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Cass. civ., Sez. Un., (sent.), 21 febbraio 2022, n. 5624 – Pres. Raimondi, rel. Scrima 

 
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, i rilievi critici delle parti, ove non integrino eccezioni di 
nullità relative al procedimento peritale, costituiscono mere argomentazioni difensive che, 
anche in virtù della natura ordinatoria del secondo termine ex art. 195, co. 3, c.p.c. – come 
modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69 – e dell'analogo termine che il giudice abbia concesso 
alle parti ex art. 175 c.p.c. – qualora non sia applicabile la novella –, possono essere formulate 
per la prima nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi 
fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si 
riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u.  
L’inosservanza degli indicati termini ordinatori potrà comunque essere valutata dal giudice 
sotto il profilo del mancato rispetto del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ai fini 
della regolamentazione delle spese di lite, come previsto dall’art. 92, co. 1, c.p.c. 
(massima non ufficiale) 
 

Preclusioni e c.t.u.: ancora dubbi dopo le Sezioni unite 

 

Con la pronuncia in esame, le Sezioni unite della Corte di cassazione affermano che 
sostanzialmente non vi è alcun termine entro il quale le parti possono criticare gli esiti della 
c.t.u. L'Autore sostiene che il ragionamento della Corte trascura alcuni elementi che avrebbero 
potuto condurla ad una diversa conclusione. 

With the judgement under consideration, the Joined Chambers of the Court of Cassation state 
that there is substantially no deadline for the parties to criticize the results of court-appointed 
expert witness report. The Author contends that the Court’s reasoning disregards some 
elements which could have led it to a different conclusion. 

 

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il caso – 3. Gli orientamenti precedenti – 4. La soluzione delle 
Sezioni Unite – 5. Rilievi critici – 5.1 Segue: a) dall’ultrattività delle preclusioni alla “proiezione 
all’indietro” delle aperture giurisprudenziali in materia di c.t.p. prodotta per la prima volta in 
appello – 5.2 Segue: b) il diritto di difesa e la “natura” delle critiche alla c.t.u. – 5.3 Segue: c) 
non contestazione e c.t.u. – 6. Conclusioni 
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1. Introduzione 
Con la decisione in commento1, le SSUU risolvono la questione relativa alla possibilità di 
muovere rilievi ad una consulenza tecnica d’ufficio per la prima volta in sede di comparsa 
conclusionale nel giudizio di primo grado. 
 
2. Il caso 
A seguito dell’esperimento di una c.t.u. in primo grado, il convenuto sollevava critiche alla 
relazione peritale (in ordine alla quantificazione da parte dell’esperto del risarcimento dovuto, 
oggetto della controversia) direttamente con gli scritti ex art. 190 c.p.c., senza osservare il 
termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 175 c.p.c.2 per la formulazione di osservazioni. 
Accolta la domanda attorea, il soccombente proponeva appello lamentando l’acritico 
recepimento, ad opera del giudice di prime cure, delle conclusioni del consulente e la mancata 
considerazione dei rilievi svolti in comparsa conclusionale e memoria di replica. 
Il giudice d’appello confermava la sentenza impugnata. Avverso la sentenza di appello, 
l’originario convenuto proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi con cui si 
criticava l’erroneità dell’operato della Corte territoriale nel ritenere tardive le censure mosse 
alla relazione tecnica in primo grado e nel rilevare l’inammissibilità della riproposizione in 
appello delle medesime censure, proprio sull’assunto che le stesse fossero ormai 
irrimediabilmente precluse. 
La Seconda sezione, investita del ricorso, con ordinanza interlocutoria 29 gennaio 2020, n. 
1990, ne disponeva la trasmissione al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni 
Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale in ordine alla determinazione del termine 
ultimo per la contestazione delle conclusioni del c.t.u. In realtà, benché il caso che ha dato la 
stura alla rimessione avesse riguardo – come visto – a censure nel merito della consulenza, 
l’ordinanza di rimessione ha in concreto assunto una portata più ampia, investendo la 
massima articolazione nomofilattica del compito di delineare il complessivo regime delle 
“critiche alla consulenza”, se del caso distinguendo tra quelle relative a vizi del procedimento 
e quelle concernenti il contenuto dell’elaborato.  
 
3. Gli orientamenti precedenti 
Come ricordato dall’ordinanza di rimessione, un primo orientamento escludeva la possibilità 
di avanzare critiche relative al contenuto della relazione del c.t.u. direttamente in comparsa 
conclusionale, attesa la natura riepilogativa e illustrativa della stessa, che preclude la 
possibilità di proporre nuove domande o eccezioni, nonché a causa del rischio di sottrarre i 
rilievi critici al contraddittorio e al dibattito processuale. Questo orientamento sottoponeva 

                                                        
1 Già segnalata da S. MENDICINO, in Diritto & Giustizia, fasc. 36, 2022, p. 2 e P. FARINA, in Giustiziacivile.com, 30 marzo 2022. 
2 Nel caso di specie non trovava applicazione l’attuale formulazione dell’art. 195, co. 3, c.p.c. (derivante dalle modifiche 
apportate dalla l. 18 giugno 2009, n. 69) relativo alla procedimentalizzazione dell’attività consulenziale, essendo il processo 
stato instaurato in epoca anteriore alla data di riferimento per l’operatività della nuova disciplina. 
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tutte le censure alla c.t.u., relative sia alla nullità della consulenza che al suo contenuto, al 
termine di cui all’art. 157, co. 2, c.p.c.3.  
A questo indirizzo se ne contrapponeva un altro4 secondo il quale l’applicazione dell’art. 157, 
co. 2, c.p.c. avrebbe dovuto essere circoscritta alle sole contestazioni riguardanti le nullità 
della c.t.u., mentre i rilievi afferenti al merito della consulenza, costituendo delle mere 
allegazioni difensive, avrebbero dovuto ritenersi sottratti a preclusioni processuali, potendo 
quindi essere articolati anche in sede di comparsa conclusionale; il che non avrebbe 
comportato alcuna violazione del principio del contraddittorio, stante il riconoscimento, a 
favore della controparte, di un potere di reazione mediante memoria di replica. 
 
4. La soluzione delle Sezioni Unite 
È a tale secondo orientamento che le Sezioni Unite dimostrano di aderire; tuttavia, stante 
l’accennata ampiezza del quesito rimesso dalla Seconda Sezione, la S.C. ha ritenuto di 
pronunciarsi, prima e nella stessa udienza, sul tema della natura dei vizi inficianti l’attività 
consulenziale, nonostante la relativa ordinanza di rimessione (ord., 14 aprile 2021, n. 9811) 
fosse successiva a quella che ha dato origine alla sentenza che occupa. Richiamata, sia pur non 
negli estremi, la soluzione affermata da Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086 –  con cui è 
stato ribadito il carattere relativo delle nullità della consulenza tecnica, salvo il caso 
dell'accertamento, ad opera del c.t.u., di fatti principali idonei a fondare la domanda o le 
eccezioni in senso stretto e diversi da quelli allegati dalle parti, che invece è fonte di una nullità 
assoluta, rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi 
dell’art. 161 c.p.c.5 –, nella sentenza in commento la S.C. ha confermato (in maniera, in realtà, 
un po’ apodittica) la necessità, già affermata dal secondo orientamento, di distinguere tra 
censure attinenti a violazioni procedurali e censure relative al merito della consulenza (ossia 
contestazioni riguardanti vizi di contenuto, questioni scientifiche o valutative affrontate nel 
corso delle indagini peritali). 
Le prime – salvo il caso eccezionale di nullità assoluta individuato da Cass., Sez. Un., 3086/2022 
–, avendo tendenzialmente ad oggetto nullità relative, sono le sole a cui si applica l’art. 157, 
co. 2, c.p.c. e pertanto devono essere sollevate nella prima istanza o difesa successiva all’atto 

                                                        
3 Cass. 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. 22 marzo 2013, n. 7335; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4448. 
4 Cass. 26 luglio 2016, n. 15418; Cass. 21 agosto 2018, n. 20829; Cass. 22 maggio 2019, n. 13869. 
5 L’intervento nomofilattico delle SSUU era stato sollecitato dalla presenza di un indirizzo giurisprudenziale (inaugurato da 
Cass. 6 dicembre 2019, n. 31886) che, in contrasto con l’orientamento maggioritario, vietava al c.t.u. l’acquisizione di 
documenti dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, a pena di nullità assoluta, adducendo – tra gli altri argomenti – 
il rischio di elusione del sistema delle preclusioni. Le Sezioni Unite, nel pronunciarsi sulla questione e confermando i rilievi 
della dottrina che aveva criticato Cass. 31886/2019 (F. AULETTA– V. CAPASSO, Lo statuto dei poteri del consulente tecnico 
d’ufficio: ansia da nomofilachia…con colpo di scena finale, in Corr. giur, 2020, p. 1534), hanno escluso (in tema di produzioni 
documentali) che il c.t.u. sia assoggettato alle preclusioni istruttorie gravanti sulle parti, essendo l’esperto un ausiliario del 
giudice che partecipa dei poteri istruttori ufficiosi del giudicante, il cui esercizio non soggiace al rispetto dei termini imposti 
ai litiganti. Successivamente, le Sezioni Unite con sentenza 28 febbraio 2022, n. 6500 – a firma dello stesso estensore – si 
sono pronunciate anche sul ricorso oggetto della ordinanza interlocutoria che per prima aveva sollevato la questione (ord., 
31 marzo 2021, n. 8924), uniformandosi – ovviamente – ai principi di diritto enunciati dalle SSUU 3086/2022. 
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nullo o alla notizia di esso, istanza o difesa da identificarsi (nella specie) nella prima udienza 
successiva al deposito della relazione tecnica6. 
Le seconde, invece, non concernendo nullità processuali, esulano dal disposto dell’art. 157, 
co. 2, c.p.c. e non incontrano limiti temporali, potendo essere formulate anche in sede di 
comparsa conclusionale. A questo proposito, la S.C., oltre a richiamare gli argomenti già spesi 
dal secondo orientamento, che ha mostrato di ritenere preferibile (circa la qualificazione come 
mere difese delle contestazioni di merito e la tutela del contraddittorio comunque garantito 
dalle memorie di replica), adduce ulteriori argomenti. 
In primo luogo, le SSUU fanno leva sulla natura ordinatoria del termine per la formulazione di 
osservazioni di cui all’art. 195, co. 3, c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, 
accogliendo i suggerimenti di parte della dottrina7: le Sezioni Unite ritengono, cioè, che con i 
termini di cui all’art. 195 c.p.c. il legislatore del 2009 non abbia fissato una scadenza perentoria 
per le contestazioni di merito, ma abbia semplicemente inteso procedimentalizzare la sola 
facoltà delle parti di interloquire con l’ausiliario del giudice, senza che ciò comporti preclusioni 
nelle interazioni con il giudice.  
Queste conclusioni sarebbero valevoli, secondo il supremo consesso di legittimità, anche per 
i processi – come quello che ha dato origine al ricorso esaminato – per i quali il vigente art. 
195 non opera (essendo le modifiche di tale disposizione applicabili, ai sensi dell’art. 58, co. 1, 
l. 69/2009, ai soli processi instaurati dopo il 4 luglio 2009), ove il giudice abbia fissato un 
termine per il deposito di osservazioni nell’ambito dell’esercizio dei poteri di direzione del 
procedimento ai sensi dell’art. 175 c.p.c. 
In secondo luogo, mentre l’ordinanza di rimessione – nella misura in cui interroga le SSUU 
circa il destino, in sede di gravame, delle censure già ritenute tardive in prime cure – 
implicitamente aderisce all’idea dell’ultrattività delle preclusioni in appello8, la Corte inverte 

                                                        
6 Cass. 15 giugno 2018, n. 15747; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2251; Cass. 19 agosto 2002, n. 12231. 
7 A. BONAFINE, Note a prima lettura sull’ordinanza interlocutoria sull’ammissibilità delle critiche alla c.t.u. sollevate 
nell’ambito del giudizio ordinario per la prima volta in comparsa conclusionale (Cass. Civ., sez. II, 29 gennaio 2020, n. 1990) 
in Judicium, p. 280 ss, che osserva come nell’art. 195 manchi la previsione espressa (richiesta dall’art. 152, co. 2, c.p.c.) della 
perentorietà. Anche a voler aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura perentoria di un termine, in 
mancanza di una espressa previsione in tal senso, può essere ricavato dalla sua funzione (Cass., Sez. Un., 12.1.2010, n. 262), 
secondo l’A. la perentorietà così attribuita al termine per formulare osservazioni sarebbe circoscritta al subprocedimento 
ex. art. 195, co. 3, c.p.c. e la sua scadenza impedirebbe alla parte solo di poter concorrere alla formazione del 
convincimento dell’esperto prima della elaborazione della relazione definitiva, ma non le precluderebbe di contestare le 
conclusioni in merito della consulenza in un momento successivo davanti al giudice. Contra, M. ROSSETTI, Il C.T.U. («l'occhiale 
del giudice»), 3° ed., Milano, 2012, p. 222, il quale ritiene che la violazione del secondo termine ex art. 195, co. 3, c.p.c. 
comporti la decadenza per la parte dal potere di muovere rilievi alla relazione; M. TERESI, I poteri delle parti nel 
procedimento davanti al consulente tecnico, in Giust. civ., 2011, I, p. 2029 ss. che ritiene che l’art. 195, co. 3, c.p.c. abbia 
introdotto un onere di formulazione delle osservazioni tecniche nell’ambito del subprocedimento istruttorio previsto dalla 
norma, con la conseguenza che lo spirare del termine assegnato alle parti precluderebbe alle stesse di muovere 
successivamente critiche all’elaborato, mentre sarebbero consentite unicamente difese in punto di diritto, inidonee ad 
incidere sulla relazione. 
8 Si tratta di una convinzione comune, dovuta all’opportunità di evitare che la parte, tramite l’appello, possa recuperare 
l’esercizio di un’attività processuale da cui sia decaduta. Non si è mancato, tuttavia, di osservare che se davvero le 

https://www.dirittoegiustizia.it/AU003D15M06Y2018N000015747S03
https://www.dirittoegiustizia.it/AW2013AU003D31M01Y2013N000002251S03X3216090
https://www.dirittoegiustizia.it/AW2002AU003D19M08Y2002N000012231S02X1686031
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l’ordine logico della questione: infatti, dopo aver richiamato la giurisprudenza che, a partire 
da Cass., Sez. Un., 3 giugno 2013, n. 139029, ammette la possibilità di produrre consulenze 
tecniche di parte per la prima volta in appello, ne deduce, a fortiori, l’ammissibile produzione 
(sub specie di contestazioni tecniche) in sede di comparsa conclusionale in prime cure. 
Le censure di merito alla c.t.u. potranno quindi essere svolte per la prima volta in comparsa 
conclusionale o in appello; le SSUU precisano però che è necessario che tali contestazioni non 
introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove 
prove, ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano 
volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a questo mezzo istruttorio. In 
sostanza, sarà possibile contestare i risultati cui è pervenuto l’esperto esclusivamente 
mediante l’apporto di nuovi fatti secondari, siano essi fatti semplici (ossia fatti concretamente 
accaduti) o fatti normativi (che descrivono la regolarità fenomenica di certi accadimenti, come 
massime di esperienza e leggi scientifiche).  
Ferma la possibilità di formulare contestazioni di merito alla c.t.u. per la prima volta in 
comparsa conclusionale o in appello, il giudice, se ritiene che le ragioni dell’inosservanza dei 
termini fissati ex artt. 195, co. 3 o 175 c.p.c., contrastino col dovere di comportarsi in giudizio 
con lealtà e probità (ai sensi dell'art. 88 c.p.c.), potrà condannare la parte, anche se vittoriosa, 
al rimborso delle spese che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, ha causato all'altra 
parte (art. 92, co. 1, c.p.c.): ad esempio quando le contestazioni abbiano dato luogo ad un 
supplemento d'indagine del consulente tecnico, con necessità di rimettere la causa sul ruolo 
istruttorio, traducendosi in un allungamento dei tempi del processo e in un aggravio di spese 
per l’avversario.  
 
5. Rilievi critici 
Gli argomenti impiegati dalle SSUU, per giungere alla soluzione della questione sottoposta al 
loro esame, prestano il fianco a delle critiche. 
 
5.1 Segue: a) dall’ultrattività delle preclusioni alla “proiezione all’indietro” delle aperture 
giurisprudenziali in materia di c.t.p. prodotta per la prima volta in appello 
Quanto all’argomento secondo cui la possibilità di criticare per la prima volta la c.t.u. in 
comparsa conclusionale sarebbe giustificata a fortiori dalla circostanza che la stessa critica – 
a mezzo della produzione di una c.t.p. – è già dal diritto vivente ritenuta possibile finanche in 

                                                        
preclusioni di prima istanza fossero ultrattive non vi sarebbe stata necessità di prevedere delle disposizioni sui nova in 
appello. Cfr. A. MENGALI, Preclusioni e verità nel processo civile, Torino, 2018, p. 68 ss. 
9 Le SSUU del 2013 giungono a queste conclusioni considerando la c.t.p. come un mero atto difensivo privo di autonomo 
valore probatorio, come tale sottratto al divieto di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c., sicché la sua produzione risulta ammissibile 
in appello, indipendentemente dall’essere stata espletata o meno una c.t.u. in primo grado: ciò con la conseguenza che la 
c.t.p. potrà essere prodotta in appello sia quando in prime cure non sia stata disposta la consulenza tecnica, sia per 
contrastare in appello le conclusioni del c.t.u. di primo grado (come avvenuto nel caso che ha dato origine alla pronuncia); il 
principio di diritto enunciato da Sez. Un. 13902/2013 è stato, poi, ripreso dalla giurisprudenza successiva (Cass. 24 agosto 
2017, n. 20347; Cass. 17 ottobre 2019, n. 26487). 

https://www.foroplus.it/visualizza.php?id=id19401028CPC01443ART0088000&ur=MTExMjgyOQ==
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-iii/capo-iii/art88.html
https://www.foroplus.it/visualizza.php?id=id19401028CPC01443ART0345000&ur=MTExMjgyOQ==
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appello, esso si espone ai dubbi maturati intorno alla questione dell’ultrattività delle 
preclusioni; questione sulla quale, però, alcune indicazioni possono trarsi da una decisione 
della Corte costituzionale10 che, sebbene non più recente, risulta tuttora attuale nel 
ragionamento seguito.  
Nell’occasione, il giudice rimettente11 dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 184 
c.p.c. (vecchio testo), nella parte in cui non permetteva di produrre nuovi documenti in prime 
cure dopo la scadenza delle preclusioni (salva la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 184-
bis, oggi 153, co.2, c.p.c.), argomentandone l’irragionevolezza – tra l’altro – alla luce della 
possibilità invece consentita dalla vecchia formulazione dell’art. 345, co. 3, c.p.c.12; ciò che, in 
sostanza, traduceva in incidente di legittimità un ragionamento a fortiori simile a quello 
operato dalla S.C. nella sentenza che si annota. La Consulta ha, tuttavia, dichiarato la  
questione manifestamente infondata, per quanto qui interessa escludendo che il giudizio di 
appello debba necessariamente risultare più “chiuso” del primo grado: in particolare, la Corte 
ha ritenuto che le preclusioni in primo grado tendano alla sollecita emanazione di un 
provvedimento dotato di una certa stabilità (la sentenza di primo grado immediatamente 
esecutiva), e che l’eventualmente diverso regime preclusivo in appello costituisca un 
temperamento certamente concesso dal legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità; 
affermazione che si direbbe motivata dal fine di rimuovere, anche con regole più permissive 
di quelle valevoli in primo grado, eventuali errori incorsi nella ricerca della verità (valore il cui 
perseguimento viene inevitabilmente contrastato dal sistema delle preclusioni). 
Alla luce di ciò, non è possibile desumere automaticamente, come fanno le SSUU, dalla 
producibilità in appello di una c.t.p. la possibilità effettuare contestazioni tecniche alla c.t.u. 
di primo grado in comparsa conclusionale, proprio in quanto le preclusioni in sede di gravame 
possono legittimamente seguire una logica diversa da quelle che le governa in primo grado. 
 
5.2 Segue: b) il diritto di difesa e la “natura” delle critiche alla c.t.u. 
Quanto, poi, al tema del rispetto del contraddittorio – dalle SSUU risolto non innovativamente, 
ma richiamando quanto già sostenuto dall’orientamento infine confermato –, deve 
evidenziarsi che la sola memoria di replica potrebbe non essere sufficiente a garantire 
l’esplicazione di tutte le difese rese necessarie dalle contestazioni di merito alla c.t.u. 
La Corte sembra muovere dal presupposto che, una volta esclusa la possibilità di allegare nuovi 
fatti principali ed affermata la natura di “mere allegazioni difensive” delle critiche alla c.t.u., le 
contestazioni eventualmente mosse possano trovare adeguata risposta nell’unico scritto di 

                                                        
10 C. cost. 28 luglio 2000, n. 401. 
11 Ordinanza emessa il 13 settembre 1999 del Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia, iscritta al n. 651 del 
registro ordinanze 1999 e pubblicata in G.U.R.I. n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999. 
12 Va sottolineato che, a seguito della soppressione – almeno limitatamente al rito ordinario – dell’ulteriore possibilità, 
prima prevista, di allegare nuove prove ritenute indispensabili dal Collegio (cfr. d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con 
modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134), ciò che residua nell’art. 345, co. 3, c.p.c. non è che una specificazione dell’art. 153, 
co. 2, c.p.c., che opererebbe di per sé in quanto disposizione del Libro I del Codice. 
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parte residuo; ciò che richiama alla mente l’argomento speso dalla stessa S.C. per escludere 
la nullità della sentenza della terza via in caso di riqualificazione del fatto, laddove la questione 
sia di puro diritto. Ed invece, come si è osservato proprio a proposito della violazione dell’art. 
101, co. 2, c.p.c., non necessariamente la natura della questione decisa solipsisticamente 
trova riscontro nella natura delle difese da spiegare: anche la questione di puro diritto “può 
ben aprire la strada a diverse allegazioni di fatti ad opera delle parti e conseguentemente alla 
necessità di svolgere ulteriori attività difensive (anche istruttorie), trasformandosi così 
mediatamente (e per quanto attiene alle conseguenze della mancata attivazione del 
contraddittorio) in una questione a ben vedere mista (di fatto e diritto)”13.  In sostanza, anche 
se spiegate con l’osservanza dei limiti individuati dalla S.C., non può escludersi che le 
contestazioni determinino la necessità per l’avversario di avvalersi di nuova attività istruttoria 
per potersi difendere adeguatamente. Il problema apparentemente sembra essere stato 
avvertito – ancora in uno con l’orientamento estensivo pregresso – dalle SSUU, ma solo in 
punto di liquidazione delle spese per le contestazioni effettuate oltre i termini ex art. 195, co. 
3 e 175 c.p.c. che, non essendo riconducibili a un comportamento probo e leale, abbiano 
eventualmente determinato un allungamento dei tempi del processo14; non risulta, invece, 
essere stata considerata la necessità di garantire il diritto di difesa della controparte, sotto il 
profilo dell’esigenza di poter disporre di tutti gli strumenti necessari (anche istruttori) per 
poter supportare le conclusioni dell’esperto, a lei favorevoli. 
Per quanto detto, sarebbe stato auspicabile che la S.C. esplicitasse il diritto per la parte alla 
riapertura dell’istruzione; invece, con il silenzio serbato sul punto, la questione sarà rimessa 
alla discrezionalità del giudice di merito, cui la parte interessata, in difetto di iniziativa 
ufficiosa, potrà – se del caso – presentare istanza di rimessione in termini per l’articolazione 
di nuove prove, anche al fine di suffragare gli eventuali fatti rimasti fino a quel momento non 
contestati.  
 
