24, co. 2, Cost., 
la previsione di una mera facoltà anziché di un “obbligo del tribunale di disporre la 
comparizione del debitore”, non metteva per il resto in dubbio l’adeguatezza della “vigente 
normativa circa il procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle finalità e delle 
speciali ragioni di urgenza e tempestività anche allo scopo della conservazione del patrimonio 
del debitore, cui è informata la disciplina della dichiarazione di fallimento. A questo 
conseguentemente si attaglia il carattere della speditezza dei provvedimenti, svincolati da 
speciali forme procedurali e dal rispetto di termini non espressamente stabiliti dalla legge; il 

                                                        
12 D. MAZZOCCA, Manuale, cit., pp. 97-98 e 99-100; E.F. RICCI, Lezioni, cit., I, pp. 181-182. E v. anche C. cost., n. 142/1971, cit. 
13 Ma sono noti i dubbi di legittimità sollevati per la circostanza, che in corso di istruttoria non è consentita anche la revoca 
della provvisoria esecuzione: in senso contrario v. però Corte cost., 17 giugno 1996, n. 200, in Foro it., 1997, I, c. 389. 
14 Cfr., di recente, Cass., Sez. VI - 1, 17 gennaio 2018, n. 1073. 
15 Ma secondo V. ANDRIOLI, voce Fallimento, cit., pp. 331-332, la necessità dell’audizione del debitore era già desumibile 
mediante una lettura costituzionalmente orientata della disposizione. 
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tutto rimesso invece al prudente apprezzamento degli organi giudiziari competenti”16: sicché 
rimaneva fermo che il diritto di difesa avrebbe avuto solo quel tanto di spazio che fosse 
risultato “compatibile con il carattere sommario ed urgente della pronuncia che il giudice è 
chiamato ad emettere”, mentre “una più penetrante difesa potrà esperirsi nella fase di 
impugnazione di tale pronuncia”17. 
Trovavano così conferma la natura sommaria e il carattere deformalizzato dell’istruttoria 
prefallimentare, al punto da far ritenere legittime alla giurisprudenza successiva persino 
modalità di esercizio del diritto di difesa diverse dalla comparizione in camera di consiglio e 
consistenti nel solo deposito di memorie scritte e documenti18. E di conseguenza, insieme alla 
carenza di forza preclusiva del decreto di rigetto del ricorso di fallimento, l’individuazione nel 
giudizio di opposizione della sede di necessario recupero delle garanzie del processo a 
cognizione piena per l’imprenditore dichiarato fallito. 
 
3. Un’idea e una proposta. 
È di poco successivo agli interventi della Corte costituzionale appena evocati il noto, acuto 
saggio con cui E.F. Ricci19, nel corso di una stagione di intensi dibattiti sull’opportunità di 
eliminare o riformare l’appello come disegnato dal codice di rito civile del 1940 – dopo aver 
passato in rassegna le numerose ipotesi (dall’assorbimento della domanda subordinata in 
dipendenza dell’accoglimento di quella principale, poi rigettata in appello, fino alla decisione 
di merito nonostante la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, passando per la 
riforma della sentenza declinatoria in rito, e così via) in cui il giudizio di appello “tende 
istituzionalmente ad assicurare un unico grado di giurisdizione” (piuttosto che un effettivo 
doppio grado di giudizio); e posto davanti alla “constatazione che le garanzie di giustizia del 
processo (con la difesa ed il contraddittorio in prima linea) presentano un costo in termini di 
tempo … tanto più elevato, quanto più ci si preoccupa di tradurle in precetti precisi”, nonché 
al “rilievo, secondo il quale la tutela troppo ritardata non è più tutela adeguata. L’effettività 
della tutela, insomma, sembra richiedere qualche sacrificio quanto alla struttura del 
meccanismo creato a tal fine” – aveva prospettato l’idea di incidere piuttosto sul primo grado 
di giudizio, privilegiando in esso la celerità della tutela “anche con qualche sacrificio sul piano 
delle possibili garanzie”, per poi affidare una funzione di recupero all’appello, inteso come 
“fase di riesame diversamente modellata, volta a ripensare i termini della controversia tramite 
un controllo condotto con il massimo delle garanzie possibili”. 

                                                        
16 Corte cost., 16 luglio 1970, n. 141, in Foro it., 1970, I, c. 2038, poi fatta oggetto di richiamo da parte di Corte cost., 27 giugno 
1972, n. 110, in Foro it., 1972, I, c. 1902. 
17 Corte cost., 16 luglio 1970, n. 142, in Foro it., 1970, I, c. 2037. 
18 Per riferimenti: F. DE SANTIS, Commento all’articolo 15, in Il nuovo diritto fallimentare, cit., I, sub art. 15, pp. 301-302; N. 
PANNULLO, L’istruttoria prefallimentare, in Trattato delle procedure concorsuali, diretto da L. GHIA, E. PICCININNI e F. 
SEVERINI, I, Torino, 2010, pp. 498-500. 
19 E.F. RICCI, Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1978, p. 59 ss. 
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Al medesimo, illustre Autore si deve peraltro anche la proposta, se si vuole più “spinta” e 
motivata dalla già segnalata, fisiologica tardività dei meccanismi originariamente approntati 
dalla legge fallimentare per rimuovere sentenze di fallimento illegittime o ingiuste, non solo 
di sostituire l’opposizione dell’art. 18 l.f. con un giudizio “in secondo grado (e presso un giudice 
superiore)”, bensì, posto che “gli interessati avrebbero probabilmente bisogno soprattutto di 
in giudizio veloce”, altresì di prevedere, “una volta scelte le forme camerali per la dichiarazione 
di fallimento”, che pure questa “fase di impugnazione [sia] a sua volta camerale”20. 
 
4. Le riforme del 2006/2007. 
Ispirate a questa idea e a questa proposta potrebbero rispettivamente apparire le novità 
introdotte dalle riforme del 2006 e del 2007 in punto di impugnazione avverso la sentenza di 
fallimento. 
L’art. 18 l.f., come modificato dall’art. 16, co. 1, d.lgs. 09.01.2006, n. 5, prevedeva in effetti (in 
luogo dell’opposizione) l’appello, sia pure da proporre con ricorso e con termini di svolgimento 
della fase introduttiva ridotti anche rispetto al modello del rito lavoro. 
Tuttavia l’art. 13 del medesimo d.lgs. n. 5/2006 incideva contestualmente, in maniera 
profonda, sull’istruttoria prefallimentare, sostituendo il testo laconicissimo (pur dopo gli 
interventi della Consulta) dell’art. 15 l.f. con una disciplina piuttosto dettagliata e tale, 
secondo l’opinione a mio avviso preferibile, da delineare un procedimento, per quanto 
formalmente qualificato camerale, strutturalmente contenzioso, a cognizione piena e con 
attuazione delle garanzie difensive secondo modalità predeterminate dal legislatore e perciò 
rispettose (pure) del precetto dell’art. 111 Cost., che vuole il processo non solo “giusto”, ma 
anche “regolato dalla legge”: dunque un processo non più sommario, quanto semmai soltanto 
a rito differenziato21. 
Sicché nella Relazione illustrativa la sostituzione dell’opposizione allo stesso giudice con 
l’appello veniva giustificata – oltre che, di necessità (essendovi altrimenti il rischio di un 
eccesso del legislatore delegato), con “L’obiettivo della speditezza del procedimento, imposto 
dalla delega” – anche “come conseguenza della procedimentalizzazione dell’istruttoria 
prefallimentare che si svolge a cognizione piena”: in altre parole, non si intendeva affatto 
attribuire all’appello una funzione di recupero di garanzie compresse nel grado precedente, 
quanto all’inverso sopprimere il meccanismo oppositorio di primo grado per effetto del venir 
meno dei tradizionali caratteri di sommarietà dell’istruttoria prefallimentare22. 
L’art. 2, d.lgs. 12.09.2007, n. 169, ha quindi ulteriormente modificato l’art. 18 l.f. e introdotto 
come rimedio il reclamo, avendo come dichiarato obiettivo (così la Relazione) quello di 
“escludere l’applicabilità della disciplina dell’appello dettata dal codice di rito e [di] assicurare 

                                                        
20 E.F. RICCI, Lezioni, cit., I, pp. 188-189. 
21 F. DE SANTIS, Commento all’articolo 15, cit., pp. 297-307; C. CECCHELLA, Diritto fallimentare, Padova, 2015, pp. 15-16 e 93-
94. Per ogni ulteriore riferimento, pure a posizioni più o meno divergenti, R. TISCINI, L’istruttoria prefallimentare, in Trattato 
delle procedure concorsuali, a cura di A. JORIO e B. SASSANI, I, Milano, 2014, p. 446 ss. 
22 M. FABIANI, Commento all’articolo 18, cit., pp. 352-353. 
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l’effetto pienamente devolutivo dell’impugnazione, com’è necessario attesi il carattere 
indisponibile della materia controversa e gli effetti della sentenza di fallimento, che incide su 
tutto il patrimonio e sullo status del fallito”: e dunque quale fondamento sistematico l’almeno 
implicito richiamo a regole proprie di reclami quali quello camerale (art. 739 c.p.c.) o quello 
cautelare (art. 669-terdecies c.p.c.). 
Sennonché (anche) la fase introduttiva di questo nuovo reclamo è oggetto di una dettagliata 
disciplina, con forme e termini quasi integralmente corrispondenti a quelli dell’appello 
lavoristico e con la previsione (accanto alla possibilità di indicare mezzi di prova e documenti, 
coerente con l’apertura ai nova, in contrapposizione con la “chiusura” dell’art. 345, co. 2 e 3, 
c.p.c.) della necessaria “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa 
l’impugnazione”, indice dell’esistenza di limiti alla cognizione del giudice superiore correlati 
alle censure concretamente formulate nel reclamo23. 
Insomma, e comunque, siamo ancora di fronte, come in primo grado, ad un giudizio a 
cognizione piena e con predeterminazione legale delle regole di svolgimento, sia pure a rito 
(ulteriormente) differenziato. 
Se in questo modo il sistema, pur radicalmente riformato, continua a risultare (ancorché 
diversamente) razionale nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento, la conclusione pare diversa 
in quella opposta, essendo rimaste invariate sia la forma del “provvedimento che respinge 
l’istanza di fallimento”, ossia il decreto (da ritenersi pertanto tuttora) inidoneo a produrre 
giudicato24, che però adesso scaturisce da un procedimento invariabilmente contenzioso e 
“desommarizzato”; sia (nella sostanza e per quanto qui rileva) la disciplina del relativo rimedio, 
ossia quel reclamo che ancora nel novellato art. 22 l.f., semplicemente, i legittimati “possono 
proporre … alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con 
decreto motivato”, con cui, se “accoglie il reclamo …, rimette di ufficio gli atti al tribunale, per 
la dichiarazione di fallimento”, con il risultato di affidare così – in una prospettiva 
curiosamente e pericolosamente rovesciata rispetto all’idea di chi proponeva di attribuire 
all’appello il compito di recupero delle garanzie compresse nel grado precedente – ad un 
procedimento camerale e sommario (o quantomeno del tutto deformalizzato) il controllo 
impugnatorio sul “prodotto” di un processo ormai munito di tutte le garanzie prescritte dalla 
Costituzione. 
Si spiegano così le opinioni di coloro che vorrebbero estese al reclamo dell’art. 22 l.f. le regole 
procedimentali dell’istruttoria prefallimentare o alternativamente quelle del reclamo avverso 
la sentenza di fallimento25: ma si tratta di estensioni quantomeno dubbie, se non altro per il 

                                                        
23 Su questi profili, anche per ulteriori indicazioni di dottrina e per riferimenti giurisprudenziali, questi e quelle pure di segno 
diverso, v. N. RASCIO e C. DELLE DONNE, Le impugnazioni dei provvedimenti che decidono sull’istanza di fallimento, in Trattato 
delle procedure concorsuali, a cura A. JORIO e B. SASSANI, I, cit., pp. 559-575 e 591-597; C. DELLE DONNE, I provvedimenti che 
decidono sull’istanza di fallimento ed il loro regime di impugnazione, in Riv. esec. forzata, 2015, pp. 339-347 e 357-362. 
24 Cfr., anche per altri riferimenti, P.C. RUGGIERI, Inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione 
assunta dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso la mancata dichiarazione di fallimento , nota a Cass., Sez. I, 20 
novembre 2019, n. 30202 in www.judicium.it, p. 2, testo e note 9-10. 
25 Per le opportune indicazioni, P.C. RUGGIERI, Inammissibilità, cit., pp. 3-4, testo e nota 25. 
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silenzio serbato da un legislatore che, nel 2006 come nel 2007, è contemporaneamente 
intervenuto sulle tre rispettive discipline evitando accuratamente qualunque richiamo 
dall’una all’altra. 
Le perplessità più gravi, tuttavia, parrebbero scongiurate dal permanere della necessità, in 
caso di fondatezza del reclamo, del rinvio al tribunale per la dichiarazione di fallimento, atteso 
che, in questo modo, le valutazioni su cui essa si fonda saranno pur sempre suscettibili di 
riesame attraverso il (e con le forme del) reclamo ex art. 18 l.f.26. 
Almeno altre due criticità però si avvertono, nel sistema derivante dalla riforma. 
La prima: mentre in caso di dichiarazione di fallimento resa direttamente dal tribunale il 
controllo sulla decisione attraverso il reclamo dell’art. 18 l.f.  è affidata ad un ufficio diverso, 
nel caso di fallimento dichiarato a valle dell’accoglimento del reclamo ex art. 22 l.f., sarà pur 
sempre la corte di appello a verificare l’effettiva sussistenza dei necessari presupposti da essa 
stessa già affermati. 
La seconda. Per l’ipotesi di accoglimento del reclamo il novellato art. 22 l.f. chiarisce che “I 
termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte 
d’appello”, così neutralizzando un possibile effetto negativo, per il creditore istante, del tempo 
occorrente ad ottenere la sentenza di fallimento dal tribunale; viceversa, laddove il reclamo 
sia respinto e poi venga proposto un nuovo ricorso di fallimento, del tempo trascorso si dovrà 
tenere conto. Analogamente, si consideri che il periodo rilevante per sussistenza dei primi due 
requisiti dimensionali introdotti dal legislatore del 2006/2007 all’art. 1, co. 2, l.f., decorre dalla 
“data di deposito della istanza di fallimento”, sicché la relativa verifica nel caso di una seconda 
istanza avrà inevitabilmente una diversa data di riferimento. In altre parole, nella legge 
fallimentare riformata non può più sostenersi che l’accoglimento del reclamo ex art. 22 l.f. e 
la riproposizione, quantunque pure senza preclusioni, della medesima domanda siano 
equivalenti e che dunque la possibilità della seconda escluda qualsiasi pregiudizio del rigetto 
del primo per la posizione del ricorrente. 
 
5. Il codice della crisi di impresa. 
Il codice della crisi di impresa (nell’attuale formulazione, in attesa dell’entrata in vigore) lascia 
invariato il sistema divaricato dei rimedi. 
Avverso la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (nonché avverso “la sentenza 
del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di 
ristrutturazione”) gli artt. 51-53 c.c.i. dettano (fatte salve le rilevanti innovazioni relative agli 
effetti della decisione di accoglimento) una disciplina largamente corrispondente nei tratti 
essenziali a quella contemplata dagli artt. 18-19 l.f. 

                                                        
26 V., in questi termini, Cass., n. 30202/2019, cit., che perciò esclude l’impugnabilità del decreto della corte di appello con il 
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; nonché Cass., Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7903, in Società, 2020, 935, con nota 
di G. FAUCEGLIA, Supersocietà di fatto e comune intento dei soci: dalla magia delle parole alla necessaria dimostrazione di 
un’unica attività d’impresa. 
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Mentre l’art. 50 c.c.i. continua a prevedere, in caso di rigetto della domanda, la forma del  
decreto motivato e l’impugnazione mediante un diverso reclamo, non puntualmente 
disciplinato nello svolgimento e da decidere “in camera di consiglio e con decreto motivato”. 
Nondimeno, per questo reclamo alcune novità si registrano, non di poco momento per quanto 
qui rileva, ma tutt’altro che destinate a diradare i dubbi prospettati nel paragrafo precedente; 
semmai ad affacciarne altri. Nel dettaglio: 

a) al co. 2 è aggiunto ora un espresso richiamo alle “disposizioni di cui agli articoli 737 e 
738 del codice di procedura civile”, così accentuando tanto il tasso di 
deformalizzazione quanto la distanza con la disciplina sia del procedimento di primo 
grado (cfr., nel c.c.i., gli art. 40 ss.) sia del reclamo regolato dagli (artt. 18-19 l.f. ovvero) 
51-53 c.c.i.; ed al contempo ostacolando la possibilità (pure, come riferito, in passato 
prospettata) di richiamarne le regole; 

b) il co. 4 esclude espressamente l’impugnabilità per cassazione del decreto “che rigetta 
il reclamo”: confermando l’attuale soluzione giurisprudenziale, la quale però, si 
ribadisce, forse non tiene in adeguato conto la circostanza che neppure la libera 
riproponibilità della domanda (richiamata espressamente nella Relazione illustrativa a 
fondamento della scelta) esclude per il ricorrente ogni pregiudizio da rigetto del 
reclamo; 

c) per l’ipotesi opposta il co. 5 dispone che “la corte di appello dichiara aperta la 
liquidazione giudiziale con sentenza”, contro cui “può essere proposto ricorso per 
cassazione”: sicché al Tribunale, cui pur sempre gli atti sono rimessi di ufficio, resta 
ormai solo da “adotta[re], con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 
3” (ossia nomina di giudice delegato e curatore, fissazione dell’udienza per l’esame 
dello stato passivo, etc.). 

Dunque, per effetto di quest’ultima, più significativa novità, l’accoglimento del reclamo si 
estende alla domanda originaria, con la (sola) conseguenza dell’adozione della forma della 
sentenza impugnabile per cassazione. L’accorgimento pare tuttavia insufficiente sia ad 
escludere disparità di trattamento rispetto alla ipotesi in cui la procedura di liquidazione venga 
aperta dal tribunale, sia a garantire adeguatamente il diritto di difesa del debitore, atteso che 
la medesima pronuncia segue qui ad un procedimento che non assicura (tanto più in 
considerazione dell’espresso richiamo, ora introdotto, alla disciplina dei procedimenti 
camerali) un pieno dispiegarsi del contraddittorio ed un’adeguata istruttoria secondo forme 
predeterminate dalla legge. Sicché potrà darsi il caso che la riforma della decisione di primo 
grado segua alla diversa soluzione data in fatto, con istruttoria sommaria, ad una questione 
già risolta dal tribunale all’esito del più garantista procedimento di cui all’art. 41 c.c.i.; e anche 
all’unico esame, ugualmente in procedimento camerale sommario, di questioni (pure 
fondamentali e complesse in fatto, ma) rimaste prima assorbite, ad esempio, dalla preliminare 
esclusione (sconfessata però dalla corte di appello) della qualità di creditore in capo al 
ricorrente, poi reclamante. 
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Ad apparire vulnerato non è, sia chiaro, il principio del doppio grado, non garantito dalla 
Costituzione e comunque (come chiarito dall’autorevole Dottrina ricordata nel § 3.) non tale 
da imporre il doppio esame di ciascuna questione rilevante. Si dubita, piuttosto, della 
legittimità di un sistema che potrebbe condurre all’apertura della liquidazione giudiziale 
all’esito del capovolgimento, con cognizione sommaria, della soluzione raggiunta a cognizione 
piena (ed eventualmente anche all’esito dell’unico esame sommario) delle questioni (pure di 
fatto) rilevanti: sistema nel quale certo non costituisce adeguato recupero la sola ricorribilità 
per cassazione. 
Se poi si considera che, per le ragioni già segnalate, nell’ipotesi di rigetto del reclamo la 
posizione del reclamante non rimane assolutamente impregiudicata, viene da chiedersi se non 
sarebbe (stato) preferibile sottoporre al reclamo di cui all’art. 51 c.c.i. anche il provvedimento 
(che allora ben potrebbe assumere la forma di sentenza, con la connessa capacità preclusiva 
per il creditore istante) con cui il tribunale rifiuta l’apertura della procedura di liquidazione 
giudiziale27. Conferendo per questa via al sistema dei rimedi una nuova coerenza e una 
simmetria, che probabilmente avrebbe potuto già conseguire in concomitanza con (e in 
dipendenza de) la riforma dell’istruttoria prefallimentare del 2006/2007. 
 
 
Nicola Rascio 
Ordinario dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
 
 

                                                        
27 Cfr., analogamente, già F. DE SANTIS, Il processo c.d. unitario per la regolazione della crisi o dell’insolvenza: effetti virtuosi 
ed aporie sistematiche, in Fall., 2020, 166-167. 
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Cass. civ., Sez. VI - 3, (ord.), 21 gennaio 2021, n. 1096 – pres. Amendola, rel. D’Arrigo 

 
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida 
notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che 
può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cassa e decide nel 
merito, TRIBUNALE ROMA, 05/02/2018) (massima ufficiale) 
 
La nullità testuale dell’atto di precetto che non contenga l’indicazione della data di 
notificazione del titolo esecutivo esprime una valutazione preventiva ed astratta da parte del 
legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore, al quale la legge intende 
assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su 
cui le stesse si fondano, e può dunque esser fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti 
esecutivi a prescindere dalla deduzione di un pregiudizio effettivo subito dall’intimato in 
conseguenza del vizio medesimo (massima non ufficiale) 
 

 
La notificazione del titolo esecutivo condiziona la validità dell’esecuzione forzata 

 
 

Il lavoro analizza l’ordinanza n. 1096/2021 della Corte di cassazione, la quale chiarisce che la 
notificazione del titolo esecutivo è presupposto di validità dell’esecuzione forzata. 
Viene inoltre preso in considerazione il regime del relativo vizio, alla luce della giurisprudenza 
di legittimità. 
Infine, è illustrata l’innovativa presa di posizione della pronuncia in commento con riguardo 
alla «offensività» dei vizi di invalidità degli atti del processo esecutivo.  
 
The essay offers an analysis of the judgment n. 1096/2021 of the Supreme Italian Court, which 
clarifies that the notification of the executive title conditions the validity of the executive 
process. 
The discipline of such procedural defect is also considered, according to the Supreme Court’s 
case-law. 
Lastly, the contribution illustrates the innovative stance of the judgment at hand with 
reference to the «offensiveness» of procedural defects of force execution. 
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Sommario: 1. Il caso di specie e l’esito della lite; 2. La notificazione del titolo esecutivo quale 
presupposto di validità dell’esecuzione forzata; 3. Segue: Brevi considerazioni sul regime di 
sanatoria dei vizi della notificazione del titolo esecutivo; 4. Un’ulteriore precisazione della 
Corte: la offensività «in astratto» della nullità testuale del precetto ex art. 480, comma 2, c.p.c.  
 
 
1. Il caso di specie e l’esito della lite 
Il creditore notificava ai debitori atto di precetto1 per il pagamento di una somma di denaro, 
sulla base di un titolo esecutivo costituito da un rogito notarile di cessione di quote ereditarie.  
I debitori proponevano opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., deducendo la nullità dell’atto 
di precetto in quanto non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.  

                                                        
1 Giova sin d’ora evidenziare, in vista delle considerazioni che seguiranno, che secondo l’opinione prevalente in giurisprudenza 
il precetto e la notificazione del titolo esecutivo costituiscono atti prodromici all’esecuzione forzata, e non atti esecutivi. In 
particolare, dal combinato disposto degli artt. 491, 606, 608 e 612 c.p.c. sembra potersi desumere che il precetto non è l’atto 
iniziale dell’esecuzione forzata, in quanto quest’ultima s’inizia col pignoramento o con le altre forme previste dagli articoli 
citati (cfr., a proposito, Cass. 28 luglio 2017, n. 18759, in Rep. Foro it., 2017, voce Esecuzione forzata in genere, n. 46, che 
argomenta anche ex artt. 479, comma 1, 480, comma 1, 481, comma 1, c.p.c.).  
Il precetto costituisce, dunque, secondo la giurisprudenza maggioritaria, un atto stragiudiziale, contenente un’intimazione di 
pagamento (Cass. 28 luglio 2017, n. 18759, cit.; Cass. 10 novembre 1992, n. 12084, in Rep. Foro it., 1993, voce Esecuzione 
forzata in genere, n. 59, e, per esteso, in Giur. it., 1993, I, 1, p. 1708 ss.). 
In questo senso, in dottrina, Andrioli esclude che il precetto abbia natura di atto esecutivo, e inquadra l’atto de quo quale 
intimazione congiunta ad una manifestazione di desiderio (l’avvertimento dell’inizio del processo esecutivo) (V. ANDRIOLI, 
Commento al codice di procedura civile, III, 3a ed., Napoli, 1954, p. 43 ss. e ID.¸ Il precetto visto da destra e da sinistra, in Riv. 
dir. proc., 1960, p. 466 ss.). 
Contra, Satta ritiene impropria la dizione dell’art. 479 c.p.c. per cui «se la legge non dispone diversamente, l’esecuzione forzata 
deve essere preceduta dalla notificazione […] del precetto»; essa «potrebbe far pensare che il precetto non sia atto di 
esecuzione, mentre è indubbio che lo sia» (S. SATTA, L’esecuzione forzata, Torino, 1963, p. 59, note 31 e 32; cfr. anche ivi, p. 
268, lett. b) e p. 276, nota 199). In quest’ultimo senso, anche P. D’ONOFRIO, Commento al Codice di procedura civile, II, 2a ed., 
Torino, 1957, p. 195 e p. 207, e, sulla stessa linea, sembra porsi la dottrina maggioritaria [cfr., ad esempio, E. T. LIEBMAN, Per 
la nozione dell'atto di precetto, in Foro it., 1931, I, p. 489; G. TOMEI, I difficili nodi dell'atto di precetto, in Studi in onore di 
Liebman, III, Milano, 1979, p. 2399; C. A. NICOLETTI, Precetto (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, p. 853; R. 
VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1993, p. 205]. 
Da menzionare, infine, la tesi cd. «eclettica» sulla natura del precetto, per la quale quest’ultimo, «atto preparatorio anteriore 
all’inizio del processo esecutivo» ha natura di «atto sostanziale prima dell’inizio del processo ed in quanto il processo non sia 
ancora iniziato», ma acquisisce, ad esecuzione iniziata, «un’indubbia natura processuale e più precisamente la natura di atto 
del processo esecutivo, pur trattandosi di atto cronologicamente anteriore all’inizio del processo stesso ed alla proposizione 
della domanda» (C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, 25a ed., Torino, 2016, p. 52 ss. e, in particolare, p. 61 
s.). Analoghe considerazioni vengono svolte dagli Autori ora menzionati con riferimento alla notificazione del titolo. 
Per la distinzione tra inizio dell’esecuzione forzata e inizio del processo esecutivo, cfr. F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo 
civile italiano, III, 5a ed., Roma, 1956, p. 3 ss.; su analoghe basi, M. T. ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, III, 6° ed. aggiornata 
a cura di Vocino, Milano, 1964, p. 10 e C. FURNO, La sospensione del processo esecutivo, Milano, 1956, p. 36, fanno rientrare 
nel processo esecutivo, rispettivamente come «atti esecutivi» o come «atti del processo esecutivo», la notificazione del titolo 
esecutivo e del precetto. 
La disputa sulla natura dell’atto di precetto ha conseguenze pratiche in punto, tra l’altro, di effetto sospensivo della 
prescrizione, di competenza dell’ufficiale giudiziario per la notifica e di modalità di sottoscrizione dell’atto. 
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Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione rilevando che la mera contestazione formale della 
mancata notificazione del titolo esecutivo non è sufficiente a legittimare il debitore a proporre 
opposizione agli atti esecutivi, essendo necessaria, altresì, la deduzione di una specifica 
lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, pena, altrimenti, l’irrilevanza del vizio 
opposto. 
Avverso tale decisione gli intimati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la 
violazione degli artt. 479, 480, comma 2 e 617 c.p.c. non avendo il giudice del merito rilevato 
la nullità dell’atto di precetto non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.  
La Corte di cassazione, decidendo il ricorso ex art. 380-bis c.p.c., accoglieva le censure 
proposte, rilevando che «il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla 
notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato 
da invalidità formale, che può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi»2; 
rilevava, inoltre, con riferimento alla nullità testuale, in qualche modo consequenziale, di cui 
all’art. 480, comma 2, c.p.c., che il vizio del precetto che non contenga l’indicazione della data 
di notificazione del titolo esecutivo «esprime una valutazione preventiva ed astratta del 
legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa» con la conseguenza che, ai fini 
dell'opposizione agli atti esecutivi, non risulta necessario dedurre il pregiudizio effettivo subito 
dall’intimato a causa del vizio. 
 
2. La notificazione del titolo esecutivo quale presupposto di validità dell’esecuzione forzata 
La Corte evidenzia che la notifica del titolo esecutivo è presupposto dell’esecuzione forzata, 
ex art. 479 c.p.c.3, e che la mancanza di suddetta notifica determina l’invalidità formale del 
processo esecutivo4.  

                                                        
2 Cfr., in senso conforme, Cass. (ord.) 31 ottobre 2013, n. 24662, in Rep. Foro it., 2013, voce Esecuzione forzata in genere, n. 
79; Cass. 4 luglio 2006, n. 15275, in Rep. Foro it., 2006, voce Esecuzione forzata in genere, n. 71, entrambe citate nell’ordinanza 
in commento. 
3 Art. 479 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.  
«Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecut iva 
e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e 
seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la 
notificazione sia fatta alla parte personalmente». 
Le parole, presenti nel testo originario dell’art. 479, comma 2, c.p.c., «ma se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, 
entro l’anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell’art. 170» sono state soppresse dall’art. 2, comma 3, lett. e), 
n. 3, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, a far data dal 1° marzo 2006, 
escludendo, anche nel caso de quo, la possibilità della notifica del titolo esecutivo al procuratore costituito o nella residenza 
dichiarata o nel domicilio eletto nel grado precedente. 
4 La Corte, in obiter dictum, sembra giungere alle medesime conclusioni per l’ipotesi di invalida notifica del titolo esecutivo e 
di mancata o invalida notifica del precetto; cfr., con precipuo riguardo all’invalidità della notifica del titolo, infra, § 3. 
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L’onere di procedere alla notificazione del titolo esecutivo (e dell’atto di precetto) prima di 
dare corso all’esecuzione forzata è funzionale ad attribuire al debitore una ulteriore possibilità 
di adempiere spontaneamente, evitando così le spese del processo esecutivo e il vincolo di 
indisponibilità sui propri beni, ed assicurando inoltre che il debitore medesimo conosca gli 
«elementi dell’azione esecutiva preannunciata onde valutare le concrete possibilità di 
contestarne la legittimità prima ancora del suo effettivo esercizio»5. 
La regola incorre in delle eccezioni, fatte espressamente salve dall’art. 479 c.p.c.  
Vi sono ipotesi, dunque, in cui l’autonoma notifica del titolo esecutivo6 non è necessaria per 
procedere ad esecuzione forzata: ciò accade, ad esempio, quando la legge prescrive la 
trascrizione integrale del titolo nel corpo dell’atto di precetto7, nonché nel caso di esecuzione 
promossa in virtù di decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 654, comma 2, c.p.c., ove il creditore 
può limitarsi alla sola menzione, nell’atto di precetto, del provvedimento che ha disposto 
l’esecutorietà del decreto e dell’apposizione della formula8, senza che sia necessario, ai fini 
dell’esecuzione, procedere ad una nuova notificazione del titolo.  

                                                        
5 C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, cit., p. 52. Nella giurisprudenza, cfr., in motivazione, Cass. (ord.) 18 
luglio 2019, n. 19440, non pubblicata, ma disponibile in Banca dati Pluris. 
6 Notifica che, quando, come di regola, è richiesta, può comunque avvenire, ex art. 479, comma 3, c.p.c., unitamente alla 
notifica dell’atto di precetto redatto di seguito al titolo medesimo. 
7 Art. 474, comma 3, secondo periodo, c.p.c.: «Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’art. 480, secondo 
comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma». 
Con tale previsione, inserita dall’art. 1, comma 3, lett. a), l. 28 dicembre 2005, n. 263, il legislatore sembra aver dato seguito 
alla tesi dottrinale (cfr., in particolare, R. ORIANI, in Foro it., 2005, V, p. 105), secondo la quale le scritture private autenticate 
da pubblico ufficiale diverso dal notaio non sono passibili di spedizione in forma esecutiva, presupponendo questa la custodia 
dell’atto presso un pubblico ufficiale, ed essendo possibile dunque intimare direttamente il pagamento al debitore, previa 
trascrizione, certificata dall’ufficiale giudiziario, del titolo esecutivo nel corpo dell’atto di precetto. 
L’obbligo di trascrizione vale anche per l’accordo raggiunto all’esito della procedura di mediazione esperita ex art. 12, comma 
1, d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, o di negoziazione assistita, ex art. 5, comma 2-bis, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con 
modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, nonché in materia di cambiale ed assegno, ai sensi, rispettivamente, degli 
artt. 63, comma 3, r.d. 5 dicembre 1933, n. 1669 e 55, ult. comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736. Sull’atteggiarsi dell’obbligo 
in tali ultime due fattispecie, nonché sulle conseguenze della relativa violazione, cfr., rispettivamente, Cass. 10 settembre 
1986, n. 5531, in Rep. Foro it., 1986, voce Esecuzione forzata in genere, n. 16, e Cass. 20 aprile 1995, n. 4475, in Rep. Foro it., 
1995, voce Esecuzione forzata in genere, n. 15. 
8 Cfr., sul punto, M. BOVE, Precetto [dir. proc. civ.], in Diritto on line Treccani, 2017; per la giurisprudenza, cfr. Cass. 16 gennaio 
2007, n. 839, in Rep. Foro it., 2007, voce Esecuzione forzata in genere, n. 41. 
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La norma da ultimo citata si applica anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo abbia acquistato 
forza esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c., a seguito dell’inutile decorso dei termini per 
l’opposizione, oltre che nei casi, richiamati dal combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c., 
di rigetto dell’opposizione e di estinzione del relativo giudizio9. 
Altra ipotesi degna di menzione in cui il principio di diritto enunciato dalla Corte non può 
trovare, almeno direttamente, applicazione si rinviene nel disposto dell’art. 41, comma 1, del 
d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 (cd. t.u.b.), alla luce del quale «nel procedimento di 
espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo 
contrattuale esecutivo»10.  
Al di fuori di queste eccezioni11, l'interesse perseguito dall'art 479 c.p.c. (necessità che 
l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva12) impone 

                                                        
9 Sull’applicabilità dell’art. 654, comma 2, c.p.c. a tutte le ipotesi di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo concessa 
contestualmente o successivamente alla emissione, cfr., in motivazione, Trib. Roma 13 febbraio 2019, n. 3385, cit. Viceversa, 
siffatta notificazione deve essere effettuata allorché si intenda agire contro un soggetto non indicato nell'ingiunzione, per la 
pretesa sua qualità di obbligato solidale. Infatti, tale soggetto non solo deve essere messo nelle condizioni di conoscere qual 
è il titolo ex art. 474 c.p.c. in virtù del quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di potere adempiere 
l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 (Cass. 30 gennaio 2012, n. 1289, in in Nuova giur. civ., 
2012, 6, I, p. 467 ss., con nota contraria di E. BACCIARDI, e in Giust. civ., 2012, 4, I, p. 935 ss., con nota contraria, quanto alle 
obbligazioni condominiali, di N. IZZO). 
10 Il precetto dovrà comunque contenere, oltre all'intimazione di pagamento, l'indicazione del titolo esecutivo per cui si 
procede (così, Cass. 17 marzo 2009, n. 6426, in Rep. Foro it., 2009, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 76 
e, per esteso, in Riv. canc., 2009, 3, p. 326 ss.).  
Tale privilegio processuale viene ritenuto applicabile anche nel caso di esecuzione forzata avviata nei confronti di eventuali 
garanti del mutuatario (R. METAFORA, L'azionabilità in via esecutiva del contratto di mutuo fondiario, in ilprocessocivile.it, 
2020). 
Il privilegio non opera, viceversa, nelle ipotesi in cui manchino gli elementi essenziali per la qualificazione del contratto di 
mutuo come fondiario: così, con precipuo riferimento all’ipotesi di superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, 
comma 2, t.u.b., come determinato dalla Banca d’Italia in conformità delle deliberazioni del CICR e su cui v. la deliberazione 
CICR 22 aprile 1995, Cass. 28 giugno 2019, n. 17439, in Rep. Foro it., 2019, voce Credito fondiario, n. 9, e, nella giurisprudenza 
di merito, Trib. Roma 28 settembre 2020, n. 12972, in Banca dati Dejure; Trib. Napoli 5 giugno 2019, in www.inexecutivis.it. 
11 Rientrano invece de plano nell’operatività del principio le ipotesi in cui la legge prescrive che la notifica del titolo esecutivo 
avvenga prima della notifica dell’atto di precetto «come emerge dall’art. 477 c.p.c. ovvero quando l’esecuzione sia diretta 
avverso un’amministrazione dello Stato o un ente pubblico non economico, ipotesi in cui il creditore deve attendere centoventi 
giorni prima di poter notificare il precetto (art. 14 del d.l. 31.12.1996, n. 669 convertito dalla l. 28.2.1997, n. 30, e successive 
modifiche)» (M. BOVE, Precetto, cit.). 
12 Sul vizio derivante dalla mancata apposizione della formula, cfr., però, G. COSTANTINO, Novas Tendencias do Direito italiano, 
in Seminário Internacional os Desafios do Judiciário e do Ministério Público no séc. XXI: diálogos entre Brasil e Itália, 28 e 29 
de novembro 2019, secondo il quale «si può prendere atto della pratica irrilevanza della formula esecutiva, residuo di un 
antico passato» rispetto ai diritti dell’esecutato: la sua mancanza, quando prevista, determina dunque una mera irregolarità 
del titolo debitamente notificato, rilevante solo ove ne sia derivato uno specifico pregiudizio sostanziale ai diritti del debitore 
(Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967, in Riv. esec. forz., 2019, 4, p. 899 ss., con nota contraria di F. DI MARZIO, cit. in G. COSTANTINO, 
op. cit., in Rass. es. forz., 2019, p. 385 ss., con note critiche di S. RUSCIANO, F. AULETTA, M. FARINA e B. CAPPONI, in www.judicium.it, 
2019, con note critiche di B. CAPPONI e di M. FARINA). Decisamente contrario, almeno in punto di principio, B. CAPPONI, Principi 
di diritto pronunciati d’ufficio su spedizione in forma esecutiva e interesse all’opposizione, in www.judicium.it, 2019, secondo 
il quale «la dimostrazione di un pregiudizio specifico derivante dall’omissione della spedizione in forma esecutiva del titolo 
diviene facile materia di probatio diabolica: può forse prospettarsi, quel pregiudizio, allorché la spedizione identifichi un 
successore, avente diritto all’azione esecutiva, diverso dalla parte «a favore della quale fu pronunciato il provvedimento». 
Fuori di questo particolare caso, il titolo verificato come «formalmente perfetto» (art. 153 disp. att. c.p.c.) ha un suo ril ievo 
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che il debitore sia reso edotto non solo circa la volontà del creditore di procedere ad 
esecuzione forzata, ma anche circa il contenuto specifico del titolo che quest’ultimo intende 
azionare in executivis13. 
Valorizzando tale interesse, l’ordinanza in commento si pone in linea con significativi 
precedenti della Suprema Corte che individuano nella notificazione del titolo esecutivo un 
«presupposto processuale specifico dello svolgimento del processo esecutivo»14, la cui 
mancanza «impedisce il regolare avvio del processo esecutivo»15, deducibile con opposizione 
ex art. 617 c.p.c.16, senza che ciò determini sanatoria per raggiungimento dello scopo17. 