5.3 Segue: c) non contestazione e c.t.u. 
Tale ultima notazione introduce la questione dell’operatività del principio di non 
contestazione anche in materia di conoscenze esperte, che sembra essere stato totalmente 

                                                        
13 Cfr. C. CONSOLO, Poteri di rilievo officioso, diritto di difesa e (proporzionate) garanzie costituzionali, in Jus, 2012, p. 447 s. 
14 Pur non esplicitando quando un simile allungamento dei tempi processuali si verifichi, le SSUU richiamano in altra parte 
della motivazione Cass. 15418/2016 (che ha dato origine all’orientamento cui hanno aderito le SSUU), la quale a sua volta fa 
riferimento al caso in cui il giudice ravvisi l’esigenza di disporre un supplemento di indagine: quindi l’accento è posto 
sull’esigenza di garantire la formazione del convincimento del giudice piuttosto che sul diritto di difesa della parte. In realtà, 
Cass. 15418/2016, nell’affermare che “non può essere allora precluso alla parte di inserire le osservazioni tecniche 
all'interno della propria comparsa conclusionale, avendo la controparte la possibilità di rispondere nella memoria di replica; 
sempre che, però, il troppo breve tempo a disposizione […] non si traduca in una effettiva lesione del contraddittorio e del 
diritto di difesa”, pare individuare nel diritto di difesa (sia pure sotto il solo profilo della brevità del tempo a disposizione per 
la parte e non invece della necessità di articolare prove) un limite alla stessa possibilità di formulare contestazioni tardive; 
sennonché essa finisce per contraddirsi affermando, più avanti nella motivazione, che le contestazioni saranno comunque 
ammissibili ma il giudice potrà tener conto della serietà dei motivi della tardiva formulazione ai fini della liquidazione delle 
spese. 
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trascurato nella pronuncia che si annota, nonostante il tema sia (se non unanimemente 
affrontato, comunque) ben presente alla stessa giurisprudenza di legittimità. In particolare, 
una recente decisione15 ha confermato la sentenza d’appello con cui il giudice aveva aderito 
ad una delle ricostruzioni del c.t.u. in quanto non oggetto di specifica contestazione ad opera 
della parte sfavorita dalle osservazioni tecniche. In questo modo la S.C. ha ritenuto operante 
il principio di cui all’art. 115, co. 1, c.p.c. per le risposte del consulente ai quesiti posti dal 
giudice. Peraltro, dovendo tale principio essere coordinato con quanto affermato, in altra 
occasione16, dalla stessa Corte – che ha circoscritto l’onere di contestazione alle circostanze di 
fatto, escludendone l’operatività per le valutazioni svolte dal c.t.u. – deve ritenersi che le 
“risposte a[i] […] quesit[i]”, alle quali si riferisce la prima delle pronunce citate, siano limitate 
ai soli fatti introdotti dal c.t.u. nel corso de procedimento peritale. 
Proprio con riferimento alle decisioni appena menzionate, in dottrina17 si è ritenuto che 
l’operatività del principio di non contestazione andrebbe limitato esclusivamente ai casi di 
c.t.u. percipiente (che consente l’accertamento di un fatto non percepibile se non con il ricorso 
a cognizioni tecniche), la sola che comporta l’introduzione di fatti (ancora) passibili di 
contestazione, rimanendo escluse le ipotesi di c.t.u. deducente, siccome essa ha ad oggetto 
fatti già provati (in relazione ai quali, quindi, la questione della loro contestazione si è già 
posta): secondo questa ricostruzione – considerato che in caso di consulenza percipiente la 
parte è comunque tenuta all’allegazione del fatto da far accertare a mezzo dell’ausiliario del 
giudice, che l’onere di contestazione scatta solo a fronte di un fatto allegato in modo specifico 
e non genericamente18 e che non è possibile dare un’allegazione puntuale e specifica di un 
fatto non percepibile con le conoscenze ordinarie – l’esito della c.t.u. percipiente vale ad 
attribuire in via sopravvenuta il carattere di specificità al fatto originariamente allegato in 
modo sommario, gravando la controparte dell’onere di contestarlo19. 
In disparte le critiche alle premesse teoriche della distinzione tra c.t.u. deducente e c.t.u. 
percipiente20, l’indicata ricostruzione – da un lato –, nel ritenere che i fatti accertati dal 

                                                        
15 Cass. 6 maggio 2021, n. 11917. 
16 Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744. 
17 A. ROSSI, C.t.u. tra principio di non contestazione e ricorribilità ex art. 360, n. 5, c.p.c., in Giur. it., p. 625 ss. 
18 Cass. 25 gennaio 2022, n. 2223. 
19 A. ROSSI, op. ult. cit. 
20 Infatti, anche ad un’attività di mero accertamento (come quella alla base della c.t.u. percipiente) non pare mai estranea 
una componente valutativa: ogni percezione risulta influenzata dalle conoscenze pre-acquisite, le quali possono indurre 
l’esperto a rappresentare una data situazione in un modo oppure in un altro (C. BESSO, La prova prima del processo, Torino, 
2004, p. 159) e la stessa opera di raccolta dei dati presuppone una selezione di quelli rilevanti ed è dunque frutto di un 
giudizio di valore (V. CAPASSO, L’elaborato peritale alieno: contributo allo studio della circolazione della consulenza tecnica e 
della perizia disposte inter alios, in Il processo, 2021, p. 137). Inoltre, in qualsiasi ipotesi di consulenza si assiste 
all’applicazione di una regola, il che dà luogo all’introduzione nel processo di un fatto di portata normativa di cui il 
consulente si rende testimone (F. AULETTA, Il procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico, Padova, 
2002, p. 285), sicché anche nella c.t.u. deducente il tecnico non si limita a formulare una valutazione ma inserisce nel 
processo dei fatti (secondari normativi: massime di esperienza o leggi scientifiche), di cui, sia pur implicitamente, accerta 
l’esistenza. La stessa distinzione tra percezione e valutazione, poi, è assai labile: ad esempio, la determinazione del nesso di 
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consulente si limitino ad integrare di specificità quelli originariamente dedotti dalla parte, 
appare legata all’idea della necessità di contestare i soli fatti allegati dalla controparte (mentre 
l’art. 115, co. 1, c.p.c non specifica che il fatto da contestare debba essere stato introdotto 
necessariamente dall’avversario) e – dall’altro – non tiene conto della circostanza che in ogni 
caso di c.t.u. (quindi anche deducente) il tecnico può, secondo la giurisprudenza, acquisire 
ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti formulati, purché si tratti di fatti secondari 
rientranti nell’ambito strettamente tecnico della c.t.u21 (fatti secondari, quindi, 
legittimamente introducibili dall’esperto nel processo). 
Se, quindi, il principio di non contestazione deve ritenersi astrattamente applicabile anche ai 
fatti introdotti dall’esperto, è noto come sia il principio in sé a risultare controverso, sia 
nell’ambito di applicazione che negli effetti.  
Sotto il primo profilo, la portata del principio in esame è stata presa in considerazione solo 
con riferimento ai fatti volti alla definizione del thema probandum, ossia i fatti allegati 
nell’ambito dell’appendice scritta ex art. 183, co. 6, c.p.c., permanendo incertezze in ordine 
all’individuazione del termine ultimo per l’assolvimento dell’onere di cui all’art. 115, co. 1, 
c.p.c.22 
Invece, i fatti secondari introdotti dal consulente fanno ingresso nel processo 
necessariamente in un momento successivo alla conclusione dell’appendice scritta, in quanto 
lo svolgimento della c.t.u. si colloca nel corso dell’istruzione (cfr. art. 191, co. 1, c.p.c., in base 
al quale il giudice istruttore nomina il consulente tecnico con l’ordinanza prevista dall’art. 183, 
co. 7 o con altra successiva)23. 
Quanto al secondo profilo (l’effetto della non contestazione), sul presupposto che il dato reale 
deve comunque prevalere sulla regola formale e alla luce della collocazione del principio nella 
disposizione relativa alla “disponibilità delle prove”, la maggior parte della dottrina ritiene che 
la non contestazione operi sul piano (non dell’asserzione, con effetti vincolanti per il 
giudicante, ma su quello) dell’asseverazione, con la conseguenza che il fatto pacifico sarà 
sottoposto al prudente apprezzamento del giudice, il quale conserverebbe integro il potere di 

                                                        
causalità, talvolta demandata all’esperto, potrebbe essere riguardata tanto come formulazione di un giudizio (c.t.u. 
deducente) tanto come accertamento del fatto della derivazione di un certo effetto da una data causa (c.t.u. percipiente). 
21 Cass. 30 luglio 2021, n. 21926; Cass., Sez. Un., 3086/2022 cit. 
22 Il termine ultimo per la contestazione coincide per M. TARUFFO, La prova nel processo civile, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, Milano, 2012, p. 46 s., con il provvedimento di ammissione dei mezzi istruttori; per I. PAGNI, L’onere di 
contestazione dei fatti avversari, dopo la modifica dell’art. 115 c.p.c., in Giur. it., 2011, p. 240, con la prima memoria 
dell’appendice scritta; per A. TEDOLDI, La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011, p. 90 ss., con la 
terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. 
23 In questo modo il giudice non potrà nominare l’esperto prima che le parti abbiano dedotto i mezzi istruttori ritenuti utili 
per la dimostrazione del fatto (F. AULETTA, voce Consulenza tecnica [dir. proc. civ.], in  www.treccani.it, § 3.): e ciò per 
esigenze logiche, prima che giuridiche, non essendo possibile per il giusdicente stabilire la necessità di una integrazione del 
materiale probatorio (attraverso l’esercizio di poteri istruttori ufficiosi) se non dopo la consumazione dei poteri asseverativi 
dei litiganti. Cfr. F. AULETTA – V. CAPASSO, Lo statuto dei poteri, cit., p. 1534. 

http://www.treccani.it/
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ritenerlo inesistente qualora venga confutato dalle risultanze istruttorie24. Sulla scia della 
dottrina, anche la giurisprudenza è pervenuta alla stessa conclusione25. Non sono, però, 
mancate critiche a tale ricostruzione, essendosi messo in evidenza la maggior rispondenza 
della irreversibilità della non contestazione alle esigenze insite nell’art. 115 co. 1 c.p.c.26  
Accogliendo la tesi della irreversibilità, si può sostenere che, nel caso di mancata 
contestazione dei fatti introdotti dal consulente tecnico, sia interdetto al giusdicente di 
disattenderne l’attendibilità scientifica, siccome non confutata, anche se dovessero risultare 
infirmati da elementi raccolti successivamente (come osservazioni contenute nella comparsa 
conclusionale). Da questa angolazione, il secondo termine di cui all’art. 195, co. 3, c.p.c. 
andrebbe riguardato come termine ultimo per l’assolvimento dell’onere di contestazione 
(limitatamente ai fatti apportati dall’ausiliario del giudice) e la sua violazione si porrebbe come 
parziale correttivo del paradosso generato dal principio iudex peritus peritorum, imponendo 
all’organo giudicante l’adesione ad un parere che costituisce espressione di un sapere tecnico 
di cui è privo, il recepimento del quale sarebbe convalidato dal comportamento delle parti che 
non lo hanno sottoposto a critica tempestiva. Certo, potrebbe obiettarsi che si tratterebbe di 
un vincolo soltanto apparente, in quanto il giusdicente potrebbe discostarsi dalle conclusioni 
(non contestate) del c.t.u. mediante la rinnovazione delle indagini, che può “sempre” disporre 
in base all’art. 196 c.p.c.: infatti la rinnovazione non avrebbe alcuna utilità se non consentisse 
al giudice di aderire ai risultati della seconda consulenza. Né, del resto, potrebbe ritenersi che 
la rinnovazione gli sarebbe preclusa nell’ipotesi di non contestazione dei fatti apportati 
dall’ausiliario. Infatti, in senso contrario depone l’art. 445-bis, co. 5, c.p.c. che, in materia di 
a.t.p. obbligatorio, impone all’organo giudicante, in mancanza di contestazione, di omologare 
l’accertamento risultante dalla relazione tecnica, ma solo se non procede ai sensi dell’art. 196 
c.p.c. (possibilità che gli è dunque riconosciuta).  
E tuttavia, proprio argomentando a contrario dall’art. 445-bis, co. 5, c.p.c., si può sostenere 
che il potere di rinnovazione delle indagini costituisca un limite (anzi, il solo limite) al vincolo 
di adesione ai fatti introdotti dal c.t.u. e non contestati. Il giudice può procedere alla 
rinnovazione e condividere i risultati della prima o della seconda consulenza; se non rinnova, 

                                                        
24 Tra gli altri F.P. LUISO, Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, 9a ed., 2017, p. 58 ss; I. PAGNI, L’onere di 
contestazione, cit., p. 238; L.P. COMOGLIO, Fatti non contestati e poteri del giudice, in Riv. dir. proc, 2014, p. 1056. 
25 G. DELLA PIETRA, Le preclusioni e l’irreversibilità della «non contestazione»: l’armonia perduta, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2020, p. 1182; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 18 maggio 2018, n. 12287; Cass. 5 settembre 2017, n. 20768. 
26 G. DELLA PIETRA, Le preclusioni e l’irreversibilità, cit., p. 1184 ss. sostiene l’irreversibilità della non contestazione alla luce 
delle finalità semplificatrici della stessa, che sarebbero frustrate da un sovvertimento del fatto inizialmente non contestato 
che sia stato, nel prosieguo del giudizio, ritenuto falso dal giudice per effetto di elementi raccolti successivamente: la 
reversibilità indurrebbe il deducente a formulare istanze di prova cautelative, onde evitare la decadenza dal relativo potere 
nell’ipotesi in cui si renda necessario provare il fatto originariamente pacifico che sia stato smentito; determinerebbe un 
allungamento dei tempi processuali, a causa della necessità per il giudice di disporre l’assunzione di prove relative al fatto 
fino a quel momento incontroverso; favorirebbe comportamenti processuali scorretti, incentivando l’avversario a non 
contestare al solo scopo, introducendo una prova contraria, di cogliere impreparato il deducente che, confidando 
nell’inerzia della controparte, avrà omesso ogni prova del fatto oggetto di non contestazione. 
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però, è tenuto a uniformarsi alle risultanze della prima indagine che non siano state oggetto 
di contestazione nell’ambito del subprocedimento ex art. 195, co. 3, c.p.c.  
La ricostruzione proposta configura, quindi, un onere di contestazione mediante osservazioni 
entro il secondo termine di cui all’art. 195, co. 3, c.p.c., limitatamente ai fatti secondari 
(semplici e normativi) apportati dall’ausiliario del giudice, lasciando immutato il regime dei vizi 
procedimentali che diano luogo ad una nullità della consulenza (da eccepire nella prima 
udienza successiva al deposito della relazione, salvo il caso di nullità assoluta). 
 
 
6. Conclusioni 
In conclusione, la pronuncia che si annota risulta condivisibile nella parte in cui distingue tra 
censure afferenti ai vizi del procedimento peritale e censure di merito, per escludere per le 
seconde l’applicazione del regime delle nullità processuali; tuttavia, appare criticabile la 
possibilità di muovere contestazioni tecniche in sede di comparsa conclusionale, a causa della 
discutibile forza persuasiva degli argomenti impiegati dalla Corte. Le considerazioni svolte 
inducono, infatti, a ritenere preferibile applicare in materia di conoscenze esperte il principio 
di non contestazione, il che consente di individuare nel secondo termine ex art. 195, co. 3, 
c.p.c. il limite temporale invalicabile per la formulazione di rilievi critici di merito. 
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Negoziare è meglio che confliggere. Le convenzioni tra lo Stato e le religioni nell’era 
pandemica 

 
 
L’ordinamento giuridico italiano per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 ha adottato 
numerosi provvedimenti che hanno compresso l’esercizio della libertà di culto al fine di 
tutelare la salute pubblica. Lo Stato e le religioni si sono davvero trovate ad un passo da un 
contenzioso civile. Le autorità confessionali sono state, infatti, sul punto di ricorrere alla 
giustizia per ripristinare le condizioni di legittimità costituzionale relative all’esercizio del 
diritto di libertà religiosa. 
La concertazione è divenuta così l’unica strada percorribile per la composizione preventiva di 
una possibile crisi tra Stato e religioni. L’intensa attività di negoziazione e la definizione dei 
protocolli sanitari con le confessioni religiose hanno avuto un’importante funzione deflattiva 
in ambito processuale durante l’era pandemica. Le tecniche di concertazione elaborate nel 
corso degli anni dagli studiosi del diritto processuale civile e, da ultimo, dalla legge delega per 
la riforma del processo civile (L.n. 206 del 2021) si sono infatti rivelate fondamentali nella 
contrattazione con le confessioni religiose per trovare soluzioni con efficacia vincolante. La 
funzione antiprocessuale della mediazione e della negoziazione è stata utile per definire anche 
questioni che non riguardano le tradizionali vicende oggetto di contenzioso civile ma hanno 
importanti risvolti giuspubblicistici. 
 
In order to protect public health, during the Covid-19 epidemic, Italy has adopted measures 
that have limited freedom of worship. State and religious denominations have been very close 
to civil litigation: it is plausible that the confessional authorities would have taken the matter 
to court to restore the exercise of the constitutionally sanctioned right of religious freedom. 
Concertation has become the only tool for resolving the possible crisis between the State and 
religions. The intense negotiation and definition of health protocols with religious confessions 
undoubtedly had an important deflationary function in the trial context during the pandemic 
era. In fact, the consultation techniques developed over the years by the civil procedural law 
academics and by the new reform of the civil process (L.n. 206/2021) have been fundamental 
to find binding solutions in the bargaining between civil and religious authorities. Therefore 
mediation and negotiation are also useful for resolving issues which are not traditionally the 
subject of civil litigation but have important public position. 
 
 
Sommario: 1. Sull’orlo di un contenzioso civile: le limitazioni alla libertà religiosa nella fase 
“Covid 19”; 2. La negoziazione introduce la “stagione” dei protocolli sanitari; 3. La libertà 
religiosa “a colori”?; 4. I protocolli sanitari alla prova del “green-pass”; 5. La fine dello stato di 
emergenza ed il ripristino dell’autonomia confessionale; 6. Riflessioni conclusive. 
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1. Sull’orlo di un contenzioso civile: le limitazioni alla libertà religiosa nella fase “Covid 19” 
La negoziazione assistita e la mediazione sono state introdotte in vari settori dell’ordinamento 
giuridico quali tecniche di composizione anche preventiva delle liti. Il legislatore italiano 
promuove l’utilizzo di metodi di composizione dei conflitti complementari alla giurisdizione e 
la pratica dell’autonomia privata conciliativa assistita. La legge delega per la riforma del 
processo civile (L.n. 206 del 2021) attribuisce infatti un ruolo fondamentale alla gestione 
negoziale delle liti e, al comma 4 dell’art. 1, individua alcune soluzioni in grado di potenziare 
e migliorare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie1.  
L’importanza dei protocolli negoziati, in realtà, è nota da tempo a chi si occupa di diritto e 
religioni perché essi sono assunti dalla Costituzione come sistema privilegiato per la 
risoluzione delle vicende legate alle c.d. res mixtae. Sulla scorta quindi del dettato 
costituzionale, la concertazione preventiva è divenuta la tecnica preferita ed a volte esclusiva 
affinché le esigenze religiose della popolazione trovino una qualche forma di tutela giuridica 
nel diritto dello Stato. In tale modo, cioè negoziando, si è spesso ottenuto un equilibrio 
difficilmente raggiungibile con una legislazione unilaterale. Le tecniche negoziatrici tipiche del 
processo civile sono oltremodo utili in tale settore dell’ordinamento giuridico per evitare 
contenziosi che, trattandosi di religioni, sarebbero più classificabili come conflitti2.  

                                                        
1 Per una prima riflessione sulla legge delega e sull’opportunità di una riforma degli strumenti di risoluzione alternativa delle 
controversie si veda P. BAVIATI, La riforma del processo civile: motivazioni e limiti, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2022, I, pp. 45-
57; C. GAMBA, La mediazione nel progetto di riforma della commissione Luiso, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2021, IV, pp. 941-
956; A. DONDI, Obiettivi e risultati della recente riforma del processo civile. La disciplina della cognizione a una prima lettura, 
in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2021, IV, pp. 927-939.  
2 Gli stessi ordinamenti religiosi, inoltre, ricorrono per la risoluzione delle controversie interne agli strumenti della 
negoziazione e della conciliazione preventiva. La Chiesa cattolica, sino all’età del diritto comune, ha favorito il ricorso alla 
risoluzione delle controversie attraverso l’arbitrato del vescovo per la risoluzione di controversie civili. Il ricorso per le cause 
civili all’Episcopalis audientia ebbe un grande sviluppo per i vantaggi di snellezza e celerità che l’istituto offriva, rispetto ai 
costi e le lungaggini del processo ordinario (in merito si veda C.M.A. RINOLFI, Episcopalis audientia e arbitrato, in Diritto @ 
Storia, n. 8, 2009).  
Il Codex Iuris Canonici ancora oggi prevede al can. 1446 § 3, “Che se la lite verte sul bene privato delle parti, il giudice veda se 
la transazione o il giudizio arbitrale a norma dei canoni 1713 - 1716, possa concludersi vantaggiosamente” ed al can. 1713 
“Per evitare le contese giudiziarie si può utilmente ricorrere alla transazione o riconciliazione oppure affidare la controversia 
al giudizio di uno o più arbitri”. L’approccio canonico si caratterizza per un deciso orientamento ad evitare del tutto la lite 
giudiziale. Ciò è ben evidenziato dal citato can. 1446 che impone al giudice stesso di “non omettere” non soltanto di esortare 
le parti ma, addirittura, di aiutarle (in qualunque momento della causa) a “cercare di comune accordo un’equa soluzione della 
controversia”, anche attraverso un’attività di mediazione che eviti il sorgere della lite/contesa (in merito si veda diffusamente 
M. RIONDINO, La “mediazione” come decisione condivisa, in AA.VV., Decidere e giudicare nella Chiesa, a cura di P. GHERRI, 
Città del Vaticano, 2012, pp. 193-195; P. GHERRI, La mediazione nel diritto (pubblico) canonico: il can. 1733 C.I.C., in DAIMON. 
Diritto comparato delle Religioni, num. speciale 2020, pp. 51-77). Anche il diritto ebraico ha, in alcuni casi, favorito il ricorso 
a rimedi analoghi alla mediazione. Questa forma diversa di giustizia che mira alla riconciliazione e alla salvaguardia 
dell’armonia tra i consociati viene chiamata zedakà (in merito si veda diffusamente F. SORVILLO, ADR, valori ebraici e 
interfacce di traduzione tra universi di giustizia. Giudici, avvocati e uso interculturale degli strumenti processuali, in Calumet - 
Rivista Telematica, 2021, 14, pp. 1-17). Per un ulteriore approfondimento si veda altresì A. FUCCILLO, F. SORVILLO e L. 
DECIMO, The courts and the code. Legal osmosis between religion and law in the cultural framework of civil law systems, in 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 28 del 2017. 

http://www.statoechiese.it/
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In particolare, tale tecnica si è resa necessaria per fronteggiare l’epidemia da Covid-19. 
L’ordinamento giuridico italiano ha adottato infatti numerosi provvedimenti che hanno 
compresso l’esercizio della libertà di culto al fine di tutelare la salute pubblica3. Lo Stato e le 
religioni si sono davvero trovate ad un passo da un possibile contenzioso civile. Le autorità 
confessionali sono state, infatti, sul punto di ricorrere alla giustizia per ripristinare le condizioni 
di legittimità costituzionale relative all’esercizio del diritto di libertà religiosa. Ciò avrebbe 
costituito un unicum nella politica ecclesiastica italiana, la quale, dall’entrata in vigore della 
Carta costituzionale, è da sempre stata dominata dal metodo concordatario.  
La c.d. Fase 1, com’è noto, è stata caratterizzata da una normativa statale emergenziale che 
ha disposto la sospensione di tutte le celebrazioni religiose4. L’ambito di applicazione di tali 
norme era inizialmente circoscritto alle sole aree interessate dai focolai ed è stato 
successivamente esteso a tutto il territorio nazionale5.  