                                                        
oggettivo che potrà anche apparire neutro, nella prospettiva del diritto di difesa: è ben difficile definire qual genere di specifico 
pregiudizio la sua mancanza potrebbe determinare, se il titolo esiste e può, in astratto, validamente instaurare l’esecuzione  
forzata (non sia, ad esempio, titolo privo di contenuto condannatorio)». 
Più ampiamente, sul regime del vizio de quo, M. Farina, Contraddittorio negato e dottrina giudiziaria in una recente pronuncia 
“nomofilattica” della Suprema Corte in materia di spedizione in forma esecutiva, in www.judicium.it, 2019, che, 
conformemente all’Autore da ultimo citato, ritiene comunque «arduo – anzi davvero impossibile – immaginare quale possa 
essere il concreto pregiudizio che il debitore possa subire per aver ricevuto la notificazione di un atto non spedito in forma 
esecutiva». 
13 La compiuta conoscenza del fondamento dell’azione esecutiva preannunciata consente al debitore di contestare la 
legittimità di quest’ultima, mediante opposizione all’esecuzione o – prima della notificazione dell’atto di precetto – mediante 
azione di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Quest’ultima azione è ritenuta 
senz’altro ammissibile da C. MANDRIOLI, Opposizione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, p. 438 e C. ONNIBONI, 
Opposizione a precetto e opposizione a pignoramento: relazioni strutturali, in Riv. trim dir. proc. civ., II, 2002, p. 453 ss., cui si 
rinvia – nota 216 – per ulteriori richiami dottrinali. Per la minoritaria posizione contraria, cfr., in particolare, A. SALETTI, 
Processo esecutivo e prescrizione, Milano, 1992, p. 51, nota 121, il quale ritiene che non sussista l’interesse ad opporsi prima 
della notifica del precetto. 
14 Così, Cass. 31 marzo 2008, n. 8306, in Rep. Foro it., 2008, voce Esecuzione forzata in genere, n. 45, la quale, pur con 
riferimento ad un caso di specie del tutto peculiare – sottrazione dal fascicolo d’ufficio delle copie autentiche di titolo 
sottoposto a sequestro penale– è esplicita nell’individuare nella previa notificazione del titolo un prerequisito necessario 
della domanda esecutiva, la cui prova deve essere esibita all’organo esecutivo, affinché il processo esecutivo possa procedere 
verso il suo scopo ovvero la realizzazione coattiva del diritto del creditore procedente. Nello stesso senso, sostanzialmente, 
le due pronunce citate nell’ordinanza in commento: Cass. (ord.) 31 ottobre 2013, n. 24662, cit., secondo la quale «il processo 
esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto 
di precetto è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi» e Cass. 
4 luglio 2006, n. 15275, cit., a mente della quale la questione dell’avvenuta notificazione del corretto titolo esecutivo 
(sentenza di appello o di primo grado) è deducibile con opposizione agli atti esecutivi, poiché «l'individuazione del titolo 
esecutivo [e, quindi, consequenzialmente, la notificazione del titolo correttamente individuato, come si desume dalla 
motivazione] è cosa diversa dall'esistenza del titolo esecutivo, nel senso che non incide sul diritto di procedere all'esecuzione, 
ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi». In dottrina, cfr. C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale 
civile, IV, cit., p. 34 s. 
15 Cass. (ord.) 31 ottobre 2013, n. 24662, cit. 
16 Mediante la quale, infatti, «si contesta […] la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo» 
[Cass. (ord.) 31 ottobre 2013, n. 24662, cit.; Cass. 27 novembre 2012, n. 20989, in Rep. Foro it., 2012, voce Esecuzione forzata 
in genere, n. 55; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112, in Rep. Foro it., 2006, voce Esecuzione forzata in genere, n. 66; Cass. 3 agosto 
2002, n. 11646, in Rep. Foro it., 2002, voce Esecuzione forzata in genere, n. 57]. 
17 Cfr., in particolare, Cass. (ord.) 21 dicembre 2012, n. 23894, in Rep. Foro it., 2012, voce Esecuzione forzata in genere, n. 41, 
secondo la quale «non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ult. c., la nullità del precetto 
conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecutivo», seguita da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Bari 
27 febbraio 2014, in Banca dati Dejure; Trib. Catania 18 gennaio 2017, in Banca dati Pluris; contra, Trib. Palermo 11 luglio 
2016, in Banca dati Pluris; Trib. Perugia 10 aprile 2012, in Banca dati Dejure). 
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Volendo concludere, sul punto, con una considerazione di carattere più generale, la soluzione 
della Corte ben si inserisce nella concezione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto come 
atti prodromici all’esecuzione forzata, aventi tuttavia natura processuale18 almeno una volta 
che l’esecuzione in loro forza minacciata sia poi effettivamente iniziata. 
Essi, infatti, condizionano la validità degli atti successivi, inserendosi così, anche se solo ex 
post, nell’insieme coordinato di atti e poteri volti alla realizzazione coattiva del diritto e 
concorrono a realizzare la funzione giurisdizionale attuata mediante il processo esecutivo19. 
 
3. Segue: Brevi considerazioni sul regime di sanatoria dei vizi della notificazione del titolo 
esecutivo 
Individuata la rilevanza del vizio di notificazione del titolo esecutivo, si può affrontare 
brevemente la questione del relativo regime di sanatoria20. 
Al riguardo, giova considerare separatamente l’ipotesi della notificazione mancante o 
giuridicamente inesistente, da un lato, e quella della notificazione invalida, dall’altro. 
Per quanto riguarda la notificazione storicamente21 o giuridicamente22 inesistente, la 
giurisprudenza della Suprema Corte tende a ritenere che il vizio sia insanabile, nonostante 
l’avvenuta proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 615 c.p.c. 

                                                        
18 Inserendosi nel complessivo iter di situazioni giuridiche processuali volte alla realizzazione della tutela giurisdizionale 
esecutiva.  
19 Cfr., sul punto, nota i, cui adde la considerazione che «atto processuale è l’atto attraverso il quale si realizza la tutela 
giurisdizionale dei diritti» (R. POLI, Atti processuali [dir. proc. civ.], in Diritto on line Treccani, 2015). Anche aderendo a diverse 
tesi in punto di qualificazione degli atti processuali, quali l’autorevole tesi di Oriani, che ritiene determinante la sede 
(processuale) in cui l’atto è compiuto, non sembra comunque potersi prescindere dalla considerazione che lo sforzo 
definitorio «in astratto» degli atti processuali si giustifica al fine di individuare, come conseguenza, la disciplina applicabile a 
questi ultimi: sicché, una volta riconosciuto (come ribadisce l’ordinanza in commento) che la notificazione del titolo esecutivo 
condiziona la validità dell’esecuzione, in applicazione delle norme sulla «nullità degli atti [processuali]» (artt. 156 ss. c.p.c.), 
sarebbe contraddittorio negare che la stessa notificazione abbia valenza di atto processuale, in quanto si applica la relativa 
disciplina. 
20 Tale questione non viene affrontata espressamente nell’ordinanza in commento: l’assenza di un onere di allegazione di 
uno specifico pregiudizio ai fini della rilevanza del vizio di nullità testuale del precetto ex art. 480, comma 2, c.p.c., in qualche 
modo consequenziale alla mancata notifica del titolo, (su cui v. infra, § 4) veniva infatti ritenuta sufficiente a fondare la 
decisione. In ogni caso, l’omissione appare legittima considerati: a) l’orientamento prevalente in punto di sanatoria di atti 
inesistenti (su cui subito nel testo); b) l’estraneità della questione dall’oggetto del giudizio di legittimità, considerato il tenore 
della motivazione della sentenza gravata, che non rilevava l’avvenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo, ma l’assenza 
di uno specifico pregiudizio subito dall’intimato, da un lato, e i motivi di gravame, dall’altro lato. 
21 Ovvero, omessa. Cfr. R. POLI, Le nullità degli atti processuali, in L. DITTRICH (diretto da), Diritto processuale civile, I, Torino, 
2019, p. 1373. 
22 L’opinione a lungo seguita dalla giurisprudenza riteneva «giuridicamente inesistente» la notificazione eseguita in un luogo 
o mediante consegna a persona privi di ogni collegamento col destinatario; nulla quella posta in essere «mediante consegna 
in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma "che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il 
destinatario medesimo"» [cfr., per tutte, Cass. (ord.) 30 marzo 2015, n. 6427, in Rep. Foro it., 2015, voce Notificazione e 
comunicazione di atti civili, n. 65, e, per esteso, in www.lanuovaproceduracivile.com, 2015, anche per ampi richiami alla 
giurisprudenza]. La distinzione, foriera di incertezze applicative e di significativi problemi pratici, è stata rivisitata dalle 
sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 14916 e 14917 del 2016 (Cass. sez. un. 20 luglio 2016, n. 14916 in Giur. it., 5, 2017, 
p. 1095 ss., con nota adesiva di M. ADORNO; Cass. sez. un. 20 luglio 2016, n. 14917, in Riv. dir. proc., 2016, p. 1647 ss., con nota 
parzialmente adesiva di F. AULETTA e R. POLI), che hanno statuito che «l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione 
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Infatti, la funzione fondamentale che la conoscenza del titolo esecutivo riveste ai fini della 
sindacabilità del diritto di procedere in executivis23 può ritenersi irrimediabilmente 
compromessa nel caso in cui la preventiva notificazione del titolo manchi del tutto o sia da 
considerarsi giuridicamente inesistente: ciò determina l’inapplicabilità dell’art. 156, comma 3, 
c.p.c. e della relativa sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la legittima 
conoscibilità del titolo è «ipotizzabile come potenziale sviluppo di un’attività [notificatoria] 
irritualmente compiuta»24, non certo di un’attività omessa o gravemente viziata nei suoi 
elementi essenziali.  
Inoltre, con riferimento alle notificazioni giuridicamente inesistenti l’opinione prevalente, in 
generale, non ammette sanatoria25, anche ai sensi dell’art. 160 c.p.c. e, a maggior ragione, 
dunque, sembra insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo l’invalidità 
conseguente alla mancanza assoluta di notificazione26.  

                                                        
è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di 
totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi 
essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal 
modello legale nella categoria della nullità», compresa la consegna in luogo privo di ogni collegamento col destinatario 
dell’atto. 
23 M. BOVE, Precetto, cit.; cfr. anche supra, al richiamo alla nota v. Sulle possibilità delle opposizioni come sede naturale del 
contraddittorio nel processo esecutivo, cfr. F. MAZZARELLA, Sul contraddittorio nel processo esecutivo, in Riv. dir. civ., 1979, p. 
623 ss. Apparentemente contra, C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, cit., p. 12, n. 18 e p. 212, che 
argomentano la sostanziale assenza, nel processo esecutivo, di un vero e proprio contraddittorio, in quanto l’attuazione 
pratica del diritto, deve attuarsi sulla base della cd. efficacia incondizionata del titolo esecutivo.  
Sulle stesse basi, gli illustri Autori deducono l’esigenza di un coordinamento funzionale del processo esecutivo con le 
opposizioni endoesecutive (ibidem), essendo il contraddittorio nel processo esecutivo, almeno di regola, limitato alle sole 
«modalità dell’esecuzione» (su quest’ultimo punto, C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, cit., p. 9, anche 
per richiami alle posizioni contrarie). 
24 A. FRASSINETTI, Sulla nullità della notificazione del ricorso in Cassazione presso il difensore in primo grado della parte rimasta 
contumace in appello, in Riv. dir. proc., 2009, p. 514. Lo scopo obiettivo del procedimento notificatorio viene autorevolmente 
individuato nella legittima possibilità di conseguire conoscenza dell’atto notificando, e non nell’attuale conoscenza di 
quest’ultimo, tra gli altri, da S. LA CHINA, Notificazione (diritto processuale civile), in Enc. giur., XXI, Roma, 2000, p. 9. 
25 Escludono la sanatoria per raggiungimento dello scopo nel caso di vizio di inesistenza G. MARTINETTO, Della nullità degli atti 
processuali, in Commentario al Codice di procedura civile a cura di Enrico Allorio, I, 2, Torino, 1973, p. 1588 e p. 1592; C. A. 
GIOVANARDI, Sullo scopo dell’atto processuale in relazione alla disciplina della nullità, in Riv. dir. civ., 1987, II, p. 278 s., nonché, 
per tutti, C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, 25a ed., Torino, 2016, p. 572 s., secondo cui l’«inesistenza» 
indica «una fattispecie priva delle basi essenziali perché possa mai verificarsi una sanatoria», e a cui si rimanda per ulteriori 
richiami. In giurisprudenza, nel senso dell’insanabilità, Cass. 9 maggio 2006, n. 10671, in Rep. Foro it., 2006, voce Notificazione 
e comunicazione di atti civili, n. 88; Cass. 10 maggio 2005, n. 9772 in Rep. Foro it., 2005, voce Notificazione e comunicazione 
di atti civili, n. 108 e in Guida dir., 2005, 24, p. 79 ss.; Cass. 23 marzo 2005, n. 6237, in Rep. Foro it., 2005, voce Impugnazioni 
civili in genere, n. 82. Con riferimento al processo penale, F. CORDERO, Nullità, sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1961, p. 707. 
Contra, autorevolmente, R. POLI, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012, in particolare p. 289 ss. e, più 
sinteticamente, ID., Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1389; anteriormente, nello stesso senso, ID., Sulla sanabilità dei vizi 
degli atti processuali, in Riv. dir. proc., 1995, p. 503. 
26 In motivazione, Cass. 17 marzo 2006 n. 5906, in Rep. Foro it., 2006, voce Esecuzione forzata in genere, n. 69, e, per esteso, 
in Banca dati Pluris, cui adde la dottrina citata alla nota precedente. 
Contra, in motivazione, Cass. 6 luglio 2006, n. 15378, in Rep. Foro it., 2006, voce Esecuzione forzata in genere, n. 70 e, per 
esteso, in Banca dati Pluris: «pure ammessa la mancata notificazione del titolo esecutivo […], la eventuale nullità doveva, 
comunque, ritenersi sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo». Secondo tale arresto, attesa la finalità del precetto di 
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In conclusione, sul punto, non può ritenersi «che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 cod. 
proc. civ., la conoscenza del titolo esecutivo costituisca una sorta di equipollente dell'onere 
formale imposto dal comma 1, laddove invece la norma, che tale onere di forma impone, non 
formula eccezione alcuna alla sua osservanza, se non quella in cui sia la legge ad esonerare il 
creditore dall'onere della previa notificazione del titolo esecutivo»27.  

                                                        
invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo 
danno, l'opposizione di merito prova il raggiungimento di tale finalità ed è idonea a sanare anche l’omissione storica della 
notifica del titolo esecutivo. Sempre nel senso della sanabilità, sebbene in diversa materia, Cass. 25 marzo 2016, n. 6006, in 
Rep. Foro it., 2016, voce Cassazione civile, n. 199 (anch’essa relativa alla sanatoria per raggiungimento dello scopo). 
27 In questo senso, Cass. (ord.) 21 dicembre 2012, n. 23894, cit.  
In materia di esecuzione cd. «esattoriale», ove la disciplina delle opposizioni endoesecutive è ampiamente derogata dalla 
normativa di settore (cfr., in particolare, l’art. 57, comma 1, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), la mancata notifica 
della cartella di pagamento (atto complesso che assomma in sé le funzioni svolte nell’esecuzione ordinaria dalla notificazione 
del titolo esecutivo e del precetto, cfr., da ultimo, Cass. 8 febbraio 2018, n. 3021, in Rep. Foro it., 2018, voce Esecuzione 
forzata in genere, n. 23) legittima il contribuente all’opposizione formale avverso l’atto di pignoramento nullo per invalidità 
derivata; inoltre, è ammessa, ex art. 19, comma 3, d. lg. 31 dicembre 1992, n. 546, l’impugnazione dell’atto presupposto 
dinanzi al giudice tributario per far valere l’omessa notifica di quest’ultimo, eventualmente contestando anche nel merito la 
pretesa impositiva, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del pignoramento (così, Cass. 21 febbraio 2018, n. 4275, 
in Rep. Foro it., 2018, voce Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, n. 122 e, per esteso, in 
Banca dati Italgiure, 2018; in motivazione, Cass. 7 maggio 2015, n. 9246, in Rep. Foro it., 2015, voce Riscossione delle imposte 
e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, n. 151, e, per esteso, in Banca dati Pluris, che tuttavia nega trattarsi, nel caso 
concreto, di notifica «inesistente»; Cass. (ord.) 5 settembre 2012, n. 14861, in Rep. Foro it., 2012, voce Tributi in genere, n. 
1343 e, per esteso, in Fisco – quotidiano on line, 2012; Cass. sez. un. 25 luglio 2007, n. 16412, in Riv. dir. trib., 2007, 10, II, p. 
531, con nota sostanzialmente adesiva di G. INGRAO; sul punto, cfr. anche M. CIRULLI, Rimedi contro l’esecuzione esattoriale 
ingiusta, in rivistatrimestraledirittotributario.it, 2017). 
Ancora diversa la disciplina in materia di riscossione mediante ruolo di crediti previdenziali (cfr., da ultimo, Cass. (ord.) 2 
settembre 2020, n. 18256, in Foro It., 2021, 1, 1, p. 220 ss., anche per ulteriori richiami), sanzioni amministrative (su cui cfr., 
con particolare riferimento alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, Cass. 
(ord.) 28 ottobre 2016, n. 21957, in Riv. esec. forz., 2017, 2, p. 333 ss. nota critica di G. MARMIROLI e in www.judicium.it, 2017 
con nota di R. TISCINI e Cass. sez. un. 22 settembre 2017, n. 22080, in Corr. giur., 2018, 5, p. 607 ss. nota favorevole di A. 
CARRATO e in www.judicium.it, 2017, con nota ricostruttiva di F. LOCATELLI), crediti di diritto privato di enti pubblici e altri crediti 
extra-tributari (cfr. anche A. AULETTA, Questioni in tema di c.d. impugnazione dell’estratto di ruolo alla luce della giurisprudenza 
di legittimità e di merito, in www.inexecutivis.it, 2018, per un quadro delle questioni problematiche in materia di trasposizione 
dei principi della riscossione «esattoriale» alla riscossione mediante ruolo di crediti non tributari). 
Deve darsi atto che l’orientamento, assolutamente minoritario in ambito processual-civilistico, circa la sanabilità del vizio di 
omessa notifica del titolo esecutivo sembra riconducibile, nella sua genesi, all’indirizzo amministrativistico relativo all’asserita 
equipollenza tra notificazione e piena conoscenza dell’atto amministrativo (cfr., in particolare, Cass. 27 febbraio 2009, n. 
4760, in Foro it., 2010, 5, 1, p. 1580 ss., per la conclusione che, pur non applicandosi la «sanabilità teleologica» alla 
notificazione inesistente – come già specificato da Cass. sez. un. 5 ottobre 2004, n. 19854, in Foro it., 2005, 1, I, c. 89 ss. – 
deve nondimeno ritenersi implicitamente vigente nell'ordinamento giuridico italiano la norma giuridica per cui «il termine, 
decadenziale per l'ufficio tributario, per adottare e per notificare un provvedimento amministrativo tributario è rispettato 
anche se, in mancanza di notificazione, il contribuente abbia avuto, prima che il termine sia scaduto, piena conoscenza 
dell'atto impugnabile»: ciò in quanto alcune disposizioni particolari, tra cui l’art. 2, comma 1 e l'art. 9, d.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199, nonché l’art. 21, comma 1, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (abrogato con l’entrata in vigore del d.lg. 2 luglio 2010, 
n. 104, di cui cfr. l’art. 41), individuano il dies a quo del termine per impugnare l’atto amministrativo, alternativamente, nella 
sua notificazione e comunicazione o nella «piena conoscenza» dell’atto stesso da parte dell’amministrato). 
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Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di nullità della notificazione del titolo (o del precetto), il 
vizio viene per lo più ritenuto sanabile per raggiungimento dello scopo: secondo un primo 
orientamento, la sanatoria consegue anche all’opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore 
deduca esclusivamente la nullità derivata del precetto28; secondo un orientamento più 
rigoroso29, invece, occorre che quest’ultimo articoli, congiuntamente alle censure formali ex 
art. 617 c.p.c., anche censure nel merito, tali da evidenziare una sufficiente conoscenza del 
titolo esecutivo in forza del quale l’esecuzione è stata minacciata od è iniziata30. 

                                                        
28 Oltre alla già citata Cass. (ord.) 21 dicembre 2012, n. 23894, cfr. Cass. 9 marzo 2011, n. 5591, in Rep. Foro it., 2011, voce 
Esecuzione forzata in genere, n. 33, e, per esteso, in Banca dati Italgiure, 2011; Cass. 22 marzo 2007, n. 6957, in Rep. Foro it., 
2007, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 88 e, per esteso, in Banca dati Pluris; Cass. 11 luglio 2000, n. 
9185, in Rep. Foro it., 2000, voce Esecuzione forzata in genere, n. 64; Cass. 25 maggio 1998, n. 5213, in Rep. Foro it., 1998, 
voce Esecuzione forzata in genere, n. 50; Cass. 25 marzo 1981, n. 1737, in Foro it., 1981, I, p. 968 ss. Si è specificato, però, che 
tale sanatoria presuppone che l’esecutato abbia comunque avuto un termine utile per evitare il pignoramento (Cass. 23 
giugno 2014, n. 14209, in Guida al dir., 2014, n. 43, p. 61 ss.; Cass. 7 aprile 1986, n. 2409, in Rep. Foro it., 1986, voce Esecuzione 
forzata in genere, n. 13).  
Si può qui solo accennare, quanto al regime dell’invalidità ex art. 479 c.p.c., alla distinzione tra invalidità afferenti all’esistenza 
del potere e invalidità afferenti ai modi del suo esercizio (R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., passim e, in particolare, 
p. 1318 ss.) o secondo una più tradizionale terminologia, tra vizi di nullità e vizi di inammissibilità/improcedibilità, e alla 
rilevanza che la distinzione potrebbe assumere una volta rapportata alla tesi per cui l’art. 479 c.p.c. individua presupposti di 
procedibilità del processo esecutivo.  
29 Orientamento forse preferibile alla luce del fatto che «ritenuta sanabile la nullità della notificazione mediante la 
costituzione [opposizione, nel caso di specie, ndr] della parte, questa non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione 
della nullità della notificazione stessa» anche poiché «non sempre il compimento dell’atto successivo della serie 
procedimentale integra o prova il pieno raggiungimento dello scopo di quello viziato» (così, R. POLI, La nullità degli atti 
processuali, cit., p. 1363, cui si rimanda per ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza). 
30 In questo senso, in giurisprudenza, Cass. 30 gennaio 2018, n. 2294, non pubblicata, ma disponibile in Banca dati Pluris; Cass. 
13 maggio 2014, n. 10327, in Rep. Foro it., 2014, voce Esecuzione forzata in genere, n. 45, quest’ultima così massimata: «La 
nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore 
costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in 
dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo 
della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni 
diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, 
delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne 
siano derivate».  
Con particolare riferimento ai vizi delle comunicazioni e notificazioni, Poli (R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1371 
ss.) nega che il mero esercizio delle facoltà cui l’atto nullo è preordinato importi sanatoria, essendo a tal fine necessario che 
la parte si avvalga di tale facoltà senza contestualmente opporre la nullità. Secondo l’Autore, dunque, quando la parte si 
avvale della facoltà cui è preordinato l’atto nullo «ed eccepisce la nullità della comunicazione o notificazione, ha diritto ad un 
termine per approntare la propria difesa […] non inferiore a quello di cui avrebbe potuto disporre in caso di atto valido».  Ciò 
sembra valere senz’altro anche con riferimento alle opposizioni endoesecutive, considerato che, nel processo esecutivo, il 
debitore non può, almeno di regola, opporre eccezioni di nullità se non promuovendo incidente di cognizione ai sensi degli 
artt. 617 c.p.c. (cfr. Trib. Napoli (ord.) 30 novembre - 22 dicembre 2020, in www.inexecutivis.it). Tale esigenza sembra, infatti, 
esser fatta propria in tale materia dalla giurisprudenza citata alla nota xxviii (Cass. 23 giugno 2014, n. 14209, cit.; Cass. 7 aprile 
1986, n. 2409, cit.). 
Per quanto riguarda l’esecuzione cd. «esattoriale» (su cui cfr. supra nota xxvii) la nullità della notifica della cartella di 
pagamento è ritenuta sanabile, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per la tempestiva proposizione del ricorso innanzi alla 
Commissione Tributaria o con la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento da parte del 
contribuente: anche in questa materia, la giurisprudenza attribuisce talora rilevanza sanante pure ad un’impugnazione 
proposta all’esclusivo fine di eccepire la nullità (cfr. Cass. 28 ottobre 2016, n. 21865, in Rep. Foro it., 2016, voce Riscossione 
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Deve rilevarsi, da ultimo, che la sanatoria (o «stabilizzazione»31) del vizio consegue in ogni 
caso, secondo la giurisprudenza, alla mancata deduzione dell’irregolarità formale nel termine 
perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto (o dal compimento del primo atto di 
esecuzione, se non sia stato possibile dedurla anteriormente): ciò sul presupposto che «il fatto 
che l'esecuzione sia iniziata senza che il titolo sia stato affatto notificato, non impedisc[e] che 
il processo esecutivo prosegua utilmente verso la realizzazione coattiva del diritto. 
L’obbligato ha sì il diritto di valutare il titolo prima dell’inizio dell’esecuzione per decidere o 
meno se adempiere all’obbligo in esso contenuto ma se l’opposizione non è proposta 
tempestivamente, successivamente la stessa sarà inammissibile perché l’irregolarità iniziale 
non è di ostacolo alla regolare prosecuzione del processo esecutivo»32.  
Diversamente potrebbe opinarsi, tuttavia, aderendo appieno alla qualificazione degli atti 
prodromici all’esecuzione forzata come «presuppost[i] processual[i] specific[i] dello 
svolgimento del processo esecutivo»33: il vizio attinente ai presupposti processuali34, infatti, 

                                                        
delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, n. 116; Cass. 13 gennaio 2016, n. 384, in Rep. Foro it., 2016, voce 
Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, n. 117; Cass. 27 novembre 2015, n. 24235, in Rep. 
Foro it., 2015, voce Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, n. 147); mentre in altre pronunce 
si evidenzia, significativamente, il fatto che il ricorrente fosse comunque entrato «nel merito della controversia» (così, Cass. 
21 settembre 2016, n. 18480, in Rep. Foro it., 2016, voce Tributi in genere, n. 1277). 
31 Cfr., sul punto, le interessanti considerazioni di Trib. Napoli (ord.) 30 novembre - 22 dicembre 2020, cit. 
32 Così, L. DE SIMONE, Le possibili irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto e l'opposizione agli atti, cit. In 
giurisprudenza, Cass. 15 maggio 2001, n. 6706, in Rep. Foro it., 2001, voce Esecuzione forzata in genere, n. 32: «È regola 
vigente nel codice di rito che le nullità formali, cioè derivanti dall’inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un 
atto, si sanino se non sono dedotte dalla parte interessata nei tempi e nei modi previsti dalla legge». 
33 Cfr. nota xiv. Con ciò, ovviamente, non si vuole contestare la capacità del processo esecutivo di assicurare «utilmente» «la 
realizzazione coattiva del diritto» anche a prescindere dalla notificazione del titolo, attesa la «stabilità dei risultati 
dell'esecuzione forzata, dopo la conclusione del relativo procedimento» al di fuori di ipotesi tipiche (così, ex multis, Cass. 8 
maggio 2003, n. 7036, in Riv. esec. forz., 2004, p. 258 ss. e 2005, p. 151 ss. con nota di L. ROSA). Tale stabilità, rispetto alla 
quale il Redenti, seguito da parte della dottrina, parla di preclusione pro judicato (E. REDENTI, Diritto processuale civile, III, 2° 
ed., Milano, 1954, p. 198), implica, infatti, ad esecuzione conclusa, l’impossibilità di far valere le irregolarità della medesima 
(nonché, secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, la improponibilità di azioni volte a porre nel nulla o limitare gli 
effetti dell'esecuzione stessa). Cfr., ampiamente, sul punto, M. BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, Torino, 1996, e, con 
risultati differenti per quanto concerne le iniziative “sostanziali”, ex artt. 2033 e 2041 c.c., della parte ingiustamente 
esecutata, A. BARLETTA, La stabilità della vendita forzata, Napoli, 2002; per l’evoluzione del dibattito dopo la previsione di un 
termine finale di ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, cfr. anche D. MICALI, Un termine finale per l’opposizione 
all’esecuzione … o forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull’efficacia processuale e sostanziale) 
dell’esecuzione forzata, in Riv. esec. forz., 2016, p. 419 e ss., P. FARINA, La nuova disciplina dell’art. 615, c.p.c. e le preclusioni: 
tra incerte esigenze sistematiche ed i rischi di un’esecuzione ingiusta, Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, p. 271 e ss., M. CIRULLI, Le 
nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella legge 30 giugno 2016, n. 119, in www.judicium.it, e A. 
AULETTA, Brevi considerazioni sulla preclusione in tema di opposizione all’esecuzione e sul correlativo avvertimento da inserire 
nel pignoramento, in www.deiustitia.it, 2017, p. 223 e ss. 
34 I presupposti processuali vengono comunemente, e forse troppo genericamente (così, M. FORNACIARI, Appunti su 
presupposti processuali e nullità della sentenza, in www.judicium.it, 2019) individuati nei vizi «di un requisito del processo 
nella sua interezza», tali da configurare, dunque, «requisiti di validità del processo» e non di singoli atti processuali. Sullo 
specifico punto, la dottrina, nella varietà delle impostazioni, appare sostanzialmente concorde: cfr., ad esempio, C. MANDRIOLI 

e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, cit., p. 42; R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1319 s. (che preferisce 
parlare di requisiti di esistenza del «potere-dovere del giudice di esercitare la funzione giurisdizionale»); F. P. LUISO, Diritto 
processuale civile, I, 9° ed., 2019, Milano, p. 55 ss. 
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impedisce la valida esplicazione della funzione giurisdizionale35 e la relativa omissione 
potrebbe esser dedotta in sede esecutiva, secondo la tesi che appare più rigorosamente 
consequenziale alle premesse, con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro venti 
giorni dal compimento di ciascun atto della serie procedimentale, in quanto viziato in via 
autonoma36. 
 
4. Un’ulteriore precisazione della Corte: la offensività «in astratto» della nullità testuale del 
precetto ex art. 480, comma 2, c.p.c. 
La Corte affronta, in secondo luogo, il connesso tema della rilevanza del vizio di nullità dell’atto 
di precetto che non contenga l’indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo37. 

                                                        
35 L’autorevole dottrina citata alla nota precedente ritiene che la disciplina generalmente applicabile al difetto dei 
«presupposti processuali» (fatti salvi, dunque, i regimi specifici, come in materia di giurisdizione, competenza, e, quanto alla 
sanatoria ex art. 182 c.p.c., legittimazione processuale), sia quella delle nullità formali rilevabili d’ufficio (C. MANDRIOLI e A. 
CARRATTA, Diritto processuale civile, I, cit., p. 569, al richiamo della nota 31 e p. 563; R. POLI, Le nullità degli atti processuali, 
cit., p. 1296). 
Tale tipo di nullità non sarebbe sanabile per mancata opposizione, attesa l’inapplicabilità, alle nullità rilevabili d’ufficio, 
dell’art. 157, commi 2 e 3, c.p.c. (così, R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1367 s.; C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto 
processuale civile, I, cit., p. 569, parlano, più genericamente di «insanabilità», salvo che la legge ne preveda espressamente 
la sanatoria).  
Analoghe, per quanto qui interessa, le conseguenze della ricostruzione di Luiso, secondo il quale il vizio derivante dalla 
carenza di un presupposto processuale, poiché relativo a tutti i singoli atti della serie procedimentale, rende ciascuno di essi 
autonomamente viziato di nullità (e dunque impugnabile, ove atto esecutivo, con opposizione ex art. 617 c.p.c.) (F. P. LUISO, 
Diritto processuale civile, III, cit., p. 264 ss.). 
Del resto, anche la dottrina che ricorre alla figura delle cd. nullità extraformali tende comunemente a ritenere i relativi vizi 
rilevabili d’ufficio: ex multis, V. DENTI, Nullità degli atti processuali civili, in Nss. Dig. It., XI, Torino, 1965, p. 470, e B. SASSANI, 
Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, p. 159.  
Convergenti, nella sostanza, anche le posizioni di E. REDENTI, Atti processuali civili, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 125 e di E. 
GRASSO, La regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e la nullità da ultra ed extra petizione, in Riv. dir. proc., 
1965, p. 419. 
36 Espressamente, F. P. LUISO, Diritto processuale civile, III, cit., p. 264 ss. Solo la preclusione derivante dalla conclusione del 
processo esecutivo (su cui v. brevemente supra, nota xxxiii) determinerebbe la pratica irrilevanza del vizio, in quanto non più 
deducibile nelle forme di rito. V. anche P. CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1980, p. 47, nota 
1. 
Contra, però, l’autorevole ricostruzione di R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, p. 125, anche per ulteriori 
richiami.  
37 Tale omissione viene ritenuta sanabile per raggiungimento dello scopo da Cass. 28 gennaio 2020, n. 1928, Rep. Foro it., 
2020, voce Esecuzione forzata in genere, n. 114: «lo scopo della notifica dell'atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il 
debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) d i cui gli si 
chiede l'adempimento. Se, pertanto, è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, e privo 
dell'indicazione della data di notifica di quest'ultimo, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, nello specifico e 
concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore: ad esempio, perché non 
esistevano altri rapporti di dare-avere tra questi ed il suo creditore; oppure perché il credito era in altro modo indicato nel 
precetto senza possibilità di incertezze». Nel senso della sanabilità, anche Cass. 18 luglio 2018, n. 19105, in Rep. Foro it., 2018, 
voce Esecuzione forzata in genere, n. 31 e, per esteso, in Banca dati Italgiure, 2018; Cass. 5 maggio 2009, n. 10294, in Rep. 
Foro it., 2010, voce Esecuzione forzata in genere, n. 48 e, per esteso, in Giust. civ., 2010, 6, I, p. 1473 ss. Diversamente, Cass. 
23 ottobre 2014, n. 22510, in Rep. Foro it., 2014, voce Esecuzione forzata in genere, n. 52, ritiene l’omissione non suscettibile 
di sanatoria, bensì solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini dell'opposizione formale ex art. 617 
c.p.c. 
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La questione, sinteticamente analizzata dal Supremo Collegio, riguarda la statuizione del 
giudice del merito, per cui la mera contestazione formale del vizio, che non si accompagni alla 
deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che ne sia derivata, rende irrilevante il 
vizio di nullità dell’atto impugnato. 
La questione suddetta è riconducibile al dibattuto problema se sia «necessario un interesse 
concreto a far valere la nullità, ossia se la parte che la eccepisce debba anche dimostrare un 
pregiudizio effettivamente subito come conseguenza della mancanza o del vizio attinente al 
requisito che la legge pone a suo esclusivo vantaggio»38.  
Secondo un orientamento, infatti, l’interesse all’opposizione della nullità non è in re ipsa (cd. 
offensività «in astratto»), ma l’interessato è anzi onerato dell’allegazione e della prova del 
pregiudizio processuale concreto subito in conseguenza dell’atto invalido, o, addirittura, del 
risultato vantaggioso ottenibile nel merito con l’intervento caducatorio del giudice (ovverosia, 
è onerato di provare l’offensività «in concreto»39 del relativo difetto di forma)40.  
La tesi in questione è particolarmente seguita in giurisprudenza proprio con riferimento agli 
atti del processo esecutivo41, oltre che con riguardo alle condizioni di ammissibilità del ricorso 