                                                        
3 Per il dibattito in materia si veda diffusamente A. FUCCILLO, M. ABU SALEM e L. DECIMO, Fede interdetta? L’esercizio della 
libertà religiosa collettiva durante l’emergenza COVID-19: attualità e prospettive, in Calumet - Rivista Telematica, 2020, pp. 
87-117; A. FUCCILLO, La religione “contagiata” dal virus? La libertà religiosa nella collaborazione Stato-Chiesa nell’emergenza 
covid-19, in www.olir.it; AA.VV., Law, religion and Covid-19 emergency, a cura di P. CONSORTI, Pisa University Press, 2020; V. 
PACILLO, La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 8 del 2020, pp. 85-94; N. COLAIANNI, La libertà di culto al tempo del coronavirus, 
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 7 del 2020, pp. 25-40; ID., Il sistema 
delle fonti costituzionali del diritto ecclesiastico al tempo dell’emergenza (e oltre?), in Rivista Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, 2020, IV, pp. 208-227; G. CIMBALO, Il papa e la sfida della pandemia, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 9 del 2020, 13-20; G. MACRÌ, La libertà religiosa alla prova del 
Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello “stato di emergenza” e nuove opportunità pratiche di socialità, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 9 del 2020, pp. 23-49; P. LO IACONO, La normativa 
anticovid tra tutela della salute e limitazioni all’esercizio della libertà religiosa (Quando la sana cooperatio lotta contro un 
virus), in Diritto di Famiglia e delle Persone, 2020, III, p. 1088 ss.; A. CESARINI, I limiti all’esercizio del culto nell’emergenza 
sanitaria e la ‘responsabile’ collaborazione con le confessioni religiose, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
Telematica (www.statoechiese.it), n. 18 del 2020, pp. 1-26; F. ALICINO, Costituzione e religione in Italia al tempo della 
pandemia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 19 del 2020, pp. 1-24. Per 
una prospettiva internazionale si veda M.C. IVALDI, La via francese alla limitazione delle libertà e il dialogo con le religioni al 
tempo del coronavirus, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 14 del 2020, 
pp. 69-121; A. LICASTRO, Normativa anti Covid vs. Free Exercise Clause nella giurisprudenza della Corte Suprema USA: un 
ritorno alla dottrina della “neutralità” nell’interpretazione dei principi costituzionali in materia religiosa? , in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 15 del 2020, pp. 34-64; A. MADERA, Some preliminary 
remarks on the impact of COVID-19 on the exercise of religious freedom in the United States and Italy, Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 16 del 2020, pp. 70-140.  
4 In merito si vedano altresì V. PACILLO, La libertà religiosa in Italia ai tempi del Covid-19: motivazioni e bilancio di un webinar 
e prospettive di fronte al perdurare dell'emergenza sanitaria, pp. 9-30; G. MACRÌ, Brevi note in tema di libertà di culto in tempo 
di pandemia, pp. 49-58; M.C. IVALDI, Libertà religiosa e laicità in costanza di pandemia: il dialogo e la collaborazione delle 
istituzioni statali con i gruppi religiosi in Francia, pp. 59-72; R. SANTORO, La tutela penale del sentimento religioso in tempo 
di pandemia, pp. 73-86; P. CONSORTI, Emergenza Covid-19 e libertà religiosa in Italia, pp. 87-94; N. COLAIANNI, Il sistema 
delle fonti costituzionali del diritto ecclesiastico al tempo dell'emergenza (e oltre?), pp. 95-116; F. FRANCESCHI, L’esercizio del 
culto al tempo del Covid-19: la rivoluzione (forzata) della ‘fede telematica’, tra possibili opportunità e qualche inevitabile 
rischio, pp. 117-132; G. CIMBALO, Le relazioni tra Stato e confessioni religiose sotto lo stress del Covid-19, pp. 163-187; D. 
FERRARI, Pandemia e liturgia: la libertà di culto ai tempi del Coronavirus in Francia, 189-206, tutti in Il Diritto Ecclesiastico, 
2020, I-II. In merito si vedano altresì gli autorevoli interventi pubblicati su www.olir.it e www.diresom.net. 
5 Per quanto concerne la cosiddetta “Fase 1”, con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-192, si è disposto che: “1. Allo scopo di evitare il 

http://www.olir.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
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http://www.olir.it/
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I fedeli potevano accedere ai luoghi sacri per l’esercizio delle pratiche religiose individuali ma 
non partecipare ai culti collettivi. Tale aspetto è stato chiarito dalla Direzione Centrale degli 
Affari dei Culti, la quale ha precisato che «l’apertura delle chiese non può precludere alla 
preghiera dei fedeli purché evidentemente con modalità tali da assicurare adeguate forme di 
prevenzione da eventuali contagi: l’accesso, conformemente alla normativa vigente, deve 
essere consentito solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra loro 
ed evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone»6. L’ingresso 

                                                        
diffondersi del COVID-19, [omissis] le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione 
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. 2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere 
adottate anche le seguenti: [omissis] c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma 
di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi 
aperti al pubblico”. Le misure per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus sono state prorogate fino al 13 aprile, 
ai sensi del DPCM 1 aprile 2020. 
Sollecitati dal particolare stato di grave emergenza, sono stati assunti alcuni specifici provvedimenti. Il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (d’ora in poi DCPM) dell’8 marzo 2020, il primo tra gli atti restrittivi assunti dal Governo per 
fronteggiare la gravissima emergenza sanitaria in essere, ha espressamente previsto che: 
“g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di 
carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo 
d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali 
assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività” (art. 1), inoltre: 
“i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, 
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare 
la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese 
quelle funebri” (art.1). 
Il DPCM del 9 marzo 2020 (che ha esteso le norme del DPCM 8/3/2020 all’intero territorio nazionale) ha poi ulteriormente 
stabilito (art.1, comma 2) che “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico”. 
Tra le FAQs che compaiono sul sito web del Governo, aggiornate al 20 marzo 2020, si legge: 
“1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli? Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le 
manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, 
sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, 
pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). 
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi? Fino al 3 aprile sono 
sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto, è sospesa anche la 
celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. Sono 
consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori 
non inferiore a un metro”. 
Il Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ha disposto che per contrastare i rischi sanitari derivanti dal virus SARS-COV-2 
(COVID-19 è la patologia) possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio 
effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, alcune misure, tra le quali 
rientra la sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto (art.1, lett. h). 
6 Direzione Centrale degli Affari dei Culti, Ministero dell’Interno, nota del 27 marzo 2020. Per quanto attiene ai ministri 
celebranti, secondo la nota citata, essi avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si 
svolge la celebrazione medesima, la quale deve avvenire in assenza di fedeli. Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente 
assimilabile ad un rapporto di impiego, ai fini delle causali da indicare nella autocertificazione può ritenersi ascrivibile a 
“comprovate esigenze lavorative”.  
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doveva, dunque, essere contingentato e, nel caso in cui vi fosse una particolare affluenza di 
persone, bisognava attendere il proprio turno per la preghiera7.  
In un primo momento le confessioni religiose hanno collaborato con le istituzioni civili per la 
protezione della salute pubblica, accettando le limitazioni imposte dall’ordinamento giuridico 
ben consapevoli dei rischi di diffusione del Covid-19. Le religioni hanno così invitato i fedeli a 
rispettare le norme introdotte dallo Stato ed hanno modificato le proprie ritualità8, 
riempiendo di contenuto il principio di cooperazione Stato-Chiesa in difesa della salute dei 
cittadini-fedeli. 
Con la nota della Conferenza Episcopale Italia “Il disaccordo dei Vescovi”, l’atteggiamento 
della Chiesa Cattolica nei confronti dello Stato è cambiato radicalmente. Dopo, infatti, 
un’intensa attività interlocutoria tra le istituzioni religiose ed il Governo per individuare una 
soluzione comune per la ripresa delle celebrazioni religiose, il DPCM del 4 maggio 2020 ha 
continuato a prevedere ingiustificate limitazioni della libertà culto. Il documento fa emergere 
una profonda crisi che di lì a breve avrebbe riguardato i rapporti tra lo Stato e la Chiesa 
cattolica. Occorre ripristinare le rispettive competenze, in quanto “Alla Presidenza del 
Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro 
responsabilità – dare indicazioni precise di carattere sanitario – e quella della Chiesa, chiamata 
a organizzare la vita della comunità cristiana, nel rispetto delle misure disposte, ma nella 
pienezza della propria autonomia”9. 
Anche la dottrina aveva cercato di determinare, secondo criteri interpretativi restrittivi, 
l’ambito di applicazione delle citate disposizioni, al fine di evitare ingiustificate compressioni 
della libertà di culto. Il rischio concreto era che la “fede sospesa” per l’emergenza sanitaria si 
trasformasse in una “fede interdetta” 10 a tempo indeterminato, la quale avrebbe 

                                                        
7 Si veda in merito L. DECIMO, Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto, Napoli, 2021, p. 21 
ss. 
8 I luoghi esclusivamente destinati alle attività di culto collettive, sono stati infatti repentinamente chiusi dalle autorità 
religiose. Il santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia, meta di pellegrinaggi, è stato chiuso ai fedeli fino al 20 aprile, 
per evitare assembramenti in prossimità delle festività pasquali. La decisione è stata presa dal priore del santuario di comune 
accordo con l’autorità locale, al fine di evitare anche un minimo assembramento che potrebbe «avere conseguenze 
estremamente gravi in termini di diffusione del contagio, trasformando un momento comune di preghiera in un 
pericolosissimo veicolo di infezione pubblica». Le autorità ecclesiastiche hanno infatti invitato tutta la comunità di fedeli e 
devoti a non recarsi al Santuario e a vivere questo provvedimento come un vero pellegrinaggio dell’anima. Nessun 
pellegrinaggio o visita è altresì previsto per il santuario Madonna della Moretta in Alba da parte dei fedeli. Il Vescovo ha infatti 
invitato i fedeli a restare nelle proprie abitazioni e seguire attraverso le piattaforme di streaming la sua visita e la recita del 
rosario nel santuario. La chiusura dei siti religiosi è stata disposta anche in altre parti del mondo a causa dell’emergenza 
sanitaria. Per la prima volta nella storia ha chiuso il santuario di Lourdes nel rispetto delle disposizioni del governo francese. 
L’Arabia Saudita ha sospeso temporaneamente l’Umrah, il “pellegrinaggio minore”, e ha disposto la chiusura di La Mecca ai 
pellegrini. Analogamente, anche l’Iran ha chiuso i santuari sacri dell’Imam Reza a Mashhad, Fatima Masumeh a Qom e Shah 
Abdol-Azim a Teheran, vietandone l’accesso ai fedeli musulmani.  
9 La nota “Il disaccordo dei Vescovi” è disponibile sul sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.   
10 In tal senso A. FUCCILLO, M. ABU SALEM e L. DECIMO, Fede interdetta? L’esercizio della libertà religiosa collettiva durante 
l’emergenza COVID-19: attualità e prospettive, cit., p. 112, i quali evidenziano che «la libertà religiosa dei singoli e dei gruppi 
può plasmarsi e adattarsi nel bilanciamento con altri diritti fondamentali dell’essere umano, ma non può mai del tutto 
arretrare o peggio scomparire».  
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inevitabilmente condotto i fedeli e le autorità religiose all’instaurazione di numerosi 
contenziosi giudiziari11. Si auspicava, infatti, l’instaurazione di un dialogo istituzionale con le 
religioni, al fine di riportare il legislatore sul tracciato delineato dalla Carta costituzionale per 
la tutela e promozione del fattore religioso.  
 
2. La negoziazione introduce la “stagione” dei protocolli sanitari 
La strada della negoziazione è divenuta così l’unica percorribile: contemperare gli interessi 
apparentemente contrapposti per individuare una soluzione condivisa da entrambe le parti. 
La reiterazione di una normativa emergenziale unilaterale in materia di celebrazioni religiose 
avrebbe, infatti, di lì a breve potuto condurre ad atti di disobbedienza civile da parte delle 
autorità religiose e dei fedeli12 che, inevitabilmente, sarebbero sfociati in procedimenti civili 
ed amministrativi.   
La c.d. “Fase 2” della emergenza sanitaria si è aperta così all’insegna di un intenso dialogo tra 
il Governo e le confessioni religiose, al fine di consentire la graduale ripresa delle attività di 
culto collettive nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie a fronteggiare 
l’epidemia da Covid-19.  
Come auspicato nel comunicato pubblicato dai docenti dell’Università degli Studi della 
Campania - Luigi Vanvitelli il 29 aprile 202013 e da una parte della dottrina14, le istituzioni 
italiane hanno infatti adottato il metodo della concertazione tra Stato e confessioni religiose.  
Nel corso della seduta della Camera dei Deputati n. 335 del 6 maggio 2020 è stata approvata 
la proposta emendativa n. 1.50, la quale propone l’introduzione all’art. 1 del Decreto-Legge n. 
19 del 2020, della lett. h-bis). L’emendamento ha disposto l’adozione di «protocolli sanitari 
d’intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica per la 
definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in 
condizioni di sicurezza».  

                                                        
11 Si ricorderà il caso dell’irruzione all’interno di una chiesa delle forze dell’ordine durante la celebrazione di una funzione 
religiosa in diretta streaming. In tale occasione, pur non essendo state comminate sanzioni ai pochissimi fedeli presenti ed al 
ministro di culto celebrante, le autorità cattoliche hanno attentamente valutato l’opportunità di procedere penalmente nei 
confronti dei responsabili per il reato di turbatio sacrorum di cui all’art. 405 c.p.  
12 In merito è possibile segnalare le numerose notizie relative all’organizzazione e allo svolgimento di funzioni religiose 
“clandestine” nei periodi di lockdown. È il caso, ad esempio, della chiesa di San Giuseppe Artigiano, nella quale, in violazione 
del DCPCM che vietava ogni tipo di funzione religiosa, il parroco e i fedeli si erano organizzati per la celebrazione di una messa 
(fonte: https://www.iltempo.it/roma-capitale/2020/03/22/news/coronavirus-chiesa-rocca-priora-san-giuseppe-artigiano-
messa-prete-fedeli-anziani-carabinieri-via-tuscolana-1300285/). 
13 Comunicato dell’Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli dal titolo “In difesa della bilateralità pattizia 
nell’equilibrio tra diritto emergenziale e libertà religiosa” del 29 aprile 2020.  
14 A. FUCCILLO, M. ABU SALEM e L. DECIMO, Fede interdetta? L’esercizio della libertà religiosa collettiva durante l’emergenza 
COVID-19: attualità e prospettive, cit., p. 87 ss.; A. FUCCILLO, La libertà di culto e le limitazioni nel periodo di emergenza 
pandemica, in AA.VV., L’emergenza pandemica da Covid-19 nel dibattito bioetico, a cura di L. CHIEFFI, Tomo II, Milano, 2021, 
p. 233 ss.; V. PACILLO, Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l’emergenza da COVID-19 e la struttura 
teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della Grazia, disponile al sito web www.olir.it, 6 Aprile 2020; A. 
FUCCILLO, La religione “contagiata” dal virus? La libertà religiosa nella collaborazione Stato-Chiesa nell’emergenza covid-19, 
disponibile al sito web www.olir.it, 21 aprile 2020.   

https://www.iltempo.it/roma-capitale/2020/03/22/news/coronavirus-chiesa-rocca-priora-san-giuseppe-artigiano-messa-prete-fedeli-anziani-carabinieri-via-tuscolana-1300285/
https://www.iltempo.it/roma-capitale/2020/03/22/news/coronavirus-chiesa-rocca-priora-san-giuseppe-artigiano-messa-prete-fedeli-anziani-carabinieri-via-tuscolana-1300285/
http://www.olir.it/
http://www.olir.it/
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Nel rispetto del principio di bilateralità sancito agli artt. 7 e 8 della Costituzione, lo Stato e le 
confessioni religiose devono cooperare proficuamente per la definizione di un protocollo 
sanitario operativo che favorisca la ripresa delle celebrazioni religiose collettive. Il primo di tali 
protocolli è stato definito dalla Conferenza Episcopale Italiana e dallo Stato il 7 maggio 2020 
ed ha individuato le misure di sicurezza che le autorità religiose dovranno adottare durante i 
riti cattolici.  
Il Ministero dell’Interno ha successivamente avviato il dialogo con le confessioni religiose 
acattoliche. Il 5 maggio 2020 è stata infatti organizzata una riunione telematica tra il capo del 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e i rappresentati di alcune confessioni 
religiose15.  
All’esito di tale incontro è stata definita una bozza di protocollo, la quale prevedeva la 
possibilità di celebrare funzioni religiose nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste 
in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Si trattava di linee guida 
chiaramente provvisorie, in quanto il Dipartimento aveva invitato le confessioni religiose a far 
pervenire, nel più breve tempo possibile, riflessioni ed eventualmente proposte di modifica16.  
Il procedimento inizialmente prospettato dagli organi ministeriali era quello di definire un 
unico “accordo quadro” con tutte le confessioni religiose acattoliche, indipendentemente dal 
fatto che avessero stipulato o meno un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3 Cost. È evidente 
che tale decisione era dettata dall’esigenza di definire, nel più breve tempo possibile, le 
modalità di ripresa di tutte le attività di culto collettive. Essa tuttavia presentava indubbie 
criticità, in particolare in ragione delle differenti ritualità religiose che caratterizzano i singoli 
ordinamenti confessionali. L’“accordo quadro” rischiava di essere eccessivamente generico e 
la sua attuazione in concreto doveva essere inevitabilmente essere demandata alle 
confessioni religiose (con ampi spazi interpretativi), non potendo lo Stato in alcun modo 
intereferire con le materie di loro esclusiva competenza. Le religioni avrebbero dovuto 
temporaneamente adeguare le proprie ritualità alle misure di sicurezza concordate. 
Per tali ragioni, tenuto conto anche delle perplessità manifestate dai rappresentanti religiosi, 
si è successivamente proceduto alla stipulazione di protocolli sanitari distinti con le principali 

                                                        
15 Secondo G. MACRÌ, “A CHIARE LETTERE - CONFRONTI”. Brevi considerazioni in materia di governance delle pratiche di culto 
tra istanze egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) “fotocopia”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 11 del 2020, p. 75, con tale procedura è stata riconosciuta una precedenza solo 
alla Chiesa Cattolica, la quale testimonia “una sorta di cedevolezza politico-istituzionale ai suoi ‘desiderata’ che, appunto, 
poco si allinea con i principi di carattere generale dello stato democratico e pluralista. Insomma, si è voluto riconoscere alla 
CEI uno status differenziato (privilegiato), relegando gli altri culti in una sorta di spazio politico complementare (da riempire 
sì, ma “a distanza”) che ha complicato, anziché risolvere, una vicenda di per sé già grave”. Come si avrà modo di vedere in 
seguito, tale irrituale “prelazione” riconosciuta alla Chiesa Cattolica troverà applicazione anche nella fase post emergenziale.  
16 La Confederazione Islamica Italiana, dopo tale incontro, ha pubblicato un comunicato con il quale invita le comunità locali 
a valutare le reali possibilità di riprendere le attività di culto, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Governo. Tale 
richiesta ha lo scopo di evidenziare eventuali criticità che potrebbero sorgere nell’applicazione in concreto del protocollo. Il 
documento manifesta altresì opportune perplessità in relazione alla sostenibilità economica delle misure ipotizzate.  

http://www.statoechiese.it/
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confessioni religiose, raggruppate, per “tradizione fideistica”17. Il 15 maggio 2020 sono stati 
firmati i protocolli con le Comunità ebraiche italiane; le Comunità ortodosse; le Comunità 
islamiche; le Chiese protestanti, evangeliche, anglicane; la Comunità induista, l’Unione 
buddista e Soka Gakkai, Baha’i e Sikh; la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
ultimi giorni)18, i quali sono entrati in vigore il giorno 18 maggio 202019. La sottoscrizione di 
tali documenti è stata considerata come un esperimento ben riuscito di dialogo interreligioso, 
che supera il tradizionale sistema della bilateralità pattizia (di cui agli artt. 7, comma 2 ed 8, 
comma 3 Cost.) e “vede seduti intorno allo stesso tavolo le diverse comunità religiose e i 
rappresentanti del governo alla ricerca di migliori soluzioni in grado di bilanciare” la libertà 
religiosa ed il diritto alla salute20. Si tratterebbe, infatti, di uno strumento di natura 
concertativa con il quale le confessioni religiose sono state chiamate a prestare il loro 
contributo per la salvaguardia della salute pubblica e del bene comune21. I protocolli sanitari 
religiosi saranno suscettibili di successivi e maggiormente ponderati accordi operativi con le 
singole confessioni religiose nonché di modifiche di quelli già stipulati in base alla curva dei 
contagi, previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico.  