                                                        
38 F. MARELLI, La conservazione degli atti invalidi nel processo civile, cit., p. 142. Per un approfondimento monografico sul tema, 
cfr., da ultimo, R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, Napoli, 2020. Del medesimo Autore, cfr. anche 
ID., Sul “principio del pregiudizio effettivo”, in Riv. dir. proc., 2020, p. 548 ss. 
39 Secondo R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 141 s., sono individuabili «due distinte 
concezioni del pregiudizio di cui si discute. Secondo una prima lettura, detto pregiudizio dovrebbe essere riferito al diritto di 
difesa […]. Secondo una distinta lettura, invece, occorrerebbe valutare l’incidenza sull’esito della lite che avrebbero avuto i 
poteri processuali il cui esercizio è stato impedito dal vizio. […] Nel primo caso possiamo parlare di pregiudizio effettivo 
processuale, nel secondo di pregiudizio d’ingiustizia». 
40 Con specifico riferimento alla materia de qua, cfr. S. PASSAFIUME, Alcune questioni rilevanti in materia di opposizione agli atti 
esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, in www.inexecutivis.it: l’Autrice riconduce l’onere 
della prova del pregiudizio effettivo subito dalla nullità (o inopportunità) al profilo sistematico dell’interesse ad agire in 
opposizione agli atti esecutivi. Nello stesso senso, in giurisprudenza, Cass. 13 maggio 2014, n. 10327, cit., la quale, 
“argomentato nel senso che anche per opporsi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., condizione dell'azione sia la sussistenza 
dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.”, pone in capo all’opponente l’onere di provare il concreto ed attuale 
interesse al corretto compimento dell'atto esecutivo. 
Sulle diverse argomentazioni poste dalla giurisprudenza a fondamento del principio in parola, cfr., comunque, R. DONZELLI, 
Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 76 e 142. 
41 Con specifico riferimento alla nullità derivante dalla mancata indicazione nel precetto della data di notificazione del titolo 
esecutivo, cfr. Cass. 18 luglio 2018, n. 19105, cit. 
Con riferimento alla nullità della notificazione del titolo esecutivo, e salva comunque anche la sanatoria per raggiungimento 
dello scopo, Cass. 30 gennaio 2018, n. 2294, cit.; Cass. 13 maggio 2014, n. 10327, cit.; Cass. 23 luglio 2012, n. 12812, non 
pubblicata, ma disponibile in Banca dati Pluris. 
Con riferimento ai vizi del contraddittorio nel processo esecutivo, cfr. Cass. 26 gennaio 2005, n. 1618, in Rep. Foro it., 2005, 
voce Esecuzione forzata in genere, n. 64 e, per esteso, in Banca dati Pluris; Cass. 19 settembre 2003, n. 12122, in Rep. Foro 
it., 2003, voce Esecuzione forzata in genere, n. 26, citate in S. PASSAFIUME, op. cit., ove si legge, in diverse sfumature, che «se 
la comparizione del debitore non sia comunicata all'interessato, si è in presenza di un'omissione che non è di per sé 
determinante, ma è destinata a riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore che lo ritenga viziato (ma 
non per il solo fatto dell'omessa sua audizione), può insorgere con l'opposizione agli atti esecutivi nei modi e nel termine di cui 
all'art. 617 cod. proc. civ.» (così, con riferimento all’omessa comunicazione al debitore dell’udienza ex art. 495 c.p.c., Cass. 
26 gennaio 2005, n. 1618, cit.). Sul modo di intendere il contraddittorio nel processo esecutivo, cfr., comunque, C. MANDRIOLI 

e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, cit., p. 9 s., anche per ampi richiami dottrinali, su cui, brevemente, supra, nota xxiii. 
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per cassazione42; essa è, tuttavia, contrastata dalla dottrina, anzitutto sul presupposto che 
nessuna disposizione positiva sembra subordinare, in generale, la rilevanza del vizio formale 
all’allegazione e prova di un concreto pregiudizio processuale o sostanziale43. 
Sul punto, l’ordinanza in commento si mostra di peculiare rilevanza ed interesse: la Corte 
afferma infatti espressamente che l’onere di allegazione e prova dell’offensività «in concreto» 
del vizio non sussiste per le nullità testuali, dove è il legislatore a compiere una valutazione 

                                                        
Nello stesso senso delle pronunce ora citate, sostanzialmente, anche Cass. 3 febbraio 2012, n. 1609, in Rep. Foro it., 2012, 
voce Esecuzione forzata in genere, n. 71: «Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del 
contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a 
tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente 
dedotte in sede di opposizione» e, per quanto riguarda la violazione delle disposizioni che disciplinano le modalità dell'incanto, 
Cass. 30 giugno 2014, n. 14774, in Rep. Foro it., 2014, voce Esecuzione forzata in genere, n. 99: «In tema di espropriazione 
immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga 
dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo 
possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto». 
Per ulteriori richiami, cfr. R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 72 s. 
42Ove le conseguenze dell’applicazione del principio sono, come evidente, particolarmente gravi, oltre che difformi dai 
principi che ne sono a fondamento (su cui cfr. nota xlvi): cfr. Cass. 31 maggio 2016, n. 11354, non pubblicata, ma disponibile 
in Banca dati Pluris, 2016; Cass. 7 ottobre 2015, n. 20128, in Rep. Foro it., 2015, voce Cassazione civile, n. 51; Cass. 7 aprile 
2015, n. 6903, in Rep. Foro it., 2015, voce Cassazione civile, n. 147 (cfr. però Cass. 27 settembre 2013, n. 22289, in Rep. Foro 
it., 2013, voce Cassazione civile, n. 168 e disponibile per esteso in Banca dati Italgiure, 2013; Cass. 30 giugno 1997, n. 5837, 
in Rep. Foro it., 1997, voce Cassazione civile, n. 66, che, su analoghe basi, optano per il rigetto del ricorso). Con riferimento ai 
motivi di appello, cfr. App. Torino 3 giugno 2015, in Corr. giur., 2016, p. 260 ss., con nota critica, sul punto, di F. AULETTA.  
Notevoli anche le applicazioni in materia di consulenza tecnica, violazione dell’art. 420, comma 1, c.p.c., erronea scelta del 
rito e omessa attivazione del contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio e poste a fondamento della decisione, su cui v. 
ampiamente R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 45 ss. (ove richiami giurisprudenziali e 
dottrinali), il quale evidenzia «la diffusione del principio e la sua incontrollata forza espansiva» e non manca di analizzare una 
pluralità di ulteriori occasioni della sua pratica applicazione (op. ult. cit., p. 67 ss.). 
43 R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1341 ss.: «La legge - artt. 156 ss. c.p.c. – non subordina mai la verificazione 
della nullità alla sussistenza della prova dell’effettivo pregiudizio». Conformi G. MARTINETTO, Della nullità degli atti processuali, 
cit., p. 1597 s.; G. SCARSELLI, Sulla necessità di avere un codice di procedura civile e sul dovere dei giudici di rispettarlo e farlo 
applicare, in www.judicium.it, 2019; cfr. anche la dottrina citata infra, alla nota xliv. 
Per ulteriori profili, cfr. M. FARINA, Contraddittorio negato e dottrina giudiziaria in una recente pronuncia “nomofilattica” della 
Suprema Corte in materia di spedizione in forma esecutiva, cit., e, amplius, R. DONZELLI, op. ult. cit., p. 146 ss., ove ulteriori 
richiami. 
Non sono mancate, tuttavia, autorevolissime prese di posizione a favore del principio del pregiudizio effettivo, in vario modo 
ricondotto nella sua base normativa agli artt. 156, 157 e 100 c.p.c. (E.T. Liebman, Manuale di diritto processuale civile, I, 1° 
ed. Milano, 1955, p. 216; V. DENTI, Nullità degli atti processuali civili, cit., p.; per la relativa critica, cfr., G. MARTINETTO, Della 
nullità degli atti processuali, cit., p. 1598; R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1342; R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo 
e nullità degli atti processuali, cit., p. 141 ss.) ed è, inoltre, alquanto diffusa la considerazione che l’onere di allegare e provare 
un «pregiudizio effettivo», diverso dalla mera inosservanza delle regole di procedura, anche a negarne fondamento positivo 
con riferimento agli atti processuali in generale, potrebbe tuttavia giustificarsi in riferimento alle nullità delle sentenze, le 
quali sono deducibili, ex art. 161, comma 1, c.p.c., solo nei limiti e secondo le regole proprie di ciascun mezzo di impugnazione 
(così, B. CAPPONI, Principi di diritto pronunciati d’ufficio su spedizione in forma esecutiva e interesse all’opposizione, cit.; per 
un’attenta ricostruzione della questione, cfr., amplius, R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., 
passim, e, in particolare, p. 185 ss., dalla cui analisi si desume che la soluzione dipende, ampiamente, dalla concezione dei 
singoli mezzi di impugnazione cui si ritenga di aderire). 
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astratta ex ante di pregiudizio dei diritti di difesa44; aggiunge che solo le irregolarità, opponibili 
nel processo esecutivo ex art. 617 c.p.c., possono essere considerate irrilevanti ove non ne sia 
conseguita una specifica lesione per i diritti difensivi dell’opponente45. 
Così, pur senza sconfessare in radice l’opposto orientamento46, la pronuncia mostra 
particolare sensibilità al principio di legalità delle forme del processo, anche esecutivo (art. 

                                                        
44 «Tale nullità testuale [la nullità dell’atto di precetto, espressamente comminata per l’ipotesi di mancata indicazione della 
data di notificazione del titolo esecutivo dall’art. 480, comma 2, c.p.c.] esprime una valutazione preventiva ed astratta del 
legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di 
raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano» (così, Cass. 21 gennaio 2021, n. 
1096, che si commenta). 
In senso analogo, in dottrina, già R. ORIANI, Nullità degli atti processuali, I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XXIII, Roma, 
1990, 11: «la regola pas de nullité sans grief non risulta […] né dall’art. 157, 2° co., né dal sistema delle nullità, in quanto la 
valutazione dell’interesse è fatta una volta per tutte dal legislatore nel momento in cui prescrive […] determinati requisiti 
formali dell’atto»  (cfr. anche, ID., L’opposizione agli atti esecutivi, cit., p. 120 ss., anche per ulteriori richiami dottrinali); C. 
MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, cit., p. 564: «il legislatore, col comminare espressamente la nullità per il 
difetto di un requisito, ha già compiuto egli stesso, una volta per tutte, quella valutazione circa l’indispensabilità del requisito 
per il raggiungimento dello scopo dell’atto, che, negli altri casi, affida invece al giudice»; R. POLI, Atti processuali, cit.: «di 
regola, è la legge a fissare il modello legale dell’atto, potendosi solo in via di eccezione – ovvero nelle residuali ipotesi non 
regolate dalla legge – porre in essere l’atto nella (libera) forma più idonea al raggiungimento del suo scopo. Quest’ultima 
affermazione riassume il valore del principio di tipicità degli atti processuali, il quale ha infatti, in piena coerenza con il principio 
di legalità, di cui è espressione: a) una portata descrittiva, in quanto segnala che nella generalità dei casi il modo di produzione 
dell’effetto giuridico tipico dell’atto processuale è specificamente predeterminato dalla legge; b) una portata prescrittiva, 
laddove preclude, ai fini della validità dell’atto, il ricorso a forme libere quando è previsto il modello legale».  
Come già anticipato, sembra orientata in senso opposto quella parte della giurisprudenza che ravvisa un «generale principio 
secondo cui l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo, ovvero 
all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto 
sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte» (così, Cass. 30 gennaio 2018, n. 2294, 
cit.; Cass. 13 maggio 2014, n. 10327, cit.; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712, in Rep. Foro it., 2012, voce Cassazione civile, n. 76; 
Cass. sez. un. 19 luglio 2011, n. 15763, non pubblicata, ma disponibile in Banca dati Pluris; Cass. 13 luglio 2007, n. 15678, in 
Rep. Foro it., 2007, voce Cassazione civile, n. 74). 
Questa è, del resto, la «formulazione più generale [del] principio [del pregiudizio effettivo]», secondo la ricostruzione di 
DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 79, principio la cui applicabilità alle nullità testuali è, 
condivisibilmente, negata dall’ordinanza in commento. 
45 Per irregolarità si intende ogni fattispecie in cui «il difetto del requisito, in quanto non pregiudica l’idoneità dell’atto a 
conseguire il suo scopo, non dà luogo a nullità» (C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, cit., p. 576).  
Per ulteriori considerazioni, nonché per l’analisi dei casi (tra cui l’opposizione agli atti esecutivi) in cui la legge prevede 
espressamente l’opponibilità del vizio di irregolarità, con conseguente applicabilità del regime delle nullità, «sotto particolari 
profili», anche a quest’ultima, cfr. C. MANDRIOLI, Sulla nozione di “irregolarità” nel processo civile, in Riv. dir. civ., 1977, I, p. 
509 ss., nonché R. Poli, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, cit., p. 262 ss. Cfr. viceversa V. DENTI, Nullità degli atti 
processuali civili, cit., p. 478, per la tesi secondo la quale «l’irrilevanza ai fini del prodursi dell’effetto vieta di considerare la 
cosiddetta irregolarità come […] vizio, dell’atto» e S. LA CHINA, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di 
procedura civile, Milano, 1970, p. 488 ss. per la consequenziale precisazione che «essa [l’irregolarità, ndr], salvi i casi in cui 
testualmente è prevista come motivo di opposizione agli atti esecutivi, non può avere alcuna rilevanza giuridica nella teoria 
dei vizi degli atti esecutivi». Per la tesi “intermedia”, secondo la quale «sembra di poter affermare che l’atecnica locuzione di 
irregolarità non tanto designi una tipologia di vizi […], quanto l’esigenza di individuare le nullità degli atti esecutivi a norma 
del 2° (più che del 1°) comma dell’art. 156 c.p.c.» cfr. R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., 279 s. 
46 E le esigenze che ne sono alla base: cfr., in particolare, l’art. 111, comma 2, Cost., quanto al principio di ragionevole durata, 
cui adde l’esigenza che, per quanto possibile, il processo pervenga al suo risultato di diritto sostanziale, senza fermarsi ad una 
pronuncia che dia atto di un ostacolo all’accertamento (art. 2909 c.c.) o all’attuazione (art. 2910 c.c.) del diritto. Per quanto 
riguarda, in particolare, il processo esecutivo, determinante è inoltre la considerazione della mancanza di un «pieno» 
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111, comma 1, Cost.)47, e al valore di garanzia contro gli arbitrî48 che le stesse rivestono, la 
loro predeterminazione consentendo di orientarsi nell’esercizio dei poteri processuali e nella 
fruizione del servizio giurisdizionale. 
Quanto alle nullità testuali, le esigenze di anti-formalismo, ricollegabili ai principi di 
strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, sembrano comunque 
tutelate dall’operatività delle cause di sanatoria49, e, in generale, rileva in tal senso la 
preclusione processuale al rilievo della nullità (relativa) derivante dalla inutile decorrenza del 
termine per farla valere. 
L’onere di dedurre le conseguenze che discendono dal vizio di forma opera come istanza anti-
formalistica, viceversa, secondo la Corte, per le mere irregolarità del processo esecutivo: solo 

                                                        
contraddittorio: cfr. Cass. 3 febbraio 2012, n. 1609, cit.; Cass. 2 novembre 2010, n. 22279, in Rep. Foro it., 2010, voce 
Esecuzione forzata in genere, n. 60; Cass. 17 luglio 2009, n. 16731, in Rep. Foro it., 2009, voce Esecuzione forzata per 
obbligazioni pecuniarie, n. 52, quest’ultima così massimata: «Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, 
quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o 
quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della 
potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso. Pertanto, qualora il giudice dell'esecuzione revochi un precedente 
provvedimento di assegnazione mobiliare senza aver prima sentito il debitore, non si verifica una violazione del principio del 
contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura, potendo detta omissione soltanto riflettersi sul successivo atto 
esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell'omessa sua audizione, può insorgere 
esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ.». 
47 Su cui non si può non rinviare ampiamente alle considerazioni di G. COSTANTINO, Novas Tendencias do Direito italiano, cit.. 
48 «Il principio di legalità delle forme del processo è strumento di garanzia del cittadino, in relazione alla esigenza di specifica 
predeterminazione delle forme necessarie per ottenere, senza discriminazioni rispetto ad altri cittadini, la tutela giurisdizionale 
dei diritti: art. 111, co. 1, Cost.: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» (R. POLI, Atti 
processuali, cit.). 
In base al principio di legalità ed a quello di sottoposizione del giudice alla legge (art. 101 Cost.), sembra assai difficile 
dimostrare che esistono «regole che possono […] essere disapplicate perché non funzionali al rispetto del fondamentale diritto 
di difesa» (per questa considerazione, cfr. B. CAPPONI, Principi di diritto pronunciati d’ufficio su spedizione in forma esecutiva 
e interesse all’opposizione, cit.): il diritto di difesa infatti, a fronte di una controversia tra due soggetti sull’esistenza o sul 
modo di essere di un determinato diritto, si esplica primariamente (ma non solo, cfr., ex multis, M.L. SPADA, Il possibile 
rapporto tra processo civile sostenibile e sistema delle ADR, in Annali del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, VII, 2020, p. 431 ss.) proprio attraverso la tutela giurisdizionale, assistita dalle 
garanzie di certezza e legalità del «giusto processo regolato dalla legge». 
Colgono, dunque, pienamente nel segno le osservazioni di R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., 
p. 77, secondo il quale un’applicazione indiscriminata del principio del pregiudizio effettivo rischia di porre in pericolo principi 
fondamentali dell’ordinamento giuridico processuale, quali la certezza e la prevedibilità delle decisioni giudiziali: «nonostante 
la serena certezza con cui la giurisprudenza enuncia il principio del pregiudizio effettivo, ambiguo ne è il fondamento, dubbie 
sono le regole del suo funzionamento, duplici sono le sue declinazioni, incerti i confini del loro ambito di applicazione». 
49 Così, già R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, cit., p. 123 (che evidenzia, in conclusioni alle sue stringenti 
argomentazioni), che «soltanto un legislatore «burlone» potrebbe abilitare il debitore a proporre opposizione […], ma soltanto 
per sentirsi dire che non ha interesse a proporla». L’illustre Autore, in realtà, fa riferimento anche, ed esplicitamente, ai vizi 
di irregolarità del titolo (compresa la mancata apposizione della formula esecutiva).  
Cfr. anche R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali, cit., p. 146 ss. 
L’onere della prova del raggiungimento dello scopo grava, in tale prospettiva, su chi invoca la sanatoria ex art. 156, comma 
3, c.p.c. (così, R. POLI, Le nullità degli atti processuali, cit., p. 1343). 
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per queste ultime, la parte, nel cui interesse è posto un requisito, deve provare di aver subito 
un pregiudizio ulteriore alla violazione di legge ai fini della rilevanza del vizio medesimo50. 
 
 
Giuliano Giaquinto 
Dottore in Giurisprudenza 
 
 
 

                                                        
50 Su queste basi, sembra da valutare attentamente la tesi che fa coincidere le «irregolarità» degli atti esecutivi con altrettante 
nullità «teleologiche» (cfr. R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., 279 s., supra, nota xlv); così ragionando, 
l’orientamento giurisprudenziale (richiamato e non smentito dall’ordinanza in commento quanto alle «irregolarità 
processuali in generale») che subordina la rilevanza della difformità dal modello alla deduzione di una specifica lesione dei 
diritti di difesa, potrebbe trovare un fondamento positivo nell’art. 156, comma 2, c.p.c. 
La tesi avrebbe il pregio di porre dei limiti alle incertezze derivanti dal principio del pregiudizio effettivo (cfr. nota xlviii, in 
fine), pur consentendo comunque al giudice di valutare come insussistente il vizio ove il difetto di forma non sia codificato 
quale nullità testuale e non sia per di più tale da privare l’atto dell’idoneità a raggiungere lo scopo assegnato ad esso da parte 
della legge. 
Tenendo presente la necessità di interpretare l’art. 156, comma 2, c.p.c. con riferimento alla funzione astratta dell’atto 
processuale, (cfr. C. FURNO, Nullità e rinnovazione degli atti processuali, in Studi in onore di Enrico Redenti, I, Milano, 1951, p. 
412; G. MARTINETTO, Della nullità degli atti processuali, cit., p. 1581; R. Poli, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, 
cit., p. 405 ss.) la tesi sembra anche confacente alla «natura astratta dei poteri processuali» (R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo 
e nullità degli atti processuali, cit., p. 154 ss., ove riferimenti), oltre che alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, 
che potrebbe in tal modo progressivamente orientare gli operatori circa la idoneità dei singoli vizi a configurare nullità 
«teleologiche», senza che il rilievo del vizio sia viceversa eccessivamente condizionato dalle circostanze (comunque mutevoli 
e da prendere in considerazione) del caso di specie. 
È del resto affermazione tanto comune in dottrina che il legislatore abbia attribuito all’art. 156, comma 2, c.p.c. la funzione 
di tutelare «gli interessi protetti […] dalle forme legali degli atti stessi» (cfr., ad esempio, R. POLI, Le nullità degli atti processuali, 
cit., 1314), quanto in giurisprudenza lo è il riferimento all’esigenza di un interesse ulteriore alla mera regolarità dell’attività 
processuale al fine della effettiva rilevanza della difformità dell’atto dal modello legale.  
Ebbene, ove la difformità dell’atto processuale leda l’interesse (processuale) astrattamente protetto dalla forma legale 
dell’atto, dovrebbe ritenersi provato, per ciò solo, un interesse a far valere il vizio ulteriore a quello relativo alla mera 
regolarità dell’attività processuale. 
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Il diritto processuale europeo e gli Stati terzi: considerazioni, anche de iure condendo, a 

margine di un recente Convegno.  
 
 
La relazione conclusiva occasionata dal simposio utinense sullo stato dell’arte dei regolamenti 
europei di diritto processuale civile internazionale, soggetti a monitoraggio periodico e 
riesame legislativo a cadenza decennale, prende posizione sul controverso ambito di 
applicazione del potere discrezionale di sospensione del processo conferito al giudice europeo 
prevenuto quando la medesima lite penda davanti al giudice di uno stato terzo. L’A. conduce 
quindi una panoramica ad ampio raggio sulle futuribili novità de iure condendo del 
regolamento in materia civile e commerciale. Oltre alla proposta di universalizzare le regole 
di giurisdizione uniformi del Reg. Bruxelles I-bis, già prefigurata, ed in nuce attuata, nel 
passaggio dal Reg. 44/2001 al Reg. 1215/2012, si delinea lo scenario di una adesione da parte 
della UE alla Convenzione de l’Aja del 2019 sul mutuo riconoscimento delle sentenze straniere. 
Sullo sfondo, il bisogno di una maggiore uniformazione dei diritti processuali nazionali.  
 
These concluding remarks delivered at a symposium on European regulations on jurisdiction 
and recognition of judgments in civil and commercial matters and third states, periodically 
monitored and re-evaluated every ten years, take a stance on the debated scope of application 
of the discretionary power of stay of proceeding granted to Member state courts if the same 
action is already pending before the court of a third state. The author then enquires 
prospective amendments and improvements to the Brussels I-bis Regulation. Besides the 
envisaged universalization of the uniform rules of jurisdiction in civil and commercial matters, 
anticipated and partially enacted by the former recast, a possible accession by the EU to the 
2019 Hague Convention on recognition and enforcement of foreign judgments is looming at 
the horizon. The quest for a further harmonization of national procedure law remains in the 
background. 
 
 
SOMMARIO: 1. Litispendenza in stati terzi - 2. Connessione con cause pendenti avanti ai giudici 
di Stati terzi - 3. Universalità dei criteri di giurisdizione - 4. L’accesso della UE alla Conv. Aja del 
2 luglio 2019 e il restrittivo motivo ostativo del riconoscimento per contrarietà all’ordine 
pubblico processuale - 5. Non corrispondenza tra le norme di giurisdizione (indiretta) dell’Aja 
e quelle del Reg. 1215/2012 - 6. Nuovo foro protettivo a tutela degli investitori non 
professionali? - 7. I nuovi fori europei per le azioni risarcitorie da violazione dei diritti umani 
commesse in Stati terzi da multinazionali europee - 8. Uniformazione dei termini processuali 
e dello standard di giudizio per risolvere le questioni di giurisdizione 
 

                                                        
 Testo della relazione al Convegno «Unione europea e Stati terzi. Questioni di giurisdizione e di riconoscimento di sentenze 
straniere», Udine, Università degli Studi, 16-17 settembre 2021. 
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1. Litispendenza in stati terzi 
Ringrazio sentitamente gli organizzatori e in particolare il prof. Luca Penasa per avermi 
affidato le considerazioni conclusive di questo Convengo, che ha visto ieri ed oggi relatori 
tanto illustri. L’impulso ad una riflessione sul futuro dei Regolamenti europei in materia civile, 
commerciale e di famiglia non poteva che venire da un luogo mitteleuropeo, e lo dico con una 
punta di compiacimento, perché la città sede in senso tecnico di questo convegno altrimenti 
floating, la mia natale, presenta un tessuto socio-economico caratterizzato da intense 
relazioni sia con i paesi europei limitrofi, sia con paesi lontani dall’Europa. Vengo allora alle 
considerazioni, alcune forse unpolitische, sul futuro del Regolamento più antico, quello noto 
come Bruxelles I-bis.  
Prima del Reg. 1215/2012 il legislatore europeo guardava al processo che si celebra negli Stati 
terzi con indifferenza. È vero, lo ha rimarcato il prof. Franzina, che non si è mai trattato di 
totale indifferenza. Infatti, al giudicato straniero proveniente da un paese terzo è pur sempre 
stata attribuita una rilevanza ostativa alla circolazione delle decisioni rese da giudici di altri 
Stati membri, se in contrasto con esso. Ma se poniamo attenzione al modo in cui è declinato 
quel tradizionale motivo ostativo, vediamo che non è tanto il giudicato straniero in sé, quanto 
il giudicato straniero che soddisfa le condizioni per essere riconosciuto nello Stato membro, ad 
ergersi a ostacolo alla circolazione di una sentenza de eadem re pronunciata da altro giudice 
europeo.  
Se a questo si aggiunge che in alcuni ordinamenti, e per lungo tempo fu così anche da noi, è 
dibattuto se il giudizio di delibazione della sentenza straniera sia meramente ricognitivo-
dichiarativo (delibazione incidentale di una efficacia già propria del giudicato estero, secondo 
la concezione di Carnelutti trasfusa poi negli abrogati artt. 796 e 797 c.p.c. del 1940) o invece 
costitutivo (la sentenza di delibazione si fonde con la sentenza straniera e la “nazionalizza”: 
Liebman), ci si avvede che la disciplina comunitaria era improntata a tutelare più la autorità 
del provvedimento delibativo europeo, o comunque le scelte ordinamentali dello stato 
europeo di ricezione, che la autonoma forza del giudicato estero. 
Con il recast le cose sono cambiate. Ed appunto per questo si è mutuata dalla metallurgia la 
parola recast, rifusione, che denota un avvicendamento tra fonti normative che non è puro 
restatement o codificazione di orientamenti invalsi, ma anche, in parte qua, autentica 
novellazione. 
L’art. 33 Reg. 1215/2012 è norma innovativa: essa dà rilevanza alla pendenza del processo che 
si celebra davanti ai giudici di uno Stato terzo ed attribuisce al giudice europeo prevenuto un 
potere discrezionale di sospensione del processo pendente avanti a sé.  
La sospensione è infatti subordinata a: a) una prognosi favorevole di riconoscibilità del futuro 
giudicato straniero; b) il convincimento che la sospensione serva la sound administration of 
justice: gli stilemi anglosassoni, neppure vi è bisogno di rimarcarlo, informano qui la intima 
logica, non solo la nomenclatura, del regolamento. 
Se il processo preveniente nello Stato terzo secerne una decisione che può essere riconosciuta 
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od eseguita nello Stato membro del giudice prevenuto, solo in tal caso il giudice prevenuto, 
che in precedenza lo abbia già sospeso, é tenuto a dichiarare la “estinzione” del processo (art. 
33, co. 3, Reg.).  
Eventi anomali del processo straniero, tra cui l’art. 33 annovera curiosamente anche la 
interruzione (istituto funzionale, dopotutto, al ripristino del contraddittorio, sicché la battuta 
d’arresto è temporanea e sovente molto breve) e la sospensione, potranno giustificare la 
ripresa del processo europeo prevenuto. Indi la revoca della ordinanza di sospensione per 
litispendenza. 
Sarebbe interessante chiedersi quale sarà il regime di impugnazione di tutti questi 
provvedimenti ordinatori – di sospensione per litispendenza; di revoca della sospensione; di 
estinzione del processo prevenuto – suscettibili di essere assunti dal giudice italiano 
prevenuto. Varrà in proposito la regola dell’art. 178 c.p.c. e cioè il reclamo al collegio se la 
estinzione sia dichiarata dal giudice istruttore? O saranno soggetti a regolamento di 
competenza ex art. 42 c.p.c.? Oppure ad appello e ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.? 
Sarebbero quesiti da affrontare, de iure condendo, sfruttando la occasione della riforma del 
c.p.c. in atto: l’attenzione della Commissione al Senato appare tuttavia al momento catalizzata 
soltanto dai riti applicabili ai procedimenti di riconoscimento e di opposizione al 
riconoscimento delineati dai Regolamenti europei, incluso lo stesso reg. 1215/2012 e nulla si 
prevede al riguardo a parte sterili modifiche al d.lgs. 150/2011. 
Notiamo dunque che il legislatore europeo ha assunto un approccio cauteloso, nel dare 
(modesta) rilevanza alla litispendenza extra-UE. Agli antipodi dell'art. 7, l. 218/1995, che 
impone la sospensione obbligatoria del processo italiano prevenuto, se la prognosi di 
riconoscibilità del giudicato straniero sia positiva.  
Tra i fattori rilevanti per la sospensione resa invece discrezionale dall’art. 33, reg. 1215/2012 
spicca la verifica circa la durata del processo extracomunitario. Una attesa troppo lunga del 
giudicato straniero potrebbe esporre lo Stato membro in cui pende il processo prevenuto al 
rischio di subire una condanna da parte della Corte di Strasburgo. Per “concorso esterno” in 
una violazione dell’art. 6 CEDU verrebbe da dire. Una simile clausola di salvaguardia, invece, 
non c’è nella lettera dell’art. 7, l. 218/1995 che condiziona la sospensione del processo italiano 
prevenuto alla secca e nuda prognosi di riconoscibilità del giudicato straniero, non importa 
quanto lunga la attesa.  
Anche questo profilo militava con altri seri argomenti, imperniati sull’art. 24 Cost., tra quelli 
addotti da Ricci1, nel celebre saggio polemico all'indomani della riforma del d.i.p. italiano, a 
sostegno di una proposta di legge fatta di soli tre articoli. Di cui il primo doveva recitare: 
“L’articolo 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218 è abrogato”. A ben vedere, però, un 
riallineamento del nostro art. 7, l. 218/1995 lungo i binari dell’equo processo è ben possibile, 
e costituzionalmente doveroso, ammettendosi che il giudice italiano prevenuto possa rivedere 
la sospensione zur Zeit, sulla base di una successiva e diversa “valutazione sulla ragionevole 

                                                        
1 E. F. RICCI, Il nuovo diritto processuale internazionale di fronte alla Costituzione, in Riv. dir. proc., 1997, pp. 308 ss. 
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durata del processo estero, sebbene piuttosto al fine di revocare – ad un certo punto – la 
sospensione, anziché per negarla ex ante sulla base di più o meno attendibili informazioni sulla 
notoria lungaggine del sistema giudiziario”2. 
Quanto al regime europeo, il legislatore europeo si preoccupa, in definitiva, di far sì che la 
litispendenza estera non si frapponga ad ostacolo insuperabile per la realizzazione del diritto 
di azione esercitato in un foro europeo. Finalità palesata, del resto, sin dai lavori preparatori 
per la riforma del reg. 44/2001. La Commissione proponeva, con un articolato ancora più 
esplicito, di conferire al giudice dello Stato membro un potere definito “eccezionale” di mera 
sospensione del processo europeo prevenuto (“A court of a Member State can exceptionally 
stay proceedings if a non-EU court was seised first and it is expected to decide within a 
reasonable time and the decision will be capable of recognition and enforcement in that 
Member State”). 
L'art. 33, reg. 1215/2012, come rivela la sua genesi, è norma eccezionale, e va interpretata di 
conseguenza. Stando alla sua lettera, il potere di sospensione discrezionale può essere 
esercitato solo quando la competenza del giudice dello Stato membro adito per secondo si 
fondi sull’art. 4 (foro generale del convenuto) o sugli articoli 7, 8, 9, reg. 1215/2012 (fori 
speciali). Tutti i fori speciali elencati dall’art. 33 presuppongono che il convenuto abbia il 
proprio domicilio in uno Stato membro della UE, anche se diverso dallo Stato del foro in cui 
pende il processo prevenuto. La ratio legis pare allora doversi ricostruire nel modo la 
seguente: se la giurisdizione del giudice prevenuto si fonda sul domicilio del convenuto o su 
fori speciali, che parimenti presuppongono che il convenuto sia domiciliato nella UE, la 
litispendenza extracomunitaria non puó sortire una immediata absolutio ab instantia.  
La disciplina della litispendenza, in parte qua, si pone come una provvidenza per l’attore che 
agisca in un foro generale o speciale istituito dalle norme uniformi UE, pur se una identica 
causa sia stata (da lui stesso o dal convenuto) già promossa all’estero, e possa sortire un 
giudicato difforme. Gli effetti processuali e sostanziali della domanda e della pendenza della 
lite incardinata nel foro europeo non saranno, infatti, vanificati da una subitanea chiusura in 
rito del processo prevenuto. Ecco dunque salvaguardato appieno il diritto di azione, qui 
davvero concepito come entitlement a godere del beneficio del foro, ossia a giovarsi della 
giurisdizione attribuita al giudice dello Stato membro adito dal diritto europeo uniforme. In 
due parole: l’effetto utile.  
L’art. 33, Reg. 1215/2012, invece, nulla prevede per il caso in cui la giurisdizione del giudice 
dello Stato membro adito per secondo derivi da criteri di giurisdizione diversi dal foro generale 
o dai fori speciali previsti dal Reg. medesimo. Come si deve interpretare quel silenzio?  
Secondo una prima tesi3, il Reg. 1215/2012, nel conferire rilevanza alla litispendenza extra-UE 
nei soli casi contemplati dall’art. 33, escluderebbe la rilevanza della litispendenza extra-UE in 

                                                        
2 Così, C. CONSOLO, Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale, Milano, 2002, p. 184. 
3 P. FRANZINA, Lis pendens involving a third country under the Brusssels I-bis Regulation: an overview, in Riv. dir. int. priv. proc., 
2015, pp. 23 ss., spec. 31-32. 
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tutti i residui casi in cui il giudice europeo abbia giurisdizione per un titolo diverso. Ciò significa 
che se il giudice dello Stato membro adito per secondo abbia giurisdizione in base a criteri di 
giurisdizione esclusiva, o in virtù di accordi di proroga, espressa o tacita, o in base ai fori 
protettivi o finanche in base alle proprie regole di giurisdizione nazionali, quel giudice non 
potrà mai dichiarare la litispendenza, neppure in base alle proprie norme di diritto processuale 
interno4.  
Una seconda e più sfaccettata tesi5, reputa invece che il meccanismo della sospensione 
discrezionale possa selettivamente operare anche in casi ulteriori rispetto a quelli 
testualmente previsti dall'art. 33. Ossia anche quando la giurisdizione del giudice dello Stato 
membro adito per secondo si fondi pur sempre su criteri di giurisdizione previsti dal 
Regolamento (ovviamente diversi da quelli di cui agli artt. 4 e 7, 8, 9), e salvo che si tratti di 
criteri di giurisdizione esclusiva: ipotesi, questa ultima, in cui davvero non avrebbe senso 
attendere il giudicato straniero, che sarebbe votato alla irriconoscibilità. Ed inoltre, sempre 
secondo questa proposta interpretativa, quando la giurisdizione del giudice adito per secondo 
si fondi, siccome consentito dall’art. 6, Reg. 1215/2012, sulle norme di giurisdizione nazionali, 
cosa che può accadere quando il convenuto è privo di domicilio all’interno della UE, la 
litispendenza extracomunitaria potrebbe essere dichiarata dal giudice adito per ultimo in base 
alle sue proprie norme di diritto processuale nazionale. Dunque l’art. 7, l. 218/1995, in materia 
civile e commerciale, conserverebbe tutt’oggi un proprio ambito applicativo.  
Mi trovo in accordo con questa ultima parte della tesi in esame: se il giudice di uno Stato 
membro può affermare la giurisdizione sulla base del proprio diritto processuale nazionale, 
ciò è perché la causa pende nei confronti di un convenuto extra-UE e privo di collegamenti 
con la UE; ed allora, così come il Reg. 1215/2012 si disinteressa di regolare direttamente la 
giurisdizione dei giudici degli Stati membri sulla domanda proposta nei confronti di tale 
convenuto, del pari indifferente dovrebbe rimanere rispetto agli effetti impedienti della 
pendenza della lite in uno Stato terzo.  
Dissento invece dall’idea che si possa estendere il campo di applicazione dell’art. 33 Reg. 
1215/2012 e così che possa ritenersi operante l'istituto della sospensione discrezionale anche 
quando, ad es., il giudice europeo adito per secondo goda di giurisdizione in base ad un 
accordo di proroga (esclusivo o non esclusivo) ai sensi dell’art. 25 Reg. 1215/2012.  
La giurisprudenza e la dottrina inglesi giustamente lo negano. E una volta tanto mi pare non 
vi sia alcuna ipocrisia in questo, ma solo aderenza alla letteralità e alla ratio della norma. Se la 
giurisdizione del giudice europeo adito per secondo si fonda su un accordo di proroga del foro, 
sia esso esclusivo o anche non esclusivo, il meccanismo della sospensione discrezionale 

                                                        
4 Così anche M. A. LUPOI, La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel regolamento Ue n. 1215 del 
2012, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, pp. 1425 ss., 1433, per il quale “nella materia civile e commerciale cui si applica il 
regolamento n. 1215, la norma si sostituisce alle analoghe disposizioni del diritto interno: per l’Italia, viene quindi messo fuori 
gioco l’art. 7 l. n. 218 del 1995”.  
5 L. PENASA, Litispendenza e connessione extraeuropee nel Regolamento Bruxelles I-bis, in Riv. dir. proc., 2019, pp. 717 ss., spec. 
728 ss. 
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previsto dall’art. 33 reg. 1215/2012 non può trovare applicazione, semplicemente perché, al 
riscontro di un simile fondamento qualificato della giurisdizione del giudice di uno Stato 
membro (ma altrettanto varrà nel caso di proroga tacita, per accettazione della giurisdizione 
da parte del convenuto costituito che non abbia sollevato la relativa eccezione), il legislatore 
europeo reputa di dare priorità al processo europeo, ancorché iniziato per ultimo, e non dare 
alcuna rilevanza, neppure in chiave più blandamente sospensiva, al fenomeno della pendenza 
della lite all’estero. Così almeno intenderei il silenzio dell’art. 33, reg. 1215/2012: ubi tacuit, 
noluit.  
E così è stato inteso nel caso Ness Global Services Ltd v Perform Content Services Ltd6. Il giudice 
inglese, rilevato che le parti avevano stipulato un accordo di proroga della giurisdizione non 
esclusiva a favore del giudice inglese, ha rigettato la istanza di sospensione del processo 
inglese per litispendenza statunitense: “where Article 25 operates to confer prorogated 
jurisdiction upon the courts of the 'second seised' Member State, whether exclusive or non-
exclusive, Articles 33 and 34 are not applicable. In such a case it cannot be said that the court's 
jurisdiction is "based upon" Article 4”.  
Tale pronuncia è doppiamente interessante perché risolve anche la ulteriore questione del 
possibile concorso di titoli idonei a fondare la giurisdizione del giudice europeo adito per 
ultimo. Convenuta nel Regno Unito era infatti una società inglese. Il giudice adito, pertanto, 
avrebbe goduto di giurisdizione non soltanto in forza della proroga non esclusiva ma anche 
quale foro generale del convenuto. Il cumulo dei titoli idonei a fondare la giurisdizione è stato 
ritenuto, tuttavia, irrilevante ai fini della attivazione del potere sospensivo discrezionale di cui 
all’art. 33.  
Poiché l’art. 33, ed il potere di sospensione che ne consegue, si applicano soltanto quando la 
competenza “si fonda” (“is based upon”) sugli artt. 4, 7, 8, 9, così si è ragionato, nel caso in cui 
la giurisdizione del giudice adito discenda anche, ed anzi, prioritariamente, dalla volontà delle 
parti racchiusa nell’accordo di proroga, la disciplina della litispendenza extracomunitaria deve 
retrocedere e il meccanismo della sospensione discrezionale rimane inoperante7. 
  
2. Connessione con cause pendenti avanti ai giudici di stati terzi 
Abbiamo visto che il Reg. 1215/2012 ha introdotto una disciplina ad hoc pure per la 
connessione internazionale tra processi europei e processi pendenti davanti a giudici di Stati 

                                                        
6 [2020] EWHC 3394 (Comm), 10 Dicembre 2020, par. 95, reperibile all’indirizzo www.bailii.org. 
7 Così la Court of Appeal, [2021] EWCA Civ 981, 1 luglio 2021, che ha confermato la decisione di prime cure: “the argument 
on behalf of Perform that Article 33 applies, because the Court would have had jurisdiction under Article 4 if there had not 
been a jurisdiction agreement in favour of the Court, does go against the domiciliary rule rather than enforce it. It produces 
the bizarre and illogical result that, whereas, if the defendant had been domiciled in the United States, a non-exclusive 
jurisdiction agreement would confer mandatory jurisdiction under Article 25 and Article 33 would have no application 
whatsoever, because the defendant is domiciled in England, which reinforces the connection with this jurisdiction, the flexible 
discretionary power under Article 33 to stay the present proceedings comes into play”. 
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terzi, per evitare contrasti teorici tra giudicati europei e giudicati di Stati terzi suscettibili di 
recepimento nella UE. 
Il meccanismo è analogo a quello dell’art. 33.  
L’art. 34 conferisce al giudice dello Stato membro investito di una causa connessa con altra 
pendente in uno Stato terzo il potere discrezionale di sospendere il processo, a condizione che 
la prognosi di riconoscibilità del giudicato straniero sia favorevole.  
Sempre dalla casistica inglese affiora un precedente, che mostra il concreto rischio che 
dell’art. 34 sia fatto un uso troppo disinvolto. 
Nel caso Município De Mariana & Ors v BHP Group Plc & Anor (Rev 1)8, la High Court di Londra 
è stata investita dalle domande risarcitorie promosse da oltre 200.000 attori individuali, tra 
persone fisiche, imprese ed enti locali brasiliani, danneggiati dal crollo di una diga gestita da 
una società controllata dalla capogruppo inglese BHP. 
Rilevato che in Brasile pendeva già una azione collettiva, peraltro con petitum limitato alla 
condanna generica, e rilevato che tutti gli attori nel processo inglese avrebbero potuto aderire 
a tale azione (ma non avevano ancora aderito ad essa), il giudice inglese ha affermato che 
“dealing with these 202,600 cases would be challenging enough even if untrammelled by the 
litigation proceeding in Brazil. The combination of the two would, I predict, lead to 
pandemonium. This would be the very antithesis of the proper administration of justice”. 
La Court of Appeal9 ha poi revocato la ordinanza di diniego del permission to appeal, e 
restituito qualche speranza alle vittime del disastro ambientale. E lo ha fatto con una 
motivazione sferzante, che suona quasi come un rimprovero al giudice di primo grado. E il 
messaggio è più o meno questo: come ti sei sognato di dire che il nostro sistema giudiziario 
non sarebbe in grado di gestire meglio che in qualunque altra parte del mondo un contenzioso 
oggettivamente e soggettivamente complesso? 
 
3. Universalità dei criteri di giurisdizione 
Vengo infine ad alcune considerazioni de iure condendo.  
La opzione principale sul tappeto è quella già prefigurata dall’art. 79 Reg. 1215/2012: ossia 
rendere universali le regole di giurisdizione uniformi poste dal Regolamento, la cui 
applicazione è attualmente subordinata alla presenza del domicilio del convenuto nel 
territorio di uno Stato membro.  
Si tratta di un chiodo fisso della Commissione, che aveva già avanzato tale proposta in 
occasione della riforma del Reg. 44/2001. Senza però riscuotere favori presso il Parlamento 
UE.  
La via della universalità è stata medio tempore intrapresa dal Regolamento n. 650/2012 sulle 
successioni, le cui norme di giurisdizione e sulla legge applicabile (non però quelle sulla 
litispendenza, che si applicano solo tra processi pendenti avanti ai giudici di Stati membri 

                                                        
8 [2020] EWHC 2930 (TCC), 9 novembre 2020, reperibile all’indirizzo www.bailii.org.  
9 [2021] EWCA Civ 1156, 27 luglio 2021, reperibile all’indirizzo www.bailii.org. 
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diversi, e sul riconoscimento) devono essere applicate dai giudici degli Stati membri anche se 
il convenuto non è domiciliato nella UE10.  
Dunque queste regole prevalgono sull’art. 50 l. 218/1995 e rimpiazzano la legge n. 218/1995 
rispetto a tutte le controversie relative a successioni che si siano aperte a partire dal 18 agosto 
2015.  
Per vero, lo stesso Reg. 1215/2012, in materia civile e commerciale, contempla alcune norme 
di giurisdizione che devono essere applicate dai giudici degli Stati membri anche quando il 
convenuto sia privo di domicilio o sede nella UE. Si tratta dei fori di giurisdizione esclusiva 
previsti dall’art. 24 Reg. 1215/2012. Questi fori attribuiscono la giurisdizione ai giudici degli 
Stati membri “indipendentemente dal domicilio delle parti”. 
Non si dimentichi poi che il Reg. 542/2014 del 15 maggio 2014 ha modificato il Reg. 1215/2012 
per coordinarlo con l’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. L’art. 71-bis Reg. 1215/2012 
prevede dunque che le disposizioni del Capo II del Regolamento (che ricomprende le norme 
istitutive dei fori speciali in materia contrattuale, aquiliana, litisconsortile) si applichino anche 
se il convenuto non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro. Così se un episodio di 
contraffazione è compiuto da una impresa americana o indiana in uno Stato membro, in quello 
Stato il titolare del brevetto potrà agire per i danni, anche se il convenuto non ha domicilio 
nella UE.  
Non possiamo però tacere che gli Autori del primo studio commissionato dal Parlamento UE, 
richiesti di vagliare la opportunità di estendere la applicazione delle regole di giurisdizione 
previste dal Reg. 1215/2012 anche alle controversie nei confronti di convenuti domiciliati in 
Stati terzi, hanno vivamente sconsigliato tale approccio.  
Il problema viene ravvisato soprattutto in ciò, che gli avvocati dovrebbero spiegare alle 
imprese europee clienti, che esportano o vendono i loro prodotti all’estero, perché non 
potranno più chiedere decreti ingiuntivi ai loro giudici nazionali11, dato che in base all’art. 7 
Reg. 1215/2012 la giurisdizione su ogni domanda a fondamento contrattuale spetta sempre e 
solo al giudice del luogo dell’adempimento, e questo luogo, per espressa scelta normativa, 
coincide con quello della materiale consegna, salvo diversa volontà delle parti, sovente però 
non espressa. 
Questi Autori propongono la emanazione di regole di giurisdizione ad hoc per le cause 

                                                        
10 A. DAVÌ, Introduction, in The EU Succession Regulation. A Commentary, a cura di A-L. CALVO CARAVACA e A. DAVÌ e H-P. MASEL, 
Cambridge, 2016, pp. 25-29.  
11 Così L. MARI e I. PRETELLI, Possibility and terms for applying the Brussels I Regulation (Recast) to extra-EU disputes, in Yearbook 
of Private International Law, vol. I, 2013/2014, pp. 211 ss., 245: “It is difficult to explain why EU-based companies exporting 
goods to non-EU States should be deprived of a European forum when seeking execution of monetary obligations to be 
performed in European Member States”. Cfr. S. CARBONE e C. TUO, Non-EU States and Brussels I: New Rules and Some Solutions 
for Old Problems, in Riv. dir. int. priv. proc., 2015, 1 ss., 28-29 e già R. LUZZATTO, On the proposed application of jurisdictional 
criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants, in Recasting Brussels I, a cura di F. POCAR-I. VIARENGO-F. VILLATA, 
Padova, 2012, p. 115. 
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proposte contro convenuti extra-UE. 
Per l’Italia, la opzione per la universalizzazione delle regole europee vigenti non segnerebbe 
alcuna novità.  
Tramite il rinvio compiuto dall’art. 3, co. 2, l. 218/1995, il nostro ordinamento ha già recepito 
la koiné o se preferite il “canone occidentale” di Bruxelles.  
Ha manifestato cioè la volontà che, nelle cause in materia civile e commerciale, la giurisdizione 
italiana, anche rispetto a convenuti domiciliati in Stati terzi, sia affermata o negata sulla base 
degli stessi criteri previsti dalla Conv. Bruxelles e poi dai successivi Regolamenti europei.  
La sacca d’aria di riserva giurisdizionale, costituita dal rinvio a tutti i criteri di competenza 
territoriale interni, ivi incluso l’art. 20 c.p.c. ed il forum actoris sancito dall’art. 18 cpv. c.p.c., 
resta disponibile solo «rispetto alle altre materie», dunque quelle non appartenenti alla 
nozione autonoma di causa “civile e commerciale” parimenti scolpita dal diritto europeo. Il 
che può tornare utile quando un familiare intenda segregare la propria ricchezza ponendola 
sotto il controllo di lontani e inaccessibili trust esteri per rendere improbo l’esercizio 
dell’azione.   
Altro ovvio corollario della universalità di tutte le regole di giurisdizione, anche dei fori speciali 
facoltativi, è che tale opzione porrà definitivamente fuori campo l’istituto del forum (non) 
conveniens per gli Stati membri che lo conoscono. Questo discorso non vale più il Regno Unito, 
che ormai è Stato terzo a tutti gli effetti, ma solo per gli ordinamenti processuali degli Stati 
membri che tuttora subiscono l’influsso o meglio recano l’impronta della matrice delle civil 
procedure rules anglosassoni: penso a Cipro e a Malta. Ma anche la Svezia (il cui ordinamento 
discende pur sempre dal ceppo dell’antico Danelaw), ad esempio.   
La estensione del campo applicativo delle regole di giurisdizione uniformi anche ai convenuti 
domiciliati in Stati terzi comporterebbe, infine, la abrogazione dell’art. 6 Reg. 1215/2012 e il 
venir meno della possibilità per i giudici degli Stati membri di fare applicazione, nei confronti 
di convenuti non domiciliati nel territorio della UE, delle norme di giurisdizione previste dal 
diritto processuale interno: i famosi fori “esorbitanti”.  
I giudici tedeschi non potranno più fare applicazione del foro dei beni del convenuto sancito 
dal § 23 ZPO, che è norma di competenza territoriale ma, in virtù della sua 
Doppelfunktionalität, funge anche da norma attributiva di giurisdizione internazionale: foro 
rivelatosi per la verità utilissimo per assicurare la giurisdizione civile tedesca sulle azioni 
risarcitorie promosse contro le agenzie di rating statunitensi nei postumi della crisi finanziaria 
del 2007/2008. Eppure la ratio di tale titolo di giurisdizione, di cui si apprezzano subito le 
proiezioni sul versante della futura esecuzione della condanna, informa l’art. 71-ter, n. 3, Reg. 
1215/2012, che prevede che se il Tribunale unificato dei brevetti ha giurisdizione su una 
controversia per violazione di un brevetto europeo promossa nei confronti di un convenuto 
domiciliato in uno Stato terzo, il Tribunale Unificato potrà nondimeno decidere su una 
domanda di risarcimento del danno, anche se i danni si siano verificati fuori dal territorio della 
UE, a patto che nel territorio degli Stati membri che sono parti dell’accordo istitutivo del 
Tribunale dei brevetti «si trovino beni appartenenti al convenuto e [se] la controversia ha un 
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collegamento sufficiente con tale Stato membro».  
 
4. L’accesso della UE alla Conv. Aja del 2 luglio 2019 e il restrittivo motivo ostativo del 
riconoscimento per contrarietà all’ordine pubblico processuale 
Una estensione alle sentenze provenienti da Stati terzi del “beneficio” del riconoscimento e 
della esecuzione automatici di cui godono i creditori giudiziali europei, invece, non è alle viste. 
A norma dell’art. 71-quinquies Reg. 1215/2012 il regime di riconoscimento automatico 
previsto dal Regolamento Bruxelles I-bis si applicherà anche alle sentenze del Tribunale 
unificato dei brevetti destinate a circolare in Stati membri non contraenti dell’Accordo 
istitutivo della Unified Patent Court. Formalmente, dunque, è già questa una prima sorta di 
universalizzazione delle regole di riconoscimento, perché queste vengono estese a sentenze 
non provenienti da organi giudiziari degli Stati membri bensì da una autorità giurisdizionale 
istituita da un trattato internazionale stipulato solo tra alcuni di essi. Si tratta, però, tutto 
sommato, di una estensione molto limitata e sorvegliata. Ed infra moenia nella sostanza. 
Ben altre ricadute avrebbe l’accesso da parte della UE alla Convenzione dell’Aja del 2019 sul 
riconoscimento e la esecuzione delle decisioni: per ora sottoscritta solo da Uruguay, Ucraina 
e Israele.  
Il Prof. Kindler, nella sua densa relazione, ha richiamato la Proposta del 16 luglio 2021 stilata 
dalla Commissione UE (COM(2021)388 final), che pone la prima pietra.  
La base giuridica è individuata dalla Commissione non solo nell’art. 81 TFUE (che però a rigore 
riguarda soltanto il riconoscimento reciproco delle sentenze tra Stati membri), ma anche 
nell’art. 3 TFUE, che attribuisce alla UE competenza esclusiva a stipulare accordi internazionali 
nella misura in cui tali accordi possano incidere su norme comuni della UE o modificarne la 
portata. Addentellato anche questo vago e non saldissimo.  
La Commissione ha però un asso nella manica e cioè che “la proposta è intesa a migliorare 
l'accesso alla giustizia per le imprese e i cittadini dell'UE, in quanto il riconoscimento e 
l'esecuzione transfrontalieri delle decisioni, parti integranti del diritto di accesso alla giustizia, 
in generale miglioreranno e saranno più prevedibili”. 
Noi sappiamo che l’art. 6 CEDU e l’art. 47 Carta di Nizza sono a pieno titolo parte integrante 
del diritto europeo e che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva deve essere assicurato 
in ogni stato e grado del processo. Anche nel processo esecutivo.  
Ed allora, non parrebbe accettabile che i creditori giudiziali, che abbiano ottenuto 
l’accertamento giudiziale del loro credito in uno Stato terzo, debbano poi scontare le 
lungaggini e, soprattutto, le disparità di trattamento che derivano dalle disomogenee 
discipline processuali nazionali su riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, cui 
voglia darsi attuazione nel territorio della UE.  
Ulteriore linfa ad una iniziativa europea di tale portata, viene dalla constatazione che la UE 
dovrebbe far di tutto perché il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze pronunciate dai 
giudici dei propri Stati membri sia resa il più possibile semplice ed effettiva all’estero. 
Calati questi argomenti di principio, la Commissione seguita a rilevare che “la convenzione non 



 

 

 

 
 
 
4-2021 

309 
 
 
 
 

 

si discosta, in linea di principio, dai diritti fondamentali dell'UE e dai principi di equità 
processuale. In particolare, la convenzione prevede un motivo per rifiutare il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni incompatibili con i principi fondamentali di equità processuale o 
con l'ordine pubblico dello Stato richiesto”. 
Mi pare però che proprio qui stia il nervo scoperto e che non si possa liquidare il tema – quello 
delle conseguenze della apertura dei confini UE al riconoscimento automatico di sentenze 
provenienti da tutto il mondo – con l’ottimistico candore della Commissione. La quale si 
appaga di credere che basti una clausola di diniego del riconoscimento fondata sul rispetto 
dell’ordine pubblico, anche in senso processuale, per elidere ogni problema.  
Per giunta, la Commissione seguita a dire che il modello accolto dalla Conv. Aja 2019 – ossia, 
appunto, la previsione della violazione dell’o.p.p. come motivo ostativo alla recezione del 
giudicato straniero – corrisponderebbe ad un “approccio sperimentato”, già applicato con 
successo “anche nella convenzione di Lugano e nella convenzione del 2005 sugli accordi di 
scelta del foro”. Replicabile nei rapporti gli Stati terzi.  
Ora, sono proprio queste le parole che destano le maggiori perplessità. 
Abbiamo tutti (o quasi tutti) sentito, questa estate, il 13 di agosto, la greve valutazione di Gary 
Born, dal convegno di Città del Messico sui pochi pregi e i molti difetti della Convenzione de 
l’Aja del 2005, nata dalle ceneri del tentativo di concepire una convenzione mondiale su 
giurisdizione e riconoscimento (fallito nel 2002).  
Echeggiava questa domanda: siamo proprio sicuri che basti la clausola del rispetto dell’ordine 
pubblico processuale per impedire flagranti violazioni dei diritti della difesa nei processi che si 
celebrano negli Stati terzi?  
Se si guarda con attenzione alla formulazione del motivo di diniego previsto, rispettivamente, 
dall’art. 9, lett. “e”, Conv. 2005 sugli accordi di proroga del foro e dall’art. 7, lett. “c”, Conv. 
Aja 2019, ci si avvede che esso è estremamente restrittivo.  
Il rifiuto del riconoscimento della sentenza straniera sarà infatti consentito solo quando 
“recognition or enforcement would be manifestly incompatible with the public policy of the 
requested State, including situations where the specific proceedings leading to the judgment 
were incompatible with fundamental principles of procedural fairness of that State”. 
Dunque, per ciò che concerne l’ordine pubblico processuale (cui si riferisce la seconda parte 
dell’enunciato), non sarebbe motivo di diniego, ad es., la estrema brevità dei termini 
processuali per la comparizione del convenuto. O l’effetto di automatica soccombenza 
generato dalla contumacia. E ciò perché tali effetti non discenderebbero da un error in 
procedendo, non sarebbero conseguenza della violazione in concreto di norme processuali nel 
processo celebratosi nello Stato terzo, ma sarebbero frutto della corretta applicazione della 
lex fori.  
Tutto si potrà dire, allora, meno che esista un “approccio sperimentato”, anche solo 
nell’ambito delle più coese relazioni tra gli Stati membri della UE e/o tra gli Stati parte della 
Conv. Lugano, nel discernere quando effettivamente possa dirsi consumata una violazione dei 
diritti della difesa e quando i modelli e i riti, pur nelle loro inevitabili disparità, rispondano pur 
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sempre a un nucleo irrinunciabile di valori e principii processuali comuni.  
La Corte di Giustizia, nei non pochi casi in cui si è occupata di default judgments inglesi, si è 
prodotta in acrobazie argomentative notevoli per salvare, diciamo così, da declaratoria di 
incompatibilità comunitaria quell’istituto: alla fine la Corte ha sempre optato di …riferire 
nuovamente al giudice remittente, di volta in volta, la delicata valutazione. Così è avvenuto 
nei casi Gambazzi e poi Trade Agency, che pure ha messo a fuoco un importante fattore 
oggetto di doverosa valutazione da parte del giudice del riconoscimento: ossia se 
nell’ordinamento d’origine il contumace goda di rimedi davvero utili ed effettivi per ottenere 
la revoca del default judgment, ove questo sia conseguito a una contumacia sovente 
involontaria (ma se indotta dalla estrema brevità dei termini di costituzione? Ecco l’inesausto 
punto dolente).  
Spesso e volentieri poi la lesione del diritto a un equo processo c’è anche se magari non 
immediatamente apparente. Tutti conoscono l’arresto delle Sezioni Unite n. 16601 del 2017, 
quello che ha aperto le porte del nostro ordinamento giuridico ai danni punitivi liquidati dal 
giudice (o da giurie popolari) statunitensi, purché la liquidazione si attenga entro parametri 
predeterminati, una sorte di cornice edittale, pena la violazione dei contro-limiti costituzionali 
e del principio della riserva di legge in materia sanzionatoria sancito dall’art. 23 Cost.  
Ebbene, sovente non si mette in luce abbastanza che il primo motivo di diniego del 
riconoscimento fatto valere dalla impresa condannata, che era la impresa di Padova 
produttrice del casco difettoso distribuito negli Stati Uniti da società americana, era quello di 
violazione dell’ordine pubblico processuale italiano. La società americana importatrice e 
distributrice del prodotto, convenuta anch’essa nel processo iniziato dal danneggiato negli 
Stati Uniti, transigeva subito la lite e pagava un corrispettivo transattivo di un milione di dollari. 
La società italiana, che era stata chiamata in garanzia, veniva invece condannata dal giudice 
americano a rifondere lo stesso importo alla società chiamante in ossequio alla regola nota 
come potential liability test. Condanna automatica, senza neppure verificare il fondamento 
della garanzia. Tale istituto prevede infatti che quando il garantito addiviene con il 
danneggiato a una composizione transattiva della lite, il garante è posto davanti all'alternativa 
tra approvare la transazione inter alios acta, e subirne allora anche gli effetti, oppure 
assumere la lite e la difesa del garantito. Il garantito pertanto risulta vittorioso nella causa di 
garanzia, semplicemente dimostrando che al momento della stipula dell'accordo vi era 
ragionevole probabilità di un esito a sé sfavorevole del giudizio. Il che significa che la condanna 
spiccata contro la società italiana era basata su una mera prognosi di soccombenza, senza che 
si sia formato alcuno accertamento neppure sulla responsabilità del chiamante verso il 
danneggiato.  
Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso della società italiana rilevato che “non ogni 
differenza rispetto all'ordinamento processuale italiano può configurare il divieto di 
circolazione, ma solo la lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo” e che l’istituto 
processuale statunitense in questione “si fonda non certo su una responsabilità oggettiva, ma 
sull'onere del soggetto che è all'origine della catena causale del danno di "farsi avanti" se ha 
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ragioni per contrastare la pretesa risarcitoria”.  
Tale argomento però si confuta facilmente: se vi è un principio cardine da rispettare è quello 
per cui l’onere di agire in giudizio grava su chi vuole far valere un diritto (art. 99 c.p.c.). Qui la 
soccombenza si forma senza che alcun diritto di garanzia sia stato giudizialmente accertato. 
Siamo lontanissimi dallo schema dell’art. 1485 c.c. ma anche da quello degli artt. 657-663 
c.p.c. 

5. Non corrispondenza tra le norme di giurisdizione (indiretta) dell’Aja e quelle del Reg. 
1215/2012 
Soffermiamoci ora su un’altra significativa divergenza tra il diritto processuale europeo e la 
disciplina della Conv. Aja. La Conv. Aja 2019, come detto, è una convenzione semplice, che si 
occupa soltanto di disciplinare il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze, non del 
riparto della giurisdizione tra i giudici degli stati contraenti. 
Quale condizione per la recezione delle decisioni straniere, tuttavia, la Conv. Aja 2019 prevede 
che il giudice a quo abbia giurisdizione sulla base dei criteri autonomamente sanciti dall’art. 5 
(“Bases for recognition and enforcement”).  
Se si passano in rassegna i criteri di giurisdizione previsti dall’art. 5 Conv. Aja 2019 ai fini del 
sindacato indiretto della giurisdizione del giudice a quo, si colgono profonde differenze 
rispetto alle regole di giurisdizione accolte nel sistema di Bruxelles. 
Basti qui un solo significativo esempio.  
L’art. 5, lett. j, Conv. Aja prevede che la sentenza è riconoscibile se pronunciata dal giudice del 
luogo in cui la condotta illecita è stata posta in essere, indipendentemente dal luogo in cui si 
siano verificate le conseguenze dannose (“the judgment ruled on a non-contractual obligation 
arising from death, physical injury, damage to or loss of tangible property, and the act or 
omission directly causing such harm occurred in the State of origin, irrespective of where that 
harm occurred”).  
Sappiamo, invece, che l’art. 7, n. 2, Reg. Bruxelles I-bis, secondo la interpretazione estensiva 
che ne ha sempre dato la Corte UE, dà rilevanza ai fini giurisdizionali tanto al luogo della 
condotta illecita (“Handlungsort”) quanto al luogo, se diverso, in cui si verifica il danno 
(“Erfolgsort”). 
Il foro dell’illecito, sin dalla Conv. Bruxelles del 1968, fu appositamente concepito dai drafters 
in modo tale da abbracciare tutti i possibili luoghi idealmente coinvolti dalla complessiva 
fattispecie dell’illecito, come spiega la relazione Jenard. Di qui la apparente, ma 
finalisticamente orientata, vaghezza di tale criterio di collegamento.  
Questa duplicità o molteplicità dei luoghi assunti come rilevanti dalla norma risulta di cruciale 
importanza per consentire alla vittima di rivolgersi a un giudice diverso da quello in cui è posta 
in essere la condotta nociva, sovente coincidente con il foro del danneggiante, nel caso di 
illeciti a distanza. 
Prendiamo il caso Volkswagen.  
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La Corte di Giustizia, con sentenza 9 luglio 2020, in causa C-343/19, ha affermato che la 
responsabilità del produttore può essere fatta valere nello Stato del luogo di acquisto 
dell’autovettura equipaggiata con il software anti-emissioni, poiché è in tale Stato che si 
verificano gli effetti dannosi (perdita patrimoniale) della condotta illecita ai danni del 
consumatore attore in giudizio.  
Supponiamo che il convenuto, anziché la VW tedesca, sia la Ford o la Toyota.  
Se la giurisdizione sulla azione risarcitoria fosse affermata da un giudice europeo del luogo del 
danno in forza dell’art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012, la sua sentenza non sarebbe riconoscibile negli 
Stati Uniti o in Giappone per difetto del requisito della giurisdizione in base all’art. 5, lett. j,  
Conv. Aja 2019. 
Vero è che l’art. 15 Conv. Aja 2019 fa salva la applicazione delle norme di riconoscimento 
previste dal diritto nazionale, per cui, se nello Stato del riconoscimento valga lo 
Spiegelbildprinzip (o Spiegelbildlichkeitsprinzip) e anche il giudice del riconoscimento avrebbe 
potuto assumere la giurisdizione sulla azione di merito sulla base di una regola analoga all’art. 
7, n. 2, Reg. 1215/2012, allora la sentenza di un giudice europeo potrà essere riconosciuta. Ma 
questo esito non è garantito. In base al regime convenzionale uniforme, le sentenze 
pronunciate dal giudice del locus damni non godranno di riconoscimento. E questo 
metterebbe in grave situazione di svantaggio tutta una gamma di soggetti.  

 
6. Nuovo foro protettivo a tutela degli investitori non professionali?  
Nell’ambito della responsabilità dell’emittente per false o fuorvianti comunicazioni al mercato 
– dichiarazioni oggidì sempre più spesso rese disponibili sul sito internet della emittente, 
accessibile in tutto il mondo – la Corte di Giustizia sembra avere fatto di recente un passo 
indietro nella interpretazione tradizionalmente estensiva del foro dell’illecito previsto dall’art. 
7, n. 2, Reg. 1215/2012. 
Alludo alla sentenza del 12 maggio 2021, Vereniging von Effectenbezitters c. BP plc (C-709/19). 
Qui però l’attore in Olanda contro la multinazionale inglese British Petroleum non era un 
investitore individuale bensì una associazione di categoria, rappresentativa degli interessi di 
piccoli azionisti olandesi.  
L’ente collettivo attore mira a far dichiarare che la BP ha diffuso informazioni ingannevoli al 
mercato circa il proprio grado di coinvolgimento nel disastro ambientale del Golfo del Messico 
(“marea nera”).  
La domanda è di mero accertamento della responsabilità della società emittente. Neppure 
una domanda di condanna generica vera e propria, perché a mente dell’art. 305 c.c. olandese, 
l’ente collettivo non è legittimato a chiedere risarcimenti. Non che ciò possa precludere in 
astratto la promozione della causa nel foro dell’illecito aquiliano, che sappiamo potere 
ospitare anche azioni di mero accertamento negativo.  
Di certo, però, la attrice non deduceva diritti risarcitori facenti capo ai singoli azionisti 
danneggiati.  
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E di conseguenza, la Corte di Giustizia ha affermato che per fondare la giurisdizione del foro 
del danno ex art. 7, n. 2, Reg. 1215/2021, non bastava che in Olanda fossero situati i conti-
titoli, su cui erano registrate le azioni che hanno perso il loro valore, perché in Olanda non si 
era verificato neppure una minimo scampolo della condotta dannosa, posto che la emittente 
era società quotata a Londra e non aveva obblighi informativi sul mercato finanziario nello 
Stato in cui erano situati gli investitori danneggiati.  
La Corte si è rifiutata di rispondere al quesito, del tutto ipotetico, se a parità di circostanze la 
giurisdizione olandese sarebbe stata sussistente rispetto ad azioni risarcitorie individuali. 
L’auspicio dell’Avv. Gen. Campos Sanchez Bordona è che presto alla situazione degli investitori 
al dettaglio, vittime di illeciti extracontrattuali da false informazioni, sia dato giusto 
riconoscimento sul piano giurisdizionale, sull’esempio della Sezione 4 del Capo II del 
Regolamento n. 1215/2012. Dunque mediante la introduzione di un foro protettivo ulteriore. 
Direi tutto sommato che questo precedente sia perfettamente in linea con la giurisprudenza 
della Corte.  
In tema di responsabilità da falso prospetto, il danno si produce nello Stato in cui l’investitore 
pone in essere l’acquisto degli strumenti finanziari, ma occorre che il prospetto sia stato 
diffuso anche e proprio in quello Stato membro. Perché l’evento dannoso si realizza nel 
momento e nel luogo in cui la volontà dell’investitore e la falsa informazione si incontrano. In 
tema di responsabilità civile per false informazioni al mercato dopo il collocamento del titolo 
– diciamo pure per aggiotaggio – la condotta illecita si realizza non nell’occasionale luogo in 
cui si trovi qualsiasi investitore attuale o potenziale nel momento in cui apprende la 
informazione, ma solo negli Stati in cui la emittente è soggetta alla obbligazione di non 
diffondere informazioni false al mercato. In quegli stessi Stati, se lì è compiuto l’investimento, 
la società emittente può essere convenuta e rispondere della domanda di danno.  
 
7. I nuovi fori europei per le azioni risarcitorie da violazione dei diritti umani commesse in 
Stati terzi da multinazionali europee 
Sempre da casi inglesi nascono nuove proposte del Parlamento UE di modifica del Reg. 
Bruxelles I-bis, per estendere la giurisdizione degli Stati membri sulle domande risarcitorie 
conseguenti ad illeciti perpetrati in Paesi terzi da società controllate da multinazionali 
europee.  
In proposito ha avuto fortissima risonanza la causa promossa a Londra da alcune comunità 
indigene che imputano a Royal Dutch Shell e alla sua controllata in Nigeria di avere distrutto 
l’ecosistema del delta del Niger privando quelle comunità di acqua potabile e delle risorse 
naturali (pesca) impedendone lo sviluppo.  
La società capogruppo, con sede nel Regno Unito, eccepisce il difetto di giurisdizione inglese 
nei suoi confronti, e addita la figlia come unica legittimata passiva e responsabile del disastro 
ambientale, asserendo che la propria controllata nigeriana è il gestore esclusivo e autonomo 
dell’oleodotto.  
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Gli attori sostengono la responsabilità solidale della capogruppo, per avere esercitato de facto 
un controllo diretto sulle attività della partecipata.  
La High Court rigetta nel merito come manifestamente infondata (strike out) la azione nei 
confronti della capogruppo inglese, su cui la giurisdizione inglese pure era innegabile, e, per 
l’effetto, venute a mancare le ragioni di connessione tra cause e così il presupposto 
dell’anchor defendant nel foro inglese adito, la giurisdizione sulla controllata straniera è stata 
parimenti declinata. 
La Corte d’appello conferma la decisione di prime cure.  
La Supreme Court12, invece, ha ribaltato la decisione dei giudici inferiori: gli elementi di prova 
addotti dagli attori erano sufficienti a far sorgere un ragionevole dubbio che la capogruppo 
avesse esercitato direzione e controllo sulla controllata estera. Prematuro era stato spogliarsi 
della causa nei confronti della controllata.  
Vi è, anche in questa pronuncia, un monito ai giudici dei precedenti gradi a non fare un 
processo nel processo (“mini-trial”) per risolvere la questione di giurisdizione.  
La struttura del processo inglese, in effetti, vorrebbe esattamente questo: che se il convenuto 
contesta la giurisdizione la questione vada definitiva subito, una volta per tutte, nel pre-trial 
senza poter essere trascinata nel prosieguo, come invece da noi l’art. 187 c.p.c. abilita il 
giudice a fare, se non crede che l’eccezione pregiudiziale sia fondata e possa immediatamente 
essere decisa con sentenza auspicabilmente definitiva.  
Quella della Supreme Court, tuttavia, non è una critica alla struttura delle CPR bensì allo 
smodato spreco della risorsa giurisdizionale (da loro neppure scarsa) per risolvere una 
questione che, tutto sommato, qualsiasi giudice nel Continente avrebbe risolto in pochi 
minuti.  
La convenuta principale ha sede nel Regno Unito? Si. Allora qualunque domanda nei suoi 
confronti può essere proposta, foss’anche la meno fondata nel merito. Poco rileva appurare 
se aveva o no effettivamente esercitato il controllo sulla propria controllata estera. La 
domanda contro la controllata era connessa a quella contro il convenuto principale? Si. Allora 
poco importa che questa ultima fosse stata rigettata nel merito. Un giudice italiano avrebbe 
detto: opera qui l’art. 5 c.p.c.  
In parallelo e quasi al traino degli sviluppi di questo filone contenzioso (che per la verità non 
annovera solo il caso Shell ma anche i casi Vedanta, Lubbe, etc., tutti relativi a incidenti e 
disastri naturali connessi alla estrazione mineraria in Africa, India, etc.), vediamo appunto che 
il Parlamento europeo ha stilato una proposta di una nuova Direttiva sulla corporate social 
responsability e rispetto dei diritti umani, corredata dalla previsione di alcuni innesti nel 
Regolamento Bruxelles I-bis13.  

                                                        
12 [2021] UKSC 3, Okpabi and others v Royal Dutch Shell Plc and another, 12 febbraio 2021, reperibile all’indirizzo 
www.bailii.org. 
13 Draft Report with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability 
(2020/2129(INL)) dell’11 settembre 2020 ed annessa Raccomandazione per l’adozione di un Regolamento che modifichi il 



 

 

 

 
 
 
4-2021 

315 
 
 
 
 

 

In particolare, si vorrebbe aggiungere un nuovo numero 5 all’art. 8, sul foro del litisconsorzio 
facoltativo passivo, che preveda quanto segue:  
“Nelle controversie concernenti la attività di impresa e la domanda attenga a una violazione 
dei diritti umani, una impresa domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta nello 
Stato membro in cui ha il suo domicilio o in cui svolge la sua attività, quando il danno cagionato 
in uno Stato terzo può essere imputato a una sua controllata o a una impresa con cui tale 
società madre ha una relazione di affari ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva sulla 
responsabilità sociale d’impresa”14. 
Non si tratta, si badi, di un foro universale per la tutela dei diritti umani.  
E così nulla di simile alla norma di giurisdizione previsto dal § 1350 dell’Alien Tort Statute del 
1789 (coevo alla Costituzione americana), in base a cui i giudici statunitensi hanno 
giurisdizione sulle cause risarcitorie promosse da uno straniero e deducenti una violazione del 
diritto internazionale ovunque compiuta (“The district courts shall have original jurisdiction of 
any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a 
treaty of the United States”).  
Giurisdizione esorbitante che tante apprensioni – esternate nell’intervento amicus curiae 
della Commissione europea – suscitò nel caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum. Caso infine 
risolto dalla Supreme Court federale15 nel senso meno appagante per vittime, ossia negando 
che tale titolo di giurisdizione possa trovare applicazione ad una fattispecie che non presenta 
alcun contatto con il territorio degli Stati Uniti.  
In precedenza la Corte d’appello del secondo distretto aveva invece respinto la domanda, in 
virtù del flebile argomento per cui la società multinazionale convenuta non godrebbe di 
soggettività secondo il diritto internazionale e, pertanto, non potrebbe macchiarsi di illeciti 
rilevanti per il diritto internazionale16.  
La proposta europea è chiara nel dire che la holding deve aver sede in uno Stato membro. La 
proposta prevede altresì la istituzione di un forum necessitatis17.  

                                                        
Reg. 1215/2012. 