                                                        
17 La particolare modalità di concertazione seguita, per “tradizione fideistica” ovvero, come definita da alcuni autori per 
“familiarità religiosa” (l’espressione è di P. CONSORTI utilizzata nell’intervista L.M. GUZZO, Riprendono anche i riti non 
cattolici. Per la prima volta accordi con islamici e confessioni senza intesa. Intervista al Prof. Pierluigi Consorti, in Diresom, 16 
maggio 2020, p. 3) e “affinità teleologica” (l’espressione è di G. MACRÌ, “A CHIARE LETTERE - CONFRONTI”. Brevi 
considerazioni in materia di governance delle pratiche di culto tra istanze egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) 
“fotocopia”, cit., p. 75) è stata considerata da alcuni autori opportuna e soprattutto dettata da esigenze di praticità in una 
fase ancora critica dell’emergenza sanitaria (in tal senso L.M. GUZZO, Riprendono anche i riti non cattolici. Per la prima volta 
accordi con islamici e confessioni senza intesa. Intervista al Prof. Pierluigi Consorti, cit., p. 4).   
18 Per un approfondimento sui contenuti dei protocolli sanitari, si veda diffusamente A. TIRA, Normativa emergenziale ed 
esercizio pubblico del culto. Dai protocolli con le confessioni diverse dalla cattolica alla legge 22 maggio 2020, n. 35, in Giustizia 
Insieme, 8 giugno 2020, p. 4 ss. È altresì opportuno evidenziare che, secondo un orientamento dottrinali, tali documenti 
presentavano molti elementi in comune tra loro, al punto tale da poter essere “protocolli (quasi) fotocopia” (in tal senso G. 
MACRÌ, “A CHIARE LETTERE - CONFRONTI”. Brevi considerazioni in materia di governance delle pratiche di culto tra istanze 
egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) “fotocopia”, cit., p. 75). In senso contrario, si veda M. LO GIACCO, I 
“Protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica”: una nuova stagione nella politica 
ecclesiastica italiana, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 12 del 2020, p. 
110 ss., secondo cui “La critica della fotocopia dei contenuti a questo proposito non centra il bersaglio, in quanto non 
potevano sussistere differenze significative, dato che si trattava di validare dal punto di vista sanitario accomodamenti che 
consentissero di riprendere l’esercizio della libertà di culto parafrasando soluzioni inevitabilmente simili, giacché tutti i  
soggetti coinvolti dovevano confrontarsi con la comune necessità di prevenire il contagio in situazioni ragionevolmente 
parificabili”.  
19 In merito alla sottoscrizione dei protocolli sanitari, si veda altresì A. FUCCILLO, La libertà di culto e le limitazioni nel periodo 
di emergenza pandemica, cit., p. 254 ss. 
20 In tal senso L.M. GUZZO, Riprendono anche i riti non cattolici. Per la prima volta accordi con islamici e confessioni senza 
intesa. Intervista al Prof. Pierluigi Consorti, cit., p. 2; P. CONSORTI, Esercizi di laicità: dalla bilateralità pattizia al dialogo 
interreligioso (a causa del Covid-19), disponibile al sito web www.people.unipi.it, 7 maggio 2020. In senso contrario, G. MACRÌ, 
“A CHIARE LETTERE - CONFRONTI”. Brevi considerazioni in materia di governance delle pratiche di culto tra istanze egualitarie, 
soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) “fotocopia”, cit., p. 75, il quale definisce quella dei protocolli come una “stagione” 
che non potrà essere ricordata come effettivamente migliorativa della politica afferente il fenomeno religioso in Italia.  
21 Sull’importanza della “bilateralità concertativa”, si veda F. FRENI, I “nuovi accordi” Stato-confessioni in Italia tra bilateralità 
necessaria e diffusa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 15 del 2020, p. 
30 ss. 

http://www.statoechiese.it/
http://www.people.unipi.it/
http://www.statoechiese.it/


 

 

 

 
 
 
2-2022 

138 
 
 
 
 

 

Con una nota indirizzata al Ministero dell’Interno del 29 giugno 2020, la Conferenza Episcopale 
Italiana ha richiesto la possibilità per i familiari conviventi di partecipare alle celebrazioni 
religiose evitando il distanziamento di sicurezza stabilito nel protocollo sanitario e la 
reintroduzione della figura dei cantori. Il Comitato tecnico-scientifico nella riunione del 10 
agosto 2020, si è espresso su tale quesito, prevedendo che “sulla base degli attuali indici 
epidemiologici, è possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno 
mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le 
eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo 
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni 
igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno 2 metri. Durante lo 
svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento 
interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con 
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, 
che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune”. La 
Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno ha precisato che le circolari 
diffuse, pur essendo state formulate sulla base di quesiti posti Conferenza Episcopale Italiana, 
devono essere applicate anche alle confessioni religiose acattoliche. 
Il distanziamento tra i fedeli, le limitazioni relative alla capienza massima dei fedeli22 e le 
complesse procedure di igienizzazione e sanificazione sono solo alcune delle misure di 
sicurezza concordate nei protocolli che hanno inciso sull’esercizio della libertà religiosa e sulla 
autonomia organizzativa delle confessioni religiose. Con la loro introduzione si è infatti 
assistito ad una riduzione dell’afflusso dei fedeli ai luoghi di culto della loro partecipazione alle 
funzioni, determinando così un calo del flusso finanziario delle comunità religiose. Gli enti 
religiosi, in particolare quelle afferenti alle confessioni prive di intesa, fronteggiano le spese di 
ordinaria gestione dei luoghi di culto (canoni di locazione, manutenzione, ecc…) attraverso le 
sole oblazioni volontarie dei fedeli. Tali costi, dopo l’adozione dei protocolli sanitari, sono 
inevitabilmente aumentati per effetto delle misure di sicurezza concordate (si pensi, ad 
esempio, ai costi della sanificazione tra una funzione religiosa ed un’altra). Alcune comunità 
religiose si sono così trovate a dover affrontatore una profonda crisi economica legata 
all’emergenza pandemica.  
Il legislatore è così intervenuto ed ha previsto, all’art. 28, comma 4, del Decreto Rilancio (D.L. 
19 maggio 2020, n. 34), un credito d’imposta a favore anche degli enti religiosi civilmente 
riconosciuti commisurato al costo sostenuto per l’uso degli edifici di culto. Il credito d’imposta 
è pari al 60% del canone di locazione, leasing e concessioni immobiliari ed è commisurato 
all’importo versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tale previsione normativa ha 
favorito, in particolare, gli enti religiosi delle confessioni diverse dalla cattolica, le cui attività 

                                                        
22 Tale ultima disposizione era stata, in un primo momento, prevista solo nei protocolli sanitari con le confessioni religiose 
acattoliche e non anche in quello con la Conferenza Episcopale Italiana.  
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cultuali sono svolte in locali e/o edifici locati da terzi. Il Decreto Ristori bis (D.L. 9 novembre 
2020, n. 149) ha inoltre esteso tale misura economica anche ai canoni di locazione relativi ai 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.  L’art. 125 del Decreto Rilancio ha inoltre 
introdotto un credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuare e di altri dispositivi atti a garantire la salute. Il credito d’imposta spetta anche agli 
enti religiosi per le attività cultuali nella misura del 60% dei costi sostenuti. 
 
3. La libertà religiosa “a colori”? 
L’intensa attività di concertazione e la definizione di linee guida con le confessioni religiose ha 
avuto un’importante funzione deflattiva in ambito processuale23. Attraverso reciproche 
concessioni, lo Stato e le rappresentanze religiose sono infatti giunti alla definizione di una 
disciplina negoziata per lo svolgimento delle funzioni religiose durante l’emergenza 
pandemica.  
L’innalzamento della curva dei contagi e la classificazione delle Regioni in “colori” in base al 
rischio epidemiologico hanno tuttavia messo nuovamente alla prova la tenuta dei protocolli 
sanitari, in particolare di quelli sottoscritti con le religioni acattoliche. Le funzioni religiose, 
indipendentemente dal colore della Regione, potevano svolgersi anche con la partecipazione 
di persone nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. Ad 
essere stata limitata, nelle regioni catalogate come zone rosse ed arancioni, è stata la libertà 
di movimento (tra comuni e regioni e all’interno del territorio comunale)24 e, in alcuni casi, 
anche la possibilità di recarsi presso il proprio luogo di culto.  

                                                        
23 D’altra parte, l’importanza dei procedimenti di negoziazione e, in generale, delle ADR (Alternative Dispute Resolution) 
emerge anche nella prospettiva processualistica. L’art. 2 della legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione del decreto-
legge n.132/14) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la “procedura di negoziazione assistita da uno o più 
avvocati” al dichiarato fine di “degiurisdizionalizzazione” delle liti. Si tratta di un “rimedio” finalizzato a favorire un più 
meditato accesso al giudizio, collocabile nell’ormai più ampio “sistema di gestione dei conflitti civili”, ma che presenta 
significativi elementi di distinzione da tutte gli altri strumenti di composizione delle liti diversi dalla giurisdizione, già noti ed 
applicati con modesti risultati “deflattivi”, quali la conciliazione e la mediazione obbligatoria (in merito si veda diffusamente 
D. DALFINO, La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, tra collaborative law e procédure partecipative, in 
Degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato (d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con 
modificazioni, in l. 10 novembre 2014 n. 162), in Foro it., 2015, V, c. 28). Tale istituto non ha incontrato il favore della dottrina 
che si è mostrata perplessa sul fatto che con esso si possa effettivamente deflazionare consistentemente il contenzioso 
giudiziario S. CHIARLONI, Minime riflessioni critiche su trasferimento in arbitrato e negoziazione assistita, in Riv. Trim. Dir. 
Proc. Civ., 2015, I, p. 221; C. CONSOLO, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della 
«degiurisdizionalizzazione», in Corr. giur., 2014, X, p. 1176 s.; G. TRISORIO LIUZZI, La procedura di negoziazione assistita da 
uno o più avvocati, in Il giusto proc. civ., 2015, I, p. 30; D. BORGHESI, La delocalizzazione del contenzioso civile: sulla giustizia 
sventola bandiera bianca, in www.judicium.it, p. 22 ss.; P. FARINA, La negoziazione assistita dagli avvocati: da praeambolum 
ad litem ad outsourcing della decisione del giudice, in Riv. dir. proc., 2015, II, p. 528. 
Tali strumenti sono inoltre considerati come idonei al miglioramento del più generale sistema di tutela dei diritti individuali 
e contribuiscono alla deflazione dei contenziosi. 
24 Nelle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” (zone arancioni) è previsto, all’art. 
2, comma 4 del citato DPCM, il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (lett. a) e il 
divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o 
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per 
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I modelli di autocertificazione susseguitisi durante il periodo pandemico prevedevano per gli 
spostamenti dalla propria abitazione verso altri luoghi la sussistenza di una «situazione di 
necessità». I decreti emergenziali non ne hanno mai fornito una descrizione precisa, perché 
avrebbero rischiato di lasciare fuori molte situazioni meritevoli di tutela. Le FAQs del Governo 
prevedevano che «Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre 
necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado 
di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati 
già in dotazione alle forze di polizia statali e locali». Si rinviava, dunque, al buon senso civico 
della popolazione (o all’arbitrio delle autorità di controllo?25) l’individuazione di quei «legittimi 
motivi» per i quali era assolutamente necessario allontanarsi dalla propria abitazione.  
Nelle c.d. Zone Rosse, gli spostamenti “religiosamente motivati” dei fedeli tra i territori 
comunali, nel territorio del Comune e tra Regioni, secondo le FAQs predisposte dal Governo, 
erano consentiti solo per “raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale 
spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere 
altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè 
quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il 
percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa 
esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità26”. 
Tale previsione ha pregiudicato fortemente le confessioni religiose che hanno una minore 
diffusione sui territori comunali e/o regionali dei propri luoghi di culto. Ciò impone 
inevitabilmente ai fedeli uno spostamento maggiore, talvolta anche oltre i confini del Comune, 
per raggiungere il luogo di culto della propria confessione religiosa. È stato necessario 
chiedersi se le «urgenze» legate alla sfera spirituale potessero rientrare tra le c.d. «situazioni 
di necessità», al fine di consentire ai fedeli di raggiungere i propri luoghi della fede.  
Non v’è dubbio che la «situazione di necessità» è legata al soddisfacimento di bisogni primari 
della persona, irrinunciabili e non procrastinabili, tra i quali devono poter rientrare a pieno 
titolo le esigenze legate alla spiritualità di ciascun individuo. Tali esigenze devono poter essere 

                                                        
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune (lett. b). È, invece, consentita la libertà di 
circolazione all’interno del territorio comunale.  
All’art. 3, comma 4, nelle Regioni che si uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (zone rosse) è previsto il 
divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 
25 Emblematica è la testimonianza resa da un procuratore aggiunto di Napoli di un controllo effettuato dalle autorità 
disponibile al sito web https://www.avvenire.it/attualita/pagine/io-magistrato-fermato-ai-controlli-ma-andavo-in-chiesa-
coronavirus.  
26 La disposizione richiama la nota del 27 marzo 2020 della Direzione Centrale degli Affari dei Culti, la quale ha disposto che 
è possibile frequentare per ritualità individuali un luogo di culto solo in occasione di spostamenti determinati da comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità. È necessario altresì che la chiesa sia situata lungo il percorso. Secondo 
l’interpretazione fornita, l’esigenza spirituale non può essere considerata, di per sé, come una situazione di necessità che 
giustifica l’allontanamento dalla propria abitazione. In altre parole, il fedele che ha lasciato la propria abitazione per recarsi 
in un luogo di culto per esigenze religiose, in caso di controllo da parte delle autorità, non potrà rendere una dichiarazione in 
tal senso, dovendo essere giustificato lo spostamento da altro motivo. Il fedele dovrà altresì sperare che sul percorso indicato 
sia situato un luogo di culto ove poter pregare. 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/io-magistrato-fermato-ai-controlli-ma-andavo-in-chiesa-coronavirus
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/io-magistrato-fermato-ai-controlli-ma-andavo-in-chiesa-coronavirus
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soddisfatte senza ulteriori ed ingiustificate limitazioni. Allontanarsi dalla propria abitazione 
per raggiungere un luogo di culto (anche al di fuori del Comune di residenza) e pregare, nel 
rispetto delle misure anti-contagio, non costituisce alcun pericolo per la tutela della salute 
pubblica. Tale comportamento può essere anzi essere valutato positivamente, in quanto 
contribuisce al benessere psicofisico della collettività27, il quale è stato messo a dura prova 
dalle stringenti limitazioni della libertà personale.  
Il dubbio interpretativo non ha invece interessato i ministri di culto, i quali, secondo i protocolli 
sanitari sottoscritti, potevano svolgere l’attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche 
oltre i confini della Regione (e dunque anche dei Comuni o all’interno di essi), nel rispetto di 
quanto previsto in tema di autocertificazione, la quale dovevano essere corredata dalla 
certificazione dell’ente religioso.  
Proprio lo strumento negoziale avrebbe potuto fornire ai fedeli e alle relative comunità alcune 
regole chiare e precise sugli spostamenti consentiti per ragioni fideistiche. Eppure, durante la 
c.d. Fase 2, le istituzioni civili non hanno intrapreso alcun dialogo con le confessioni religiose, 
in particolare acattoliche, le quali hanno vissuto per molto tempo nell’incertezza 
interpretativa delle disposizioni normative vigenti28. Le comunità religiose hanno così adottato 
alcune soluzioni, talvolta anche creative, per dimostrare l’effettiva sussistenza della situazione 
di necessità. Una di queste è stata l’allegazione ai modelli di autocertificazione dei fedeli di 
vere e proprie certificazioni confessionali con le quali si accertava l’appartenenza religiosa 
della persona e l’assenza nel territorio comunale e/o regionale di residenza di un luogo di culto 
dove poter pregare.  
Il rischio di instaurazione di numerosi contenziosi giudiziari era di nuovo dietro l’angolo. 
Sarebbe stato, infatti, opportuno istituire nuovamente un tavolo di concertazione Stato-
religioni per procedere ad un rapido adeguamento bilaterale dei protocolli già sottoscritti. 
L’esigenza di rinegoziare quanto concordato, alla luce dei mutamenti legislativi nel frattempo 
intervenuti, non è stata invece avvertita dalla Chiesa cattolica, i cui luoghi di culto, a differenza 
di quelli delle confessioni acattoliche, godono di una capillare diffusione su tutti i territori 
comunali.  
 
4. I protocolli sanitari alla prova del “green-pass” 
La concertazione preventiva tra lo Stato e le confessioni religiose si è dimostrata di 
fondamentale importanza per il superamento dell’emergenza sanitaria e per individuare il 
giusto equilibrio tra la tutela del diritto alla salute e l’esercizio della libertà religiosa. Come è 

                                                        
27 Sul punto si veda A. FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Torino, 2019, p. 362, il 
quale evidenzia che il sentimento religioso è associato ad un’attitudine mentale positiva e proteggerebbe, così, da malattie mentali 
quali, in particolare, la depressione. «Gli ordinamenti quindi avrebbero una ragione in più per proteggere e stimolare il fattore 
religioso, in quanto elemento positivo della vita dell’individuo. La religione, infatti, “protegge” la vita e ne migliora le 
condizioni, seppure nessuna controindicazione è ovviamente riferibile (soprattutto sotto il profilo giuridico) a chi non segue 
alcuna fede o si proclama ateo».  
28 Alcune confessioni religiose acattoliche hanno, infatti, prontamente inviato al Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, Direzione Centrale degli Affari dei Culti alcune lettere per chiedere chiarimenti in merito.   



 

 

 

 
 
 
2-2022 

142 
 
 
 
 

 

stato evidenziato, l’attività negoziale non può tuttavia esaurirsi con la sottoscrizione dei 
protocolli, ma deve proseguire nel caso in cui emergano nuovi elementi che richiedano un 
ulteriore bilanciamento degli interessi sottesi.  
Su richiesta di alcune confessioni religiose, il Segretario Generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha richiesto un parere al Comitato tecnico-scientifico sulla attualità delle 
misure di sicurezza previste nei protocolli sanitari sottoscritti con le confessioni religiose. 
L’evoluzione del quadro epidemiologico, la progressione della campagna vaccinale e la 
graduale estensione dell’obbligo del green-pass29 hanno infatti nuovamente stimolato la 
dialettica tra le istituzioni civili e le autorità confessionali, in particolare con riferimento al 
distanziamento sociale e ai limiti di capienza dei luoghi di culto. Tale ultima limitazione era 
prevista nei soli protocolli con le tradizioni religiose acattoliche e non anche nel documento 
sottoscritto con la Conferenza Episcopale Italiana30.  
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nel verbale n. 51 del 5 novembre 2021, si è espresso sulle 
questioni proposte evidenziando che non vi sono ragioni sanitarie “che impongono di 
differenziare le condizioni di affluenza ai riti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica 
che si svolgano in contesti omogenei, prevedendo, solo per queste ultime, un limite numerico 
di affluenza”. Per tale motivazione, un’eventuale richiesta da parte delle autorità religiose di 
eliminare il limite massimo di capienza negli edifici nei quali si svolge il culto potrà trovare 
accoglimento.  
Maggiori difficoltà emergono invece sulle richieste avanzate relative ad un allentamento delle 
misure di distanziamento. Nel medesimo verbale si evidenzia che “la frequenza delle 
manifestazioni di culto richiede, in genere, la recitazione a voce alta di orazioni o formule di 
rito ovvero il canto. Inoltre, è notoriamente alta la frequentazione di riti religiosi da parte di 
soggetti fragili, per età o per altre ragioni. Altro aspetto che appare dirimente è la mancata 
previsione, per la frequenza dei luoghi di culto, dell’obbligo del possesso del green pass. Per 
tali ragioni, il CTS ritiene che le misure relative al distanziamento interpersonale vadano 
mantenute, così come quelle relative alla necessità di indossare i dispositivi di protezione 

                                                        
29 Il legislatore statale, con il decreto-legge, 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso l’obbligo della certificazione verde già 
previsto per lo svolgimento di alcune attività a tutto il settore del lavoro pubblico e privato. Tali norme trovano applicazione 
anche nel caso degli enti ecclesiastici ed enti religiosi ETS limitatamente alle attività diverse da quelle di religione e culto e 
sempre nel rispetto della struttura e della finalità dell’ente.  
30 Il “Protocollo con le Comunità ebraiche italiane”, al punto 1.3 prevedeva che “Nel rispetto della normativa sul 
distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire 
la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza 
minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità”. 
La medesima disposizione era prevista al punto 1.2 del “Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane”, 1.3 del 
“Protocollo con le Comunità ortodosse”, 1.2 del “Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka 
Gakkai), Baha’i e Sikh”, 1.2 del “Protocollo con le Comunità Islamiche”, 1.2 del “Protocollo con la Comunità della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni”. Al punto 1.2 del “Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa 
delle celebrazioni con il popolo” era invece previsto che “Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il  
legale rappresentante dell’ente individua la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di 
sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale”. 
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individuale. Un allentamento delle misure di prevenzione, inclusa quella sul distanziamento 
personale, può essere ipotizzato per il caso in cui la Conferenza Episcopale Italiana o i 
rappresentanti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica decidano spontaneamente di 
prevedere nei protocolli, eventualmente anche per specifiche funzioni religiose o per 
particolari luoghi, l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19: soluzione, 
quest’ultima, sulla cui giuridica praticabilità si rimette, comunque, ogni valutazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 
Il Comitato Tecnico-Scientifico ha prospettato così agli organi di governo la possibilità di 
riaprire il tavolo della contrattazione individuando gli elementi negoziabili: l’eliminazione del 
distanziamento sociale dai protocolli sanitari può avvenire solo se vi è la contestuale 
introduzione dell’obbligo del “green-pass” per i fedeli che frequentano i culti ed i ministri di 
culto. Le confessioni religiose non aderiranno a tale proposta e nessuno dei successivi decreti 
emergenziali introdurrà unilateralmente l’obbligo della vaccinazione per la partecipazione alle 
funzioni di culto.  
Ciò nonostante, le religioni sono state tra i principali promotori della campagna vaccinale, 
invitando i propri fedeli a sottoporsi alla vaccinazione. La Conferenza Episcopale Italiana, con 
la nota del 1 ottobre 2021 della Segreteria Generale ha invitato “soprattutto per coloro che a 
vario titolo sono coinvolti in attività pastorali caratterizzate da un maggior rischio di contagio 
(ministri straordinari della Comunione; coristi e cantori; ovvero attività di catechesi in gruppi; 
visite ai malati), di accedere, in mancanza di documentati impedimenti, alla vaccinazione 
quale concreto gesto e “atto di amore” verso il prossimo”. Analogamente, il Consiglio 
Esecutivo Federale dell’Alleanza Evangelica Italiana, il 20 settembre 2021, ha da tempo 
sottolineato l’importanza dei vaccini nella lotta al Covid-19, “invitando i cristiani evangelici a 
scelte responsabili per il bene comune e, allo stesso tempo, ricordando il valore della scienza 
nella prospettiva biblica ed evangelica”. Il Presidente ed Imam della CO.RE.IS. ha messo a 
disposizione delle istituzioni civili le moschee per le somministrazioni del vaccino anti-Covid. 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha esortato i suoi membri ad essere buoni 
cittadini ed “ad aiutare a sconfiggere la pandemia salvaguardando sé stessi e gli altri attraverso 
la vaccinazione”.  
Le confessioni religioso sono state, dunque, straordinari alleati delle istituzioni civili per la lotta 
alla diffusione del Covid-19, dapprima sospendendo volontariamente le proprie attività di 
religiose e, in seguito, promuovendo la campagna vaccinale, il tutto nel pieno rispetto di quel 
principio di leale collaborazione tra Stato e religioni per la protezione dell’uomo ed il bene del 
Paese.  
 
5. La fine dello stato di emergenza ed il ripristino dell’autonomia confessionale 
Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via 
prorogato, è terminato il 31 marzo 2022. Il legislatore italiano, per consentire la progressiva 
ripresa di tutte le attività in via ordinaria, con il decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24, ha 
previsto una graduale eliminazione delle restrizioni in vigore a partire dal 1° aprile 2022. 
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Occorre dunque domandarsi quale sia la sorte dei protocolli sanitari sottoscritti nell’ormai 
lontano mese di maggio 2020 e richiamati nei successivi decreti emergenziali. Il decreto-legge 
del 25 marzo 2020, n. 19 (convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35) prevede, 
all’art. 1, commi 1 e 2 la possibilità adottare protocolli sanitari d’intesa con le autorità 
confessionali (lett.h-bis)) per periodi determinati e comunque fino al termine dello stato di 
emergenza (31 marzo 2022). I protocolli sanitari relativi alle attività di religione e di culto 
devono dunque considerarsi definitivamente abrogati per effetto della cessazione dello stato 
di emergenza.  
La conferma è arrivata anche dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri che, nella comunicazione del 31 marzo 2022 indirizzata alle confessioni religiose 
acattoliche, evidenzia che “alla luce delle disposizioni normative di cui al decreto-legge 24 
marzo 2022, n. 24, nonché della cessazione in data odierna dello stato di emergenza per il 
contenimento della pandemia COVID 19, in assenza di avviso contrario da parte degli enti 
sottoscrittori in indirizzo, si ritiene cessata l’efficacia dei suddetti Protocolli a decorrere dal 1° 
aprile 2022”. La notizia dell’abrogazione era tuttavia emersa, almeno con riferimento al 
protocollo relativo ai culti cattolici, prima del citato comunicato, e precisamente nella Lettera 
del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata il 25 marzo 202231, nella quale 
si fa altresì espresso riferimento anche ad uno scambio di informazioni tra l’ente cattolico ed 
il Governo italiano.  
La sequenza temporale dei fatti descritti presenta le medesime criticità procedurali che erano 
già emerse durante la fase di concertazione per i protocolli sanitari e duramente criticate dalla 
dottrina. La CEI viene infatti considerato un “interlocutore privilegiato” quando è necessario 
procedere a quel delicato bilanciamento tra libertà religiosa e tutela del diritto alla salute32. 
Le confessioni religiose acattoliche arrivano, dunque, solo in un secondo momento al tavolo 
di concertazione, al quale talvolta sono già state assunte alcune decisioni non più 
effettivamente negoziabili. È evidente che ciò un po’ tradisce quella lealtà che tutte le 
confessioni religiose hanno dimostrato di avere durante tutta l’emergenza sanitaria nei 
confronti delle istituzioni civili per la “battaglia” contro il Covid-19. Non v’è dubbio che la fase 
negoziale sia stata realizzata una forte attività di lobbyng33 da parte della Chiesa cattolica, che 
ha successivamente coinvolto anche le altre confessioni religiose.  