14 Mia traduzione. La versione originale in lingua inglese recita: «In matters relating to business civil claims for human rights 
violations within the value chain within the scope of Directive xxx/xxxx on Corporate Due Diligence and Corporate 
Accountability, an undertaking domiciled in a Member State may also be sued in the Member State where it has its domicile 
or in which it operates when the damage caused in a third country can be imputed to a subsidiary or another undertaking 
with which the parent company has a business relationship within the meaning of Article 3 of Directive xxx/xxxx on Corporate 
Due Diligence and Corporate Accountability». 
15 U.S. Supreme Court, 23 aprile 2013, 133 S.Ct. 1659 (2013), in Int’l Lis, 2014, pp. 31 ss., con nota di G. PAILLI, Once upon a 
time in America. Kiobel: la fine della human rights litigation negli Stati Uniti? 
16 US Court of Appeals for the Second Circuit, 17 settembre 2010, in Int’l Lis, 2012, pp. 40 ss., con nota di M. WINKLER, Le 
imprese multinazionali e l’oscillante giurisprudenza dell’Alien Tort Statute; contra, e dunque nel senso della legittimazione 
passiva delle multinazionali, US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 8 luglio 2011, John Doe VIII et al. v. Exxon 
Mobil Corp. et al.; US Court of Appeals for the Seventh Circuit, 11 luglio 2011, Boimah Flomo et al. c. Firestone Natural Rubber 
Co., LLC; US Court of Appeals for the Ninth Circuit, 25 ottobre 2011, Sarei et al. v. Rio Tinto, PLC et al.  
17 «Article 26a. Regarding business-related civil claims on human rights violations within the value chain of a company 
domiciled in the Union or operating in the Union within the scope of Directive xxx/xxxx on Corporate Due Diligence and 
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8. Uniformazione dei termini processuali e dello standard di giudizio per risolvere le 
questioni di giurisdizione 
Nella check list stilata da Burkhard Hess sulle modifiche da apportare al Regolamento n. 
1215/2012 vi è anche, non ultima per importanza, quella relativa alla uniformazione dei diritti 
processuali nazionali per ciò che attiene la soluzione della quaestio iurisdictionis ogni qual 
volta si ponga il problema di accertare se la causa rientra nei limiti esterni della giurisdizione 
nazionale.  
È noto infatti che le regole ed i test applicati dai giudici degli Stati membri per accertare la 
propria competenza giurisdizionale differiscono alquanto.  
La giurisprudenza della Corte di Giustizia è sempre apparsa restia ad accogliere il principio di 
prospettazione nella sua versione più pura, quella, per capirci, che traluce pure dal nostro art. 
386 c.p.c.; ed è invece molto più vicina alla intima ratio dell’art. 38, ult. co., c.p.c., e dunque 
alla esigenza di condurre un minimo di istruttoria sui fatti che fondano la giurisdizione, e non 
solo quando si tratti di fatti estrinseci, non rilevanti al tempo stesso anche ai fini della 
decisione di merito. Un simile intervento uniformatore avrebbe un impatto anche sul c.p.c. 
italiano e probabilmente voterebbe a rapida obsolescenza il rito camerale esteso anche al 
regolamento di giurisdizione. Privare le parti del diritto di udienza avanti alle Sez. Un., per 
discutere su delicati profili di giurisdizione, specie perché la questione oggetto di regolamento 
preventivo è per definizione “vergine”, potrebbe rivelarsi scelta poco sintonica con i principii 
del giusto processo, ma la Corte pare sorda alle critiche mosse al nuovo rito dalla dottrina18. 
Concludo dicendo che è inevitabile che lo spazio giudiziario europeo si affacci all’esterno, ma 
senza impeto. Soppesiamo, vediamo davvero se Paris vaut bien une messe. 
 
 
Marcello Stella 
Associato dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
 
 

                                                        
Corporate Accountability, where no court of a Member State has jurisdiction under this Regulation, the courts of a Member 
State may, on an exceptional basis, hear the case if the right to a fair trial or the right to access to justice so requires, in 
particular: (a) if proceedings cannot reasonably be brought or conducted or would be impossible in a third State with which 
the dispute is closely related; or (b) if a judgment given on the claim in a third State would not be entitled to recognition and 
enforcement in the Member State of the court seised under the law of that State and such recognition and enforcement is 
necessary to ensure that the rights of the claimant are satisfied; and the dispute has a sufficient connection with the Member 
State of the court seised». 

18 Da ult., C. DELLE DONNE, La questione di autodichia nel processo (ovvero degli incerti confini tra regolamento di giurisdizione 
e conflitto di attribuzioni, in Judicium, 2020. 
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Cassazione Civile, Sez. I, 12 maggio 2021 n. 12662; Pres. De Chiara, Rel. Scotti 

 
A seguito del rigido regime di preclusioni in limine litis introdotto dalla novella del codice di 
rito recata dalla l. n. 353/1990, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di altro 
soggetto convenuto in giudizio dallo stesso attore (cd. domanda riconvenzionale trasversale), 
in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, purché ne faccia istanza con la 
comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi dell’art. 166 c.p.c., procedendo, 
così, secondo l’iter delineato dall’'art. 269 c.p.c. e, dunque, chiedendo al giudice il differimento 
della prima udienza, onde provvedere alla citazione dell'altro convenuto nell'osservanza dei 
termini di rito. 
 
 

Anche la riconvenzionale tra convenuti va soggetta ad autorizzazione del magistrato. 
 

 
Lo scopo del presente lavoro è analizzare la recente decisione n. 12662 del 2021 con cui la 
Corte di cassazione civile ha chiarito la disciplina applicabile alla domanda avanzata da un 
convenuto nei confronti di un altro convenuto, c.d. domanda riconvenzionale trasversale. 
 
The purpose of this article is to analyse the recent decision no. 12662 of 2021 in which the 
Civil Court of Cassation has clarified the regulation applicable to the claim made by a 
defendant against another defendant, so-called ‘cross counterclaim’. 
 
 
Sommario: 1. Introduzione - 2. La riconvenzionale: origine storica e attuale conformazione nel 
codice di procedura italiano - 3. La riconvenzionale cd. trasversale - 4. Riconvenzionale 
trasversale e chiamata del terzo prima e dopo la Novella del 1990 - 5. La tesi tradizionale: 
analogia con la riconvenzionale cd. propria - 6. La tesi della Cassazione: il coevocato è pur 
sempre un terzo - 7. Riflessioni conclusive 
 
 
1. Introduzione 
I Maestri del diritto medioevale ci tramandano l’idea del processo civile come actus trium 
personarum1, sede privilegiata di un’intensa dialettica tra attore, convenuto e giudice. 
A chiunque attualmente frequenti le aule di giustizia l’eloquente espressione latina non può 
che apparire quanto meno remota. Attore, giudice e convenuto continuano indubbiamente a 
esserne protagonisti, ma ad essi si affiancano una pluralità di soggetti in vario modo interessati 
all’esito della lite.  

                                                        
1 L’espressione è solitamente riferita al De iudiciis di Bulgaro, uno dei “quattro dottori”, allievo di Irnerio, fondatore della 
scuola bolognese dei Glossatori (XI secolo). 
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Il codice di procedura civile dedica al processo con pluralità di parti molteplici disposizioni: tra 
le altre, possono annoverarsi gli artt. 102 e 103 c.p.c. che disciplinano il litisconsorzio 
necessario e facoltativo, istituto mediante il quale si realizza ab initio il cumulo soggettivo. Il 
terzo può peraltro essere convenuto o decidere di prendere parte alla disputa anche lite 
pendente - fino al momento della precisazione delle conclusioni -, alla stregua di quanto 
previsto dagli artt. 105, 106 e 107 c.p.c. in materia di intervento volontario o coatto 
(quest’ultimo a sua volta distinto in intervento ad istanza di parte o iussu iudicis). 
Alla luce di tale scenario, al cumulo soggettivo si accompagna sovente anche un cumulo di 
natura oggettiva, per effetto del quale risulta ampliata la cognizione dell’organo giudicante, il 
quale dovrà occuparsi di richieste ulteriori rispetto a quella originariamente proposta 
dall’attore. L’ipotesi più comune è rappresentata dalla domanda che il convenuto può a sua 
volta formulare nei confronti della controparte e che ben potrebbe fondare un’autonoma e 
distinta azione, nota come domanda riconvenzionale propria.2Tuttavia, non è astrattamente 
preclusa la possibilità che il convenuto proponga domanda nei confronti di un altro convenuto, 
coevocato nel medesimo giudizio: si parla, in tal caso, di domanda riconvenzionale cd. 
impropria o trasversale. 
Nella pronuncia in commento, la Cassazione, a fronte del silenzio serbato dal legislatore sul 
punto, supera la tesi tradizionale che equipara la riconvenzionale trasversale a quella propria 
ed applica il differente meccanismo previsto per la chiamata in causa del terzo (artt. 167 e 269 
c.p.c.), sulla base dell’assunto per cui il coevocato, rispetto al convenuto che lo cita, è a tutti 
gli effetti un terzo. 
 
2. La riconvenzionale: origine storica e attuale conformazione nel codice di procedura 
italiano 
Il codice di rito non contiene un’esplicita definizione di domanda riconvenzionale. La dottrina 
e la giurisprudenza ne individuano i tratti essenziali nella provenienza da parte del convenuto3, 

                                                        
2Quest’ultima va rigorosamente tenuta distinta dalla cd. eccezione riconvenzionale, figura coniata dalla dottrina mediante la 
quale il convenuto oppone al diritto fatto valere dall’attore un suo diritto idoneo a paralizzarlo (es. compensazione), 
ampliando così il tema della controversia senza però tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda. 
Per alcuni riferimenti giurisprudenziali si veda Cass., 13 giugno 2013, n. 14582, in www.italgiure.giustizia.it e Cass., 15 aprile 
2010, n. 9044, ivi. 
3Il convenuto, spiegando domanda riconvenzionale, non si limita ad esperire l’azione di (mero) accertamento negativo della 
pretesa attorea, ma, approfittando della pendenza del giudizio contro di lui promosso, chiede che «l’attuazione di una volontà 
legislativa a suo favore, indipendentemente dalla richiesta di rigetto della domanda [attrice]» (così, M. DINI, La domanda 
riconvenzionale nel diritto processuale civile, Milano, 1978, pp. 103-105. Le medesime considerazioni valgono per la cd. 
reconventio reconventionis, locuzione riferita alle domande ed eccezioni dell’attore che sono conseguenza delle eccezioni e 
domande riconvenzionali proposte dal convenuto (art. 183, comma quinto, c.p.c.), da ricondurre al genus della domanda 
riconvenzionale, come sottolineato da M. COMASTRI, Commentario del codice di procedura civile, diretto da L.P. Comoglio, C. 
Consolo, B. Sassani e R. Vaccarella, Torino, 2012, vol. I, pag. 487. 
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nell’autonomia del diritto fatto valere e nella idoneità ad ottenere una pronuncia suscettibile 
di giudicato.4 
Nel diritto romano classico l’esistenza della riconvenzionale era dibattuta, almeno fino 
all’avvento della Nov. 96, con cui Giustiniano prescrisse l’obbligo per il convenuto di far valere 
ogni pretesa contro l’attore nello stesso giudizio, in tal modo evitando superflui dispendi per 
l’amministrazione della giustizia. Nel diritto intermedio e nel diritto canonico, la 
riconvenzionale era ammessa solo se relativa a causa connessa con quella originariamente 
introdotta dall’attore. Volgendo lo sguardo Oltralpe, la legislazione statutaria francese vietava 
la riconvenzione fino alla Coutume de Paris del 1580.5 Anche il code de procedure civile del 
1806 conteneva appena tre riferimenti indiretti alla riconvenzionale, senza offrirne una 
specifica regolamentazione. Solo con le leggi del 1838 viene formalmente disciplinata la 
“domande incidental”, poi recepita anche dal nuovo code de procedure civile.6 
L’attuale codice di procedura civile contempla la domanda riconvenzionale in due disposizioni: 
si tratta dell’art. 36 e dell’art. 167 c.p.c. La prima norma, collocata a chiusura della Sezione IV 
(Titolo I del Libro I) recante “Delle modificazioni della competenza per ragione di 
connessione”, accorda al giudice adito con la domanda principale il potere di conoscere anche 
delle domande riconvenzionali purché queste non eccedano la sua competenza per materia e 
valore (risultando altrimenti applicabili le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 c.p.c.). Il 
legislatore mira dunque a realizzare il simultaneus processus anche derogando alla 
competenza per territorio (al di fuori dei casi di cui all’art. 28 c.p.c.), a condizione che la 
domanda riconvenzionale sia connessa a quella principale in ragione della causa petendi o 
come mezzo di eccezione. 
L’art. 167 c.p.c. regolamenta il contenuto dell’atto difensivo del convenuto, imponendogli di 
formulare le sue difese in modo completo, al fine di determinare quanto prima il thema 
decidendum. Ai sensi del secondo comma, egli è tenuto a proporre le domande riconvenzionali 
e le eccezioni in senso stretto (tra cui rientra quella di incompetenza ex art. 38, 1° co., c.p.c.)7, 

                                                        
4Si veda A. CARRATTA, Codice di procedura civile ragionato, sub art. 167, Nel Diritto Editore, Molfetta, 2021, il quale definisce 
la riconvenzionale come «la domanda proposta dal convenuto con la quale quest’ultimo non si limita a chiedere il rigetto della 
domanda attorea, ma richiede l’accertamento, con efficacia di giudicato, di un diritto diverso da quello oggetto della domanda 
principale ancorché ad esso collegato». 
5Secondo G. TARZIA – C. E. BALBI, in Enc. dir., voce Riconvenzione - dir. proc. civ., XL, Milano, 1989, 665 ss., la domanda 
riconvenzionale rappresenta «l’esercizio da parte del convenuto di un’azione contro l’attore diretta ad ottenere una pronuncia 
suscettibile di giudicato e del tutto autonoma, anche quando connessa, rispetto alla domanda proposta dall’attore». 
6Le leggi cui si fa riferimento sono quelle dell’11 aprile e del 25 maggio 1838. Per maggiori riferimenti, cfr. G. TARZIA – C. E. 
BALBI, op.cit., 667. Nel diritto processuale francese, alla demande iniziale che l’art. 53 definisce «celle par la quelle un plaideur 
prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions» e che «introduit l'instance», si contrappongono le 
demandes incidentes (disciplinate dagli artt. 63-70), cioè «toute demande intervenant au cours d'un procès déjà né» e che 
sono «la demande reconventionnelle, la demande additionelle e l'intervention» (art. 63). Cfr. E. VULLO, La domanda proposta 
da un convenuto contro l’altro: condizioni di ammissibilità, termini e forme, in Giur. It., 2002, 1778.  
 
7Tra i contenuti da formularsi a pena di decadenza rientra anche la chiamata in causa del terzo, come si deduce dal combinato 
disposto degli artt. 269, comma secondo e 167, comma terzo c.p.c. 
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a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata nei venti giorni anteriori alla prima 
udienza. 
Analoga disposizione è prevista per il processo del lavoro: l’art. 416 c.p.c. prescrive l’onere di 
costituzione per il convenuto almeno dieci giorni prima dell’udienza, depositando in 
cancelleria una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, 
le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. 
Tuttavia, per le controversie di lavoro, l’art. 418 c.p.c. impone, pena la decadenza dalla 
domanda riconvenzionale, di chiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza.8La ratio 
di tale prescrizione può rinvenirsi nelle esigenze di oralità e concentrazione che governano il 
rito del lavoro e che richiedono di condensare tutta l’attività processuale rilevante nell’ambito 
degli atti introduttivi precedenti all’udienza di discussione.9 
 
3. La riconvenzionale cd. trasversale 
Il processo litisconsortile rende non infrequente anche il caso in cui il convenuto proponga 
una domanda nei confronti di un altro convenuto, anch’egli citato in giudizio dall’attore.  
La fattispecie de qua è stata recentemente sottoposta all’attenzione della Suprema Corte. La 
vicenda oggetto della pronuncia in epigrafe prende le mosse dalla domanda proposta da un 
correntista nei confronti della Banca creditrice, finalizzata ad ottenere l’accertamento della 
responsabilità dell’istituto ai sensi dell’art. 2049 c.c. e la conseguente condanna al 
risarcimento dei danni per aver erroneamente accreditato sul conto di un altro correntista 
una somma di denaro versata dall’attore. La Banca, costituendosi alla prima udienza, avanza 
una serie di difese in merito, proponendo altresì domanda di manleva nei confronti dell’altro 
convenuto, destinatario erroneo dell’accredito. Si tratta, a ben vedere, di una domanda 
riconvenzionale trasversale di garanzia cd. impropria10 dichiarata inammissibile sia in primo 
grado che in appello in quanto proposta tardivamente, oltre i termini previsti dagli artt. 166 e 
167 c.p.c. (cioè nella comparsa di risposta tempestivamente depositata nei venti giorni 
antecedenti alla prima udienza).  

                                                        
8Cass., 29 gennaio 2019, n. 2334, in www.italgiure.giustizia.it, ha tuttavia precisato che la decadenza stabilita dall’art. 418 
non si produce qualora l’attore ricorrente compaia all’udienza originariamente stabilita ex art. 415, ovvero alla nuova udienza 
di cui all’art. 418 eventualmente fissata d’ufficio dal giudice, senza eccepire l’irritualità degli atti successivi alla riconvenzione 
ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale. 
9Su punto, v. V. MORELLO, Note sulla cd. domanda trasversale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 389 ss., nonché F. P. LUISO, Diritto 
processuale civile, IV, Milano, 2015, 87, secondo il quale, se nel rito del lavoro la fissazione di una nuova udienza è prevista in 
ogni ipotesi di ampliamento dell’ambito oggettivo del processo (proposizione di domande riconvenzionali ex art. 418 c.p.c., 
intervento volontario del terzo ex art. 419 c.p.c., chiamata in causa del terzo ex art. 420 c.p.c.), nel rito ordinario lo 
spostamento della prima udienza di comparizione è un’eventualità riconnessa unicamente alla chiamata del terzo in causa. 
10Sino all’intervento delle Sezioni Unite, la distinzione tra garanzia propria e impropria si fondava sul rilievo per cui, nel primo 
caso, l’obbligo di garanzia deriva dalla legge o comunque dal rapporto giuridico sul quale si fonda la domanda principale (es., 
garanzia per evizione gravante sul venditore ex art. 1476, n. 3 c.c.). Nel secondo caso, invece, la garanzia discende da un titolo 
diverso da quello da cui discende la domanda principale (es., vendita a catena). Con la sentenza n. 24707, resa il 4 dicembre 
2015 dalle SS.UU. (in www.italgiure.giustizia.it), è stato affermato che la distinzione tra garanzia propria ed impropria non 
trova alcun fondamento normativo e che ha valore meramente descrittivo. Ne consegue l’applicabilità della deroga alla 
competenza ex art. 32 c.p.c. anche al caso della garanzia impropria. 
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È proprio tale ultima disposizione a fondare il sesto motivo del ricorso per cassazione proposto 
dalla Banca per la «violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 167 c.p.c.»: la 
ricorrente contesta la sentenza d’appello per avere erroneamente ritenuto tardiva la 
domanda di garanzia da essa proposta nei confronti dell’accipiens. Sostiene infatti che l’art. 
166 c.p.c., non operando alcun riferimento alla domanda svolta nei confronti del coevocato in 
giudizio, non sarebbe applicabile a tale fattispecie e pertanto la chiamata in giudizio del 
garante sarebbe assimilabile all’intervento del terzo ad istanza di parte (art. 105 c.p.c.), non 
vincolato al rispetto dei termini di cui all’art. 167 c.p.c. 
Con la pronuncia in commento, la Corte di legittimità, pur confermando la declaratoria di  
inammissibilità della domanda di garanzia proposta dall’istituto di credito alla prima udienza, 
coglie l’occasione per offrire un’approfondita disamina sull’ammissibilità e sulle condizioni di 
proponibilità della riconvenzionale trasversale, ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale 
in materia a fronte di una vistosa lacuna normativa.11 
 
4. Riconvenzionale trasversale e chiamata del terzo prima e dopo la Novella del 1990 
L’ammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale si rinviene (già) in una pronuncia di 
legittimità del 1969; in quell’occasione, il S.C. evidenziò che «sarebbe rigido e vacuo 
formalismo negare a chi è chiamato in un giudizio la possibilità di far valere in quella medesima 
sede il diritto di cui è titolare e che avrebbe potuto sicuramente tutelare mediante l’intervento 
solo perché, maliziosamente o meno, gli è stata attribuita altra veste processuale».12In altri 
termini, non si rinvengono valide ragioni per negare al convenuto ciò che invece si consente 
al terzo interveniente.13 
Una volta risolta in senso positivo la questione relativa all’astratta configurabilità della 
riconvenzionale trasversale, si pone un problema strettamente consequenziale, oggetto della 

                                                        
11L’assenza di adeguata collocazione normativa della domanda cd. trasversale è bene messa in luce da A. RONCO, Appunti sulla 
domanda proposta da un convenuto contro l’altro, in Giur. It., 1999, 12. L’Autore, in particolare, sottolinea che dal punto di 
vista di quell'elemento dell'azione che è rappresentato dalle personae, il codice di rito civile qualifica e disciplina 
espressamente «un ampio e quanto mai analitico plesso di eventualità, all'interno del quale, peraltro, la domanda che abbia 
quali personae due soggetti i quali siano stati entrambi già convenuti in giudizio dall'attore non trova un'immediata 
collocazione», sicché «l’unico spazio semantico in grado di ospitare il fenomeno è quello della domanda riconvenzionale, dal 
momento che gli artt. 36 e 167, 2°comma, c.p.c. si incentrano sulla provenienza della domanda (provenienza che è del 
convenuto), tacendo su chi possa esserne il destinatario». 
12Così, Cass., 4 gennaio 1969, n. 9, in Giur. It., 1970, I, 804. Nello stesso senso anche la giurisprudenza di merito: cfr.  Trib. 
Napoli, 20 settembre 2001, in Giur. It., 2002, 292. 
13In questi termini, A. RONCO, Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l’altro cit. L’Autore, argomentando in 
base agli artt. 106, 167, ultimo comma e 269, comma secondo c.p.c., osserva che, se al fideiussore, citato per l’adempimento 
dell’obbligazione garantita, è consentito chiamare in causa il debitore principale per esercitare nei suoi confronti l’azione di 
regresso a norma dell’art. 1950 c.c., non si comprenderebbe il perché dovrebbe essergli precluso l’esercizio dell’azione, 
qualora il debitore fosse stato convenuto, in via litisconsortile e quale obbligato solidale, dal creditore. Di contrario avviso è 
S. EVANGELISTA, Riconvenzionale (domanda), in Enc. Giur. Treccani, Vol. 27, Roma, 1991, 4, il quale nega la configurabilità della 
riconvenzionale tra convenuti sulla base del rilievo per cui all’azione spiegata dal convenuto mal si conviene «la definizione 
di riconvenzione che ha un senso relativamente a quella proposta nei confronti dell’autore della vocatio in ius, non già nei 
confronti di chi a questa è stato a sua volta assoggettato». 
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pronuncia che si annota: nel silenzio del legislatore, ci si chiede quali siano le condizioni di 
proponibilità della domanda tra coevocati. In particolare, due orientamenti si contendono il 
campo: il primo la equipara tout court ad una domanda riconvenzionale in senso proprio, con 
conseguente applicabilità degli artt. 166 e 167 c.p.c. L’opinione avversa ritiene invece che la 
riconvenzionale traversale debba più propriamente essere assoggettata alla disciplina che 
governa l’intervento del terzo ad istanza di parte (artt. 167, comma terzo-269 c.p.c.). 
Due precisazioni, a questo punto, si ritengono opportune. La prima attiene alla delimitazione 
dei confini soggettivi del problema: la questione della forma della riconvenzionale trasversale 
sorge, infatti, solo nel caso in cui il convenuto destinatario della stessa sia costituito in giudizio. 
Nulla quaestio nel caso del contumace, per cui l’art. 292 c.p.c. espressamente richiede la 
notificazione di determinati atti processuali, tra cui rientrano le domande riconvenzionali.  
Il secondo chiarimento concerne il termine ultimo per la formulazione della domanda 
trasversale: sia condividendo la tesi che la assimila alla riconvenzionale propria, sia optando 
per il meccanismo ex art. 269 c.p.c., pare ragionevole ritenere che essa debba essere 
formulata (eventualmente preceduta dall’istanza di differimento dell’udienza) entro il 
ventesimo giorno precedente l’udienza di prima comparizione ex art. 166 c.p.c.14 
Prima di esaminare nel dettaglio le due soluzioni, con tutte le ricadute di ordine pratico che 
esse comportano, occorre brevemente ripercorrere l’evoluzione normativa che ha interessato 
l’istituto della domanda riconvenzionale e dell’intervento ad istanza di parte dopo la novella 
del 1990 (L. 26 novembre 1990, n. 353). 
Nel rito antecedente alla riforma, la riconvenzionale trasversale soggiaceva ad un regime di 
proposizione alquanto flessibile, analogo a quello previsto per la riconvenzionale propria: non 
se ne richiedeva infatti la notificazione, risultando sufficiente la comunicazione al procuratore 
costituito di una comparsa nelle forme di cui all’art. 170 c.p.c., al fine di consentire al 
destinatario di apprestare le sue difese e contraddire.15 Solo in caso di contumacia, il rispetto 
del diritto di difesa imponeva la necessità di notificare l’atto contenente la domanda 
trasversale. 16 Peraltro, nel rito previgente, la disciplina della chiamata in causa del terzo non 

                                                        
14In questo senso, V. MORELLO, Note sulla cd. domanda trasversale cit., 396. 
15In questo senso, Cass., 17 marzo 1990, n. 2238, in Mass. Giust. Civ, 1990, 3, secondo la quale la parte costituita in giudizio 
può proporre domanda di garanzia nei confronti di un'altra parte, anch'essa costituita, mediante la comunicazione di una 
comparsa nelle forme previste dall'art. 170 c.p.c., non essendo necessario, perché sia rispettato il principio del 
contraddittorio, la notificazione di un atto di citazione, atteso che la comunicazione della comparsa à idonea a consentire al 
destinatario della domanda di interloquire sulla stessa e di apprestare le sue difese”. Cfr., sul punto, anche Cass., 21 ottobre 
1992, n. 11501, in www.italgiure.giustizia.it. 
16Per un’applicazione dei suddetti principi, si veda Cass., 12 novembre 1999, n. 12558, in www.italgiure.giustizia.it. Nel caso 
in oggetto, ad onor del vero, più che una domanda trasversale veniva in rilievo una mera difesa, mediante la quale uno dei 
due soggetti convenuti in giudizio dall’attore come responsabile dello stesso fatto illecito negava la propria responsabilità ed 
indicava l’altro come esclusivo responsabile: nella circostanza, veniva affermato che, ove il soggetto destinatario della nuova 
domanda del convenuto fosse stato già stato a sua volta convenuto in giudizio dall’attore, la domanda del primo convenuto 
nei confronti dell’altro, avrebbe potuto essere proposta anche con la comparsa di costituzione, conformemente ai principi di 
economia processuale e di concentrazione dei giudizi, per cui la domanda proposta con la comparsa di costituzione, da un 
convenuto contro altri convenuti è ammissibile, purché tale proposizione avvenga entro i termini di legge previsti per la 
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veniva richiamata per la riconvenzionale traversale, probabilmente perché il meccanismo per 
essa previsto era di difficile estensione analogica. Il legislatore del 1940, infatti, aveva 
predisposto due possibilità alternative: o il terzo veniva chiamato direttamente alla prima 
udienza fissata dall’attore nel rispetto dei termini a comparire, oppure il convenuto doveva 
chiedere al giudice, in prima udienza, apposita autorizzazione e l’intervento avveniva in 
un’udienza successiva appositamente fissata.17 
Il sistema processuale introdotto dalla riforma del 1990, (ri)valorizzando i principi di 
concentrazione, oralità ed immediatezza (ai quali si erano ispirati i conditores), ha finito con 
l’imporre una più rigorosa scansione dei tempi processuali. Il novellato art. 269 c.p.c. non 
contempla più la possibilità, per il convenuto, di citare direttamente il terzo per la prima 
udienza - come consentito nel testo previgente - obbligandolo invece a manifestare la sua 
volontà di ampliare l’ambito soggettivo della controversia nella comparsa di risposta, a pena 
di decadenza. Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che il convenuto possa continuare a citare 
il terzo per la prima udienza ogniqualvolta abbia a disposizione il tempo sufficiente per 
redigere e notificargli la citazione, in modo tale che tra la notifica e l’udienza intercorra il lasso 
temporale ex art. 163 bis c.p.c.18 Questa soluzione è però criticata da altra dottrina: si obietta, 
infatti, che alla chiamata in causa del terzo è collegata la fissazione di una nuova udienza 
proprio per consentirne la vocatio in ius ed è difficile immaginare come questo sia possibile 
nella realtà concreta, nella quale si dovrebbe immaginare che il convenuto sia così solerte da 
consentire al suo difensore il rispetto dei termini indicati dall’art. 163 bis cit.19 
Altresì dibattuta, fino all’intervento della Corte di legittimità20, era la disciplina applicabile alla 
chiamata in causa del terzo da parte dell’opponente nel procedimento monitorio, in ragione 
della duplice veste da questi assunta: attore in senso formale, convenuto in senso sostanziale. 
Si registrava infatti notevole incertezza circa la possibilità per l’opponente a decreto ingiuntivo 
di adoperare il meccanismo previsto per l’attore ex art. 269, terzo comma, c.p.c. (autorizzazione 
e eventuale fissazione di una nuova udienza da parte del giudice), ovvero quello previsto dal 
secondo comma della medesima disposizione per il convenuto (dichiarazione in comparsa e 

                                                        
proposizione della domanda riconvenzionale (si vedano anche Cass., 29 aprile 1980, n. 2848, in www.italgiure.giustizia.it;  
Cass., 26 marzo 1971, n. 894, ivi).  
17Si veda amplius, C. CONSOLO – F. P. LUISO – B. SASSANI, La riforma del processo civile, Milano, 1991, p. 163; G. P. CALIFANO, 
Intervento di terzi e riunione di procedimenti, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Milano, 
2018, 122, ove si rileva come, nella prassi, avveniva che il convenuto citasse il terzo per la prima udienza, salvo chiedere al 
g.i., con istanza proposta entro la prima udienza, di poterlo fare per un’udienza successiva all’uopo eventualmente fissata e, 
pertanto il g.i. disponeva di un ampio potere discrezionale nel valutare le ragioni che avevano impedito alla parte originaria 
l’immediata chiamata del terzo. 
18Si veda C. CONSOLO – F. P. LUISO – B. SASSANI, La riforma del processo civile, cit., p. 164, per i quali non vi sarebbe ragione di 
seguire la via più lunga e macchinosa, non ravvisandosi inconvenienti se il convenuto sfrutta il tempo che ha a disposizione 
per citare il terzo. 
19Si veda G. VERDE – L.F. DI NANNI, Codice di procedura civile - Legge 26 novembre 1990, n.353, Torino, 1990, 128.  
20 La prima pronuncia in tema è di Cass., 27 giugno 2000, n. 8718, in www.italgiure.giustizia.it, che ha inaugurato un 
orientamento poi mai contraddetto nella giurisprudenza di legittimità. 
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istanza per il differimento della prima udienza). La giurisprudenza di merito21, negando 
l’applicabilità del secondo dell’art. 269 cit., impone all’opponente che intenda chiamare in 
causa un terzo di citarlo per la prima udienza: ciò in base alla considerazione per cui, a 
differenza del processo ordinario, nel giudizio monitorio la fissazione del giorno dell’udienza di 
comparizione è rimessa all’opponente e non vi sono ragioni strutturali per richiedere lo 
spostamento della prima udienza sì da consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini 
di cui all’art. 163 bis c.p.c.22 
La Corte di Cassazione ha invece condiviso la soluzione contraria: l’opponente che intenda 
chiamare in causa un terzo dovrà richiedere, con l’atto di opposizione, l’autorizzazione alla 
chiamata ed il differimento dell’udienza da lui fissata nel medesimo atto, ai sensi dell’art. 269, 
comma terzo, c.p.c. Questa tesi si fonda sul rilievo per cui nel giudizio di opposizione non si 
verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore 
mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto; ciò vale sia in relazione alla 
regola dell’onere della prova, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale 
rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Secondo la Suprema Corte, sebbene il 
disposto dell’art. 269 cit. mal si concili con l’opposizione al decreto, «in ogni caso l’opponente 
deve citare unicamente il soggetto istante per l’ingiunzione, e contemporaneamente chiedere 
al giudice l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla 
base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per 
decreto».23 In definitiva, in forza di questo orientamento, l’opponente in seno al giudizio 
monitorio potrà  citare in giudizio unicamente la parte opposta e, nel medesimo atto di 
opposizione, dovrà chiedere espressamente l’autorizzazione a evocare in causa il terzo, 
esplicitando le ragioni in fatto e in diritto alla base di tale chiamata. Ove ritenute fondate tali 
ragioni, sarà il giudice a disporre il differimento dell’udienza, di modo che l’opponente possa 
procedere all’integrazione del contraddittorio nel rispetto dei termini ex art. 163 bis cit.; in caso 
contrario, l’eventuale immediata citazione del terzo da parte dell’opponente incorrerà, 
verosimilmente, in una declaratoria di inammissibilità della chiamata. 

                                                        
21 Per una soluzione rigorosa, cfr. Trib. Massa, 13 ottobre 2015, in Foro it., Rep. 2016, voce Ingiunzione (procedimento per), 
n. 45, per cui l’opponente può citare in giudizio unicamente l’opposto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non potendo le 
parti del giudizio monitorio essere diverse dal creditore istante e dal debitore ingiunto. 
22 In questo senso, L. BREGGIA, Rifondazione normativa o prassi virtuose per accelerare la fase introduttiva del processo civile 
di cognizione? in Giur. it., 2004, 6. Tale soluzione, come sottolinea A. TEDOLDI, in Commentario del codice di procedura 
civile diretto da L. P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella cit., Torino, 2014, vol. VII, pp. 767-768, oltre a recare un 
innegabile vantaggio in termini di economia processuale, non è ostacolata dalla pretermissione del provvedimento di 
autorizzazione del giudizio, non essendo quest’ultimo volto a verificare le condizioni di ammissibilità della domanda del 
convenuto contro il terzo ma soltanto la tempestività dell’istanza di chiamata. 
23 Così, Cass., 26 agosto 2019, n. 21706, in www.italgiure.giustizia.it. La conclusione è stata, recentemente, condivisa anche 
dalla giurisprudenza di merito: Trib. Potenza,  21.09.2021, n. 969, inedita, che richiama Cass., 30 luglio 2020, n. 16336, in 
Ilprocessocivile.it, 4.11.2020, con nota di C. TARASCHI, ove è contemplato un meccanismo di sanatoria a favore dell’opponente 
che abbia citato direttamente il terzo, pur non avendo chiesto al giudice, nell’atto di opposizione, di essere autorizzato alla 
chiamata, ma abbia comunque, tempestivamente, richiesto l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., in quanto, così facendo, 
non incorrere nella decadenza dalla chiamata, la quale dovrà, invece, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice 
pronunci nel merito anche nei confronti del terzo. 
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5. La tesi tradizionale: analogia con la riconvenzionale cd. propria 
In conformità ai principi di semplificazione delle forme, concentrazione ed economia 
processuale, la tesi tradizionale, che assimila la riconvenzionale traversale all’ordinaria 
domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti dell’attore, senza alcuna 
necessità di notificazione - salvo il caso del contumace - continua a prevalere nella 
giurisprudenza di legittimità anche dopo la riforma del 1990.24 
A fondamento di tale equiparazione viene addotto in primo luogo l’argomento normativo: 
l’art. 269 c.p.c. richiede la citazione a comparire ad udienza fissa e la concessione del termine 
ex 163 bis c.p.c. esclusivamente in caso di chiamata in giudizio di un terzo, estraneo al novero 
dei contraddittori. A tal fine, la legge prescrive che il convenuto dichiari la volontà di chiamare 
il terzo nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, e contestualmente chieda al giudice 
istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentirne la citazione nel 
rispetto dei termini ex art. 163 bis cit. In seguito alla fissazione della nuova udienza con 
decreto, la citazione dovrà essere notificata al terzo a cura del convenuto.  
Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, la ratio di tale disposizione risiede nella 
necessità di una esplicita vocatio in ius per consentire al terzo destinatario di una domanda 
giudiziale di divenire parte del processo. Si comprende allora come tale necessità venga elisa 
qualora il destinatario della domanda sia già stato convenuto in giudizio per altra via, avendo 
assunto la veste di parte per effetto di una domanda da altri proposta nella medesima sede. 
Ne consegue l’inutilità del termine di costituzione di cui all’art. 163 bis cit., finalizzato a 
garantire un’adeguata e completa preparazione della strategia difensiva, oramai già definita 
nelle sue linee essenziali.25Altresì superflui risultano alcuni contenuti dell’atto di citazione e, 
in specie, l’indicazione del giudice adito e l’avvertimento a costituirsi.26 

                                                        
24 Cfr., ex multis, Cass., 16 marzo 2017, n. 6846, in www.italgiure.giustizia.it, relativa ad una domanda “contro-
riconvenzionale” proposta da un convenuto destinatario della domanda trasversale proposta da altro convenuto. Nello stesso 
senso anche Cass., 26 ottobre 2017, n. 25415, in www.italgiure.giustizia.it. Per analoga soluzione nella giurisprudenza di 
merito, cfr. Trib. Firenze, 6 agosto 2004, n. 3277, in www.confediliziafirenze.it; Trib. Milano, 19 giugno 1997, in Giur. It., 1998, 
269; Trib. Lucca, 14 gennaio 2002, in Giur. merito, 2002, 1219; Trib. Torino, 1 marzo 2007, inedita; Trib. Bari, 7 ottobre 2014, 
in Pluris e, da ultimo, Corte App. Torino, 15 giugno 2021 in DeJure. 
25 Si veda Trib. Varese, ord., 1 luglio 2010, in Giur. It., 2011, 1866, ove si legge che la proposizione di una domanda, da parte 
di un convenuto, nei confronti di un altro convenuto, deve essere qualificata come domanda riconvenzionale e non richiede, 
quindi, gli adempimenti previsti per la chiamata in causa del terzo dall’art. 269 c.p.c., essendo efficacemente proposta con la 
sola introduzione della stessa nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata. A. GUGLIELMINO, Note in 
tema di domanda del convenuto (nota redazionale a Trib. Varese, 1 luglio 2019 cit.), ha rimarcato come fosse da ritenere 
corretta la conclusione dei Giudici varesini, dacché il non avere attivato il procedimento previsto dall'art. 269 c.p.c. si era 
risolto in una scelta opportuna, considerata l'opportunità di evitare adempimenti processuali superflui, destinati a 
compromettere la ragionevole durata del processo, senza nulla aggiungere sul piano delle garanzie sostanziali a tutela delle 
parti. 
26In questo senso, V. MORELLO, Note sulla cd. domanda trasversale cit., 391, laddove evidenzia l’inutilità anche di quegli 
elementi che identificano l’azione proposta, essendone il soggetto destinatario della domanda trasversale già al corrente dal 
momento della citazione a giudizio da parte dell’attore. 
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Questa ricostruzione appare in linea anche con i canoni del giusto processo e con l’esigenza di 
«assicurare il rispetto dell’interesse pubblicistico all’ordinato e celere svolgimento della lite»27; 
in altri termini, l’attivazione del meccanismo ex art. 269 c.p.c. comporterebbe un inutile 
allungamento dei tempi processuali, senza nulla aggiungere sul piano delle garanzie 
sostanziali.28 
Stando al suddetto orientamento, la domanda tra coevocati risulterebbe ammissibile nei limiti 
di cui all’art. 36 c.p.c. e cioè a condizione che abbia un nesso con l’azione o con l’eccezione.29 
Al contrario, ritenendo il regime della riconvenzionale trasversale analogo a quello della 
chiamata del terzo ad istanza di parte, i limiti di ammissibilità saranno quelli (più restrittivi) di 
cui all’art. 106 c.p.c., e cioè la comunanza di causa30, ovvero la domanda di garanzia. Le 
suddette condizioni di connessione si dimostrano maggiormente in linea con i canoni di 
razionalità ed economia processuale ed evitano che l’attore veda eccessivamente appesantito 
il giudizio sulla sua pretesa.31 
La tesi esposta sembra però mettere in ombra alcune esigenze legate al diritto di difesa del 
convenuto destinatario della domanda trasversale: quella relativa al suo diritto di essere 
tempestivamente informato (mediante la notifica di un vero e proprio atto di citazione) e 
quella, consequenziale, di svolgere le sue difese in modo efficace, sottraendosi così a generici 
oneri di vigilanza sulle comparse di risposta altrui per verificare se, nelle stesse, vi siano 
domande non rivolte contro l’attore. 
Proprio al fine di garantire siffatti valori costituzionalmente tutelati, all’indomani del nuovo 
rito – che, giova ribadirlo, ha come linea direttrice l’affermazione del giusto processo – in 
dottrina e giurisprudenza inizia ad emergere un differente orientamento, che ritiene 
opportuno sottoporre la domanda tra coevocati al regime della chiamata in causa del terzo. 
 

                                                        
27L’espressione è di E. VULLO, in La domanda proposta da un convenuto contro l’altro cit., 1781. 
28In questo senso, A. GUGLIELMINO, Note in tema di domanda del convenuto cit., 1868, il quale segnala la superfluità delle 
attività afferenti alla vocatio in ius, in quanto rivolta ad un soggetto che è già stato chiamato in giudizio ed, in quanto parte 
di quest'ultimo, è già a conoscenza di quali siano l'autorità giudiziaria adita e l'udienza cui dovrà presenziare. Cfr. anche A. 
RONCO, Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l’altro cit., 15, il quale mette in luce la necessità di evitare 
che l’attore, in dipendenza delle iniziative del convenuto, veda ingiustamente dilatate le cadenze processuali. 
29La necessità di un collegamento tra domanda riconvenzionale e domanda principale ai fini della deroga alla competenza 
prevista dall’art. 36 c.p.c. non è unanimemente condivisa. La giurisprudenza (ex multis, Cass., 20 dicembre 2011, n. 27564, in 
www.italgiure.giustizia.it) ritiene infatti sufficiente un qualunque collegamento obiettivo tale da rendere consigliabile ed 
opportuna la celebrazione del simultaneus processus ai fini dell’economia processuale. In dottrina, secondo alcuni, l’art. 36 
c.p.c. integra una norma di portata generale che limita le domande riconvenzionali proponibili dal convenuto esclusivamente 
a quelle che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che appartiene alla causa come mezzo di 
eccezione. Su un diverso fronte si collocano coloro i quali ritengono l’art. 36 c.p.c. una norma regolatrice della sola 
competenza, con la conseguenza che il convenuto potrebbe far valere riconvenzionali prive di connessioni con la pretesa 
avversaria, a condizione che appartengano alla competenza per territorio, valore e materia del giudice adito. Per 
approfondimenti si veda E. VULLO, La domanda proposta da un convenuto contro l’altro cit. 
30Secondo G.P. CALIFANO, op.cit., 115, l’ampiezza del concetto di «causa comune» è finalizzata a non restringere l’ambito 
applicativo della norma a casi tassativi, ma intende piuttosto «riferirsi con formula volutamente generica a molteplici ipotesi 
di connessione tra la causa pendente fra le parti originarie e la situazione sostanziale di cui il terzo è titolare». 
31Di questa opinione è A. RONCO, Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l’altro cit., 14. 
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6.  La tesi della Cassazione: il coevocato è pur sempre un terzo 
I primi segnali di un radicale cambio di prospettiva si rinvengono nella giurisprudenza di merito 
immediatamente successiva alla novella.32 L’attivazione del meccanismo ex art. 269 c.p.c. si 
rende opportuna alla luce della considerazione per cui il coevocato destinatario della 
domanda trasversale, rispetto al convenuto che lo cita, è a tutti gli effetti «terzo»: del resto, 
la decisione in commento, ha chiarito come  la riconduzione all’istituto generale della 
chiamata di terzo di un soggetto già convenuto sia il frutto di una «interpretazione estensiva 
del concetto di “terzo”» e, cioè, di un soggetto «inteso come estraneo al rapporto processuale 
instaurato per effetto della citazione fra l’attore e ciascuno dei convenuti». 
Egli, fino a quel momento, sta in giudizio per contraddire ad una domanda (quella attorea) 
che, connessa o meno a quella trasversale, difficilmente ingloba tutte le difese che il coevocato 
ritiene opportuno spendere nei confronti di una domanda diversa, proveniente un soggetto 
diverso. Non occorre allora né stravolgere il dato letterale né compiere tentativi forzati di 
architettura giuridica per rendersi conto che il sistema della chiamata in causa del terzo meglio 
assolve alla funzione garantista dinanzi evidenziata, non perciò pregiudicando in maniera 
definitiva il regolare svolgimento del processo. Di conseguenza, alla stregua del comb. disp. 
artt. 166 e 269 c.p.c., il convenuto sarà tenuto a richiedere il preventivo differimento 
dell’udienza al fine di riconoscere all’altro convenuto un congruo termine per apprestare le 
sue difese e garantire un reale contraddittorio processuale. 
Un primo arresto anche nella giurisprudenza di legittimità si deve ad una pronuncia del 201133 
la quale, operando una summa divisio, ha distinto le ipotesi in cui la riconvenzionale 
trasversale si fonda sul medesimo titolo della domanda principale - risultando così sufficiente 
che venga proposta nella comparsa di risposta - da quelle in cui si basa su un diverso rapporto 
(es., garanzia impropria) facendo scattare il meccanismo processuale di cui all’art. 269 c.p.c.34 
Nella scia di questo orientamento si colloca l’ordinanza in epigrafe. Il punto focale del 
ragionamento si coglie nel necessario contemperamento tra i valori in gioco: da un lato, 
l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento del processo evitando che la sua durata 
danneggi l’attore, dall’altro impedire di sacrificare ingiustamente il diritto di difesa del 
convenuto destinatario della domanda trasversale. Pur trattandosi di diritti equiordinati (art. 
111 e 24 Cost.), essi «non stanno sullo stesso piano e non sottendono valori realmente 
comparabili», come chiarisce la pronuncia in esame. E, traducendosi tale esigenza in una mera 
aspirazione al corretto andamento dell’amministrazione della giustizia è, dunque, destinata a 
soccombere di fronte alle «necessità inderogabilmente imposte dal rispetto di un 

                                                        
32Cfr. Trib. Torino, 16 marzo 1999, in Pluris, allorché fu sancito che, qualora uno dei plurimi convenuti intenda proporre una 
domanda nei confronti di un altro convenuto, è tenuto ad attivare il meccanismo di chiamata di cui all'art. 269 c.p.c., salvo 
che la parte contro cui essa è diretta si difenda sul merito senza eccepirne l'irritualità. Cfr. anche Trib. Lucca, 14 gennaio 2002, 
in Giur. merito, 2002, 1219; Trib. Monza, 16 giugno 2005, n. 1828, in www.laprevidenza.it. 
33Cass., 12 aprile 2011, n. 8315, in www.italgiure.giustizia.it. 
34In particolare, a parere dei giudici di legittimità, la vocatio in ius è necessaria anche nei confronti del terzo, stante la 
circostanza che egli è parte formale del processo con riferimento all’originaria domanda dell’attore, non lo è però rispetto 
alla differente domanda proposta dal coevocato. Si veda amplius V. MORELLO, op. cit., 393. 
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fondamentale diritto soggettivo, costituzionalmente protetto, che è quello di difendersi e agire 
in giudizio in modo efficace e in condizioni di parità ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost.».35 Ne 
consegue la preminenza del diritto del coevocato di essere efficacemente e tempestivamente 
informato della domanda trasversale a lui destinata, al fine di svolgere le sue difese senza 
alcun pregiudizio.  
Peraltro, la mancata applicazione del meccanismo della chiamata in causa del terzo 
richiederebbe all’interprete di sopperire alla lacuna normativa indicando al destinatario della 
domanda i tempi e i modi di proposizione delle proprie difese (domande riconvenzionali, 
eccezioni, chiamata di terzi, ecc.).36 Verrebbe così travisata la ragion d’essere dell’art. 269 
c.p.c., ossia quella di permettere l’ordinato svolgimento dell’udienza di prima comparizione e 
trattazione. 
Al riguardo, la pronuncia de qua rileva che «non sussiste alcuna valida ragione per negare al 
destinatario della domanda trasversale il godimento di un termine a comparire, soprattutto in 
considerazione delle decadenze che verrebbero a maturare». La comunanza di ratio che lega 
la riconvenzionale trasversale alla chiamata in causa del terzo comporta anche la 
sottoposizione della prima ai limiti di proponibilità previsti per la seconda dall’art. 106 c.p.c. 
(connessione per oggetto o per titolo, sussistenza di un rapporto di garanzia). Si rileva, inoltre, 
come l’equiparazione del convenuto attinto dalla domanda trasversale all’attore destinatario 
della riconvenzionale propria imporrebbe al primo un onere di vigilanza degli atti processuali 
che non ha alcun fondamento normativo, rispondendo semmai a esigenze di ordine pratico se 
non addirittura metagiuridico.37 
Il dictum della commentata ordinanza rievoca il consolidato orientamento, avallato dalle SS.UU. 
nel 2010, in virtù del quale, fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., deve 
riconoscersi l’esistenza di un margine di discrezionalità in capo al giudice circa l’autorizzazione 
all’intervento di terzi ad istanza di parte di cui all’art. 269 c.p.c. La novellazione dell’art. 269 
c.p.c. avrebbe invero comportato soltanto la fissazione di un termine perentorio per 
l’ammissibilità dell’intervento del terzo ad istanza di parte e, pertanto, il giudice, a fronte della 
tempestiva chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto (nella fattispecie scrutinata 
dalle SS.UU., in manleva o in regresso), potrebbe rifiutare di fissare una nuova prima udienza 
per la costituzione del terzo e disporre la trattazione separata delle cause: e ciò sia per ragioni 

                                                        
35Non a caso, nella decisione è altresì precisato che l’esigenza che l’attore non veda inutilmente ritardata la definizione del 
processo «nasce solo dalla aspirazione di buon andamento della amministrazione della giustizia, laddove non ne derivi per gli 
utenti un ritardo irragionevole, tant’è che il secondo comma dell’art. 111 Cost., dopo aver solennemente enunciato i principi 
fondamentali del contraddittorio e della parità delle armi fra le parti e della terzietà ed imparzialità del giudice, demanda alla 
legge la predisposizione delle condizioni per assicurare la ragionevole durata del processo». 
36L’ordinanza della Cass., 26 ottobre 2017, n. 25415 cit., condividendo la tesi tradizionale, accorda al terzo attinto dalla 
trasversale la facoltà di proporre le sue domande ed eccezioni oralmente all’udienza di trattazione, con soluzione 
irragionevolmente penalizzante rispetto a qualsiasi altro terzo, ammesso a beneficiare del termine a difesa (20 giorni) e della 
possibilità di difese scritte. 
37A tal proposito A. RONCO, Appunti sulla domanda proposta da un convenuto contro l’altro cit. 17, obietta che l’assunto 
«secondo cui ciascun convenuto potrebbe presumere che gli altri convenuti non formulino domande trasversali, sino a che 
tali domande non siano incardinate in una citazione ex art. 269 c.p.c. rischia di risolversi in una petizione di principio». 
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di economia processuale sia per motivi di ragionevole durata del processo che, a seguito 
dell’integrazione del testo dell’art. 111 Cost. del 1999, dovranno presiedere ad ogni sua 
scelta.38L’opzione interpretativa avallata dalle SS.UU. non fu immune da critiche: venne 
rimarcato come, in definitiva, la scelta svuotava i precetti regolanti il processo, in nome di 
esigenze di economia processuale, nonché di una travisata (e dilatata) applicazione del 
principio della ragionevole durata dei tempi processuali39. Peraltro, il rifiuto di fissare una nuova 
prima udienza di comparizione per la costituzione, quantunque ricollegata all’opportunità della 
trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale, potrebbe 
paradossalmente finire col vanificare quella medesima finalità. In altre parole, dal momento 
che la mancata fissazione di un'ulteriore udienza da parte del giudice per consentire la chiamata 
del terzo lascia impregiudicata la possibilità per il convenuto di agire in separato giudizio per la 
tutela dei propri diritti, potrebbe darsi luogo ad una duplicazione di attività processuali e 
proliferazione di contenziosi (poiché il successivo giudizio avrebbe ad oggetto il medesimo 
thema decidendum) producendo, dunque, quei medesimi inconvenienti che la trattazione 
unitaria nello stesso processo tende invece ad evitare.40 
In verità, stante la contrapposizione letterale tra il secondo ed il terzo comma del novellato art. 
269 cit., sembrava non potersi revocare in dubbio che, allorquando la richiesta di chiamare in 
causa il terzo fosse provenuta dal convenuto, nessuna discrezionalità valutativa sarebbe stata 
affidata al giudice, diversamente da quanto avveniva sotto l’egida del previgente art. 269. Egli 
avrebbe dovuto limitarsi a verificare soltanto la ritualità dell’istanza (ossia la sua tempestività e 
la sua completezza), fissando una nuova prima udienza di comparizione, senza dover neanche 
sentire l'attore, e ferma restando l'originaria udienza di comparizione, a condizione che la 
citazione del terzo rispettasse i termini minimi a comparire.41 Non vi fu, però, unanimità di 
vedute.42 

                                                        
38Cass., SS.UU., 23 febbraio 2010, n. 4309, in www.italgiure.giustizia.it, ove sono richiamate (tra le altre) Cass., 28 agosto 
2004, n. 17218 e Cass. 25 agosto 2006, n. 18508, nelle quali è sancito, inoltre, che il provvedimento del giudice di merito, che 
concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente 
discrezionali che, in quanto tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione: del resto, era stato (già 
in precedenza) chiarito che il mancato uso, da parte del giudice di primo grado, del potere di autorizzare la chiamata in causa 
del terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. non avrebbe potuto essere sindacato dal giudice di appello, non ricorrendo alcuna 
delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice a norma dell’art. art. 354 c.p.c. (così, Cass., 13 aprile 1987, n. 3667, in 
DeJure). 
39Cfr. R. CAPONI - D. DALFINO - A. PROTO PISANI - G. SCARSELLI, In difesa delle norme processuali, in Foro it., 2010, I, 1794; G. P. 
CALIFANO, op.cit., 126.  
40 Così, V. AMENDOLAGINE, La chiamata in causa del terzo formulata dal convenuto ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c.: il 
giudice può rigettarla nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo? in Giur.it. 2011, 11. 
41 Così, C. CONSOLO - F. P. LUISO - B. SASSANI, op. cit., pag. 164; G. TRISORIO LIUZZI, La difesa del convenuto e dei terzi nella nuova 
fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, in Giur. it, 1996, IV, 85. 
42Secondo A. ATTARDI, in Le nuove di disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, pp. 110-111, in caso di chiamata in causa 
del terzo ad opera dell’attore, il giudice dovrà comunque valutare, al fine di decidere sullo spostamento o meno della prima 
udienza, se effettivamente vi sia comunanza di causa. V’è, poi, da segnalare la posizione di G. OBERTO, L'introduzione della 
causa in primo grado dopo la riforma del processo civile, in Giur. It., 1993, 453, secondo il quale l'istruttore, ove non condivida 
la scelta della difesa del convenuto, potrà, avvalendosi del potere previsto dal secondo comma dell’art. 103 c.p.c., disporre 
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Alla luce del dato giurisprudenziale, oramai divenuto jus receptum, in presenza di una 
domanda riconvenzionale trasversale, la chiamata in causa del coevocato sarà subordinata 
alla preventiva valutazione del giudice circa l’opportunità di allargare l’ambito soggettivo del 
processo, potendo quest’ultimo rifiutare la fissazione di una nuova prima udienza, in ragione 
dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. 
 

7. Riflessioni conclusive 
La soluzione condivisa dalla recente ordinanza individua, con dovizia di argomentazioni, la 
disciplina applicabile alla domanda riconvenzionale trasversale, svelando le fitte trame di un 
istituto che non ha ricevuto adeguata considerazione da parte del legislatore. 
Il ragionamento giuridico sotteso alla pronuncia in commento si fonda, in definitiva, su di un 
bilanciamento tra diritti costituzionalmente tutelati che rappresenta il principale criterio di 
soluzione delle antinomie tra valori di pari rango.43 L’individuazione del regime applicabile alla 
domanda riconvenzionale trasversale viene così ad allinearsi col dictum della Consulta in 
materia di simultaneus processus, essendo stato ribadito di recente che, nel nostro 
ordinamento, «non sussiste un diritto costituzionalmente tutelato della parte al processo 
simultaneo», dal momento che «la sua inattuabilità non lede, in linea di principio, il diritto di 
azione, né quello di difesa, se la pretesa sostanziale dell'interessato può essere fatta valere 
nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa»44.  
Nella giurisprudenza di legittimità il riferimento al principio di economia processuale compare 
quasi sistematicamente in endiadi con quello che ne rappresenta il naturale corollario, la 
ragionevole durata del processo. Se quest’ultima trova un esplicito riconoscimento normativo 
nell’art. 111, comma secondo della Carta Costituzionale - come riformato dalla Legge 
costituzionale n. 2 del 1999 - non altrettanto può dirsi per il canone di economia processuale, 
di origine esclusivamente giurisprudenziale.45 Esso, inteso quale declinazione del principio di 

                                                        
la separazione delle cause e, perciò, tanto vale riconoscere allo stesso giudice un potere di autorizzazione in via preventiva, 
se non altro per ragioni di economia processuale.  
43Per i particolari connotati che assume il bilanciamento nelle deliberazioni giudiziali, si veda B. Celano, Giustizia procedurale 
pura e teoria del diritto, in M. BASCIU (a cura di), Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società 
internazionale, Milano, 2002, 101. Secondo l’Autore, nel caso del bilanciamento fra principi in conflitto, «la deliberazione 
giudiziale assume direttamente, senza mediazioni, i tratti del giudizio morale (…); il giudice si pronuncia per così dire 
direttamente, senza essere soggetto a gran parte dei vincoli che abitualmente (almeno così si ritiene) orientano la sua 
decisione, su questioni di giustizia. La metafora del bilanciamento, insomma, suggerisce un’immagine quasi sapienziale della 
decisione giudiziale». Per un’analisi approfondita di tale tecnica argomentativa, con riferimenti comparatistici, si veda G. PINO, 
Teoria e pratica del bilanciamento: libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità personale, in Danno e Resp., 
2003, 6, 577 ss. 
44Cosi, Corte Cost., 26 novembre 2020, n. 253, in Giur. Cost., 2020, 6, 2980, ove richiama Corte Cost., 26 marzo 2020, n. 58, 
nonché Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 451 e Corte Cost., 5 luglio 1995, n. 295. 
45Al principio di economia processuale fa sovente riferimento non solo la giurisprudenza di legittimità, ma anche quella 
costituzionale. Cfr. Corte Cost., 4 febbraio 1965, n. 11, in www.cortecostituzionale.it, in relazione al processo penale. Prima 
della riforma dell’art. 111 Cost., scriveva F.P. LUISO, Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza presso terzi, 
Milano, 1981, 158, riferendosi al canone di economia processuale, che esso «è l’espressione di un valore certamente 
rispettabile, ma altrettanto sicuramente non previsto nella Costituzione». 
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semplificazione, impone il necessario risparmio di atti ed attività processuali ritenute non 
essenziali e richiede al giudice, case manager della lite46, di individuare la strada più breve e 
celere affinché il processo giunga a termine con il minor sacrificio di risorse giudiziarie. 
L’attribuzione al giudicante di ampi poteri discrezionali nella gestione del processo comporta 
tuttavia che, a date condizioni, anche l’esigenza di garantire una giustizia il più possibile 
sollecita possa risultare recessiva, in apparente contrasto con il dettato costituzionale (art. 
111 Cost.) e sovranazionale (art. 6 CEDU).47Significativi esempi di tale impostazione si 
rinvengono nel codice di procedura civile (ri)disegnato dalle riforme degli ultimi decenni: si 
pensi all’art. 702 ter, comma quinto c.p.c.48 e all’art. 669 sexies, comma primo c.p.c., norme 
che, nel rispetto del principio del contraddittorio, affidano completamente le redini del 
processo in mano al giudice. 
L’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni dimostra in maniera inequivocabile la 
rilevanza assunta dal principio di economia processuale divenuto, da mero canone 
ermeneutico, parametro di validità delle norme che regolano lo svolgimento del giudizio. Che 
tale valorizzazione rappresenti la logica conseguenza dell’intervenuta costituzionalizzazione 
del giusto processo non è in dubbio: maggiormente opinabile risulta, invece, il tentativo di 
razionalizzare i tempi del processo giungendo finanche all’indebita compressione dei valori 
costituzionali. 
In diverse occasioni, la Suprema Corte ha ritenuto preminente la ragionevole durata del 
processo in danno del diritto di difesa del litisconsorte pretermesso. Così, ha affermato che la 
mancata partecipazione al processo di primo grado di un litisconsorte necessario, in violazione 
dell’art. 102 c.p.c., non vizia il provvedimento finale se il contraddittorio è stato integrato nel 
giudizio di impugnazione con atto di intervento volontario, a condizione, però, che 
l’interventore accetti la controversia nello stato in cui si trova e che le altre parti non vedano 
indebitamente compresse le proprie facoltà processuali.49 
In senso analogo con quanto statuito nella pronuncia in commento i Giudici di legittimità 
hanno altresì chiarito che la necessità di assicurare la ragionevole durata del processo 

                                                        
46In questo senso, G. DI CESARE, Il processo civile tra ragionevole durata ed efficienza: il case management come spunto de iure 
condendo, in www.ildiritto.it. Nello scritto si colgono anche interessanti riferimenti comparatistici, basati sul modello della 
Jurisdictional Proportionality tra le risorse complessive a disposizione dell’ordinamento giudiziario e quelle spendibili per la 
risoluzione della singola controversia. 
47Di questo avviso è F. CIPRIANI, Il processo civile italiano tra efficienza e garanzie, in Riv. trim. dir. proc. civ., 4, 2002, 1249. 
Secondo l’Autore «quando si tolgono diritti alle parti e si danno poteri discrezionali al giudice, l’efficienza può essere ottenuta 
solo a scapito delle garanzie». 
48 Corte Cost., 26 novembre 2020, n. 253 cit. ha dichiarato incostituzionale l’art. 702 ter, comma secondo, ultimo periodo, 
c.p.c., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a 
quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice 
adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.: secondo il Giudice delle leggi costituisce 
elemento dirimente la circostanza che la finalità acceleratoria, perseguita dal legislatore con l’introduzione del procedimento 
sommario di cognizione, sia sì funzionale a garantire la ragionevole durata del processo, ma si riveli conseguenza 
sproporzionata e irragionevole ex art. 3 Cost., nell’ambito di una fattispecie quale quella in esame. 
49Cass., SS.UU., 31 marzo 2021, n. 9006, in www.italgiure.giustizia.it, in relazione all’intervento del litisconsorte pretermesso 
nel giudizio di legittimità. 
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impedisce al giudice di adottare provvedimenti che procrastinino inutilmente la definizione 
del giudizio, senza che ciò sia funzionale al rispetto del contraddittorio.50 È stato così affermato 
che la mancata notificazione del ricorso per cassazione ad una delle parti, contumace nei 
precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale 
incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato 
domande nei confronti del soggetto contumace. 
I principi regolatori del giusto processo fanno da sfondo anche alla motivazione con cui 
l’Organo nomofilattico, ponendo fine ad un’annosa querelle, ha chiarito che la modificazione 
della domanda -  ammessa ex art. 183, comma quinto c.p.c. - può riguardare uno o entrambi 
gli elementi identificativi della medesima (petitum e causa petendi): ciò sempre a condizione 
che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio 
e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della 
controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali.51 
Il quadro così delineato rivela la necessità che il diritto vivente assicuri il rispetto dei principi 
regolatori del giusto processo, per raggiungere quel complesso equilibrio tra ragionevole 
durata ed efficienza che può rappresentare la chiave di volta del contenzioso pendente nei 
nostri tribunali. 
 
 
Iole Di Ciommo 
Dottoressa in Giurisprudenza  
 
 
 
 

                                                        
50Cass., 1 marzo 2012, n. 3189, in www.italgiure.giustizia.it. Cfr. anche Cass., SS.UU., 12 marzo 2014, n. 5700, ivi, ove la Corte 
ricorda come il principio del giusto processo, nella sua dimensione sia costituzionale che sovranazionale non si esplicita nella 
sola durata ragionevole dello stesso: occorre infatti evitare di sanzionare comportamenti ritenuti non improntati al valore 
costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui si sostanzia il processo equo, quali il 
diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio. 
51Cass., SS.UU., 15 giugno 2015, n. 12310, in www.italgiure.giustizia.it. 
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Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12887; Pres. Armano, Est. Olivieri  

 
Poiché l'estensione del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della 
fattispecie, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione 
patrimoniale del trust, il trustee è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti 
conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non 
già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in 
funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a 
vantaggio dei beneficiari. 

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Il Tribunale di Firenze, con sentenza 8 febbraio 2017 n. 393, ha accolto la domanda di 
revocatoria ordinaria L. Fall., ex art. 66, proposta dalla Curatela del Fallimento Società 
(omissis) s.r.l., dichiarando inefficaci nei confronti della massa creditoria gli atti di disposizione 
compiuti da P.P. ed A., con rogiti in data 2 aprile 2009 ed in data 26 maggio 2009, aventi ad 
oggetto il conferimento della nuda proprietà di alcuni beni immobili (appartamenti ad uso 
abitativo e terreni a destinazione agricola) nel trust denominato "(omissis)", con intestazione 
dei relativi diritti e delle competenze gestionali al trustee, società di diritto neozelandese 
Intrust Trustees Ltd, e con indicazione dei beneficiari individuati nei rispettivi figli, P.D. ed E., 
ed in V.D. coniuge del secondo disponente. Il Giudice di primo grado ha ritenuto: 1- non 
legittimati i disponenti ed i beneficiari ad eccepire la nullità della notifica della citazione nei 
confronti del trustee; 2- inammissibile in quanto tardiva e comunque infondata, la eccezione 
di prescrizione dell'azione revocatoria nei confronti del trustee, proposta con atto notificato 
in data 11 luglio 2004, essendo stata interrotta la prescrizione con la tempestiva notifica 
dell'atto introduttivo agli altri litisconsorti; 3- infondata la richiesta di estromissione della V., 
in quanto l'intervenuta sentenza di divorzio non incideva sulla indicazione e sulla qualità di 
beneficiaria; 4- fondata la domanda revocatoria sussistendo tanto l'"eventus damni" quanto 
la "scientia damni", agendo il Fallimento a tutela di un credito risarcitorio per "mala gestio" 
degli amministratori della società per condotte illecite agli stessi contestate e realizzate 
anteriormente alla stipula dei rogiti, che avevano determinato lo stato di dissesto della 
società: la pendenza del distinto giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità ex art. 
2476 c.c. e L. Fall., art. 146, non impediva infatti la tutela revocatoria, né rendeva necessaria 
la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., bene potendo essere dichiarata la inefficacia 
dell'atto pregiudizievole anche in relazione ad un credito ancora non definitivamente 
accertato; 5- irrilevante l'accertamento dello stato soggettivo dei beneficiari trattandosi di atti 
a titolo gratuito per la revocatoria dei quali non occorreva la "participatio fraudis". La Corte 
d'appello di Firenze con ordinanza resa alla udienza 17 novembre 2017 ai sensi dell'art. 348 
bis c.p.c., depositata in data 20 novembre 2017, ha dichiarato inammissibile l'atto di appello 
proposto da P.A., E., P. e D. i quali hanno proposto distinte impugnazioni. P.P. e D. hanno 
proposto ricorso per cassazione "per saltum", ai sensi dell'art. 348 ter comma 3, c.p.c., affidato 
a quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale: la causa è stata iscritta al RG n. 3476/2018 
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della Cancelleria di questa Corte. Con autonomo ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 
7, affidato a due motivi, P.P. e D. hanno impugnato la ordinanza dichiarativa di inammissibilità 
dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello, ed anche P.A. ed E. hanno impugnato con 
ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, affidato ad un unico motivo, e con ricorso 
per cassazione ex art. 348 ter comma 3, c.p.c., affidato a due motivi, entrambi i provvedimenti 
giudiziali di prime e seconde cure: la causa è stata iscritta al RG n. 3480/2018 della Cancelleria 
di questa Corte. Il Fallimento della Società (omissis) s.r.l. ha resistito, con controricorso, in 
entrambi i giudizi. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte instando per 
l'accoglimento dei ricorsi straordinari per cassazione, previa riunione delle cause. P.P. e D. 
hanno depositato, in entrambi i giudizi, memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c. Alla 
adunanza in data 28 maggio 2019, il Collegio attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni 
prospettate con i riscorsi straordinari per cassazione ha disposto con ordinanza interlocutoria 
il rinvio della causa a nuovo ruolo per essere discussa in pubblica udienza. Il Fallimento 
(omissis) s.r.l. ha depositato, in entrambe le cause, memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 
c.p.c.. 
MOTIVI DELLA DECISIONE  
(Omissis) 
4 - Si deve ora procedere all'accertamento, nel concreto, della lamentata lesione del diritto di 
difesa della parte nei confronti della quale risulta invalidamente eseguita la notifica dell'atto 
di appello. Al riguardo occorre osservare che: a) l'azione revocatoria L. Fall., ex art. 66 (art. 
2901 c.c.) ha per oggetto la inefficacia relativa dell'atto dispositivo (nella specie il 
trasferimento, con atti notarili in data 2 aprile e 22 maggio 2009, della proprietà formale degli 
immobili in capo al trustee)b) il trustee società di diritto neozelandese Intrust Trustees (New 
Zeland) Ltd è litisconsorte necessario unitamente ai disponenti P.P. ed A.: risulta che il trustee 
in primo grado è stato ritualmente citato e non si è costituito, venendo dichiarato contumace; 
mentre in secondo grado il trustee non è stato validamente citato, e non vi è stata sanatoria, 
in difetto di spontanea costituzione ed in difetto di ordine di rinnovazione della notifica 
dell'atto di appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. 
4.1 Orbene, diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore Generale, non sembra possa 
dubitarsi della partecipazione necessaria al giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c., del trustee. 
Le parti contraenti degli atti dispositivi della proprietà degli immobili conferiti in Trust, sono i 
soggetti naturalmente destinatari della pronuncia dichiarativa della inefficacia del 
trasferimento del diritto in danno dei creditori concorsuali, rappresentati dal curatore 
fallimentare, consentendo tale pronuncia a quest'ultimo, in base al titolo esecutivo ottenuto 
nel distinto giudizio di accertamento del credito, di agire esecutivamente effettuando il 
pignoramento degli immobili predetti, come se tali beni non fossero fuoriusciti dal patrimonio 
dei disponenti-debitori (che le parti contraenti dell'atto revocando, avente ad oggetto il 
trasferimento di diritti, siano parti necessarie è affermazione consolidata in giurisprudenza: 
Corte Cass. Sez. III, Sentenza n. 11150 del 16 luglio 2003; id. Sez. VI - 2, Ordinanza n. 23068 del 
07 novembre 2011).  
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4.2 - Diversa è invece la posizione che i beneficiari finali dei beni destinati in Trust possono 
rivestire nel medesimo giudizio nel caso in cui l'atto dispositivo preveda contestualmente 
l'attribuzione ad essi di diritti parziari o facoltà di godimento attuale sui beni conferiti in Trust, 
solo in quest'ultimo caso venendo in questione la necessità della partecipazione al giudizio 
anche dei beneficiari (cfr. Corte Cass. Sez. III -, Sentenza n. 19376 del 03 agosto 2017), od 
ancora nel caso di atti di disposizione "a titolo oneroso" - tenuto conto che, in quel caso, tra 
gli elementi della fattispecie è indicato anche lo stato soggettivo dell'acquirente - 
legittimandosi la estensione del litisconsorzio necessario anche ai beneficiari, in 
considerazione della funzione peculiare dell'istituto (come delineato dalla L. 16 ottobre 1989, 
n. 364, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai "trusts" e 
sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985) attraverso il quale si realizza la 
scissione, nell'atto dispositivo, dell'aspetto formale, che legittima passivamente il titolare 
formale del diritto sul bene, da quello sostanziale, che legittima passivamente il titolare 
effettivo dell'interesse sostanziale della operazione negoziale voluta dal disponente, da 
individuarsi appunto nel beneficiario quale destinatario finale dell'attribuzione del diritto 
patrimoniale, dovendo riferirsi la verifica della gratuità od onerosità all'interesse sostanziale 
che permea la causa della complessiva operazione negoziale e non alla intestazione formale 
del diritto che assume carattere meramente strumentale rispetto al risultato finale voluto (cfr. 
Corte Cass. Sez. III, Sentenza n. 13388 del 29 maggio 2018). 
4.3 - Senza dover ripercorrere la evoluzione giurisprudenziale in materia è sufficiente 
rammentare che l'istituto in questione realizza, attraverso lo strumento della segregazione dei 
beni rispetto al patrimonio, tanto del disponente, quanto del trustee, lo scopo di sottrarre il 
bene in Trust dall'azione esecutiva dei creditori personali dell'uno e dell'altro: a tal fine 
indipendentemente dal legame obbligatorio tra il disponente ed il trustee che trova 
fondamento nel rapporto gestorio e fiduciario avente ad oggetto la amministrazione dei beni 
e l'incarico di destinarli al termine del Trust ai beneficiari eventualmente indicati - la titolarità 
dei poteri di disposizione inerenti la proprietà dei beni viene formalmente attribuita al trustee, 
il quale proprio in base all'acquisto di detta titolarità è l'unico soggetto di riferimento nei 
rapporti con i terzi (cfr. Corte Cass. Sez. II, Sentenza n. 28363 del 22 dicembre 2011; Sez. I, 
Sentenza n. 10105 del 09 maggio 2014; id. Sez. I, Sentenza n. 3456 del 20 febbraio 2015; id. 
Sez. V, Sentenza n. 25478 del 18 dicembre 2015; id. Sez. I, Sentenza n. 25800 del 22 dicembre 
2015; id. Sez. III -, Sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017). Dunque nella individuazione delle 
parti necessarie del giudizio ex art. 2901 c.c., non può prescindersi dal rilievo per cui la 
intestazione formale del diritto sul bene conferito in Trust comporta la "legittimazione 
passiva" del trustee, in quanto titolare del diritto ceduto in base all'atto dispositivo e del quale 
si domanda l'inefficacia relativa.  
5 - Tanto premesso la Corte d'appello non risulta essersi uniformata al principio di diritto 
enunciato, avendo omesso di disporre la integrazione necessaria del contraddittorio nei 
confronti del trustee. La ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto affetta dal 
vizio di nullità denunciato dai ricorrenti, deve essere pertanto cassata con rinvio della causa al 
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Giudice di appello in altra composizione che provvederà ad emendare il vizio di invalidità 
riscontrato, ed a liquidare anche le spese relative al giudizio di legittimità.  
(Omissis) 

 
Azione revocatoria e trust. I beneficiari litisconsorti necessari? 

 
In merito alla composizione soggettiva di un’azione revocatoria avverso un atto di disposizione 
in trust, vi è uniformità di vedute circa la figura del trustee. Per quanto attiene la posizione dei 
beneficiari, invece, la prassi è giunta a soluzioni diversificate e spesso in disaccordo. Ciò è 
confermato dalla sentenza in commento, che offre così lo spunto per affrontare il tema della 
necessaria presenza dei beneficiari nel procedimento. 
 
In relation to the subjective composition of an avoidance action against a disposition in trust, 
there is the same viewpoint about the figure of trustee. Concerning the beneficiaries position, 
the practice has different solutions frequently in discordance. The sentence in epigrafh 
confirms this, offering an opportunity to face the necessary presence of beneficiaries in the 
process. 

 
 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Brevi cenni sul litisconsorzio necessario. – 3. Il trust. – 4. La 
posizione processuale dei beneficiari.  – 4.1. Gli orientamenti sul tema. – 4.2. Conclusione: i 
beneficiari non sono contradditori necessari. 