                                                        
31 La lettera è pubblicata sul sito web https://www.chiesacattolica.it/fine-stato-demergenza-orientamenti-per-la-settimana-
santa-lettera-della-presidenza-cei/, ultimo accesso 3 aprile 2022.  
32 In tal senso, si veda G. MACRÌ, “A CHIARE LETTERE - CONFRONTI”. Brevi considerazioni in materia di governance delle 
pratiche di culto tra istanze egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) “fotocopia”, cit., p. 75.  
33 In merito di veda diffusamente G. MACRÌ, Europa, lobbying e fenomeno religioso. Il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova 
Europa politica, Torino, 2004; G. MACRÌ, Il ruolo delle organizzazioni religiose in Italia e in Europa tra rappresentanza degli 
interessi e attività di lobbying, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 8 del 
2013, pp. 1-15. G. MACRÌ, voce Lobbies, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento, Torino, 2012, pp. 471-484; 
P. ANNICCHINO, La religione in giudizio. La religione in giudizio. Tra Corte Suprema degli Stati Uniti e Corte europea dei diritti 
dell'uomo, Bologna, 2018.  

https://www.chiesacattolica.it/fine-stato-demergenza-orientamenti-per-la-settimana-santa-lettera-della-presidenza-cei/
https://www.chiesacattolica.it/fine-stato-demergenza-orientamenti-per-la-settimana-santa-lettera-della-presidenza-cei/
http://www.statoechiese.it/
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Stante l’abrogazione dei protocolli sanitari e la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, 
la libertà religiosa e l’autonomia confessionale possono riacquistare gli “spazi” ad esse 
tradizionalmente riservati dal dettato costituzionale. L’art. 19 della Carta costituzionale 
garantisce a tutti (cioè cittadini e non cittadini) il diritto di esercitare in forma individuale ed 
associata il proprio culto in pubblico ed in privato, con il solo limite dei riti contrari al buon 
costume. Con la previsione del solo limite del “buon costume”, si è voluto evitare che norme 
di polizia o comunque amministrative potessero in alcun modo impedire l’esercizio dei riti 
religiosi34. La libertà religiosa non è un diritto limitabile, salvo nei casi previsti dalla norma 
costituzionale, ma è comprimibile in alcune sue manifestazioni nel rispetto delle regole 
dell’ordinamento costituzionale. Ciò è possibile con precisi vincoli temporali e sulla base di 
provvedimenti proporzionati e basati su reali esigenze di necessità ed urgenza a tutela di 
altrettanti valori costituzionalmente protetti come appunto la salute35. 
Le disposizioni previste dal decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 potranno infatti trovare 
applicazione per le attività religiose solo nel caso in cui non comportino una concreta 
limitazione all’esercizio delle ritualità religiose. Non sussistono infatti più quelle ragioni di 
necessità ed urgenza che hanno giustificato durante la prima fase una compressione della 
libertà religiosa. Le fonti normative inoltre non possono comunque derogare alle leggi di 
ratifica del Concordato (art. 7 Cost.) né alle leggi di approvazione delle intese (art. 8, comma 
3 Cost.) quali “leggi a forza passiva rinforzata”, che prevedono speciali regimi di tutela dei 
luoghi sacri, degli edifici di culto e delle libertà ecclesiali. 
Per tale ragione, nel comunicato Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri sopra citato, si invitano le confessioni religiose a fornire ai propri fedeli in autonomia 
“ogni opportuna indicazione circa le misure precauzionali da adottare, tenuto conto delle 
prescrizioni tuttora vigenti a livello normativo anche dopo il 1° aprile 2022 (ad es. utilizzo della 
mascherina negli ambienti al chiuso)”. Le confessioni religiose riacquistano così i loro spazi di 
autonomia organizzativa ed individuano repentinamente le linee guida che i fedeli e i ministri 
di culto dovranno rispettare per lo svolgimento delle funzioni religiose. La Conferenza 
Episcopale Italiana prevede, ad esempio, l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi di 
culto al chiuso, l’igienizzazione delle mani da parte dei fedeli all’ingresso, la frequente 
sanificazione degli ambienti e le limitazioni relative alle acquasantiere, allo scambio del gesto 
di pace ed alla distribuzione dell’Eucarestia. È, tuttavia, stato eliminato il rispetto della 
distanza interpersonale di un metro ma sono in ogni caso vietati gli assembramenti 
specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, eventualmente, seguono le 
celebrazioni in piedi. È inoltre possibile riprendere la pratica delle processioni. Anche la Chiesa 

                                                        
34 Il limite del “buon costume” quindi si riferisce a riti che, in qualche misura, ledano la sensibilità della popolazione nel 
momento storico in cui si verificano. Nella attuale società multireligiosa le ritualità confessionali sono mutate in senso plurale. 
La formulazione ampia della norma assicura l’ombrello protettivo ad ogni rito di qualsiasi culto, con il solo limite sopra 
segnalato, in tal senso A. FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, cit., p. 56 ss..  
35 In tal senso si veda A. FUCCILLO, La libertà di culto e le limitazioni nel periodo di emergenza pandemica, cit., p. 249-250. 
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Apostolica in Italia36 e la Confederazione Islamica Italiana hanno predisposto alcune linee 
guida con che sono state prontamente comunicate alle proprie comunità religiose. Tali 
disposizioni riprendono quanto disposto in materia dalla Chiesa Cattolica, seppur con alcune 
differenze in relazione alle ritualità. Le indicazioni fornite dalla Chiesa Apostolica in Italia 
saranno in vigore fino al 31 aprile 2022, dopo tale data si procederà, infatti, alla redazione di 
un nuovo documento anche in considerazione anche dell’evoluzione della curva dei contagi e 
degli orientamenti delle istituzioni civili italiane.  
 
6. Riflessioni conclusive 
La pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova il sistema di protezione che la Costituzione 
italiana riserva al fattore religioso. La Costituzione delinea infatti un chiaro favor religionis37, 
il quale ha lo scopo “di rimarcare il valore promozionale della libertà religiosa, come “prima” 
libertà, non in funzione di privilegio, ma di anticipo e sostegno di tutte le libertà”38. La libertà 
religiosa unitamente alle organizzazioni che di essa sono espressione concorrono, insieme ad 
altri fattori, al «pieno sviluppo della persona umana» (obiettivo dell’art. 3, 2° comma Cost.) e 
al «progresso spirituale della società» (obiettivo indicato, insieme al progresso materiale, 
all’art. 4, 2° comma Cost.)39.  
Il dialogo tra gli organi di governo e le autorità confessionali si è rivelato, come d’altra parte 
auspicato dalla dottrina, lo strumento ideale per la corretta definizione ed il bilanciamento 
della libertà religiosa e della tutela del diritto alla salute. La negoziazione Stato-religioni ha 
preventivamente evitato l’instaurazione di contenziosi civili, amministrativi e penali che 
avrebbero rischiato di affaticare ulteriormente il sistema della giustizia italiana40.  

                                                        
36 Le linee guida predisposte dalla Chiesa Apostolica in Italia sono state altresì inviate e rese note al Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione.  
37 G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2014, p. 40, il quale fa riferimento al «fatto che il Costituente ha 
voluto riservare una peculiare attenzione al fatto religioso, sia esso considerato sotto il profilo individuale che sotto quello 
collettivo, sia esso visto nella dimensione positiva che in quella negativa. Insomma, il fatto religioso ha una particolare 
rilevanza sul piano costituzionale perché il Costituente [...] ha discrezionalmente ritenuto quelle qualificate nel senso religioso 
meritevoli di specifica tutela». 
38 La citazione è di S. BERLINGÒ, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna, 1992, pp. 12-13. 
39 Così M. TEDESCHI, Manuale di diritto ecclesiastico, Torino, 2010, p. 87.  
40 Numerose sono infatti le sentenze dei tribunali di merito, in particolare si veda la sentenza n. 54 del 2021 del Tribunale di 
Reggio Emilia, la quale ha assolto due imputati dal reato di falsità ideologica commessa dal privato in un atto pubblico (nello 
specifico l’autocertificazione per gli spostamenti nel periodo di c.d. lockdown), in ragione del fatto che il provvedimento 
amministrativo presupposto dell’autocertificazione, il DPCM per il contenimento dell’emergenza COVID-19, sarebbe da 
ritenere illegittimo e quindi da disapplicare. Analogamente la sentenza n. 1842 del 17 febbraio 2022 del Tribunale 
Monocratico di Pisa, che ha assolto per il reato ex art. 650 c.p. di due prevenuti che avevano violato il primo lockdown di 
marzo 2020. 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 36373 del 12 ottobre 2021, hanno inoltre disposto che “La 
domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall’illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, 
della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non 
configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri 
poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento 
del giudice, ma l’esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene, 
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L’adozione del metodo della concertazione preventiva per la risoluzione dei conflitti in materia 
religiosa è stata inoltre di recente suggerita anche dalla recente giurisprudenza della Corte di 
Cassazione. Nella sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021, le Sezioni Unite propongono, per 
risolvere la questione dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, la strada 
“dell'accomodamento ragionevole, intesa come ricerca, insieme, di una soluzione mite, 
intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in 
cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell’altro”. La soluzione 
proposta è dunque quella della concertazione che consente di dare adeguata voce a tutti gli 
interessi coinvolti, rappresentanti dalle comunità presenti nella singola realtà locale, favorisce 
il dialogo tra tutti e consente di condividere obiettivi culturali41. 
Dall’esperienza dei protocolli sanitari possiamo inoltre trarre alcuni risultati positivi anche in 
tema di pluralismo confessionale. Al tavolo dei negoziati si sono sedute anche le 
rappresentanze delle confessioni religiose prive d’intesa (tradizionalmente poco presenti nel 
dialogo istituzionale), è il caso, ad esempio, dei Testimoni di Geova e dell’Assemblea Spirituale 
Nazionale dei Bahà’ì d’Italia. Il “Protocollo sanitario con le comunità islamiche”, inoltre, è stato 
il frutto di un’intensa attività di cooperazione tra le associazioni islamiche maggiormente 
rappresentative (il Centro Islamico Culturale d’Italia, l’U.CO.I.I., la COREIS e la C.I.I.) che, 
unitariamente, sono riuscite a definire un unico documento per la celebrazione dei riti islamici. 
Ciò sicuramente costituisce straordinario esempio di dialogo intraconfessionale.  
Non v’è dubbio che vi siano state alcune difficoltà interlocutorie nel procedimento negoziale, 
che in parte hanno alterato (ma non violato) il principio del pluralismo confessionale di cui 

                                                        
escludere, inoltre, anche l’astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa, e neppure rileva 
la natura politica dell’atto legislativo, deducendosi la sola lesività della disciplina che ne è derivata”. La domanda risarcitoria 
era stata promossa nei confronti delle autorità che avevano presentato, approvato e non modificato, un particolare 
trattamento fiscale, ritenuto costituzionalmente illegittimo perché discriminatorio ed in contrasto col diritto europeo. 
L’ordinanza palesa la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria civile per accertare un illecito extracontrattuale causato dalla 
predisposizione o dalla mancata rimozione di una disposizione normativa, integrante l’inadempimento di obblighi 
costituzionali, unionali o internazionali, e condannare al risarcimento danni gli organi statali convenuti. 
Con riferimento all’obbligo vaccinale si veda l’ordinanza del Tar Lombardia n. 192 del 14 febbraio 2022 di reintegro in servizio 
di alcuni operatori sanitari, il decreto cautelare n. 919 del 14 febbraio 2022 del Tar Lazio di reintegro in servizio dei ricorrenti 
militari sospesi perché inottemperanti all’obbligo vaccinale, i decreti cautelari nn. 721, 724 e 726 del 2 febbraio 2022, sempre 
del Tar Lazio, che hanno ripristinato le retribuzioni dei ricorrenti agenti di polizia penitenziaria non vaccinati.  
41 In tal senso A. FUCCILLO, Il crocifisso negoziato. Verso la gestione privatistica dei simboli religiosi, in Giustizia Civile, 8 
dicembre 2021, il quale altresì evidenzia un’ipotesi reale di “attuazione privatistica della libertà religiosa” (in merito si veda 
A. FUCCILLO, L’attuazione privatistica della libertà religiosa, Napoli, 2005, 155-164). Un accordo a cui partecipino tutte le 
comunità coinvolte darebbe senso compiuto al pluralismo e meglio garantirebbe le esigenze dei soggetti sia singoli che gruppi. 
Per un commento al caso giurisprudenziale si vedano altresì A. LICASTRO, Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell’ambiente 
scolastico (aspettando le Sezioni  Unite della Cassazione), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica 
(www.statoechiese.it), n. 7 del 2021, pp. 35-68; P. CAVANA, “A CHIARE LETTERE  -  CONFRONTI”. Il crocifisso  davanti alle 
Sezioni  Unite della Cassazione:  difesa di  diritti o accanimento  iconoclasta?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 14 del 2021, pp. 61-67; N. COLAIANNI, Il crocifisso  di  nuovo  in Cassazione. Note 
da amicus curiae, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 12 del 2021, pp. 1-
26; N. COLAIANNI, Dal “crocifisso di Stato” al “crocifisso di classe” (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 
24414), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica (www.statoechiese.it), n. 17 del 2021, pp. 17-25. 

http://www.statoechiese.it/


 

 

 

 
 
 
2-2022 

148 
 
 
 
 

 

all’art. 8, comma 1 Cost.. Un modello di partecipazione paritaria di tutte le confessioni religiose 
avrebbe potuto essere, come è stato osservato, la “prima tappa di un percorso 
significativamente innovativo”42 nei rapporti tra lo Stato e le religioni. Ciò, tuttavia, non 
necessariamente determina l’assoluto fallimento del “sistema negoziale” e dell’attività svolta, 
la quale si rivela pur sempre come la migliore soluzione per mappare la laicità e garantire 
l’effettiva tutela e promozione della libertà religiosa.  
Le tecniche di negoziazione elaborate nel corso degli anni dagli studiosi del diritto processuale 
civile43 e, da ultimo, quelle prospettate dalla Legge delega per la riforma del processo civile 
(L.n. 206 del 2021) suggeriscono prassi operative da poter adottare anche nella contrattazione 
con le confessioni religiose sia a livello centrale che locale44 per trovare soluzioni con efficacia 
vincolante45.  
La funzione antiprocessuale della mediazione civile è dunque utile per definire anche 
questioni che non riguardano le tradizionali vicende oggetto di contenzioso civile ma hanno 
importanti risvolti giuspubblicistici. In tali attività è dunque importante e centrale la figura di 
chi deve dirigere tali mediazioni che deve avere la sensibilità culturale legata alle differenti 
tematiche da affrontare nella considerazione delle varie tradizioni religiose.  
Al pari degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, anche i protocolli negoziali 
con le confessioni religiose si pongono in un rapporto di complementarietà e coesistenza 
rispetto alla giurisdizione, non precludendo infatti il ricorso alla giustizia nel caso in cui si 
verifichino gravi lesioni della libertà religiosa e dell’autonomia confessionale.  
 
 
Ludovica Decimo 
Professore a contratto nell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

                                                        
42 In tal senso, G. MACRÌ, “A CHIARE LETTERE - CONFRONTI”. Brevi considerazioni in materia di governance delle pratiche di 
culto tra istanze egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) “fotocopia”, cit., p. 77, contrariamente in merito M. LO 
GIACCO, I “Protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica”: una nuova stagione nella 
politica ecclesiastica italiana, cit., p. 114. 
43 Sui procedimenti di mediazione e conciliazione si vedano, senza alcuna pretesa di completezza, G. CALIFANO, Procedura 
della mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, Padova, 2010; AA.VV., La mediazione civile alla 
luce della direttiva 2008/52/CE, a cura di A. DE LUCA, Firenze, 2011; AA.VV., La mediazione, a cura di F. DELFINI, Padova, 2010; 
AA.VV., La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, a cura di M. BOVE, Padova, 2016; 
D.DALFINO, Mediazione civile e commerciale, in AA.VV., Commentario del codice di procedura civile, a cura di in S. CHIARLONI, 
Bologna, 2016; F. DANOVI, F. FERRARIS, La cultura della mediazione e la mediazione come cultura, Milano, 2013; F. 
SANTAGATA, La conciliazione delle controversie civili, Bari, 2008; M. MARINARO, La risoluzione stragiudiziale delle 
controversie, Roma, 2010; G. SCIANCALEPORE, S. SICA, Codice della mediazione e della conciliazione, Torino, 2010; R. TISCINI, 
La mediazione civile e commerciale. Composizione della lite e processo nel d.lgs. n. 28/2010 e nei D.M. nn. 180/2010 e 
145/2011, Torino, 2011.  
44 In merito si veda altresì diffusamente F. FRENI, I “nuovi accordi” Stato-confessioni in Italia tra bilateralità necessaria e 
diffusa, cit., p. 30 ss. 
45 In ciò contribuendo positivamente alla diffusione in una società plurale di una vera “cultura negoziale” e dunque di 
incentivare forme di mediazione degli interessi pubblici o privati.  
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Note sull’abrogazione della spedizione in forma esecutiva delegata al Governo per la riforma 
del processo civile 
 
 
Il lavoro analizza le funzioni dell’istituto della spedizione in forma esecutiva, al fine di 
commentare la previsione della «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile» (l. legge 
26 novembre 2021, n. 206) che ne prevede l’abrogazione: l’ottica prescelta è quella del 
bilanciamento tra la tutela del debitore esecutato avverso esecuzioni illegittime e gli obiettivi 
di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che ispirano la riforma del processo civile. 
 
The paper analyzes the functions of the institution of the «spedizione in forma esecutiva», in 
order to comment on the provision of the «Delega al Governo per l'efficienza del processo 
civile» (law November 26, 2021, n. 206) which orders its repeal: the chosen point of view is the 
equilibrium between the protection of the debtor against illegitimate enforcement and the 
aims of simplification, speed and streamlining that inspire the reform of the civil law 
procedure. 
 
 
Sommario: 1. Titolo esecutivo e spedizione in forma esecutiva; – 2. La ratio della spedizione in 
forma esecutiva e la sua abrogazione nella l. n. 206/2021; - 3. La spedizione in forma esecutiva 
è indispensabile? Il controllo sulla conformazione soggettiva del titolo; – 4. segue: il controllo 
sulla conformazione oggettiva del titolo; – 5. Valutazione della riforma: un corretto 
bilanciamento tra tutela effettiva ed economia dei giudizi. 
 
 
1. Titolo esecutivo e spedizione in forma esecutiva 
Il presente contributo intende commentare l’abrogazione dell’istituto della formula esecutiva 
e della spedizione in forma esecutiva, abrogazione che figura tra i principi e criteri direttivi che 
dovranno guidare l’Esecutivo nella riforma del processo civile, ai sensi dell’art. 1, comma 12, 
lett. a), della legge 26 novembre 2021, n. 206. 
A tal fine, si rende necessaria una preliminare analisi della ratio dell’istituto della spedizione 
in forma esecutiva, che enuclei le funzioni effettive della «formula», onde saggiarne 
l’“indispensabilità” nell’attuale sistema processuale. 
A norma dell’art. 475 c.p.c. (rubricato «spedizione in forma esecutiva»), le sentenze e gli altri 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico 
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, 
devono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. 



 

 

 

 
 
 
2-2022 

150 
 
 
 
 

 

Risalendo alle origini storiche dell’istituto, tale previsione può essere ricondotta alla 
«amministrativizzazione» dell’esecuzione forzata che caratterizzò il diritto francese del 
diciassettesimo secolo1. 
In tale contesto, «soltanto l’apposizione del sigillo [regio] aveva la capacità di provocare 
l’attivarsi di organi prettamente amministrativi», quali i Sergents du Roy, organi dipendenti 
dal re. 
Infatti, quest’ultimo era titolare dell’imperium, potere sovrano necessario per provocare 
«un’attività (diventata ormai) radicalmente estranea alla giurisdizione»2, in quanto integrante 
una funzione di governo: appunto, l’esecuzione forzata. 
Per il tramite dell’influenza francese sui codici preunitari italiani, la formula del 
«comandiamo»3 entrò nel codice di procedura civile del Regno d’Italia del 1865, il quale, 
all’art. 555, disponeva: «L’esecuzione, salvo i casi in cui la legge stabilisca diversamente, non 
può avere luogo che sulla copia del titolo spedita in forma esecutiva».  
Seguiva, all’art. 556, la descrizione della formula: «Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano 
richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione la presente, al ministero pubblico di 
darvi assistenza, e a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, 
quando ne siano legalmente richiesti». 
Sulla scorta dell’esperienza d’oltralpe, buona parte della dottrina del tempo interpretò tale 
«comandiamo» come la fonte dell’esecutività del titolo4 o, quantomeno, come un momento 
necessario per estrinsecare la sua «potenza virtuale», rendendola, da potenziale, effettiva5. 
In altre parole, la formula esecutiva, secondo questa impostazione, attribuiva “dall’esterno” 
l’efficacia esecutiva al titolo. 
Era invece minoritaria la tesi, sostenuta dal Mortara, secondo la quale «la forza esecutiva di 
qualunque titolo deriva dalla legge, non dalla formola»6: «data l’esistenza del titolo esecutivo, 
la legge vuole che sia rivestito di un segno speciale di riconoscimento di questa sua qualità […] 

                                                        
1 Cfr. R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, in A. PROTO PISANI (diretta da), Giurisprudenza sistematica di diritto 
processuale civile, 2° ed., Torino, 1993, p. 12 ss.; M.G. CANELLA, Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale, 
in S. CHIARLONI, Commentario del Codice di Procedura Civile, Torino, 2019, p. 116 s.; A. TEODOLDI, Gli emendamenti in materia 
di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII, in Giust. insieme, 23 giugno 2021. 
2 R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., p. 12. 
3 Ancora oggi il codice di procedura civile, all’art. 475, comma 3, descrive con il solenne «comandiamo» la formula da apporre, 
nelle fattispecie di cui all’art. 475, comma 1, c.p.c., sul titolo esecutivo. 
4 «Ciò che rende esecutivo il pronunziato giudiziale e la convenzione pubblicamente celebrata». Così M. DE PALO, Teoria del 
titolo esecutivo, Napoli, 1901, p. 30, che qualificava la formula esecutiva come «esplicita speciale autorizzazione da parte 
della sovranità» con la quale al privato è «dai rappresentanti la pubblica potestà e in nome della sovranità (art. 556 p. c.) 
concesso di poter rivolgere al debitore non più una semplice domanda, ma un comando (mandatum, precetto, 
commandement) di adempimento, e di aggiungere al comando la minaccia della espropriazione forzata». Il passo è citato in 
R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., p. 18.  
5 In questo senso, G. CESAREO – CONSOLO, Trattato della espropriazione contro il debitore, vol. I, Torino, 1904, p. 21; in senso 
analogo, L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, vol. V, 5° ed., Torino, 1905, p. 282, entrambi citati in R. 
VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., p. 18 e 22. 
6 L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, vol. V, 3° ed., Milano, 1905, p. 84. 
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trattasi appunto di un semplice requisito esteriore il quale non ha ragione filosofica, ma ripete 
la sua esistenza dal beneplacito della legge»7. 
La tesi del Mortara prendeva le mosse dalla considerazione che vi fossero titoli esecutivi per i 
quali non era prescritta l’apposizione della formula esecutiva8: da ciò non poteva che 
desumersi, secondo il Maestro, che l’efficacia esecutiva fosse un requisito intrinseco del titolo, 
piuttosto che essere “impressa” dall’esterno dal comando dell’autorità. 
Tale ultima impostazione (efficacemente descritta come teoria della «interiorizzazione 
dell’efficacia esecutiva del titolo»9) ha trovato sostegno pressoché unanime nella dottrina 
successiva10, a partire dal Chiovenda, secondo il quale la formula esecutiva non è che 
l’«affermazione esteriore e solenne d’una efficacia che già è inerente per sé al titolo esecutivo; 
[…] un ordine agli organi esecutivi, che già deriva immediatamente dalla legge in base al fatto 
concreto della esistenza di un titolo esecutivo, tanto più che la clausola è apposta o da un 
organo giurisdizionalmente inferiore come il cancelliere, o da una persona che non ha 
giurisdizione come il notaio»11. 
È stato, dunque, efficacemente evidenziato che «rispetto all’efficacia esecutiva» il valore della 
formula «è nullo»12.  
Non essendo più sostenibile la netta separazione funzionale tra cognizione ed esecuzione13, la 
formula esecutiva e la relativa spedizione sono state correttamente considerate, sotto questo 
specifico profilo, un mero «retaggio storico»14, un «relitto»15 «più formalistico che formale»16, 

                                                        
7 L. MORTARA, Manuale della procedura civile, vol. II, 1° ed., Torino, 1887, p. 408 s. 
8 Cfr gli artt. 245, 267, 288, ultimo capoverso, e 377 secondo capoverso dell’allora vigente codice di procedura civile, l’art. 
302 del relativo regolamento di esecuzione, nonché, successivamente, gli artt. 323 cod. comm. 1882 e 67 regol. esec. cod. 
comm. (relativi, questi ultimi, all’efficacia esecutiva della cambiale). 
9 R. VACCARELLA, Esecuzione forzata, in Riv. esec. forz., 2007, 1, p. 1 ss. 
10 In senso contrario si riscontra, ad esempio, la tesi di E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLIV, 1992, p. 695, secondo 
Il quale l’apposizione della formula esecutiva integra una condizione impropria (condicio iuris) il cui avveramento è necessario 
per l'esercizio in forma esecutiva del diritto. 
11 G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923, p. 260.  
12 M. VELLANI, Titolo esecutivo - precetto, Parte nona, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 4, p. 1345. 
13 L’idea che l’esecuzione forzata costituisca un momento della funzione di realizzazione e tutela delle posizioni giuridiche 
soggettive, già contenuta nella nozione chiovendiana dell’azione come diritto di ottenere «tutto quello e proprio quello che 
si avrebbe diritto a conseguire alla stregua del diritto sostanziale», è esplicita nella Relazione al Re di accompagnamento del 
Codice di procedura civile del 1942, par. 31, e si è consolidata attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata della 
normativa primaria a seguito dell’avvento della Costituzione e, in particolare, degli artt. 24 e, poi, 111 Cost. Cfr. ampiamente, 
sul punto, A. STORTO (a cura di), Esecuzione forzata e diritto di difesa nella giurisprudenza costituzionale, in 
Cortecostituzionale.it. 
14 L. MORTARA, Per il nuovo codice di procedura civile. Riflessioni e proposte, in Giur. it., IV, 1924, p. 3. 
15 R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., p. 186; S. LEUZZI, Considerazioni sulla spedizione del titolo in forma 
esecutiva alla luce dell’art. 23 del c.d. “decreto ristori”,in www.inexecutivis.it, 27 gennaio 2021, appena oltre il richiamo della 
nota 7, ove ulteriori richiami.  
16 C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, 28° ed., Torino, 2022, p. 44. 
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«residuo di un antico passato»17 caratterizzato dalla concezione «vecchia e vieta» secondo la 
quale la funzione giurisdizionale si esaurisce nell’attività cognitiva18. 
La natura giurisdizionale dell’esecuzione forzata e del relativo processo19 impone di ritenere 
che il diritto di azione esecutiva discenda dalla legge quando si è in presenza di quei requisiti 
che il legislatore ha ritenuto sufficienti a tal fine: un requisito «tipologico», attinente 
all’esistenza di un documento sussumibile nelle fattispecie di cui all’’art. 474, comma 2, c.p.c. 
e un requisito di contenuto, relativo alla certezza, liquidità ed esigibilità del diritto risultante 
dal titolo. 
Tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza, secondo la quale la denuncia 
dell’erronea apposizione della formula esecutiva è materia di opposizione agli atti esecutivi, 
trattandosi di irregolarità formale20 da dedurre nel breve termine di cui all’art. 617 c.p.c. e 
passibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo a fronte dell’opposizione spiegata dal 
debitore o di altre circostanze21. 

                                                        
17 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. 
18 V. ANDRIOLI, Sull’«Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari» di Piero Calamandrei, in Foro it., 2009, 
p. 205.  
19 Caratterizzato anche dall’esistenza di poteri cognitivi in capo al giudice dell’esecuzione, come da tempo evidenziato: cfr., 
ex multis, G. VERDE, Intervento e prova del credito nell’espropriazione forzata, Milano, 1968, 35 ss. e p. 111 ss.; R. ORIANI, 
L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, p. 27 ss. e p. 44 ss.; B. CAPPONI, La verificazione dei crediti nell’espropriazione 
forzata, Napoli, 1990, p. 13 ss. e p. 143 ss. 
20 Già Cass. 26 febbraio 1966, n. 599, in un’ipotesi di mancanza dell’intestazione «In nome della legge»; più di recente, Cass. 
5 giungo 2007, n. 13069, in Riv. esec. forz., 2008, 1, p. 237 ss., con nota favorevole (ma su diverso profilo) di D. RIZARDO, Terzo 
debitor debitoris e litisconsorzio nelle opposizioni esecutive, nonché in Riv. dir. proc., 2008, 4, p. 1114 ss., con nota favorevole 
(sempre in punto di non necessarietà del litisconsorzio con il terzo debitor debitoris nell’opposizione ex art. 615 c.p.c.) di G. 
FINOCCHIARO, Note minime in tema di litisconsorzio (necessario) del terzo debitore nel giudizio di opposizione all’esecuzione. 
Nello stesso senso, Cass. 30 novembre 2010, n. 24279; Cass. 14 novembre 2013, n. 25638; Cass. 9 novembre 2021, n. 32838.  
Anche la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967, in Riv. esec. forz., 2019, 4, p. 899 ss., con nota 
contraria di F. DI MARZIO, Omessa spedizione in forma esecutiva di copia del titolo esecutivo e opposizione agli atti esecutivi, 
in Rass. esec. forz., 2019, p. 385 ss., 2, con note critiche di S. RUSCIANO, F. AULETTA, M. FARINA e B. CAPPONI, A più voci sui principi 
di diritto pronunciati d'ufficio in tema di spedizione in forma esecutiva e interesse all'opposizione, in www.judicium.it, 2019, 
con note critiche di B. CAPPONI, Principi di diritto pronunciati d’ufficio su spedizione in forma esecutiva e interesse 
all’opposizione, e di M. FARINA, Contraddittorio negato e dottrina giudiziaria in una recente pronuncia “nomofilattica” della 
Suprema Corte in materia di spedizione in forma esecutiva, seguita dalla conf. Cass. 18 novembre 2019, n. 29804), che, 
meritando le critiche degli autorevoli Annotatori, ha aderito alla tesi per cui la spedizione in forma esecutiva inerisce 
all’efficacia esecutiva del titolo, ha confermato che la mancanza della formula è, nondimeno, materia di opposizione ex art. 
617 c.p.c., e, anzi, ne ha ulteriormente sminuito la rilevanza processuale, subordinandola alla prova (diabolica) del concreto 
pregiudizio cagionato dall’«irregolarità formale» ai diritti processuali del debitore (per analoghi rilievi, cfr. F. DI MARZIO, 
Omessa spedizione in forma esecutiva di copia del titolo esecutivo e opposizione agli atti esecutivi, cit., § 9; 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). 
21 D’altro lato, l’erronea apposizione della formula è inidonea ad attribuire efficacia esecutiva ad un titolo che ne sia privo 
(cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16281, in Riv. esec. forz., 2017, 2, p. 344 ss., con nota sostanzialmente adesiva di D. MICALI, 
(Ri)qualificazione della domanda di opposizione e impugnazione. Note a margine di un rinnovato diniego dell’opposizione 
all’esecuzione (e agli atti) prima della notifica del precetto). 
Sulla stabilizzazione del vizio nel caso di mancata deduzione nel termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c., cfr. Cass. 24 marzo 
2011, n. 6732; Cass. 7 luglio 1999, n. 7026, in Giur. it., 2000, 3, p. 906 ss., con nota di G. DALEFFE; per l’applicazione della 
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Come noto, infatti, l’opposizione agli atti esecutivi è finalizzata al «controllo della regolarità 
formale del titolo esecutivo e del precetto, e della loro notificazione, nonché dei successivi atti 
del processo» e non «all’accertamento giurisdizionale […] dell’inesistenza dell’azione 
esecutiva del creditore procedente»22: può concludersi, dunque, che anche per la 
giurisprudenza la spedizione in forma esecutiva attiene alla regolarità formale dell’esecuzione 
forzata e non all’efficacia esecutiva del titolo, quale fattispecie da cui sorge l’azione 
esecutiva23. 
 
2. La ratio della spedizione in forma esecutiva e la sua abrogazione nella l. n. 206/2021 
La spedizione in forma esecutiva conserva, tuttavia, talune funzioni, attinenti, in particolare: 
a) all’individuazione dell’unica copia del titolo esecutivo utilizzabile a fini esecutivi; b) allo 
svolgimento di un controllo preliminare rispetto all’instaurazione del processo di esecuzione 
forzata24. 
Sotto il primo profilo, l’art. 476 c.p.c. fa infatti divieto al pubblico ufficiale, incaricato del 
rilascio, di spedire più di una copia esecutiva alla stessa parte, salvo che quest’ultima proponga 
apposito ricorso deducendo un giusto motivo per il rilascio di copie ulteriori25. 
La ratio della previsione in commento appare, tuttavia, di difficile comprensione. 
Bisogna tener conto che il codice riconosce il diritto del creditore di cumulare i diversi mezzi 
di espropriazione forzata previsti dalla legge26 e che l’opposizione del debitore ex art. 483 
c.p.c. non è comunque preclusa dall’assenza del controllo del pubblico ufficiale sull’unicità del 
titolo27. 

                                                        
sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c., cfr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15378; Cass. 24 novembre 2005, n. 24812, in Riv. esec. forz., 
2006, 2, p. 5 ss., con nota di richiami di G. TOTA, Nota in tema di mancata notificazione del titolo esecutivo; Cass. 25 maggio 
1998 n. 5213; nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma 7 gennaio 2015, n. 321 (m.), in Banca dati Dejure. 
22 E. GARBAGNATI, voce Opposizione all'esecuzione, in Nss Dig. it., XI, Torino, 1965, p. 1073. 
23 L’argomentazione di cui al testo è svolta da G. VERDE e B. CAPPONI, Profili del processo civile, III, Processo di esecuzione e 
procedimenti speciali, Napoli, 1998, p. 44. 
24 Cfr., in particolare, E. FABIANI, Considerazioni critiche sulla proposta di abrogazione della spedizione del titolo in forma 
esecutiva, in Giust. insieme, 19 giugno 2021 e, amplius, E. FABIANI e L. PICCOLO, Il controllo del notaio in sede di spedizione del 
titolo in forma esecutiva con particolare riguardo all’oggetto del diritto, in www.notariato.it, 2021. Secondo M.G. CANELLA, 
Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale, cit., p. 117 s. «tutela inoltre l’ufficiale giudiziario e lo vincola a 
procedere in executivis indipendentemente da ogni sindacato sul titolo». Sul punto, però, non possono che condividersi i rilievi 
di A. SPERTI, I poteri officiosi dell’ufficiale giudiziario nell’esecuzione forzata ordinaria, in Riv. esec. forz., 2017, p. 177 ss., che 
correttamente evidenzia come il pubblico ufficiale non possa in alcun modo essere vincolato alla valutazione compiuta dal 
cancelliere, dovendo procedere in autonomia alle verifiche di propria competenza (come, a ben vedere, ritiene la stessa M.G. 
CANELLA, Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale, cit., p. 128, nota 46). 
25 Nel caso di provvedimento, il ricorso andrà indirizzato al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato; negli altri casi, il rilascio 
delle copie ulteriori alla prima andrà chiesto al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato. Sui giusti 
motivi di rilascio di ulteriori copie in forma esecutiva, cfr. A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, in Nss Dig. it., XIX, Torino, 1973, 
p. 388. 
26 S. IZZO, Sub art. 476 c.p.c., in A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI (a cura di), Commentario delle riforme del processo civile, II, Padova, 
2007, p. 29 s. 
27 In tema, cfr. S. CAPRIO, Validità del contratto di mutuo come titolo esecutivo e rimedi all’abuso del cumulo dei mezzi di 
espropriazione, in Riv.esec. forz., 2019, 2, p. 374. 
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È appunto tale opposizione il principale e più efficace mezzo di reazione ad un cumulo 
illegittimo di mezzi di espropriazione. Viceversa, il procedimento di autorizzazione ex art. 476 
c.p.c., venuto meno il contraddittorio col debitore previsto dal codice di rito previgente, tende 
oggi a ridursi a una mera formalità28. 
Partendo da questa prospettiva, non è mancato, infatti, chi ha ritenuto che la ratio dell’art. 
476 c.p.c. non sia evitare il rischio che il debitore sia sottoposto a una pluralità di procedure 
esecutive, quanto l’esigenza di impedire che lo stesso debitore sia «assoggettato comunque a 
esecuzione nonostante abbia già saldato il creditore e ritirato dalle sue mani il titolo 
esecutivo»29. 
A fronte di questa funzione di diritto sostanziale, l’art. 476 c.p.c. si rivela, viceversa, una 
disposizione priva di ogni rilevanza processuale: nel caso di esecuzione iniziata sulla base di 
una seconda copia esecutiva rilasciata in assenza della dovuta autorizzazione, il relativo vizio 
integra, per pacifica giurisprudenza, una mera irregolarità inidonea ad incidere sulla validità 
dell’esecuzione preannunciata o intrapresa30. 
Del resto, l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c. era già stata significativamente prospettata tanto 
dal disegno di legge delega predisposto dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. 
Giuseppe Tarzia nel 199631, quanto dalla proposta di legge delega per la riforma del Codice di 
procedura civile elaborata dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Romano 
Vaccarella nel 200132. 
Tanto considerato, può ritenersi che funzione principale della spedizione in forma esecutiva 
nel sistema processualcivilistico vigente sia quella di assicurare una qualche forma di verifica 
preliminare del titolo, rispetto all’instaurazione del processo di esecuzione forzata. 
Ciò si giustifica in quanto nel nostro ordinamento non è previsto un controllo giurisdizionale 
preventivo, volto a tal fine, a differenza di quanto accade, ad esempio, in Germania per le 
ipotesi in cui il titolo esecutivo non rappresenti compiutamente il diritto di cui si chiede 
l’esecuzione: i § 727 ss. ZPO, ad esempio, subordinano il rilascio della formula esecutiva a 
favore e contro i successori (il cui nominativo non risulti dal titolo, formatosi a favore del dante 
causa) alla condizione che la successione sia evidente per il giudice o sia dimostrata da 
documenti pubblici o autenticati pubblicamente33. 
Con tale funzione (verifica della conformazione del titolo), vera ratio dell’istituto della 
spedizione in forma esecutiva, deve, dunque, confrontarsi la presente analisi della «Delega al 

                                                        
28 A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, cit., p. 388. 
29 E. ASTUNI, Novità in materia di titolo esecutivo, cit., p. 17 s. 
30 Per pacifica giurisprudenza: cfr. Cass. 22 ottobre 2008, n. 25568; in senso conforme, già Cass. 5 settembre 1963 n. 2437.  
31 Il cui testo è pubblicato sotto il titolo Per la revisione del codice di procedura civile, in Riv. dir. proc. 1996, p. 945 ss. 
32 Commissione Vaccarella per la riforma del processo civile, Relazione conclusiva e Progetto di disegno di legge delega , in 
www.judicium.it 
33 Cfr., sul punto, F.P. LUISO, L'esecuzione «ultra partes», Milano, 1984, p. 104 ss. 
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Governo per l'efficienza del processo civile», contenuta nella l. legge 26 novembre 2021, n. 
20634. 
La delega individua, come anticipato, all’art. 1, comma 12, lett. a), l’abrogazione dell’istituto 
della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva tra i principi e criteri direttivi che 
dovranno guidare l’Esecutivo nella riforma del processo civile, in funzione di obiettivi di 
semplificazione, speditezza e razionalizzazione ed al fine «di non lasciarsi sfuggire il treno del 
finanziamento “Next generation EU” nel cui ambito la riforma della giustizia civile riveste un 
ruolo fondamentale»35. 
In tale contesto, la previsione normativa, volta appunto ai suddetti obiettivi, deve però far 
fronte all’esigenza di tutela dei diritti di difesa del debitore: essa, in altre parole, può ritenersi 
giustificata solo ove la funzione di controllo esercitata della spedizione in forma esecutiva sia 
sovrabbondante o, comunque, non necessaria, in quanto mera duplicazione di diversi (e più 
incisivi) controlli sulla conformazione, soggettiva ed oggettiva, del titolo esecutivo. 
Infatti, per quanto la «ragionevole durata» del processo abbia fondamento nella Carta 
Costituzionale e nella CEDU36, e nonostante il principio di efficienza processuale sia «un valore 
in sé, radicato nella cultura costituzionale europea»37, occorre tenere presente che nel 
conflitto tra il principio di efficienza (e la correlativa eliminazione di formalità processuali) e la 
garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere38. 

                                                        
34 Per un quadro generale sulla riforma, cfr. La riforma della giustizia civile secondo la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, 
Quest. giust., 3, 2021. Per considerazioni specifiche sulla questione in commento durante l’intero iter di approvazione della 
riforma, cfr. E. FABIANI, Considerazioni critiche sulla proposta di abrogazione della spedizione del titolo in forma esecutiva, cit.; 
E. FABIANI e L. PICCOLO, Il controllo del notaio in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva con particolare riguardo 
all’oggetto del diritto, cit.;  A. TEODOLDI, Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII, cit.; 
G. MICCOLIS, L’esecuzione forzata nella riforma che ci attende, in Quest. giust., 2021, III, p. 117 s.; F. VIGORITO, Gli interventi sul 
processo esecutivo previsti dal ddl delega AS 1662/XVIII collegato al «Piano nazionale di ripresa e resilienza», in Quest. giust., 
2021, III, p. 124 ss.; E. FABIANI e L. PICCOLO, Le modifiche in tema di esecuzione forzata di cui alla legge di riforma (n. 206/2021) 
della giustizia civile. Note a prima lettura, in Giust. insieme, 4 febbraio 2022. 
35 G. GILARDI, Introduzione. La riforma della giustizia civile: dal ddl 1662/S/XVIII alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206, in 
Quest. giust., 3, 2021, p. 10. 
36 Cfr., da un lato, l’art. 111 Cost. e, dall’altro, l’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Giustizia, ex multis, in Corte 
europea dei diritti dell’uomo, 28 luglio 1999, Bottazzi contro Italia; Corte europea dei diritti dell’uomo, 28 luglio 1999, Di 
Mauro contro Italia. 
37 Oltre a rappresentare «condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per un corretto funzionamento del mercato». 
In questo senso si muove la riforma in commento, come si legge nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che afferma 
altresì come «tutti gli interventi in materia di giustizia convergono […] al comune scopo di riportare il processo italiano a un 
modello di efficienza e competitività». Sui rapporti tra PNNR, Next Generation UE e riforma della giustizia, cfr. G. GILARDI, 
Introduzione. La riforma della giustizia civile: dal ddl 1662/S/XVIII alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206, cit., p. 8 ss. 
38 In tal senso, in motivazione, cfr. le considerazioni di Cass. Sez. un. 18 settembre 2020, n. 19596, in Giur. it., 2021, 2, p. 338 
ss., con nota favorevole di V. AMENDOLAGINE, Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte gravata dell’onere 
di proporre la mediazione non è l’opponente ma l’opposto, in quanto attore “sostanziale” del relativo giudizio, la cui eventuale 
inosservanza, comporta la revoca del decreto; in Corr. giur., 2021, 4, p. 559 ss., con nota di M. STELLA, L’onere di mediazione 
grava sul creditore opposto: non un caso di overruling; in Imm. propr. (m.), 2020, 10, p. 597 ss., con nota adesiva di M. 
MONEGAT, Esaurita la fase relativa alla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, incombe sul creditore opposto 
l’onere di attivare la mediazione, in quanto attore in senso sostanziale. Sul valore “sussidiario” del principio di ragionevole 
durata, si rimanda a P. FERRUA, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, in Quest. giust., 
2017, 1, in particolare, p. 112 ss., i cui rilievi mi sembrano senz’altro confacenti anche al processo civile. Sullo specifico 
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«La giustizia è un sistema complesso di forze e interessi diversi, spesso antagonisti, e per 
quanto possa sembrare naturale, bilanciare i diversi diritti in gioco, è un esercizio 
estremamente difficile, in particolar modo quando si intenda ridurre i tempi processuali senza 
alcuna lesione delle garanzie»39.  
 
3. La spedizione in forma esecutiva è indispensabile? Il controllo sulla conformazione 
soggettiva del titolo 
Ai sensi dell’art. 475, comma 2, c.p.c., la spedizione in forma esecutiva «può farsi soltanto alla 
parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi 
successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita». 
Secondo dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi, i «successori», cui fa riferimento la 
norma, comprendono tanto gli aventi causa a titolo universale quanto quelli a titolo 
particolare, sia per atto tra vivi che mortis causa40. 
Come è stato evidenziato, la spedizione del titolo in forma esecutiva potrebbe mantenere 
appunto una sua specifica funzione ogniqualvolta il soggetto che ne chieda il rilascio non risulti 
nominativamente dal titolo esecutivo41. 
In tal caso, infatti, il «principio di necessaria rappresentatività del titolo» potrebbe essere 
integrato dall’indicazione del successore (o del suo rappresentante o difensore munito di 
procura42) quale destinatario della spedizione. 