 

1. Introduzione 
La tipicità ed il numerus clausus dei diritti reali sono principi fondamentali che si differenziano 
da quelli previsti dal legislatore in materia contrattuale. Mentre in quest’ultimo ambito viene 
lasciato ampio campo all’autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), in materia di diritti reali, i privati 
non possono introdurre limitazioni al diritto di proprietà oltre a quelle esplicitamente previste 
dal legislatore. Premesso che il numerus clausus attiene la fonte, con i privati che non 
potranno in via negoziale costituire nuove figure reali, e la tipicità il contenuto, quale limite a 
cui le parti vanno incontro nella determinazione (appunto) del contenuto del diritto, è 
innegabile che negli ultimi decenni si sia assistito alla nascita di nuove figure caratterizzate da 
elementi di realità (esempio è la multiproprietà) o di contratti tesi ad incidere sulla gestione o 
sulla destinazione dei beni. Basti pensare, in quest’ultimo caso, ai negozi fiduciari, ai negozi di 
destinazione o a figure di matrice straniera, come nell’ipotesi del trust.  
Tali nuove figure, oltre ad ingenerare un dibattito in tema di diritti reali – portando a chiedersi 
se i principi de quibus siano ancora elementi fondamentali o se debbano essere reinterpretati 
in virtù delle nuove esigenze che emergono dalla realtà sociale –, hanno creato non poche 
perplessità anche in materia processuale. È questo proprio il caso del trust. Nello specifico, 
tematica complessa e al quanto dibattuta è quella relativa alla posizione processuale dei 
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beneficiari in caso di una azione revocatoria, esercitata dal creditore del settlor, avverso gli 
atti di conferimento in trust, da quest’ultimo posti in essere (formalmente) a favore del 
trustee.  
La difficile conciliazione delle regole dell’actio pauliana con la struttura del modello di 
common law e la natura di “proprietà nell’interesse altrui”1 hanno difatti generato dei 
contrasti per quanto concerne il numero di contraddittori in caso di una azione revocatoria, 
portando ad interrogarsi, in buona sostanza, sulla necessaria partecipazione dei beneficiari nel 
processo instaurato, ovvero sulla sussistenza o non di un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex 
art. 102 c.p.c.. La questione trae origine dalla natura della posizione beneficiaria in un trust, 
data la contrapposizione tra la posizione del trusteee, che rappresenta il titolare formale del 
bene conferito in trust, e la posizione del beneficiario, a cui – sulla scorta del programma 
preordinato dal settlor – i beni sono destinati. 
Dalla prassi giurisprudenziale, in effetti, emerge che in molteplici occasioni i giudici sono stati 
chiamati a dirimere questioni che attengono il ruolo processuale del beneficiario alla luce di 
un’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto di conferimento in trust, da cui però l’unica 
certezza che emerge è la non sussistenza di un orientamento univoco. 
Nello specifico, la sentenza in epigrafe pare condividere l’orientamento delineato in 
precedenza dalla Suprema Corte nel 20182. In tale occasione, la Corte si sofferma sulle figure 
del trustee e dei beneficiari, stabilendo, per quanto attiene il primo, la sua necessaria 
partecipazione nel processo, in quanto titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto 
dell’atto di disposizione – argomento su cui (però) c’è già da tempo uniformità di vedute (come 
conferma la sentenza in epigrafe) -. Quanto alla posizione dei beneficiari, invece, mentre in 
precedenza l’analisi ricadeva sulla tipologia di interesse di cui fosse titolare il beneficiario, la 
Cassazione ha spostato l’attenzione sui presupposti soggettivi ed oggettivi dell’actio pauliana 
e sulla importanza della posizione dei beneficiari ai fini della determinazione dello stato 
soggettivo del terzo avente causa dell’atto di disposizione3. Esclusa la rilevanza del trustee ai 
fini della suddetta determinazione, il soggetto di riferimento è stato inquadrato nel 
beneficiario, in quanto destinatario finale dell’atto di disposizione. Premesse tali 
considerazioni, i giudici si sono concentrati sulla natura dell’atto, in quanto, se negli atti a titolo 
gratuito l’elemento soggettivo dell’avente causa non rileva, la situazione è differente negli atti 
a titolo oneroso. Qui, in base all’art. 2901 c.c., deve essere provata la scientia fraudis (cioè che 
il terzo fosse a conoscenza del pregiudizio), ovvero il consilium fraudis (ossia che il terzo fosse 
volontariamente partecipe). Da ciò l’esigenza di accertare, in via preliminare, l’onerosità o 

                                                        
1 Così A. GAMBARO, La proprietà del trustee, in Studi in onore di Giovanni Iudica, Milano, 2014, p. 661. Ciò va, inoltre, a 
conferma di come ormai il diritto di proprietà non rappresenti più un modello unitario, essendo passati “dalla” proprietà 
“alle” proprietà, nel senso che nel nostro ordinamento sono presenti più modelli di proprietà, ognuno con connotazioni sue 
proprie. Basti pensare alla proprietà conformata, alla proprietà destinata, alla proprietà temporanea e così via. 
2 Cass., 29 maggio 2018, n. 13388, in Foro it., 2018, I, col. 3136. 
3 M. A. LUPOI, Ancora sul ruolo processuale dei beneficiari in un’azione revocatoria: una questione di “onerosità”?, in Trust e 
attività fiduciarie, 2019, p. 254. 
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meno dell’atto oggetto dell’azione revocatoria. Lo sguardo va così a spostarsi, 
conseguenzialmente, sull’atto istitutivo, dovendo indagare le finalità del trust, ovvero il 
programma preordinato nell’atto istitutivo.  
Fatte tali brevi, ma necessarie, premesse, prima di commentare la sentenza in epigrafe, che 
dunque si allinea all’orientamento poc’anzi rappresentato, può risultare utile, al fine di meglio 
indagare lo snodo argomentativo in esame, soffermarsi sui due istituti del litisconsorzio 
necessario e del trust. 

 
2. Brevi cenni sul litisconsorzio necessario  
Vi è litisconsorzio, o comunanza della lite, quando le parti del processo sono più di quelle due 
imprescindibili affinché sorga un processo (ovvero attore e convenuto). Vi è, pertanto, 
litisconsorzio quando, oltre alle solite due parti, vi sono più attori e/o convenuti (da ciò la 
distinzione in litisconsorzio attivo, passivo o misto).4  
Alla luce della regola della legittimazione ad agire5, ovvero della regola che determina le 
“giuste parti” del processo, che esige come presenti nel processo i soggetti che nella domanda 
figurano come soggetti attivi e soggetti passivi del rapporto sostanziale, ne emerge – 
conseguenzialmente – che la presenza di più parti nel processo è strettamente legata al fatto 
che il rapporto sostanziale fatto valere coinvolge più di due soggetti. Ben si può affermare, 
pertanto, che l’istituto del litisconsorzio necessario sia corollario della regola della 
legittimazione ad agire6; nel dettaglio, si parla di legittimazione ad agire necessariamente 
congiunta, dettata dalla contitolarità del rapporto sostanziale7. 

                                                        
4 V. E. T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Torino, 2012, pp. 98 ss. 
5 Inoltre, come noto, la legittimazione ad agire è la condizione dell’azione, alla luce della quale si può esperire un’azione, 
ovvero resistere ad essa. Autorevole dottrina (F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Milano, 2015, pp. 218 e 219) afferma 
che è legittimato il destinatario degli effetti della misura giurisdizionale. Muovendo da tale premessa, per quanto in tale sede 
interessa, in merito all’actio pauliana, il beneficiario può essere considerato legittimato passivo ove sia titolare di una 
posizione soggettiva meritevole di tutela investita dall’azione promossa dalla parte attorea (creditore), destinata pertanto a 
subire gli effetti di un eventuale accoglimento. A tal proposito, altra autorevole dottrina (M. A. LUPOI, Beneficiari litisconsorti 
nell’azione revocatoria, in Trust e attività fiduciarie, 2016, p. 478) ha opportunamente osservato che un (eventuale) 
accoglimento dell’azione, pur non inficiando l’an della posizione beneficiaria, si palesa come una situazione di certo idonea a 
limitare o a svuotare il contenuto del diritto vantato dal beneficiario (ovvero il diritto di credito che ha verso il trustee). Da 
qui la consapevolezza che tutti i beneficiari, senza distinzioni di matrice anglosassone, possono avere legittimazione nel 
contesto dell’azione revocatoria, ben potendo conseguenzialmente essere chiamati o intervenire in causa, in ragione della 
propria posizione o per sostenere le ragioni del settlor e del trustee. Tale assunto, come si vedrà, non si traduce però in una 
loro (dei beneficiari) partecipazione necessaria. 
6 C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2019, p. 398. 
7 Riportare il litisconsorzio necessario alla sottocategoria della legittimazione necessariamente congiunta, si traduce 
nell’orientamento tradizionale, che risale a G. CHIOVENDA, Sul litisconsorzio necessario, in Saggi di diritto processuale civile, 
II, Roma, 1931, pp. 427 ss.; ID., Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1960, p. 165, E. REDENTI, Il giudizio civile con 
pluralità di parti, Torino, 1960; V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, I, Napoli, 1964, pp. 280 ss.; E. T. LIEBMAN, 
Manuale di diritto processuale civile, Torino, 2012, pp. 90 ss.. Orientamento, questo, che presuppone dunque l’esistenza di 
rapporti con pluralità di soggetti, ma criticato da F. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, I, Roma, 1942 
pp. 240 ss.; E. BETTI, Diritto processuale civile italiano, Napoli, 2018, pp. 84 ss., V. DENTI, Appunti sul litisconsorzio necessario, 
in Riv. dir. proc., 1959, pp. 34 ss., i quali negano tale impostazione, ritenendo il litisconsorzio necessario frutto di ragioni di 
opportunità e, pertanto, confinato ai soli casi espressamente previsti dalla legge. 
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In tal contesto si inserisce l’art. 102 c.p.c. che, rubricato litisconsorzio necessario, determina 
che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire 
o essere convenute nello stresso processo”. Subito si può notare l’espressione “debbano”, che 
va ad indicare la necessità del litisconsorzio, condizionando – in concreto – il potere e il dovere 
del giudice di pronunciarsi sul merito.8 Occorre, detto ciò, domandarsi quando accade che la 
pluralità di soggetti nel rapporto sostanziale dà origine alla necessità del litisconsorzio. La 
norma, a tal proposito, presenta l’espressione di impossibilità della pronuncia se non in 
confronto di più parti, il che riconduce a ragioni di diritto sostanziale. Ciò è confermato in 
primis dalla regola della legittimazione ad agire - di cui, come visto, il litisconsorzio è un 
corollario -, in secundis dal fatto che, se così non fosse, la norma ripeterebbe nella premessa 
quanto dice nella parte dispositiva9. Pertanto, ove il litisconsorzio è necessario, il giudice, in 
caso di non partecipazione dei contraddittori necessari, dovrà rilevare il difetto ed ordinare 
l’integrazione del contraddittorio; in caso contrario, l’eventuale sentenza sul merito si traduce 
in una sentenza inutilier data10. Il risultato, quindi, è una sentenza invalida non solo per i 
soggetti pretermessi, ma anche per le parti tra cui è stata pronunciata. Da qui il miglior 
orientamento per cui la funzione dell’istituto è quella di tutelare la parte attorea, ponendola 
nella condizione di ottenere una decisione efficace per tutti i titolari del rapporto e, pertanto, 

                                                        
8 Motivo per cui il comma 2 prevede, in caso di difetto di partecipazione congiunta, l’ordine del giudice, alle parti in causa, di 
integrare il contraddittorio. Integrazione che, sempre secondo quanto disposto dalla legge, è perentorio; ed è proprio in ciò 
che si materializza la necessarietà, nel senso che l’eventuale inosservanza implica la fine anticipata del processo, ovvero la 
sua estinzione per inattività. 
9 In tali termini, ne emerge che l’istituto non possa essere circoscritto ai soli casi di configurazione legislativa esplicita, ma va 
esteso anche a quelle situazioni di plurisoggettività del rapporto sostanziale affermato in cui (però) il legislatore è silente. Tra 
i primi, comunque, si ricordano l’art. 2900 c.c., che espressamente stabilisce che il creditore che agisce in surrogatoria deve 
citare anche il debitore al quale intende surrogarsi; l’art. 247 c.c., per cui il presunto padre, la madre ed il figlio sono 
litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento di paternità; o ancora l’art. 784 c.p.c., in merito al giudizio di 
scioglimento delle comunioni o divisione. Se al giudizio dovessero partecipare solo A e B, ed il bene fosse diviso in tre parti, 
C subirebbe gli effetti fi un giudizio, che verteva su un diritto anche suo, a cui non ha partecipato. Similmente anche con 
l’azione di disconoscimento di paternità, che inevitabilmente influisce sulla situazione giuridica della madre. In tali situazioni, 
l’ordinamento non può che negare la legittimazione di una sentenza resa senza la presenza dei contraddittori necessari – si 
registrerebbe una violazione delle regole del contraddittorio e della legittimazione -, prevedendo la sua invalidità (c.d. 
sentenza inutilier data). Altri esempi sono l’azione tesa alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1032 c.c., 
che dovrà essere proposta contro tutti i comproprietari del fondo servente. Ipotesi, quest’ultima, che non va confusa con 
l’azione di mero accertamento dell’esistenza della servitù. O, ancora, l’azione di annullamento o risoluzione del contratto 
plurilaterale; non invece per la domanda di condanna all’adempimento, interessando solo la parte a cui l’azione è rivolta e 
non a tutte le parti contrattuali. Cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2019, pp. 402 e 403. 
10 I terzi litisconsorti pretermessi possono così, domandare la dichiarazione d’inesistenza con azione di accertamento. Cfr. 
Cass., 14 maggio 2003, n. 7404, in Rep. Foro it., 2003, voce Procedimento civile, 151; Cass., 17 marzo 2005, n. 5796, in Rep. 
Foro it., 2006, voce Servitù, 24. Nello specifico, F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Milano, 2015, pp. 311, osserva che, in 
caso di sentenza passata in giudicato con uno o più litisconsorti necessari pretermessi, esclusa l’ipotesi di una sentenza 
efficace verso tutti – ciò infatti negherebbe lo stesso fondamento del litisconsorzio necessario -, sussistono due soluzioni. La 
sentenza non è efficace verso alcuno o è efficace verso le parti del processo instauratosi, ma non verso i litisconsorti 
pretermessi. Nella prima ipotesi, chiunque può riproporre la domanda e, di fronte all’eccezione di precedente giudicato, può 
replicare rilevando la sentenza come inutilier data; nella seconda ipotesi, il litisconsorte pretermesso, in quanto terzo, può 
ricorrere all’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ovvero potrà chiedere l’annullamento della sentenza. 
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idonea a regolare compiutamente il rapporto controverso11. Per contro, però, quando la 
sentenza, pur presente un rapporto plurisoggettivo, può regolare i rapporti solo di alcuni 
soggetti, senza inficiare la posizione degli altri, l’art. 102 c.p.c. (allora) non trova applicazione.  
Chiarito ciò, dalla lettura dell’art. 102 c.p.c., non emerge una vera e propria definizione, né 
viene specificata la funzione del litisconsorzio. La norma, in concreto, si limita ad indicare i 
provvedimenti, che devono essere adottati dal giudice, e le conseguenze, in caso di 
inosservanza. Tant’è vero che la dottrina12 la definisce una norma in bianco. Sicuramente vi 
sono casi in cui è la legge che espressamente prevede la necessaria partecipazione di più parti, 
ma si tratta – in sostanza – di casi sporadici. Ciò che è certo è che non sempre vi è litisconsorzio 
necessario quando il giudice si trova di fronte ad una situazione plurisoggettiva, essendo 
necessario a tal fine, verificare se la domanda esiga un provvedimento efficace nei confronti 
di tutti i soggetti titolari della suddetta situazione o non13. Da qui, comunque, la difficoltà di 
definire il litisconsorzio in astratto, ma soprattutto la non agile individuazione delle ipotesi di 
litisconsorzio necessario, tenuto conto che il parametro sul quale essa si fonda, ossia 
l’oggettiva utilità della sentenza, non sempre si presta ad essere apprezzato in termini assoluti 
o comunque a priori14. 

 
3. Il trust 
Attraverso il trust, un soggetto, definito settlor, trasferisce al gestore, definito trustee, uno o 
più beni, imponendo dati obblighi gestori e l’obbligo di trasferire tali beni alla scadenza ad un 
beneficiario, da lui di già indicato, oppure indicato in un secondo momento dal disponente, o 
dal trustee, ovvero da un terzo15.  
Tale istituto va così ad articolarsi in più fondamentali fasi: il trasferimento di beni dalla sfera 
patrimoniale del settlor a quella del trustee; la segregazione di tali beni nella sfera 

                                                        
11 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Milano, 2015, pp. 299 e 300. Così anche C. CONSOLO, F. GODIO, Commentario del 
codice di procedura civile, diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA, Torino, 2012, pp. 50 ss. e G. BALENA, 
Istituzioni di diritto processuale civile, I, Bari, 2012, pp. 200 ss.. 
12 C. CONSOLO, F. GODIO, Commentario del codice di procedura civile, diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, 
VACCARELLA, Torino, 2012, pp. 46 e 47; G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Bari, 2012, pp. 200 ss.; C. PUNZI, 
Il processo civile. Sistema e problematiche, I, Torino, 2010, pp. 333 ss.. 
13 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Milano, 2015, pp. 299 ss.. 
14 Così G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Bari, 2012, p. 209; G. COSTANTINO, Contributo allo studio del 
litisconsorzio, Napoli, 1979; L. ZANUTTIGH, voce Litisconsorzio, in Digesto civ., Torino, 1994, pp. 43 ss.; S. MENCHINI, Il 
processo litisconsortile: struttura e poteri delle parti, Milano, 2003. Ciononostante, occorre precisare che il litisconsorzio può 
anche essere facoltativo, per mere ragioni di opportunità e non perché imposto dal codice, potendo essere originario o 
successivo, per il fine di evitare giudicati contraddittori e per ragioni di economia processuale (v. G. TARZIA, L’estensione degli 
effetti degli atti processuali nel litisconsorzio facoltativo, in Riv. dir. proc., 1970, pp. 20 ss.; E. REDENTI, Diritto processuale 
civile, II, pp. 88 ss.). Ciò accade nei casi di connessione oggettiva tra più azioni14, dando così luogo ad un cumulo soggettivo. 
Così C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, 2019, pp. 408 ss.. Cfr. anche G. TARZIA, Il litisconsorzio 
facoltativo nel processo di primo grado, Milano, 1972; A. PROTO PISANI, Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause, in 
Riv. dir. proc., 1968, p. 135. 
15 Per tutti M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016. 
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patrimoniale del gestore; la nascita di un vincolo di destinazione16 che viene impresso ai beni 
ad oggetto; l’obbligo di gestire i beni nell’interesse del beneficiario a carico del trustee – da 
cui deriva la possibilità per il beneficiario di esperire i tradizionali rimedi avverso le 
inadempienze del fiduciario -. In tale articolata vicenda, si possono distinguere, in concreto, 
un atto istitutivo (del trust) e dei negozi dispositivi a favore del trustee posti in essere dal 
settlor o da terzi. Il primo andrà così a configurarsi negozio unilaterale programmatico, 
attraverso cui il settlor preordina il programma, nomina il gestore e (eventualmente) individua 
i beneficiari; i secondi, invece, sono tesi ad attuare il programma delineato dal primo e 
determinano il trasferimento dei beni a favore del gestore17. Ne deriva che il trust ben potrà 
presentare diverse forme: (ad esempio) il disponente potrà essere sia settlor che trustee ed 
affidare il compito a sé stesso (trust autodichiarato), ovvero essere il settlor anche beneficiario 
(in concorrenza con altri beneficiari, in quanto, in caso di unico beneficiario, non sussisterebbe 
il rapporto fiduciario tra gestore e beneficiari, quale elemento essenziale). 
Indipendentemente da tali diverse forme, sono presenti delle affinità, ma – ovviamente – 
anche differenze, con altre figure (negozio fiduciario, fondazione e fondo patrimoniale), su cui 
però, per economia dello scritto, in tale sede non ci si sofferma18. 
Il trust è però un istituto figlio degli ordinamenti di common law19. L’ordinamento giuridico 
italiano, pur non vantando una disciplina della figura de qua, ha comunque aderito alla 
Convenzione dell’Aja del 1985, per il mero fine di risolvere il problema dell’ipotesi di uno 
straniero che, in base alla legge del proprio paese, costituisca un trust avente ad oggetto uno 
o più beni situati in Italia20. Tale adesione, ha però col tempo dato vita ad un vivace dibattito 
circa l’ammissibilità di un trust interno, cioè di un trust istituito in Italia da cittadini italiani 

                                                        
16 Circa l’espressione destinazione, cfr. P. SPADA, Conclusioni, in La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione, (a cura di.) 
C. BIANCA, Milano, Giuffrè, 2007, 201, il quale ha rilevato che “destinare significa adibire, riservare qualcosa ad un uso, a una 
funzione, osservando che la destinazione di risolva nell'«assegnazione a un determinato uso o funzione di una cosa 
suscettibile di per sé di una molteplicità di utilizzazioni». Attraverso la destinazione avviene pertanto la limitazione del 
godimento di un bene, incidendo sul diritto del proprietario di ricavarne tutte le possibili utilità (ordinarie); in pratica il 
godimento, dovendo essere conforme alle finalità della destinazione, non è più libero. In tal senso A. MORACE PINELLI, Atti 
di Destinazione, Trust e Responsabilità del Debitore, Milano, Giuffrè, 2007, 218. v. Ancora P. SPADA, Nuova didattica, diritto 
commerciale, II, Padova, 2006, pp. 5 ss., per cui la destinazione «è una variante della disposizione. Lo specifico della 
destinazione rispetto ad altre disposizioni sta in ciò che chi destina si propone di vincolare l'appartenenza propria ad uno 
scopo (se si vuole: abdica ad una appartenenza libera, rimpiazzandola con una appartenenza funzionale)». 
17 v. M. SANTISE, Coordinate ermeneutiche di diritto civile, Torino, 2018, p. 336. 
18 A tal riguardo, A FUSARO, Il fondo patrimoniale in Comm. Gabrielli, Torino, 2018, pp. 1267 ss.; M. LUPOI, Il trust nel diritto 
civile, Torino, 2004; A. C. DI LANDRO, Trust e separazione patrimoniale nei rapporti familiari e personali, Napoli, 2010, pp. 350 
ss.: L GATT, Dal trust al trust, storia di una chimera, Napoli, 2010, pp. 60 ss.; G. PETRELLI, Trust interno, art. 2645 ter e trust 
italiano, in Riv. dir. civ., 2016, pp. 100 ss.; M. GIULIANO, Trust e dintorni: la necessaria chiarezza, in Trust, 2017, pp. 483 ss.; 
G. CORRADI, Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fondo patrimoniale, in Fam. e Dir., 2018, pp. 1169 ss.. 
19 L’istituto nasce nell’Inghilterra medioevale, come si evince da alcune pronunce date dal Cancelliere del Re, grazie alla sua 
giurisdizione nell’ambito dell’equity. Non trovando familiarità con il diritto feudale dell’epoca, il trust sarà poi oggetto di una 
successiva regolamentazione nei paesi di common law. Sul punto, v. M LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti 
di origine e in Italia, Vicenza, 2016, pp. 14 ss.. 
20 Il primo ad utilizzare tale espressione è M. LUPOI, Il trust nell’ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione de l’Aja 
del 1° luglio 1985, in Vita Notar., 1992, pp. 975 ss.. 
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avendo ad oggetto beni situati in Italia, il cui carattere internazionale è rappresentato 
esclusivamente dalla legge regolatrice, non presentandone il nostro ordinamento una 
compiuta disciplina. Secondo l’orientamento negazionista (comunque minoritario)21, l’istituto 
si presenta in contrasto con i principi di tipicità e numerus clausus, poiché da esso 
deriverebbero due proprietà concorrenti sullo stesso bene -la proprietà formale del trustee e 
la proprietà sostanziale dei beneficiari – e in quanto configurerebbe un’elusione dell’art. 2740 
c.c.22, arrecando un pregiudizio ai creditori del settlor e del trustee. Altro orientamento, più 
estremista, sostiene l’inammissibilità non solo del trust interno, ma anche di quello 
internazionale, poiché in contrasto con l’art. 2740 c.c., quale norma posta a tutela (anche) 
dell’ordine pubblico.  
Ciononostante, la dottrina e la giurisprudenza prevalente23 propendono per l’ammissibilità, 
non configurando un’elusione della garanzia patrimoniale, dal momento in cui non è precluso, 
in caso di atto traslativo pregiudizievole per i creditori del settlor, l’esperimento dell’azione 
revocatoria; quanto ai creditori del trustee, è la stessa Convenzione dell’Aja che, legittimando 
la segregazione dei beni rispetto al patrimonio del trustee, deroga al principio generale di 
responsabilità del debitore, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 2740 c.c., che 
ammette limitazioni nei casi previsti dalla legge. Infatti, dato l’effetto segregativo, i beni 
conferiti in trust, pur essendo intestati al trustee, rappresentano una massa a sé stante 
rispetto al suo patrimonio e, pertanto, non possono essere aggrediti dai suoi creditori. Non si 
registrerebbe nemmeno una violazione dei principi di tipicità e numerus clausus, in quanto il 
trustee è invero titolare di un diritto di proprietà conformata, il quale mantiene le 
caratteristiche del diritto domenicale, nonostante le limitazioni dettate dalla funzione 
destinatoria. Non da meno, la non ammissibilità implicherebbe una discriminazione per i 
cittadini italiani, rispetto a quelli stranieri, poiché verrebbe così riconosciuta la possibilità di 
costituire trust in Italia in base ad una legge straniera solo a quest’ultimi. A fugare in via 

                                                        
21 F. GAZZONI, In Italia tutto è permesso, anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre 
battaglie), in Riv. not., 2001, pp. 1251 ss.; F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2015, pp. 990 ss.; L. CONTALDI, Il 
trust del diritto internazionale privato italiano, Milano, 2001, pp. 123 ss., F. GAZZONI, Il cammello, la cruna dell’ago e la 
trascrizione del trust, in Riv. Notar., 2003, pp. 565 ss.; C. CASTRONOVO, Trust e “sostiene Lupoi”, in Eur. E Dir. Priv., 1998, pp. 
440 ss.. O, ancora, in giurisprudenza Trib. Udine, 28 febbraio 2015, in il Corriere giuridico, 2016, 1097; Trib. Santa Maria Capua 
Vetere, 25 settembre 2002, in Trust, 2000, 251 App. Napoli, 27 maggio 2004, in Trust, 2004, 570 e Trib. Belluno, 25 settembre 
2002, in Giur. mer., 2003, 1688. 
22 Circa la responsabilità patrimoniale, v. G. SICCHIERO, La responsabilità patrimoniale, Torino, 2011; L. BARBIERA, 
Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali, IN Comm. Sclesinger, Milano, 2010; A. MORACE PINELLI, Atti di 
destinazione, trust e responsabilità del debitore, Milano, 2012. 
23 Cfr. M. LUPOI, Legittimità dei trust “interni”, in Trust in Italia oggi, Milano, 1996, pp. 29 ss; M. LUPOI, Il dovere professionale 
di conoscere la giurisprudenza e il trust interno, in Trust, 2016, pp. 113 ss.; M. LUPOI, La metabolizzazione del trust, in Corriere 
Giur., 2017, pp. 789 ss.; A. GAMBARO, Segregazione e unità del patrimonio, in Trust, 2000, pp. 155 ss.; M. CARBONE, 
Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell’Aja del 1985, 
in Riv. dir. internaz. Priv. e proc., 1999; P. MANES, Trust e art. 2740 c.c.: un problema finalmente risolto, in Contratto e impresa, 
2002, pp. 570 ss. Trib. Bologna, 18 aprile 2000, in Notariato, 2001, p. 45; Trib. Bologna, 1° ottobre 2003, in Vita notarile, 2003, 
p. 1297; Cass., 9 maggio 2014, n. 10105, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 975; Trib. Milano, 16 giugno 2009, in Guida dir., 
2011, 66 e Cons. Stato, 7 marzo 2013, n. 1386, in Trust e attività fiduciarie, 2013, 625. 
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definitiva ogni dubbio residuo sulla vexata questio due pronunce24, che sono tra le poche della 
Corte di Cassazione che fanno il punto sulla situazione del trust. Con tali decisioni la Corte ha 
stabilito che l’istituto sia tipico, sottraendolo (così) al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 
c.c., in quanto tale valutazione è stata di già compiuta dal legislatore attraverso la L. 16 ottobre 
1989 n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 198525. In ultimo ha 
precisato l’inesistenza di una soggettività del trust, ovvero di uno sdoppiamento della 
proprietà, essendo il trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non in veste di 
legale rappresentante, ma come soggetto che dispone del diritto. La peculiarità del trust sta 
quindi nell’acquisto dei beni da parte del trustee, pur rappresentando – tale acquisto – uno 
strumento funzionale all’effetto finale rappresentato dall’attribuzione definitiva al 
beneficiario dei beni ad oggetto. 
Pertanto, alla luce dell’ammissibilità di tale istituto, circa le obiezioni legate ad eventuali 
pregiudizi che, in virtù della costituzione di un fondo in trust, sarebbero arrecati ai creditori 
del disponente, occorre precisare (come poc’anzi accennato) che l’istituto non appare idoneo 
a frodare il ceto creditorio, considerato che innanzi ad un atto di conferimento in trust con 
“intento di frode”26, ben potranno i soggetti pregiudicati esperire un’azione revocatoria. 
Si ricorda – brevemente – che l’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., infatti, presenta 
tradizionalmente la funzione di preservare la garanzia patrimoniale del creditore, costituita 
dai beni e dai crediti di cui il debitore è titolare. L’actio pauliana è quindi (e in concreto) tesa 
ad ottenere una sentenza costitutiva che dichiari l’inefficacia27, nei confronti dei creditori 
agenti, degli atti compiuti dal debitore che possono minare la consistenza quantitativa (per 
numero o valore) o qualitativa (essendo l’atto tale da rendere incerta o più difficoltosa la 
realizzazione del credito) del patrimonio di quest’ultimo, minacciando il soddisfacimento del 
diritto di credito vantato (c.d. eventus damni)28. Per esperire vittoriosamente l’azione, oltre 

                                                        
24 Cass., 19 aprile 2018, n. 9637, in Foro it., 2018, I, 3136, per cui non sussiste la necessità che il giudice provveda di volta in 
volta a valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti dal singolo atto istitutivo di trust; Cass., Sez. Trib., 18 dicembre 
2015, n. 25478, in Rep. Foro it., 2015, voce Tributi in genere, 1584, secondo cui “il trust non è un ente dotato di personalità 
giuridica, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, che costituisce l'unica 
persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto”. 
25 Contra T. CAMPANILE, F. CRIVELLARI, L. GENGHINI, I diritti reali, in Manuali Notarili, Padova, 2011, pp. 333 ss. 
26 A tal proposito Trib. Reggio Emilia, 11 marzo 2015, in Trust, 2015, 272, specifica che la nozione civilistica prescinde da 
connotazioni penalistiche. v. anche G. FANTICINI, Relazione generale sullo sviluppo della giurisprudenza italiana (seconda 
parte), in Trust, 2015, pp. 553 ss.. 
27 Più precisamente, si parla di inefficacia relativa, poiché il negozio rimane valido ed efficace sia fra le parti che nei confronti 
di terzi, non determina alcun effetto restitutorio né traslativo e di essa si giovano esclusivamente i creditori che hanno 
ottenuto la sentenza di revocazione (Cass., 11 settembre 1997, n. 8962, in Rep. Foro it., 1997, voce Fallimento, 456). 
28 Cass., 19 luglio 2018, n. 19207, in Rep. Foro it., 2018, voce Revocatoria (azione), 28, per cui “Il presupposto oggettivo 
dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta 
totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa 
o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, 
con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia 
patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo 
sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”. 
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all’atto dispositivo ed al pregiudizio, devono concorrere, ove vi sia onerosità, la 
consapevolezza – da parte del debitore/disponente – di ledere le ragioni creditorie (c.d. 
scientia damni) e la partecipatio fraudis (cioè la medesima consapevolezza, ma in capo al 
terzo)29. In caso di atto a titolo gratuito, invece, la partecipatio fraudis non rileva, in quanto la 
legge compie di già un bilanciamento tra l’interesse del terzo, che cerca di realizzare un 
vantaggio (qui certat de lucro captando), e del creditore, che intende evitare un danno (qui 
certat de damno vitando), favorendo quest’ultimo30. 
Detto ciò, l’esperimento di tale azione, con riguardo al trust, è ammissibile, come si evince 
dall’art. 15 della Convenzione dell’Aja del 1985, il quale fissa l’inderogabilità della lex fori in 
materia di protezione del ceto creditorio31. 
 
4. La posizione processuale dei beneficiari  
Dunque, è ormai (e correttamente) pacifica l’ammissibilità dell’azione revocatoria; 
controversa (ancora) è invece la posizione dei beneficiari nel giudizio che si apre.  
Come poc’anzi visto, l’azione revocatoria si presenta come un’azione necessariamente 
triangolare, coinvolgendo un creditore, un debitore e un terzo - destinatario della disposizione 
a titolo oneroso o gratuito -; motivo per cui non v’è dubbio che implichi un litisconsorzio 
necessario32. Il terzo avente causa, in quanto parte del negozio oggetto dell’azione e quindi 
destinato (eventualmente) a subire i suoi effetti, deve infatti necessariamente partecipare al 
giudizio. Ed è qui che, con riferimento al trust, la situazione si complica: la struttura triangolare 
dell’azione mal si sposa con il rapporto plurisoggettivo che caratterizza il trust. Seppur 
l’esperibilità dell’actio pauliana verso il trustee, in quanto proprietario del bene in via 
fiduciaria e, pertanto, destinatario della dichiarazione d’inefficacia, sia un punto fermo33 

                                                        
29 Cass., 15 febbraio 2011, n. 2376, in Rep. Foro it., 2011, voce Revocatoria (azione), 9, per cui la colpevolezza in capo al terzo 
consiste nella conoscenza del pregiudizio che l’atto dispositivo posto in essere dal debitore, può produrre ai danni dei 
creditori. Cass., 18 gennaio 2007, n. 1068, in Rep. Foro it., 2007, voce Revocatoria (azione), 25, invece, sottolinea la non 
necessità che vi sia collusione tra il debitore ed il terzo ai fini della configurazione della partecipatio fraudis. v. Anche Cass., 
12 febbraio 1990, n. 1007, in Rep. Foro it., 1990, voce Revocatoria (azione), n. 9; Cass., 20 febbraio 1989, n. 987, Rep. Foro it., 
1989, voce Revocatoria (azione), n. 4; Cass., 8 novembre 1985, n. 5451, Rep. Foro it., 1986, voce Revocatoria (azione), nn. 4, 
5; Cass., 23 novembre 1985, n. 5824, Rep. Foro it., 1985, voce Revocatoria (azione), nn. 7, 9; Cass., 17 gennaio 1984, n. 
402, Rep. Foro it., 1984, voce Revocatoria (azione), nn. 1, 4; Cass., 21 gennaio 1982, n. 398, Rep. Foro it., 1982, voce 
Revocatoria (azione), nn. 4, 5. 
30 Cass. 21 ottobre 1980, n. 5632, in Rep. Foro it., 1981, voce Revocatoria (azione), 7 e Cass., 13 gennaio, 1996, n. 251, in Rep. 
Foro it., 1981, voce Revocatoria (azione), 1279. 
31 Così l’articolo: “La Convenzione non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme 
del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse”. v. anche T. AMMIRABILE, Azione 
revocatoria avverso gli atti di conferimento in trust; la posizione dei beneficiari, in il Corriere giuridico, 2019, p. 333. In ultimo 
M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016, pp. 305 ss., per cui riscontra un 
gran numero di sentenze di accoglimento dell’azione revocatoria; i rari casi di rigetto sono dettati non dalla non ammissibilità, 
ma dalla non sussistenza di un danno patito dal soggetto agente, come nel caso in cui il patrimonio, nonostante l’atto 
dispositivo revocando, resti ugualmente tale da consentire al creditore di far valere le proprie ragioni. 
32 Cfr. (a cura di.) G. ALPA – V. MARICONSA, Codice civile commentato, Milano, 2013. 
33 Come correttamente espresso dalla sentenza in commento, per cui “nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto 
l'atto di dotazione patrimoniale del trust, il trustee è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel 
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(come conferma la massima della pronuncia in commento), permane il dubbio sulla necessaria 
partecipazione dei beneficiari, nel procedimento instauratosi.  

 
4.1. Gli orientamenti sul tema  
Si possono, così, facilmente distinguere diversi orientamenti. Da un lato, c’è chi configura i 
beneficiari come litisconsorti necessari, sulla scorta della titolarità o non di date posizioni 
sostanziali; d’altra parte, chi pone l’attenzione sull’interesse - dei beneficiari – ad ottenere 
vantaggi dall’atto di disposizione oggetto dell’actio pauliana; o altresì chi ritiene i beneficiari 
sempre contraddittori necessari; o, ancora, chi nega sic et simpliciter la necessaria 
partecipazione dei beneficiari nel giudizio nato34. 
Il primo orientamento, si caratterizza per la classificazione dei beneficiari in tre categorie, a 
seconda che l’atto istitutivo del rapporto attribuisca ai beneficiari una posizione quesita (c.d. 
vested), o soggetta a termine o condizione (c.d. contigent) o di una mera aspettativa, in quanto 
soggetti a valutazioni puramente discrezionali del gestore. Pertanto, i soggetti beneficiari 
vested, sono soggetti specificamente individuati, che vantano in relazione al fondo una 
spettanza certa e determinata, ovvero un diritto soggettivo perfetto verso il trustee35. È, 
dunque, titolare di un diritto di credito, potendo ottenere dal gestore erogazioni di reddito o 
capitale36. Non da meno, tali beneficiari, possono essere distinti in beneficiari vested in 
possession, con pretese immediatamente esigibili verso il trustee, e beneficiari in interest, con 
pretese che sono (invece) subordinate a eventi o termini futuri certi (da qui la distinzione con 
i contigent). D’altro canto, invece, nella seconda ipotesi (beneficiario contigent), la posizione 
è soggetta all’accadimento di termini o condizioni; trattasi dunque di posizioni non quesite ed 
attuali, sicché il beneficiario non vanta alcun diritto di reddito fino all’avveramento dell’evento 
addotto dalla clausola beneficiaria. Quanto all’ultima categoria – ovvero la più comune per la 
struttura ed il trattamento fiscale -, data la discrezionalità del trustee, il beneficiario non è 
titolare di alcun dritto: sotto il profilo sostanziale, vanta una mera aspettativa e non un diritto 
soggettivo perfetto, definito nell’an, nel quantum e nel quomodo37. 
Ne consegue, pertanto, la necessità che i beneficiari vested partecipino al procedimento 
avviato, in quanto titolari di diritti quesiti sui beni oggetto del fondo in trust, ovvero di diritti 
che rientrano di già nella sfera patrimoniale del beneficiario, che subirebbe una diminuzione 
in casi di accoglimento dell’azione revocatoria38. Per inverso, invece, in quanto privi della 

                                                        
patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come 
soggetto che dispone del diritto”. 
34 v. A. GALLARATI, L’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust, in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 778; o ancora cfr. M. 
LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Vicenza, 2016, pp. 128 ss. e A. SEMPRONI, La 
posizione dei beneficiari nel processo, in Trust e attività fiduciarie, 2017, pp. 595 ss.. 
35 T. AMMIRABILE, Il problema dei litisconsorti necessari, in Trust e attività fiduciarie, 2019, p. 611. 
36 Così A. GALLARATI, L’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust, in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 778. 
37 Così T. AMMIRABILE, Il problema dei litisconsorti necessari, in Trust e attività fiduciarie, 2019, p. 612. 
38 v. VALAS, Le trust disputes: azioni relative ai termini del trust ed alla sua validità, in Trust – Applicazioni nel diritto 
commerciale e azioni a tutl dei diritti in trust, II, Torino, 2010, pp. 470 ss., S. P. CERRI, Trust e azione revocatoria nella recente 
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titolarità di un diritto sui beni del fondo in trust, non sono contraddittori necessari nel giudizio 
instauratosi sull’efficacia dell’atto dispositivo in trust i beneficiari contingent.39.  
Altro orientamento, ovvero quello giurisprudenziale ad oggi maggioritario, come evidenziato 
dalla sentenza qui commentata, si focalizza sull’interesse ad ottenere vantaggi da parte del 
beneficiario, tale da esporlo ad un pregiudizio in caso di dichiarazione d’inefficacia dell’atto 
dispositivo: chi ha un interesse ad ottenere vantaggi è esposto agli effetti negativi della 
dichiarazione d’inefficacia e, pertanto, deve partecipare al giudizio. Mossa dall’intento di 
accordare le caratteristiche di un istituto tradizionale, quale l’azione revocatoria, con quelle 
peculiari di un istituto straniero, quale il trust, la Suprema Corte pone l’attenzione sugli 
elementi costitutivi dell’actio pauliana, ovvero sui concetti di atto di disposizione e di terzo40. 
Viene, correttamente, sottolineato che l’actio pauliana deve avere ad oggetto, data la sua 
natura traslativa, l’atto di disposizione e non l’atto istitutivo. È il primo che, infatti, produce 
l’effetto segregativo, tale da pregiudicare le pretese dei creditori - creando una scissione tra 
la proprietà formale dei beni da parte del trustee e l’interesse alla corretta amministrazione 
da parte dei beneficiari41 -, e non il secondo, che presenta una mera natura programmatica da 
cui derivano solo effetti obbligatori42. E, in base alla natura dell’interesse nutrito dal 
beneficiario verso i beni in trust, l’atto può essere inteso come atto dispositivo a titolo oneroso 
o gratuito, dando rilievo al profilo sostanziale che rimane dissociato da quello formale. Lo 

                                                        
giurisprudenza di merito, in Trust e attività fiduciarie, 2015, pp. 143 ss.; o ancora Trib. Cassino, 1° aprile 2009, In Dir. famiglia, 
2009, III, 1266; Trib. Lucca, 8 aprile 2016, in Trust e attività fiduciarie, 2016, 170: v., anche, A. DI SAPIO, I trust interni 
autodestinati: misura negoziale complementare o alternativa alle misure legali di protezione delle persone prive di autonomia , 
in Trust e attività fiduciarie, 2010, 39. 
39 Così Cass., 3 agosto 2017, n. 19376, in Rep. Foro it., 2017, voce Revocatoria (azione), 26, per cui solo i titolari di diritti attuali 
sui beni che costituiscono il fondo in trust sarebbero litisconsorti necessari, ovvero legittimati passivi dell’actio pauliana. O, 
in dottrina, M. BUCCHI, Revocatoria ordinaria: agevole rimedio contro il trust gratuito in pregiudizio dei creditori del 
disponente, in Trust e attività fiduciarie, 2013, pp. 277 ss.; S. P. CERRI, Trust e azione revocatoria nella recente giurisprudenza 
di merito, in Trust e attività fiduciarie, 2015, pp. 142 ss.. Contra E. BARLA DE GUGLIELMI, I beneficiari: le posizioni beneficiarie, 
in Trust – Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, I, Torino, 2010, pp. 270 ss.; o ancora Trib. 
Reggio Emilia, 26 aprile 2012, in Rep. Foro it., 2012, voce Revocatoria (azione), 19. Quest’ultimi, infatti, osservano come anche 
i beneficiari contingent siano destinati pur sempre a diventare beneficiari vested all’avveramento della condizione a cui si 
subordina la loro pretesa; pertanto anche non vantando (di già) una pretesa attuale e quesita, rappresentano una potenziale 
parte lesa dell’eventuale accoglimento dell’azione revocatoria, al punto che la dichiarazione d’inefficacia dell’atto dovrebbe 
essere pronunciata anche verso di loro. Cfr. A. ARCERI, M. BUCCHI, M. BERNARDINI, Trust e altre tutele del patrimonio 
familiare, Rimini, 2010, pp. 94 ss. In merito ai beneficiari soggetti a valutazioni discrezionali del trustee M. LUPOI, Istituzioni 
del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, pp. 137 ss. e A. GALLARATI, Il trust come organizzazione complessa, Milano, 
2010, p. 137 osservano come che la posizione (sostanziale) del beneficiario sia un interesse giuridicamente rilevante, tant’è 
vero che è trasferibile se patrimonialmente valutabile; motivo per cui anche tale categoria ha diritto di essere coinvolta nelle 
vicende che toccano il trust. 
40 Così T. AMMIRABULE, Il problema dei litisconsorti necessari, in Trust e attività fiduciarie, 2019, p. 613. 
41 v. T. AMMIRABILE, Azione revocatoria avverso gli atti di conferimento in trust: la posizione dei beneficiari, in il Corriere 
giuridico, 2014, p. 337. 
42 Supra paragrafo sul trust. Stessa Cass., 3 agosto 2017, n. 19376, in Rep. Foro it., 2017, voce Revocatoria (azione), 26, 
evidenzia la distinzione tra negozio istitutivo, che si presenta come un negozio unilaterale con natura programmatica, e 
negozio dispositivo, teso a produrre l’effetto traslativo, arrecando pregiudizio alle ragioni dei creditori del settlor e verso cui 
esperire l’azione ex art. 2901 c.c.. 



 

 

 

 
 
 
4-2021 

347 
 
 
 
 

 

sguardo deve quindi volgere verso le caratteristiche del rapporto sotteso tra settlor e 
beneficiario43. L’interesse soggettivo del beneficiario si qualifica così in elemento soggettivo 
del terzo, ovvero in elemento costitutivo dell’actio pauliana. Sulla scorta della lettera di cui 
all’art. 2901 c.c.44, se l’atto di diposizione in trust dovesse essere a titolo oneroso, la 
partecipazione al processo del beneficiario sarebbe necessaria, poiché lo stato soggettivo del 
terzo (partecipatio fraudis) sarebbe un elemento costitutivo dell’azione revocatoria. In caso, 
invece, di atto a titolo gratuito, in base all’art. 2901 c.c., l’elemento soggettivo del beneficiario 
non rileva ed il beneficiario non sarà litisconsorte necessario45. Pertanto, la Cassazione, 
focalizzandosi sull’interesse vantato dai beneficiari, individua un filtro attraverso l’uso del 
criterio della natura dell’atto di disposizione in trust. 
Quanto al terzo orientamento, si registrano più pronunce che, disinteressandosi di questioni 
come la natura della posizione dei beneficiari o l’interesse che quest’ultimi potrebbero 
vantare, invoca sempre il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., o perché semplicemente 
indicato come tale nell’atto istitutivo o per dissipare ogni possibilità di giungere ad una 
sentenza inutilier data46.  

                                                        
43 A mero scopo esemplificativo, se il rapporto è solutorio, ovvero di garanzia, l’atto è qualificabile come atto di conferimento 
a titolo oneroso, se finalizzato al mero soddisfacimento dei bisogni della famiglia, è invece configurabile come atto a titolo 
gratuito. v. Cass., 3 agosto 2017, n. 19376, in Rep. Foro it., 2017, voce Revocatoria (azione), 26, per cui l’istituzione del trust 
per motivi familiari, anche se costituito da entrambi i coniugi, non va a rappresentare un adempimento di un dovere giuridico, 
non sussistendo un obbligo imposto dalla legge, configurandosi in un atto a titolo gratuito, in virtù della non sussistenza dello 
schema sacrificio-vantaggio, ovvero di un rapporto sinallagmatico. 
44 Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi 
confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando […] trattandosi 
di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse 
partecipe della dolosa preordinazione. 
45 Per ragioni di completezza, si vuole - brevemente - evidenziare l’elemento di discrimen tra gli atti a titolo gratuito e quelli 
a titolo oneroso, muovendo da una premessa: la causa, nello specifico (in virtù dei recenti sviluppi) la causa in concreto, è lo 
strumento attraverso cui qualificare il negozio, ovvero attraverso cui l’interprete può capire se si trova innanzi ad un atto di 
liberalità, a titolo gratuito o a titolo oneroso. Si parla di negozi a titolo oneroso quando, alla diminuzione patrimoniale 
(sacrificio) di una delle parti, deriva un vantaggio patrimoniale dell’altra parte (cfr. N. IRTI, Concetto giuridico di mercato e 
dovere di solidarietà, in Riv. dir. civ., 1997, I, pp. 184 ss.). Rappresentano una loro massima espressione i negozi di scambio, 
caratterizzati da un rapporto sinallagmatico, ovvero – in sintesi – lo schema “prestazione-controprestazione”. Altro esempio 
sono i negozi associati, in cui ogni associato concorre per la costituzione ed il funzionamento di una struttura comune: in tale 
ipotesi non sussiste un rapporto sinallagmatico, ma uno schema “sacrificio-vantaggio”, essendo il sacrificio del socio mentre 
il vantaggio è comune. Il suddetto schema (sacrificio-vantaggio) è, invece, del tutto assente negli atti a titolo di liberalità, 
carenti di un interesse patrimoniale. Caratteristiche imprescindibili sono quindi l’elemento soggettivo – lo spirito di liberalità 
- e l’elemento oggettivo – il depauperamento del disponente - (Cass. Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5068, Foro it., 2016, I, 2074, 
per cui la causa sarà soggettiva, come nelle donazioni, in cui la causa è da ricercare sotto un profilo soggettivo, ovvero in base 
alla volontà del dante causa, sottolineando il carattere causale dell’animus donandi). Quindi, mentre negli atti di liberalità vi 
è un sacrificio cui non corrisponde un interesse economico del donante, nei negozi a titolo gratuito al sacrificio della parte 
corrisponde pur sempre un vantaggio, anche se non direttamente e immediatamente patrimoniale. Pertanto, si esclude, da 
un lato, il vantaggio patrimoniale, (tipico degli atti a titolo oneroso), e, dall’altro, l’inesistenza di un qualunque interesse 
economico (tipico degli atti di liberalità). Cfr. A CECCHERINI, Regolamento contrattuale e interesse delle parti, in Riv. dir. civ., 
I, 1991, pp. 253 ss.. 
46 Trib. Torino, 22 marzo 2015, in il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12433, per cui “preso atto dell’esistenza di orientamenti 
giurisprudenziali che ritengono sussistente l’ipotesi di litisconsorzio necessario […], appare opportuno, re melius perpensa, 
disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del trust”. O ancora Trib. Savona, 14 marzo 2017, in 
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Per contro, l’ultimo orientamento nega del tutto la necessaria partecipazione dei beneficiari 
nel processo aperto dall’esercizio dell’azione revocatoria. Come osservato, il creditore ben 
potrà soddisfare il credito vantato nei confronti del disponente, sul bene oggetto dell’atto 
impugnato, produttore dell’effetto traslativo, anche senza un provvedimento opponibile nei 
confronti dei beneficiari. I beneficiari, in buona sostanza, subiscono sì degli effetti 
pregiudizievoli dall’accoglimento dell’azione revocatoria, ma non diretti ed immediati. Gli 
effetti sono pertanto mediati ed indiretti, poiché è solo in seguito all’azione esecutiva esperita 
avverso il trustee che questo non si troverebbe più nella condizione di soddisfare il diritto di 
credito (o la mera aspettativa) vantato dal beneficiario. 

 
4.2. Conclusione: i beneficiari non sono contradditori necessari 
L’orientamento recepito dalla sentenza in epigrafe, seguendo la Cassazione del 2018, seppur 
corretto in merito alla figura del trustee, non è condivisibile, per quanto attiene la posizione 
dei beneficiari. La Suprema Corte sposta l’attenzione sulla natura dell’atto dispositivo e sulla 
condizione soggettiva dei beneficiari. Premettendo che, sul piano oggettivo, la natura dell’atto 
di cui si chiede la revoca va di certo ricercata nell’atto istitutivo del trust e che a tal fine non è 
necessaria la partecipazione dei beneficiari – data l’oggettività -, la condizione soggettiva dei 
beneficiari viene configurata come elemento costitutivo dell’azione in esame (nei trust a titolo 
oneroso), e, qui, la loro partecipazione è quindi necessaria.  
La Cassazione, però, non tiene conto di alcune possibili considerazioni. Innanzitutto anche in 
un trust a titolo oneroso i beneficiari, di regola, non partecipano all’atto istitutivo o all’atto di 
conferimento. Di norma, infatti, i beneficiari ignorano d’essere stati indicati come tali. Non da 
meno, i beneficiari possono essere molteplici, e, pertanto, la partecipatio fraudis potrebbe 
essere riscontrabile solo in alcuni, ma non in tutti47. 
Del pari non convincente appare anche l’argomentazione circa l’elemento di discrimen tra 
disposizione in trust a titolo gratuito e a titolo oneroso (per cui, come visto, ci si rifà al rapporto 
sussistente tra il settlor ed i beneficiari che risulta dalla programmazione di interessi delineata 
dall’atto istitutivo), in quanto non tiene in considerazione l’ipotesi che la disposizione presenti 
una causa esterna dell’atto istitutivo del trust. La suddetta programmazione d’interessi è 
difatti riconducibile alla causa in concreto dell’atto istitutivo48. Da quanto detto, ne consegue 

                                                        
Trust e attività fiduciarie, 2017, 532; Trib. Genova, 21 maggio 2014, in Trust e attività fiduciarie, 2015, 63; Trib. Reggio Emilia, 
26 aprile 2012, in Trust e attività fiduciarie, 2012, 493. 
47 Così, M. A. LUPOI, Ancora sul ruolo processuale dei beneficiari in un’azione revocatoria: una questione di “onerosità”? , in 
Trust e attività fiduciarie, 2019, p. 257, il quale evidenzia come spesso la partecipazione del beneficiario non sia affatto 
funzionale per la verifica del presupposto soggettivo. 
48 Cfr. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016, pp. 7 ss. Sulla causa in 
concreto, invece. V. V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2011, pp. 340 ss, per cui – sotto un profilo storico-giuridico – al centro 
dell’attenzione non c’è più la forma, come avveniva nel diritto romano, o la volontà, sulla scorta del pensiero giusnaturalistico, 
ma la causa, quale unico elemento in grado di giustificare un impegno preso. Col tempo, dalla nozione di causa quale funzione 
economico sociale del contratto (E. BETTI, Causa del negozio giuridico, in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, il quale, così, si dissocia 
dalle teorie soggettive che identificavano la causa in un elemento psicologico, ovvero nello scopo, nel motivo) si passerà alla 
nozione di causa quale ragione concreta del contratto (tra tutti v. G. B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, 
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la distinzione tra trust con beneficiari, che palesa la relazione che lega quest’ultimi col settlor, 
e trust di scopo, che palesa il fine a cui l’atto è preordinato. Ciononostante, in entrambi i casi, 
la vicenda diventa ben più complessa in presenza di una causa esterna. La (eventuale) causa 
esterna, difatti, può rilevare sia con riferimento alla figura del settlor sia in relazione alla figura 
dei terzi. Per quanto concerne la prima ipotesi, il disponente ben può, in un trust già istituito 
per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (ovvero a titolo gratuito), porre in essere – 
con accordo ovviamente dei beneficiari – un atto di dotazione del fondo per adempiere ad un 
debito vantato verso questi, andando così ad intaccare la causa liberale con una causa solvendi 
(esterna). Ugualmente per quanto concerne la seconda ipotesi, in quanto i terzi ben potranno 
dotare il trust di beni che dovranno essere amministrati nell’interesse altrui49. Atti dispositivi 
da parte di terzi, infatti, salvo accordo contrario o violazione di legge, sono permessi. Quindi, 
ben potrà accadere, anche nell’ambito di un trust a titolo gratuito, che sia compiuto da un 
terzo un atto dispositivo successivo con causa solvendi. Dunque il principio delineato dalla 
Cassazione, seppur apprezzabile sul piano teorico, presta il fianco ad eventuali problematiche 
frutto della casistica, di cui non si tiene conto, focalizzando l’attenzione esclusivamente sul 
rapporto intercorrente tra disponente e beneficiari50. 
Non da meno, le tesi che propendono per il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., 
prendono vita dalla configurazione dei beneficiari in destinatari di effetti finali dell’azione 
revocatoria avverso l’atto di dotazione di un trust. Tesi, queste, che appaiono apprezzabili in 
virtù del fatto che, indiscutibilmente, l’eventuale accoglimento dell’azione implicherebbe una 
diminuzione del fondo (totale o parziale, a seconda dei casi), con conseguenti effetti negativi 
per i beneficiari. Ciononostante, anche tale impostazione risulta essere non del tutto 
condivisibile. Premesso che la natura del titolo – per quanto concerne i beneficiari – è fonte 
di querelle, è di certo da negare la configurazione di un diritto reale atipico. L’orientamento 
dottrinale, ad oggi maggioritario e consolidato, a ben vedere, tende correttamente ad 
individuare un diritto di credito, che il beneficiario vanta nei confronti del trustee51, quale 
effettivo titolare del diritto reale avente ad oggetto il fondo in trust52. Come si è visto, 

                                                        
Milano, 1966, pp. 364 ss. e G. SACCO, Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da F. VASSALLI, Torino, 1975, pp, 555 
ss.). La teoria della causa in concreto, dopo un lungo percorso evolutivo, viene definitivamente accolta anche dalla 
giurisprudenza, con Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, che, ammettendo il risarcimento del danno non 
patrimoniale da inadempimento contrattuale, ritiene che gli interessi di carattere non patrimoniale derivanti dal contratto 
vadano ricercati nella causa in concreto, quale sintesi degli interessi che le parti perseguono. 
49 Esempi sono il coniuge, i fratelli e gli ascendenti, che potranno conferire nello stesso fondo una serie di beni che dovranno 
essere amministrati nell’interesse dei familiari più giovani. 
50 v. A. GALLARATI, L’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust, in Giurisprudenza italiana, 2019, pp. 775 ss. 
51 M. LUPOI, Fiducia, trust, mandato, agency, Milano, 1991, pp. 105 ss.; R. CALVO, La tutela dei beneficiari nel “trust” interno, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, pp. 57-58; P. MANES, Trust interni, in Dig. disc. priv., Torino, 2003; M. PALAZZO, Trust e 
successioni, in AA.VV, Introduzione ai trust e profili applicativi, a cura di S. BUTTA’, Trustee e attività Fiduciarie, Quaderni, 2, 
Milano, 2002, p. 33; E. CALO’, Dal probate al family trust, Milano, 1996, pp. 80 ss.; S. BARTOLI, D. MURITANO, Le clausole dei 
trusts interni, Torino, 2008, p. 101. 
52 Tra i più M. LUPOI, Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Padova, 2016, p. 131 per cui la 
posizione dei beneficiari è quella di titolari di un diritto di credito verso il trustee, “ma si tratta di creditori particolari”. 
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quest’ultimo, seppur dovendo attenersi al programma imposto dal settlor, vanta una piena 
legittimazione, sia attiva che passiva, in merito alle vicende del trust, potendo disporre dei 
beni che costituiscono il fondo53. A conferma di ciò la possibilità per il trustee di vendere i beni 
del fondo, senza la necessità di un’adesione da parte dei beneficiari, i quali potranno tutt’al 
più ricorrere ai rimedi previsti avverso gli atti compiuti dal gestore in difformità al programma 
del settlor, ovvero agire per sostituire il trustee o per la condanna al risarcimento. Alla luce di 
ciò, gli effetti dell’azione revocatoria sarebbero pregiudizievoli per i beneficiari in via indiretta 
(e non diretta), ove, in virtù dell’accoglimento della domanda, il trustee non sia più capace di 
soddisfare il credito che i beneficiari, dato il programma preordinato dal disponente, vantano 
nei suoi confronti. Difatti, l’accoglimento dell’azione revocatoria renderebbe inefficace, per il 
creditore, l’atto di disposizione posto in essere dal settlor/disponente, mentre il titolo 
giuridico dei beneficiari è frutto dell’atto istitutivo, che invero non viene investito dall’azione 
revocatoria, in quanto non oggetto di giudizio54. A conferma di tale tesi, l’iter che seguirebbe 
l’accoglimento: in virtù dell’inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore, 
quest’ultimo potrà indirizzare gli atti esecutivi nei confronti del trustee (espropriazione presso 
terzi), avendo l’atto dispositivo trasferito il bene al trustee, o del debitore/settlor stesso 
(espropriazione tradizionale), in caso di autodichiarazione. Pertanto, i soggetti coinvolti 
dall’azione esecutiva sono il settlor ed il trustee, mentre sono di certo esclusi i beneficiari. 
Sostenere la partecipazione dei beneficiari, equivale, quindi, ad affermare la necessaria 
partecipazione di ogni terzo che subisca effetti indiretti dalla sentenza, ovvero estendere il 
litisconsorzio ad una miriade di ipotesi negoziali55. Si correrebbe, così, il rischio di configurare 
ogni lite come litisconsortile. Rischio che appare essere non solo inappropriato ma anche 
inutile, posto che l’ordinamento giuridico italiano appresta ai terzi, destinatari di un 
pregiudizio dalla sentenza, rimedi impellenti e puntuali (basti pensare all’opposizione di terzo 
ex art. 404, comma 2, c.p.c.). 
Nel medesimo senso l’impostazione adottata dalla Suprema Corte56 per fattispecie analoghe, 
ovvero in materia di fondo patrimoniale e di compravendite perfezionate da uno solo dei 

                                                        
53 M. A. LUPOI, Beneficiari litisconsorti nell’azione revocatoria?, in Trust e attività fiuciarie, 2016, p. 483. 
54 F. CORSINI, Il trust nel processo di cognizione, Torino, 2012, p. 148.  
55 Sul punto N. SORGIU, Azione revocatoria ordinaria di conferimento in trust e litisconsorzio necessario, in Riv. dir. proc., 2021, 
p. 706. 
56 Cass., Sez. Un., 23 aprile 2009, n. 9660, in Giurisprudenza italiana, 2010, pp. 79 ss.. Prima di tale approdo la giurisprudenza 
andava però in senso contrario, ritenendo necessaria l’integrazione del coniuge pretermesso, in quanto la dichiarazione 
d’inefficacia dell’atto andrebbe ad incidere necessariamente anche sul diritto della parte rimasta estranea alla conclusione, 
indipendentemente dalla natura dell’azione. Per tale orientamento, il coniuge pretermesso è quindi litisconsorte necessario 
in quanto interessato sostanziale. v. Cass., 6 luglio 2004, n. 12313, in Rep. Foro it., 2005, voce Famiglia (regime patrimoniale), 
55, per cui “Ancorché non abbia partecipato alla stipulazione del contratto, il coniuge in comunione legale dell'acquirente di 
un bene immobile è litisconsorte necessario nel giudizio, promosso dal curatore fallimentare del venditore, per la revocatoria 
fallimentare dell'atto di compravendita, giacché la richiesta pronuncia del giudice è destinata ad incidere necessariamente, e 
direttamente, anche sul diritto del coniuge comproprietario non stipulante (il quale non è assimilabile ad un semplice avente 
causa dell'altro coniuge autore dell'atto), essendo d'altra parte ininfluente la natura personale, e non reale, dell'azione 
revocatoria, posto che, ai fini del litisconsorzio, rileva esclusivamente, ed è pertanto sufficiente, la qualità di soggetto 
dell'unitario rapporto originato dall'atto dedotto in giudizio, senz'altro presente nella specie, posto che nella comunione 
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coniugi in comunione legale. Infatti, viene correttamente osservato che ai fini della 
configurazione o non del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., si deve valutare se la 
decisione domandata incida direttamente ed immediatamente sull’atto o sul rapporto, 
considerata la divergenza tra posizione di destinatario degli effetti (che siano dispositivi o 
acquisitivi) e la figura di parte del rapporto negoziale. L’art. 1376 c.c., nel delineare la disciplina 
dei contratti ad effetti reali, stabilisce che la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano 
per effetto del consenso delle parti legittimante manifestato. Da qui la non coincidenza di piani 
tra formazione dell’atto ed il rapporto. La validità o l’inefficacia rappresentano, così, questioni 
che attengono esclusivamente l’atto e, pertanto, se l’oggetto della domanda è l’atto, i soggetti 
la cui partecipazione in giudizio è necessaria, sono i soggetti che hanno partecipato alla 
conclusione del contratto, anche se da questo è nato un rapporto di cui è contitolare altro 
soggetto (estraneo alla formazione)57. Sicché, essendo l’azione revocatoria indubbiamente 
tesa alla dichiarazione d’inefficacia dell’atto, le parti processuali saranno solo i soggetti che 
hanno partecipato alla formazione58. Questo perché l’accoglimento non determina un effetto 
restitutorio, o traslativo, ovvero caducatorio dell’atto, ma la sola inefficacia rispetto ai 
creditori, rendendo i beni (oggetto dell’atto) da questi aggredibili in via esecutiva. Per contro, 
il terzo estraneo alla formazione dell’atto, divenuto, per effetto di questo, parte di un rapporto 
(ovvero di una situazione comune), è litisconsorte necessario ove la domanda sia tesa ad 
incidere direttamente ed immediatamente sul diritto, e non sulla validità o efficacia. Inoltre, 
sulla premessa che i beneficiari acquisiscono la loro posizione attiva sulla scorta di meccanismi 
operativi, mutatis mutandis, si svela un parallelismo anche col contratto in favore di terzo. Va, 
dunque, anche qui precisato che il terzo beneficiario di un negozio ex art. 1411 c.c. 
rappresenta, per la miglior tesi59, un soggetto legittimato ad un intervento adesivo, nei 
processi che hanno ad oggetto il contratto da cui nasce la sua posizione, ma non un 
contraddittore necessario.   
Altresì, occorre brevemente sottolineare che, invero, l’individuazione del terzo, nello scenario 
che va a creare il trust, è alquanto complicata, tutt’altro che semplice, e non sempre 
riconducibile al solo beneficiario. Pur individuando tale soggetto, poi, la partecipazione di esso 

                                                        
legale (la quale, a differenza della comunione ordinaria, è una comunione senza quote) i coniugi non solo sono solidalmente 
titolari del diritto sul bene oggetto del contratto di acquisto, ma condividono entrambi (anche, perciò, chi non è parte dell'atto 
di acquisto) il medesimo titolo di acquisto.”. Più recente, invece, Trib. Modena, 10 aprile 2014, n. 623, in Banca dati Pluris. 
57 Sul punto M. A. LUPOI, Beneficiari litisconsorti nell’azione revocatoria?, in Trust e attività fiuciarie, 2016, pp. 484 ss. 
58 In tema di trust, v. App. Milano 25 novembre 2016, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, p. 297, secondo la quale il 
beneficiario «non ha partecipato all'atto istitutivo e all'atto di dotazione ma è stato soltanto indicato come beneficiario” e 
dunque altro non è che il “portatore di un interesse giuridicamente protetto che potrebbe legittimare un suo intervento 
dipendente in un giudizio relativo alla validità ed efficacia del trust». Circa la possibilità del beneficiario di svolgere un 
intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c., per sostenere le ragioni di colui che resiste all’actio pauliana, v. anche F. 
CORSINI, Il trustee nel processo di cognizione, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 250. Similmente Cass., 25 maggio 2017, n. 13175, 
su Trusts e attività fiduciarie, 2018, pp. 186 ss., secondo cui i beneficiari possono vantare un interesse comunque idoneo a 
giustificarne la “partecipazione” al giudizio instaurato dal creditore per ottenerne la revocatoria. 
59 C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2014, 56; Cass., 21 ottobre 2009, n. 22278, in Rep. Foro it., 
2009, voce Impugnazioni civili, 78; Cass., 1° dicembre 2003, n. 18321, in Foro it., 2004, I, 1464. 
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risulta essere comunque non necessaria in concreto, in quanto non strettamente funzionale 
per l’accertamento sulla sussistenza della scientia fraudis o della partecipatio fraudis. 
Considerato che la complessità della vicenda deriva dal concetto di terzo, quale avente causa 
del disponente, potendo nel trust farsi riferimento a due distinti soggetti (trustee e 
beneficiari), ben potrà essere sufficiente la partecipazione del trustee, quale destinatario 
dell’effetto traslativo prodotto dall’atto dispositivo in trust posto in essere dal settlor. La 
partecipazione del beneficiario rileva, così, sotto un mero profilo probatorio60, per accertare 
la presenza dei presupposti ex art. 2901 c.c.. In tal senso il beneficiario non è contraddittore 
necessario, ben potendo tali elementi essere verificati indipendentemente dal suo 
coinvolgimento nel processo61. Sotto tale profilo, ancor meno convincente appare 
l’espressione – ad oggi tanto ricorrente (sul tema) nella giurisprudenza – per cui “l’estensione 
del litisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie”. Tale 
espressione, puntualmente formulata dalla Cassazione in materia di trust, , in effetti, si trova 
in disaccordo col principio di diritto da sempre espresso da dottrina e giurisprudenza62. Se nel 
primo caso il beneficiario è litisconsorte necessario, in quanto, di fronte ad un atto a titolo 
oneroso, è necessario l’accertamento del suo stato psicologico, ovvero per esigenze 
istruttorie, nel secondo caso il litisconsorzio “non può mai verificarsi per esigenze 
probatorie”63. Tenuto conto (poi) che, nei sistemi stranieri, in genere lo stato soggettivo dei 
beneficiari è irrilevante in materia di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di 
conferimento in trust. 
In ultimo, alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti, sussiste litisconsorzio necessario 
ex art. 102 c.p.c. ogniqualvolta vi sia un rapporto unico con una pluralità di parti. Dal trust però 
non prende origine un contratto plurilaterale o una comproprietà o uno schema in cui le 
persone coinvolte siano tutte contitolari di un diritto controverso in virtù dell’esercizio di 
un’azione revocatoria. La relazione che intercorre tra il trustee ed i beneficiari si concretizza, 
come appurato in precedenza, nella sussistenza di diritti obbligatori64. Tali diritti sarebbero 
del tutto estranei al giudizio instauratosi dall’esercizio dell’actio pauliana finalizzata alla 

                                                        
60 Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, l’elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere 
accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in 
sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (Cass., 15 ottobre 2010, n. 21338, in De Jure, 2010). 
61 M. A. LUPOI, Beneficiari litisconsorti nell’azione revocatoria?, in Trust e attività fiuciarie, 2016, p. 487. 
62 Per tutti, Cass., 13 febbraio 2020, n. 3692, per cui “il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei 
casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere 
decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell’utilità 
connessa con l’esperimento dell’azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale 
azione tensa alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una 
prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile come a più soggetti”. 
63 Così, opportunamente, N. SORGIU, Azione revocatoria ordinaria di conferimento in trust e litisconsorzio necessario, in Riv. 
dir. proc., 2021, pp. 706 e 707. 
64 Dello stesso avviso è stata la Corte di giustizia della Comunità Europea (ora Unione), Sent. 17 maggio 1994, Causa n. C-
294/92, Webb c. Webb, in Racc. giur. comunit., I, 1717 che riconosce valore obbligatorio e non reale alla posizione del 
beneficiario del trust. 
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dichiarazione d’inefficacia, che – di per sé – interessa solo l’atto di trasferimento dei beni dal 
disponente/debitore al trustee/gestore65. Contrariamente, infatti, si rischierebbe di 
inciampare nella ratio del litisconsorzio ex art. 102 c.p.c.. Il litisconsorzio non è infatti uno 
strumento apprestato per la tutela dei terzi, ma è a tutela dell’attore, garantendogli di 
giungere ad una decisione che definisca in maniera compiuta il diritto controverso. La 
partecipazione di più convenuti sarà quindi necessaria ove, in virtù della “natura 
plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto dedotto in giudizio”66, la 
sentenza debba spiegare i propri effetti anche ad essi67. Proprio in virtù del suddetto rapporto, 
in cui i nessi fra i diversi soggetti - e tra questi e l’oggetto comune - costituiscono un insieme 
unitario, in caso di assenza dei litisconsorti si conseguirebbe una sentenza inutiler data, con 
conseguente pregiudizio per l‘attore. 
Le tesi che propendono per l’ammissibilità sarebbero quindi apprezzabili ove il litisconsorzio 
sia interpretato come strumento teso a garantire la partecipazione a tutti i soggetti che, nel 
contesto di un rapporto soggettivamente complesso, risulterebbero pregiudicati 
dall’(eventuale) accoglimento. Ma abbiamo visto che così non è. Se quanto precede fosse 
vero, infatti, si dovrebbe accogliere la tesi più liberale, che ammette il litisconsorzio necessario 
di tutti i beneficiari, indifferentemente dalle varie distinzioni - che, si ricorda, essendo di 
matrice straniera, allontanano dagli schemi tradizionali (e familiari) del nostro ordinamento -

                                                        
65 Così A. GALLARATI, L’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust, in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 779, il quale 
evidenzia come non sussista il litisconsorzio necessario ove il creditore promuova un’azione revocatoria per il trasferimento 
di un bene, rispetto al quale l’acquirente abbia successivamente concesso un’opzione d’acquisto ad un terzo. Viene altresì 
osservato che ciò varrebbe anche se si leggesse il modello di common law alla stregua di una organizzazione complessa: “si 
pensi ad un conferimento in società di capitali non proporzionale alla quota conseguita dal socio che conferisce, con 
conseguente attribuzione della partecipazione ad un terzo, senza che questo conferisca alcunché”. A tal proposito v. anche 
RESCIO, Distribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci in s.p.a., in Il nuovo diritto societario tra 
società aperte e società private, Milano, 2003, pp. 10 ss., o ancora FORMICA, Artt. 2346-2354 c.c., in Il nuovo diritto delle 
società, Padova, 2005, 168 ss. 
66 Cass., 22 settembre 2004, n. 19004, in Rep. Foro it., 2004, voce Intervento in causa e litisconsorzio, 4, per cui “in tema di 
litisconsorzio necessario, l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in 
giudizio ricorre unicamente quando, in assenza anche di uno soltanto di essi, la sentenza finisca per risultare inidonea a 
produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri; deve, per converso, escludersi la configurabilità del 
predetto litisconsorzio quando la pronuncia risulti inutiliter data, soltanto nei confronti dei soggetti assenti dal giudizio ma 
possa, viceversa, spiegare ritualmente i suoi effetti nei confronti delle altre parti costituite, sicché la nozione di «nullità della 
sentenza» enucleabile dal disposto dell'art. 102 c.p.c. va rettamente intesa in termini di «inidoneità» a produrre qualsivoglia 
effetto giuridico, e non già di «pratica inutilità» derivante da insuscettibilità parziale di esecuzione, alla quale può, per 
converso, ovviarsi con la successiva instaurazione di un altro processo nei confronti dei soggetti assenti nel primo”. 
67 Cass., 18 febbraio 2010, n. 3933, in Rep. Foro it, 2010, voce Possesso, 39. Nella fattispecie, in tema di azioni a difesa del 
possesso, la Corte stabilisce che il litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di 
tutti i titolari degli interessi in contrasto, si impone qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la 
necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone; 
“in tale ipotesi, infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori 
dell'opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e 
necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie sul bene, atteso che 
non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto 
in giudizio.”. 
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. A mero scopo esemplificativo, la necessità della partecipazione andrebbe estesa anche ai 
beneficiari contingent, i quali pur non vantando – ancora – dei crediti attuali ed esigibili, 
vedranno la loro posizione tramutarsi in vested contestualmente all’avveramento della 
condizione o del termine. Similmente per i beneficiari di un trust discrezionale, che, vantando 
– ugualmente – il diritto di essere informati dal trustee e di richiedere il rendiconto dell’attività 
gestoria, vantano una aspettativa che (comunque) si traduce in un interesse giuridicamente 
rilevante68. 
A ben vedere la tesi restrittiva pare essere la più condivisibile anche in un’ottica di economia 
processuale. Come detto, l’istituto del litisconsorzio è teso a prevenire l’instaurazione di una 
molteplicità di processi, dando la possibilità, a chi promuove l’azione, di conseguire una 
pronuncia unica, attraverso un unico procedimento. Tale partecipazione di più persone va 
però soppesata, nel senso che comunque implica – in concreto – un aumento dei costi, con 
riferimento a tali altre persone, ma anche al giudice, che dovrà valutare la posizione di tutte 
le parti, e all’attore, posta la mancanza di strumenti pubblicitari che consentono di identificare 
con certezza i beneficiari ed il rischio di una modificazione del beneficiario - da parte del 
debitore - intervenuta dopo l’inizio del processo. Pertanto, la tesi che invoca 
un’interpretazione restrittiva dell’art. 102 c.p.c.69, limitandolo alle ipotesi strettamente 
necessarie per le ragioni dell’attore e la sentenza da pronunciarsi70, si palesa come coerente 
con la funzione economica del litisconsorzio, suggerendo, nel caso di revocatoria dell’atto 
dispositivo in trust, l’insussistenza del litisconsorzio necessario per i beneficiari. In un periodo 
storico in cui si esalta il principio di economia processuale ed in cui si respira il bisogno di 
semplificare le formalità, per prevenire (o meglio, curare) l’ingorgo che affligge le aule dei 
tribunali, la tesi restrittiva risulta essere la più apprezzabile, fornendo un filtro che restringe la 
partecipazione dei soggetti ed una soluzione razionale, in grado di soddisfare le esigenze di 
certezza processuale. 
Così, del resto, consiglia la stessa Convenzione dell’Aja del 1985, per cui, sulla scorta degli artt. 
2 e 11, i beni del trust sono intestati a nome del trustee, il quale presenta le capacità di agire 
in giudizio ed essere citato in giudizio, e, in ultimo, fa salve le disposizioni di legge previste dalle 
regole di conflitto del foro per la protezione del ceto creditorio e dei terzi in buona fede. 
 

 

Alessandro Carissimo 

Dottore in Giurisprudenza 

 

 

                                                        
68 M. A. LUPOI, Beneficiari litisconsorti nell’azione revocatoria?, in Trust e attività fiuciarie, 2016, p. 488. 
69 C. CONSOLO, F. GODIO, Commentario del codice di procedura civile, diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, 
VACCARELLA, Torino, 2012, p. 48. 
70 Così A. GALLARATI, L’azione revocatoria degli atti dispositivi in trust, in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 780. 
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