                                                        
problema di bilanciamento evidenziato nel testo, cfr., anche, F. FEDORCZYK, La riforma della giustizia Cartabia: certezza dei 
tempi e rispetto delle garanzie?, in Pandora, 2021. 
39 F. FEDORCZYK, La riforma della giustizia Cartabia: certezza dei tempi e rispetto delle garanzie?, cit. 
40 Cass. 11 dicembre 2020, n. 28303, in Rass. esec. forz., 2021, 2, p. 421 ss., con nota di B. CAPPONI, Ma cosa serve la spedizione 
in forma esecutiva?; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1882; Cass. 1 luglio 2005, n. 14096; Cass. 30 agosto 1995, n. 9195. In dottrina, 
S. SATTA, L’esecuzione forzata, in F. VASSALLI (diretto da) Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1950, p. 43 s.; C. MANDRIOLI, 
Legittimazione ad agire «in executivis» e successione nel credito, in Riv. trim dir. proc. civ., 1957, p. 1361; M. VELLANI, Titolo 
esecutivo - precetto, Parte ottava, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 3, p. 978 s.; E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, cit., p. 698; 
A.M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, 7° ed., Milano, 2019, p. 55 ss. 
41 B. CAPPONI, Principi di diritto pronunciati d’ufficio su spedizione in forma esecutiva e interesse all’opposizione, in 
www.judicium.it, 2019. Anche A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, cit., p. 386, rileva che l’istituto della spedizione in forma 
esecutiva del titolo ha la funzione di apprestare una «lata tutela per impedire che gli atti esecutivi siano compiuti a favore di 
soggetti diversi dall’effettivo creditore». 
42 La richiesta, infatti, non è riservata alla parte personalmente (M. VELLANI, Titolo esecutivo - precetto, Parte ottava, cit., p. 
979), e può essere compiuta anche a mezzo rappresentante (M. VELLANI, Titolo esecutivo - precetto, Parte ottava, cit., p. 978 
e 980 s.; A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, cit., 1973, p. 386). Di recente, la giurisprudenza ha confermato anche la 
legittimazione del domiciliatario del procuratore dell’avente diritto, «purché risulti chiaro (in primo luogo al cancelliere, che 
deve effettuare tale verifica prima di apporre la formula) che essa venga richiesta e rilasciata in favore dell'avente diritto 
risultante dal titolo, in quanto la proposizione della richiesta di spedizione non consiste in una attività di patrocinio o di impulso 
processuale riservata al difensore ma in una attività da compiere sul territorio il cui compimento può essere legittimamente 
dal procuratore demandata al domiciliatario prescelto ed operante nella circoscrizione del tribunale» (Cass. 5 maggio 2016, 
n. 8954, in Dir. giust., 2016, 22, p. 52 ss., con nota di A. PAGANINI, La formula esecutiva può essere rilasciata anche 'in favore' 
del domiciliatario). 
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Aderendo a questa impostazione, il pubblico ufficiale, organo della spedizione43, potrebbe 
inoltre svolgere una funzione di controllo sulla dimensione soggettiva del diritto di azione 
esecutiva44. 
Secondo parte della dottrina, infatti, l’art. 475, comma 2, c.p.c., nel subordinare 
espressamente la spedizione ad una specifica qualità soggettiva del richiedente, impone a 
quest’ultimo di provare la propria legittimazione dinanzi al cancelliere o al notaio che rilascia 
la copia esecutiva45. 
Tuttavia, il controllo in questione avrà natura documentale46 e meramente formale e non 
pregiudicherà l’eventuale successiva contestazione mediante opposizione all’esecuzione47 né 
il diritto del creditore di ottenere l’accertamento, nelle forme ordinarie, del proprio diritto al 
rilascio48. 
Inoltre, il debitore potrà sollecitare, con istanza ex art. 486 c.p.c., la verifica dell’esistenza delle 
condizioni dell’azione esecutiva (compresa la legittimazione attiva del successore) da parte 
del giudice dell’esecuzione, che deciderà sul punto con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art. 
617 c.p.c.49. 
Secondo una diversa impostazione dottrinale, invece, l’organo che procede alla spedizione è 
inidoneo al compimento di una tale valutazione sulla dimensione soggettiva del titolo 
esecutivo50. 

                                                        
43 Per i titoli esecutivi giudiziali, la spedizione è fatta dal cancelliere; per gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, 
dal pubblico ufficiale che li ha formati. 
44 E. FABIANI e L. PICCOLO, Il controllo del notaio in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva con particolare riguardo 
all’oggetto del diritto, cit., p. 13. 
45 Con varietà di sfumature, S. SATTA, L'esecuzione forzata, cit., p. 43; E. REDENTI, Diritto processuale civile, III, Milano, 1957, p. 
142; G. MARTINETTO, Gli accertamenti degli organi esecutivi, Milano, 1963, p. 49 ss.; A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, cit., p. 
386 s.; M. VELLANI, Titolo esecutivo – precetto, Parte decima, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 1, p. 334; E. GRASSO, voce Titolo 
esecutivo, cit., p. 698; G. VERDE e B. CAPPONI, Profili del processo civile, III, cit., p. 49 s.; A.M. SOLDI, Manuale, cit., p. 208). In 
giurisprudenza, Cass. 27 gennaio 2011, n. 1882; Cass. 30 agosto 1995, n. 9195. 
46 S. LA CHINA, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile, Milano, 1970, p. 323. 
47 G. VERDE e B. CAPPONI, Profili del processo civile, III, cit., 49 s. 
48 A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, cit., p. 388; E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, cit., p. 697; P. CASTORO, Il processo di esecuzione 
nel suo aspetto pratico, Milano, 2006, p. 52. 
49 R. ORIANI, voce Opposizione all’esecuzione, in Dig. disc. priv. sez. civ., Torino, 1995, XIII, p. 588 e 596: “In linea generale, il 
g.e. deve pur sempre verificare, prima di compiere gli atti richiestigli, la presenza delle condizioni di fatto e di diritto che 
legittimano il provvedimento. Posto che il processo esecutivo si fonda su un titolo esecutivo non sembra contestabile che il 
g.e. abbia il potere dovere di controllare l’esistenza di un documento rientrante nel genus dei titoli esecutivo, che esso sia 
idoneo a rappresentare un credito certo liquido ed esigibile, che si tratti di prestazione fungibile, che il creditore agente e il 
debitore assoggettato ad esecuzione corrispondano ai soggetti indicati nel titolo, che la somma di cui si chiede il pagamento 
non è superiore al credito risultante dal titolo esecutivo”; per approfondimenti, R.ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, cit., 
p. 30 ss. e 147 ss.; G. CASCELLA, La verifica dell’idoneità del titolo esecutivo alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali, 
in www.ilcaso.it, 2015, in particolare par. 2. 
In giurisprudenza, Cass. 22 giugno 2017, n. 15605, in Giur. it., 2017, 11, p. 2385 ss., con nota adesiva di G. FELLONI, Interferenze 
tra improcedibilità dell’esecuzione e sospensione ex art. 624 c.p.c., nonché in Riv. dir. proc., 2018, 6, p. 1651 ss., con nota 
critica di S. VINCRE, L’«improcedibilità`» dell’espropriazione e l’opposizione all’esecuzione; Cass. 6 agosto 2002, n. 11769; Cass. 
10 settembre 1996 n. 8215. 
50 L. PESERICO, La successione nel processo esecutivo, Padova, 1983, p. 350 ss.; F.P. LUISO, L’esecuzione «ultra partes», cit., p. 39 
ss.; C. MANDRIOLI, In tema di rapporti tra estensione soggettiva del giudicato ed estensione soggettiva del titolo esecutivo , in 
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Ciò induce ad escludere che il pubblico ufficiale possa richiedere al successore di dimostrare 
la propria qualità, tenuto conto, peraltro, che ciò non è richiesto dalla lettera della legge51. 
Sarà, dunque, sufficiente la mera affermazione, da parte del successore, dei fatti che integrano 
la successione, affinché quest’ultimo possa ottenere la spedizione in proprio favore, ed 
eventuali abusi, oltre a trovare sanzione nell’applicazione dell’art. 96 c.p.c.52, saranno 
paralizzabili con l’opposizione all’esecuzione53 esperibile dal debitore ingiustamente 
esecutato. 
Tale risultato ermeneutico sarebbe confermato dal fatto che, quando la successione 
interviene dopo il rilascio della copia esecutiva a favore del dante causa, tale copia resta 
utilizzabile dal successore pur non avendo questi provato la propria qualità al 
cancelliere/notaio54: dunque, subordinare la legittimazione ad ottenere la copia esecutiva alla 
prova di tale qualità nell’ipotesi che qui ci occupa (successione anteriore al rilascio della copia 
in forma esecutiva) comporta una irragionevole disparità di trattamento tra situazione 
assimilabili (successione nel titolo esecutivo) in base al mero fattore estrinseco temporale55. 
Aderendo a quest’ultima impostazione, viene meno anche la funzione della spedizione in 
forma esecutiva di assicurare un controllo sulla conformazione soggettiva del titolo. 
In entrambe le prospettive sopra riassunte, tale controllo non sarebbe, comunque, necessario: 
esso non esclude la successiva verifica dell’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva ad 
opera del giudice dell’esecuzione, eventualmente su istanza dell’esecutato ex art. 486 c.p.c., 
o in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.56 
 
4. segue: il controllo sulla conformazione oggettiva del titolo 

                                                        
Riv. dir. proc., 1985, 3, p. 470 s.; F. BUCOLO, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994, p. 46 s. In questo senso, in 
giurisprudenza, Cass. 1 luglio 2005, n. 14096; Cass. 27 febbraio 1987, n. 2103. 
51 F.P. LUISO, L'esecuzione «ultra partes», cit., p. 39. Conf. la relazione ministeriale all’art. 153 disp. att. c.p.c. 
52 In particolare, F. BUCOLO, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994, p. 46 s. 
53 F.P. LUISO, L'esecuzione «ultra partes», cit., p. 40 ss. 
54 Nel senso dell’utilizzabilità, da parte del successore, della copia spedita a favore del dante causa, cfr. Cass. 11 dicembre 
2020, n. 28303, cit.; in precedenza, Cass. 3 settembre 1999, n. 9297. In dottrina, F.P. LUISO, L’esecuzione «ultra partes», cit., 
p. 34, al richiamo della nota 36, ove ampi richiami per la dottrina favorevole a quanto affermato nel testo; implicitamente, 
anche C. MANDRIOLI, Legittimazione ad agire «in executivis» e successione nel credito, cit., p. 1367; conf. A. MASSARI, voce Titolo 
esecutivo, cit., p. 386, almeno nel caso di successione a titolo particolare; contra, risulta l’opinione contraria di E. GRASSO, voce 
Titolo esecutivo, cit., p. 698, coerente con la tesi relativa all’efficacia di condicio iuris della spedizione in forma esecutiva. 
55 L. PESERICO, La successione nel processo esecutivo, cit., p. 357, che anche su tale argomento fonda la propria tesi contraria 
all’onere di provare la successione in sede di spedizione. 
56 Come anticipato (cfr. supra nota 48), spetta al giudice dell’esecuzione, incaricato della direzione del processo di esecuzione 
forzata, verificare che detto processo sia stato iniziato in virtù di un valido titolo esecutivo; analogo potere di rilievo officioso 
della inesistenza del titolo esecutivo spetta, in ogni stato e grado del processo, anche al giudice investito della opposizione 
all’esecuzione (Cass. 13 luglio 2011, n. 15363; in dottrina, anche per ulteriori richiami, P. Farina, Il nuovo art. 615 c.p.c. e le 
preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un’esecuzione ingiusta, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1, 2017, p. 258 
ss.). 
È ovviamente pacifico che la mancanza iniziale degli elementi costitutivi dell'azione esecutiva consente al debitore di proporre 
opposizione ex art. 615 per far dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, senza doversi affidare 
ad un rilievo officioso del giudice. 
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L’art. 474 c.p.c. stabilisce che, per promuovere l’esecuzione forzata, il creditore deve essere 
in possesso di un titolo esecutivo (ossia un documento riconducibile alle fattispecie di cui al 
secondo comma dell’articolo ora citato57) per un diritto certo58, liquido59 ed esigibile60. 
Pertanto, l’esistenza del titolo è condizione necessaria per l’esercizio dell’azione esecutiva61 
e, in sua mancanza, deve negarsi il diritto dell’istante di procedere ad esecuzione forzata. 
La spedizione in forma esecutiva assicura un primo controllo sul titolo che si intende azionare 
coattivamente, e, dunque, sul diritto del creditore di procedere in executivis. 
L’ampiezza (invero limitata) di tale controllo ed il suo concorrere con altri e ben più efficaci 
rimedi esperibili nei confronti dell’esecuzione sine titulo inducono però a ritenere che, anche 
con riferimento alla conformazione oggettiva del diritto consacrato nel titolo, l’istituto in 
esame non sia necessario al fine della tutela del debitore esecutato. 
Infatti, è rimasta minoritaria in dottrina la tesi secondo la quale il pubblico ufficiale che 
procede alla spedizione dovrebbe verificare non solo l’esistenza di un documento 
astrattamente inquadrabile nelle fattispecie di cui all’art. 474 c.p.c., ma anche l’esecutività «in 
concreto» di esso, afferente ai connotati di certezza, liquidità ed esigibilità62 sopra menzionati. 
Secondo questa minoritaria opinione, il controllo sulla perfezione del titolo esecutivo, 
demandato al cancelliere dall’art. 153 disp. att. c.p.c., riguarda, infatti, «la stessa rilevanza 
dell'atto, appunto come titolo esecutivo», in quanto l’atto processuale può definirsi 
«formalmente perfetto» solo «quando è completa la forma alla quale è legata la sua 
rilevanza»63. 

                                                        
57 E, precisamente: «1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia 
esecutiva; 
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché 
gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.» 
58 Sul requisito della certezza, cfr. R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, cit., p. 143; B. CAPPONI, Manuale di 
diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2017, p. 177; A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2014, p. 695; E. 
GRASSO, voce Titolo esecutivo, cit., p. 692; I. ANDOLINA, Introduzione alla teoria del titolo esecutivo, Milano, 1968, p. 380 ss.; R. 
VACCARELLA, voce Titolo esecutivo, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1994, 3; A. ROMANO, voce Titolo esecutivo, in Dig. disc. priv. sez. 
civ., Agg., Torino, 2010, p. 990; F.P. LUISO, Diritto processuale civile. III. Il processo esecutivo, Milano, 2021, p. 24. 
59 Pacifico è il significato di «liquidità», quale quantificazione in misura determinata, o determinabile mediante un mero 
calcolo aritmetico, del credito avente ad oggetto una somma di denaro (A. BONSIGNORI, L'esecuzione forzata, 2ª ed., Torino, 
1991, p. 58, ove riferimenti). 
60 Secondo l’impostazione prevalente, esigibile è il diritto non sottoposto a condizione sospensiva o a termine nel momento 
(non della formazione del titolo ma) dell’instaurazione del processo di esecuzione forzata (F. CARNELUTTI, Istituzioni del 
processo civile italiano, Roma, 1956, I, p. 164; E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, cit., p. 692; A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, 
cit., 378). 
61 Ex multis, cfr. C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, cit., p. 20; R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, 
opposizioni, cit., p. 132 ss. e, più sinteticamente, ID., Opposizioni all’esecuzione, in Enc. giur, XXI, 1990, 1 ss.; A. MASSARI, voce 
Titolo esecutivo, cit., p 377. 
62 E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, cit., p. 696; C. FALZONE e L. ALIBRANDI, Dizionario enciclopedico del notariato, I, Roma 1973, 
p. 825. 
63 E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, cit., p. 696.  
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In tal caso, il controllo, esteso al contenuto del provvedimento azionato in executivis, potrebbe 
aumentare il grado di certezza sulla legittimità dell’esecuzione forzata preannunciata o 
intrapresa, consentendo la verifica dell’esistenza dei requisiti intrinseci di certezza, liquidità 
ed esigibilità.  
La tesi di gran lunga prevalente, tuttavia, prende le mosse dalla considerazione che la formula 
di cui all’art. 475 cod. proc. civ. costituisce mero requisito di regolarità formale del titolo, che 
nulla aggiunge al valore dell’atto cui è apposta, avendo quest’ultimo efficacia esecutiva ex lege 
in presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 474 c.p.c. 
Il pubblico ufficiale che appone la formula non può dunque svolgere, in quella sede, alcun 
controllo sui requisiti intrinseci dell’atto, ma soltanto una delibazione prima facie volta ad 
impedire che possa procedersi in totale mancanza di un documento astrattamente 
riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 474, comma 2, c.p.c.64 
Ne costituisce riprova il fatto che al notaio ed al cancelliere mancano i mezzi per un’indagine 
nel merito dell’esecutività in concreto del titolo e che la carenza della formula esecutiva non 
legittima l’opposizione all’esecuzione, ma soltanto un’opposizione agli atti esecutivi65. 
Profili problematici si possono porre con riferimento all’atto pubblico e alla scrittura privata 
autenticata, ipotesi in cui la «riconducibilità al catalogo di cui all’art. 474 c.p.c.» implica la 
verifica del contenuto dell’obbligazione. 
Deve, infatti, trattarsi di un’obbligazione pecuniaria o, per il solo atto pubblico, anche di 
consegna o rilascio66.  
Tale verifica attiene anch’essa, però, agli elementi di tipicità delle fattispecie di cui all’art. 474, 
comma 2, nn. 2) e 3), e, dunque, alla cd. «esecutività in astratto»67, in quanto tali documenti 
costituiscono «titolo esecutivo» limitatamente alle prestazioni su elencate. 
Mi sembra erroneo, dunque, sopravvalutare la portata del predetto controllo solo perché, al 
fine dell’indagine formale, esso può implicare una delibazione, prima facie, dei requisiti di 
contenuto. 

                                                        
64 Così, S. LEUZZI, Considerazioni, cit.; C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, cit., p. 44, al richiamo della nota 
20 (cui si rinvia per ulteriori richiami); G. PETRELLI, Atto pubblico, scrittura privata autenticata e titolo esecutivo, in Not., 2005, 
5, p. 558 s.; A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, cit., p. 387, al richiamo della nota 6; P. D'ONOFRIO, Riflessioni sulla legittimità o 
meno del rilascio in forma esecutiva di sentenza non ancora eseguibile, in Giur. it., 1951, IV, p. 155; A. GIULIOTTI, Se il Cancelliere 
possa e debba rilasciare in forma esecutiva la sentenza non munita dal magistrato della clausola di provvisoria esecuzione, in 
Giur. it., 1950, I, 1, p. 753; A. GIULIOTTI, Titolo esecutivo e formula esecutiva, in Foro it., 1958, I, p. 1214. Il pubblico ufficiale, in 
altri termini, è tenuto a verificare la cd. l’esecutività «in astratto» del titolo, ossia la sua sussumibilità nel novero contemplato 
dall’art. 474 c.p.c. 
65 G. PETRELLI, Atto pubblico, scrittura privata autenticata e titolo esecutivo, cit., p. 558. 
La natura non giurisdizionale del procedimento di rilascio (A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, cit., p. 386) e l’assenza del 
contraddittorio tra le parti escludono la possibilità di estendere l’accertamento a questioni relative al contenuto sostanziale 
del diritto contemplato del titolo, ancorché inerenti, sistematicamente, anche al profilo processuale dell’esistenza di un valido 
titolo esecutivo. 
66 E. FABIANI e L. PICCOLO, Il controllo del notaio in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva, cit., p. 27 ss. 
67 G. PETRELLI, Atto pubblico, cit., p. 558 s. 
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Così inquadrato l’ambito del controllo svolto dal pubblico ufficiale in sede di spedizione in 
forma esecutiva (controllo formale relativo all’esistenza di un documento inquadrabile nelle 
fattispecie di cui all’art. 474, comma 2, c.p.c.), deve darsi atto che la tutela contro 
un’esecuzione senza titolo è, in realtà, assicurata, nel nostro sistema positivo, dagli ampi 
poteri di rilievo officioso riconosciuti, in tale fattispecie, al giudice dell’esecuzione. 
Rimane fermo, inoltre, il potere del debitore di proporre opposizione all’esecuzione, già nella 
fase degli atti preliminari all’esecuzione forzata a seguito della notificazione del precetto 
(ottenendo, se del caso, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo).  
Infine, anche nel giudizio di cognizione così instaurato può ritenersi sussista il potere del 
giudice investito della controversia di verificare d’ufficio la carenza di titolo esecutivo68. 
 
5. Valutazione della riforma: un corretto bilanciamento tra tutela effettiva ed economia dei 
giudizi 
Il controllo in sede di spedizione in forma esecutiva ha, dunque, un’efficacia limitata, attesa la 
sua natura solo formale: in sostanza, esso potrebbe fornire una qualche tutela contro 
esecuzioni sine titulo, ovvero promosse in base a un documento che esula dalle categorie 
richiamate dall’art. 474 c.p.c. 
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, esso può servire, al più, a delibare su base 
documentale la legittimazione attiva del successore il cui nominativo non risulti dal tenore 
letterale del titolo esecutivo69. 
Il pubblico ufficiale, infatti, non deve verificare i requisiti di certezza, liquidità, esigibilità ex art. 
474, comma 1, c.p.c., né può, ovviamente, sindacare l’attuale esistenza del diritto sostanziale; 
l’oggetto del controllo è delimitato alla verifica, prima facie, della tipicità formale del titolo 
esecutivo e, opinabilmente, della legittimazione del richiedente, cui potrebbe non 
corrispondere la titolarità dell’azione esecutiva, né (per quanto ovvio) l’attuale titolarità del 
diritto da eseguire coattivamente. 

                                                        
68 Più dubbia è la rilevabilità d’ufficio, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione, del difetto dei requisiti di certezza, 
liquidità e esigibilità del credito azionato in executivis: cfr. Cass. 7 marzo 2002, n. 3316, così massimata: «Il potere-dovere del 
giudice di verificare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo va coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con il principio 
della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissati dagli art. 99 e 112 c.p.c.; pertanto, ove 
sia in contestazione la liquidità del credito fatto valere, l'eventuale difetto di titolo esecutivo non può essere rilevato d'ufficio 
dal giudice (nella specie la suprema corte ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza del giudice d'appello, il quale aveva 
rilevato che la sentenza posta in esecuzione era sentenza di mero accertamento e non di condanna)». 
69 Nel caso, di frequente applicazione pratica, di cessione del credito, dovrebbe comunque ritenersi sufficiente la prova del 
compimento delle formalità richieste ai fini dell’opponibilità della stessa al debitore ceduto (S. SATTA, L’esecuzione forzata, 
cit., p. 43; contra, A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, cit., p. 387). 
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Tale controllo non preclude inoltre i successivi rimedi endo-esecutivi70 e concorre con il 
potere, riconosciuto al debitore esecutato, di contestare il «diritto della parte istante a 
procedere ad esecuzione forzata», per mezzo dell’opposizione all’esecuzione71. 
Una valorizzazione della verifica demandata al pubblico ufficiale in sede di spedizione in forma 
esecutiva72 non muterebbe la situazione: il diritto costituzionale ed il diritto eurounitario 
impongono, infatti, una valutazione giurisdizionale dei diritti, anche del diritto di procedere 
esecutivamente73, ed escludono che tale controllo sia affidato, in esclusiva, al notaio ed al 
cancelliere per il tramite di un procedimento non giurisdizionale. 
Non appare, dunque, prospettabile, nell’attuale sistema normativo, la sostituzione del 
controllo giudiziale sull’esistenza del titolo esecutivo con un controllo preventivo non 
giurisdizionale, inidoneo a fronte degli alti standards normativi, anche sovranazionali74. 
Nel contemperamento di un oggettivo contrasto di interessi75, tra un controllo aggiuntivo (a 
tutela del debitore contro esecuzioni illegittime) e la sua abolizione (a tutela della 
semplificazione delle modalità di realizzazione del diritto del creditore) deve, dunque, 
prevalere l’interesse alla semplificazione delle forme processuali. 

                                                        
70 A partire dalla valutazione dell’ufficiale giudiziario, non vincolato, come detto, dal controllo eseguito da pubblico ufficiale 
in sede di spedizione in forma esecutiva (cfr. A. SPERTI, I poteri officiosi dell’ufficiale giudiziario nell’esecuzione forzata 
ordinaria, cit., p. 177 ss.). 
71 Per un ampio quadro sull’opposizione all’esecuzione e per l’analisi dei singoli motivi di contestazione dell’azione esecutiva 
con la stessa deducibili: cfr. E.T. LIEBMAN, Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, Roma 1936, p. 188 e ID., Manuale 
di diritto processuale civile, Milano 1980, I, p. 187; C. FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo, 
Firenze 1942, p. 136; C. MANDRIOLI, L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo, Milano, 1955, 
p. 389 ss. e ID., voce Opposizione, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, p. 434; V. DENTI, Intorno ai concetti fondamentali del processo 
esecutivo, in Riv. dir. proc., 1955, l, p. 12 ss.; E. GARBAGNATI, voce Opposizione all'esecuzione, cit., p. 1070 s.; VILLANI, In tema di 
rapporti fra opposizione all’esecuzione ed opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 1982, p. 132 ss.; R. VACCARELLA, 
voce Titolo esecutivo, cit., p. 80 ss. e p. 234 s.; R. ORIANI, voce Opposizione all’esecuzione, cit., p. 598. 
72 Auspicata da taluni Autori: cfr. E. FABIANI e L. PICCOLO, Il controllo del notaio in sede di spedizione del titolo in forma 
esecutiva con particolare riguardo all’oggetto del diritto, cit. 
73 Situazione soggettiva processuale, pacificamente distinta rispetto al diritto sostanziale risultante dal titolo: Ex multis, E.T. 
LIEBMAN, Le opposizioni, cit., p. 139 e 143; R. VACCARELLA, voce Titolo esecutivo, cit., p. 1 e 131; M. BOVE, L'esecuzione forzata 
ingiusta, Torino, 1996, p. 7; C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile IV, cit., p. 22 ss.  
74 Basta ricordare che, seppure in peculiare materia ed in relazione ad una specifica normativa di settore, la CGUE ha ritenuto 
non conforme al diritto eurounitario l’assenza del potere del giudice dell’esecuzione di sindacare, nel merito, addirittura la 
nullità (di protezione) dell’atto azionato in executivis, ove tale questione non sia stata oggetto di un preventivo sindacato 
giurisdizionale. Cfr. CGUE 18 febbraio 2016, causa C-49/14, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 9, p. 1143 ss., con nota di G. 
PALMA, Contratti del consumatore - «Autonomia processuale ed effettività della tutela del consumatore». Cfr., sul punto, anche 
le considerazioni di G.M. SACCHI, I poteri del giudice dell ésecuzione e la tutela del contraente debole, in Cammino dir., 2021, 
in commento a Trib. Milano (ord.) 31 ottobre 2019. 
75 Cfr. supra par. 2. 
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L’attuale concorso dei rimedi76 induce, infine, a negare ogni effettiva potenzialità deflattiva 
all’istituto in esame77. 
La duplicazione (o meglio moltiplicazione) del giudizio sulla «esecutività in astratto» del titolo, 
affidato all’organo che esegue la spedizione, all’ufficiale giudiziario che procede al 
pignoramento, e, soprattutto, al giudice dell’esecuzione, nonché, su impulso dell’interessato, 
al giudice dell’opposizione alla stessa, sembra porsi in irrimediabile contrasto con le esigenze, 
di rango costituzionale e convenzionale, che ispirano la recente riforma del processo 
esecutivo, la quale, dunque, sotto questo specifico profilo è senz’altro condivisibile. 
In conclusione, deve rilevarsi che le preoccupazioni manifestate da parte della dottrina in 
ordine alla «necessità di consentire alle parti e al giudice la verifica dell’esistenza e 
dell’efficacia esecutiva del titolo prodotto in giudizio, non in originale ma in copia telematica, 
per evitare gli abusi che talvolta si verificano»78 trovano già risposta nei mezzi di verifica 
giurisdizionale del titolo esecutivo. 
 
 
Giuliano Giaquinto 
Avvocato 
 
 
  
 

                                                        
76 Del resto, gli stessi Autori che ipotizzano un rafforzamento del controllo non giurisdizionale sul titolo, rilevano che dovrebbe 
trattarsi comunque di ipotesi in cui l’accertamento richiesto al notaio sia di tipo cartolare o non richieda comunque la 
necessità di effettuare un’istruttoria in senso proprio e che, in ogni caso, non si tratterebbe di un accertamento tale da 
precludere la possibilità per la parte interessata di provocare un accertamento giurisdizionale dinanzi al giudice attraverso 
l’instaurazione di un giudizio di opposizione. 
77 Potenzialità deflattive ritenute da E. FABIANI e L. PICCOLO, Il controllo del notaio in sede di spedizione del titolo in forma 
esecutiva con particolare riguardo all’oggetto del diritto, cit. 
78 F. VIGORITO, Gli interventi sul processo esecutivo previsti dal ddl delega AS 1662/XVIII, cit., p. 126. 
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Inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva per declaratoria di improcedibilità alla luce 
della legge 26 novembre 2021, n. 206. Questioni di opportunità e di equilibrio delle parti 
 

 

Dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, emerge l’intento del Legislatore delegante di codificare 
la prassi giurisprudenziale (ormai decennale), introducendo testualmente la sanzione 
dell’inefficacia dell’impugnazione incidentale anche nell’ipotesi di declaratoria di 
improcedibilità, e non solo di inammissibilità. Tale soluzione, così come il suddetto 
orientamento giurisprudenziale, presenta però delle criticità, che il contributo vuole riportare, 
partendo da alcune premesse necessarie come la natura odierna dell’appello, i concetti di 
inammissibilità ed improcedibilità e la duplice funzione dell’impugnazione incidentale tardiva. 
 
From law 206 of November 2021, we can see the aim, of the delegating legislator, to codify 
judical practices, through the textually introduction of penality of inefficacy of incidental 
appeal, not only for inadmissibility declaration, but also in case of impossibility to proceed. 
This situation, just like the aforementioned case-law, offers some criticality that this paper 
wants to examine starting from some necessary premises as the nature of appeal, the 
impossibility to proceed and inadmissibility concepts and finally the dual function of late 
incident appeal. 
 
 
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Brevi cenni sull’impugnazione incidentale tardiva. – 3. 
Inammissibilità ed improcedibilità. – 4. Considerazioni finali. 
 
 
1. Introduzione 
Il 9 dicembre 2021, sulla G.U. n. 292, è stata pubblicata la legge 26 novembre 2021, n. 206, 
recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina 
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di 
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in 
materia di esecuzione forzata”. Tra le altre, con la l. 206/2021, il Legislatore delegante è 
intervenuto per risolvere il contrasto in ordine agli effetti della dichiarazione di improcedibilità 
dell’impugnazione principale sull’impugnazione incidentale tardiva. La vexata questio è nota 
per i suoi risvolti problematici e per le molte oscillazioni giurisprudenziali1 che l’hanno 

                                                        
1 In tal senso S. TURATTO, Quale destino per il gravame incidentale tardivo. Fra favor iudicati ed equilibrio delle parti, in Corr. 
Giur., II, 2009, p. 227. Per quanto concerne l’orientamento estensivo, si veda Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4818, in Foro 
it., 1987, I, 1196; Cass., 29 maggio 1997, n. 4760, in Rep. Foro it., 1997, voce Impugnazioni civili, 108; Cass., 14 marzo 2002, 
n. 3743, ivi, 2002, voce cit., 111; Cass., 22 dicembre 2005, n. 28442, ivi, 2005, voce cit., 109; Cass., 21 aprile 2006, n. 9452, ivi, 
2006, voce  cit., 104; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9741, in Foro it., 2008, I, 3633; Cass., 6 agosto 2008, n. 21254, in Rep. 
Foro it., 2008, voce Cassazione civile, 228; Cass., 26 novembre 2019, n. 30782, ivi, 2019, voce Impugnazioni civili, 77. Per 
quanto attiene, invece, l’orientamento restrittivo, si veda Cass., 9 novembre 1983, n. 6626, in Rep. Foro it., 1983, voce 
Impugnazioni civili, 160; Cass., 17 luglio 1987, n. 6294, ivi, 1987, voce cit., 134; Cass., 2 giugno 1997, n. 4894, ivi, 1997, voce 
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riguardata. La soluzione del Legislatore delegante è la seguente: l’improcedibilità, e pertanto 
non solo l’inammissibilità, dell’impugnazione principale inficia l’efficacia dell’impugnazione 
incidentale tardiva (l’art. 1, comma 8, lett. b) della legge in parola indica “prevedere che 
l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l’impugnazione principale è 
dichiarata improcedibile”)2.  
In pratica, la questione che (qui) si vuole trattare è disposta dall’art. 334, comma 2, c.p.c., il 
quale (ad oggi) determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, in conseguenza 
della (sola) dichiarazione d’inammissibilità della impugnazione principale. 
Tale norma, come poc’anzi accennato, ha difatti generato dei rilevanti nodi che, col tempo, 
non sono stati ancora del tutto sciolti, portando il Legislatore delegante a (voler) apprestare 
maggior chiarezza (o meglio, certezza) alla fattispecie de qua. Sul tema, difatti, si distinguono 
due tesi: una prima estende l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva non solo alle 
ipotesi di inammissibilità – come recita la disposizione -, ma anche alle fattispecie di 
improcedibilità e di rinuncia; una seconda, invece, limita l’inefficacia suddetta alla sola ipotesi 
dell’inammissibilità, attenendosi al dettato normativo.  
Sulla scorta delle suddette opposte posizioni e dell’iniziativa del Legislatore delegante, lo 
scritto vuole, pertanto, soffermarsi sul tema de qua – e sulle sue criticità -, prendendo le mosse 
da alcuni chiarimenti preliminari (considerati necessari ai fini di una migliore comprensione), 
come il discrimen tra inammissibilità ed improcedibilità e l’impugnazione incidentale tardiva, 
ovvero la duplice funzione di essa. 
 
2. Brevi cenni sull’impugnazione incidentale tardiva 
L’ordinamento giuridico italiano riconosce, alla parte appellata, la possibilità di impugnare, 
ovvero di contestare, a sua volta, la decisione in prime cure, ai fini di una (sua) riforma3.  
Trattasi dell’impugnazione incidentale. 

                                                        
cit., 106; Cass., 23 marzo 2005, n. 6620, ivi, 2005, voce Cassazione civile, 289; Cass., 30 settembre 2005, n. 19177, ivi, 2005, 
voce Impugnazioni civili, 110; Cass., 5 settembre 2008, n. 22385, ivi, 2008, voce cit., 81; Cass., 11 giugno 2010, n. 14084, ivi, 
2010, voce Appello civile, 89. 
2 Soluzione, questa, che era del resto già emersa dalla proposta elaborata dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. 
Luiso, costituita con decreto del Ministro della Giustizia 12 marzo 2021, i cui lavori si possono leggere in 
https://www.judicium.it/lavori-commissione-luiso-proposta-al-ministro-della-giustizia/, estendendo l’inefficacia 
dell’impugnazione incidentale tardiva anche all’ipotesi dell’improcedibilità. Così la proposta di modifica dell’art. 334, comma 
2, c.p.c.: “In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, la impugnazione incidentale 
perde ogni efficacia”.) In precedenza, invece, si veda la proposta della Commissione ministeriale presieduta dal prof. 
Vaccarella, costituita con decreto del Ministro della Giustizia 28 giugno 2013 e integrata nella composizione con successivi 
decreti 11 luglio, 22 e 23 settembre 2013, i cui lavori si possono leggere in https://www.judicium.it/lavori-commissione-
vaccarella-relazione-e-articolato/, di specificare, nel corpo dell’art. 334 c.p.c., l’esclusione della sua applicazione alle ipotesi 
dell’improcedibilità e di rinuncia. Così la proposta per quanto attiene il secondo comma: “In tal caso, se l'impugnazione 
principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. Questa disposizione non si applica 
quando l’impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata.”. 
3 B. GAMBINERI, Limitazioni all’impugnazione incidentale tardiva: nuova puntata, in Foro it., 2008, I, 3634, secondo cui, 
correttamente, la proposizione dell’impugnazione principale, poiché tesa a modificare l’assetto di interessi che l’impugnato 
era disposto ad accettare, determina sempre l’interesse ad impugnare in via incidentale. 
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In appello, giova ricordarlo, le condizioni dell’azione rappresentano una funzione distinta 
rispetto al primo grado, in conseguenza proprio del fatto che si è già tenuto un giudizio 
precedente. L’interesse ad agire, qui, assume la veste di interesse ad impugnare, quale 
“volontà” che il giudice superiore rimedi – totalmente o parzialmente – ad un provvedimento 
ritenuto (dalla parte) ingiusto. 
Detto ciò, la legittimazione all’impugnazione è quindi conseguenza della soccombenza (nel 
grado precedente), che sia totale o parziale. Presupposto dell’impugnazione incidentale è 
quindi la soccombenza reciproca nel giudizio a quo, che si ha quando le conclusioni di 
entrambe le parti sono state accolte solo parzialmente4.  
Gli appellati possono, dunque, censurare (anch’essi) la decisione impugnata, attraverso un 
appello che si innesta in successione a quello di già instaurato. È difatti la successione 
temporale il discrimen tra l’impugnazione principale e quella incidentale. Pertanto, il carattere 
principale, ovvero incidentale, dell’impugnazione non attiene minimamente alla maggior o 
minor importanza, ma è frutto di un mero criterio cronologico5. 
L’appello incidentale va così a rappresentare uno strumento di concentrazione delle 
impugnazioni proposte avverso il medesimo provvedimento. La ratio è quindi quella di 
favorire l’unità del giudizio d’impugnazione6 ed una decisione simultanea. 
Detto ciò, l’appello incidentale è tempestivo quando proposto entro il termine ordinario, è 
tardivo quando sono decorsi i termini, ovvero l’appellato ha prestato acquiescenza.  
Ne consegue che, disciplinata dall’art. 334 c.p.c., l’impugnazione incidentale tardiva è 
l’impugnazione proposta dalla parte, soccombente parziale, destinatario dell’impugnazione 
principale, successivamente alla scadenza dei termini, di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., o ad 
acquiescenza, ex art. 329 c.p.c.7, che (pertanto), al momento della notificazione 
dell’impugnazione principale, è ormai decaduta dal potere ad impugnare. 

                                                        
4 A. BONSIGNORI, Impugnazioni civili in generale, in Dig. Civ., IX, Torino, 1994, p. 348. 
5 N. PICARDI, Manuale del processo civile, Milano, 2013, p. 406. 
6 A. BONSIGNORI, Impugnazioni civili in generale, in Dig. Civ., IX, Torino, 1994, p. 406 e A. CERINO CANOVA, Impugnazioni, I, 
dir. Proc. civ., in Enc. Giur., XVI, Roma, 1989, p. 21 attraverso cui si sottolinea, opportunamente, che anche l’art. 335 c.p.c. è 
espressione del principio di unità del giudizio d’impugnazione. Anzi, a ben vedere, successivamente all’appello principale, la 
sola forma d’impugnazione consentita è l’appello incidentale: v. Cass., 16 marzo 2000, n. 3045, in Rep. Foro it., 2000, voce 
Impugnazioni civili, 131; Cass., 30 aprile 2009, n. 10124, in Rep. Foro it., 2009, voce Appello civile, 15; Cass., 29 gennaio 2015, 
n. 1671, in Rep. Foro it., voce Impugnazioni civili, 105, secondo cui nel sistema processuale vigente, l'impugnazione proposta 
per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri 
soccombenti perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea; ne consegue che, in 
caso d'appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse 
impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali 
autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo 
autonomo e diverso della domanda). Pertanto, l’appello proposto successivamente, ma – ugualmente – in via principale, non 
diviene inefficace, ma, sulla scorta del principio di conservazione degli atti giuridici, tramuta in impugnazione incidentale (v. 
Cass., 21 ottobre 2019, n. 26811, in Rep. Foro it., 2019, voce Appello civile, 71). 
7 In virtù del dettato normativo de quo, sono parti legittimate a proporre impugnazione incidentale tardiva solo quelle avverso 
cui è proposta l’impugnazione principale, ovvero le parti chiamate ad integrare il contraddittorio, ex art. 331 c.p.c. Ne 
consegue che non sono legittimate le parti che sono destinatarie di una mera denutiatio, ex art. 332 c.p.c. Così A. PROTO 
PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1999, p. 492. Per quanto attiene le limitazioni oggettive, invece, per lungo 
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Dunque, distinguendosi dall’impugnazione incidentale tempestiva8, proposta sempre dal 
destinatario dell’impugnazione principale, ma entro i suddetti termini9, come osservato da 
autorevole dottrina, la notificazione vale pertanto a rimetterlo in termini nella proposizione 
dell’impugnazione10, consentendo alla parte l’esercizio di un diritto che avrebbe di fatto perso.  
Ricapitolando, per determinare quando un’impugnazione può definirsi tardiva, occorre, 
pertanto, fare riferimento ai termini dettati dagli artt. 325 e 327 c.p.c.; entro gli ordinari 

                                                        
tempo la Cassazione si è focalizzata sulla distinzione tra impugnazione incidentale tipica (avverso lo stesso capo della sentenza 
oggetto dell’impugnazione principale, o di un capo che con essa vanta un rapporto di dipendenza o di connessione) e quelle 
autonome (tese a tutelare un interesse concernente un capo della sentenza diverso, ovvero autonomo da quello impugnato). 
Sulla scorta di tale discrimen, si è ritenuto che fossero ammissibili solo le prime impugnazioni incidentali tardive, essendo le 
seconde del tutto autonome da quella principale. Interverrà, successivamente, un revirement della Suprema Corte (Cass., Sez. 
Un., 7 novembre 1989, n. 4640, in Giur. It., 1990, I, 392) secondo cui l'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro 
cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire 
impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è 
rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche 
l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a 
qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale. La 
querelle sul punto non è però di certo venuta meno. Al tal proposito è dirimente osservare due recenti pronunce della 
Suprema Corte. Cass., 24 agosto 2020, n. 17614, in Rep. Foro it., 2020, voce Impugnazioni civili, seguendo il filone di altre 
precedenti pronunce (Cass., 28 ottobre 2015, n. 21990, ivi, 2015, voce cit., 107; Cass., 7 ottobre 2015, n. 20040, ivi, 2015, 
voce cit., 108; Cass., 21 gennaio 2014, n. 1120, ivi, 2014, voce cit., 91), ha stabilito che le regole sull’impugnazione tardiva, sia 
ai sensi dell’art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si appl icano esclusivamente a 
quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione, mentre per il 
ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell’art. 325 c.p.c., cui è 
altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un 
capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. D’altro canto, 
poco prima, Cass., 9 luglio 2020, ivi, 2020, voce cit., 77, ha ripreso la pronuncia del 1989, affermando che l’impugnazione 
incidentale tardiva è sempre ammissibile ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi che 
derivano dalla pronuncia impugnata che l’impugnato, senza il gravame della controparte, avrebbe accettato. Secondo la 
Suprema Corte, pertanto, può essere proposta avverso l’impugnante principale anche avendo ad oggetto un capo della 
sentenza diverso da quello oggetto dell’impugnazione principale, ovvero nelle forme dell’impugnazione adesiva, avverso le 
parti (processuali) diverse dall’impugnante principale, ove il gravame - se accolto - implichi un pregiudizio, ovvero una 
soccombenza totale o parziale, ma comunque più grave di quella che l’impugnante incidentale tardivo avrebbe accettato. 
8 Brevemente, sulla distinzione tra impugnazione incidentale e mera riproposizione: l’impugnazione incidentale è il mezzo 
attraverso cui devolvere in appello le domande e le eccezioni respinte dal giudice di primo grado, criticando la sentenza 
impugnata con l’allegazione di errores in procedendo o in iudicando. Presenta pertanto alla base un motivo di nullità o di 
ingiustizia, devolvendo al giudice di appello le domande o le eccezioni decise – esplicitamente o implicitamente – dalla 
sentenza impugnata, ovvero non esaminate in violazione di uno specifico dovere8. Di contro, la riproposizione è il mezzo per 
devolvere al giudice d’appello le domande e le eccezioni rimaste prive di una pronuncia nella sentenza di primo grado, senza 
errori di procedura o di giudizio. Il discrimen tra l’uno e l’altra sta proprio nell’attività critica svolta, di cui la riproposizione è 
priva. Cfr. M. A. COMASTRI, Note in tema di riproposizione in appello di domande ed eccezioni assorbite, nota a Cass., sez. 
un., 21 marzo 2019, n. 7940, in Riv. dir. proc., 2019, p. 1363. v. Anche Cass., sez. un., 12 maggio 2017, n. 11799, in Riv. dir. 
proc., 2018, p. 258 ss.; o ancora Cass., sez. un., 16 aprile 2016, n. 7700, in Corr. giur., 2016, 968 ss., con nota di CONSOLO C., 
Breve riflessione esemplificativa (oltre che quasi totalmente adesiva) su riproposizione e appello incidentale, secondo cui, le 
“domande non accolte” ex art. 346 c.p.c., sono quelle non esaminate per rituale assorbimento e non anche quelle respinte, 
che necessitano dell’impugnazione. 
9 S. SATTA, C. PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1992, p. 477. 
10 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2021, p. 490. 
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termini dovrà essere quindi proposta l’impugnazione incidentale, il cui interesse non è frutto 
del comportamento della controparte, ma è conseguenza della (stessa) sentenza.  
D’altro canto, in una situazione di reciproca soccombenza, l’impugnazione incidentale tardiva 
è ammissibile ove, pur in presenza di acquiescenza o dello spirare del termine (ordinario), 
l’interesse alla impugnazione (incidentale) sia frutto, ovvero conseguenza, della proposizione 
dell’impugnazione principale11. 
Dunque, consentendo alla parte – soddisfatto della decisione, nonostante la soccombenza 
parziale – di non dover necessariamente proporre il mezzo d’impugnazione, ma di farlo (nel 
caso) oltre i termini – come mera conseguenza dell’impugnazione della controparte -, 
l’ordinamento va ad agevolare l’accettazione della sentenza12, ovvero la sua stabilizzazione, 
prevenendo (eventuali) impugnazioni perditempo, ovvero non dettate da un autentico 
interesse ad impugnare13.  
Invero, l’impugnazione incidentale tardiva non si limita solo a tale aspetto, ma assolve (più 
che altro) ad una funzione deterrente, rappresentando una specie di favor iudicati, e quindi in 
una remora che viene imposta all’impugnazione principale della sentenza con la minaccia di 
una reviviscenza della impugnazione preclusa14. 
Quanto al comma 2, dell’art. 334 c.p.c., l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace 
in casi di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione principale15. 

                                                        
11 v. Cass., 17 giugno 2005, n. 13068, in Rep. Foro it., 2005, voce Cassazione civile, 291; Cass., 29 gennaio 2004, n. 1667, in 
Rep. Foro it., 2004, voce Impugnazioni civili, 129 secondo le quali in presenza di una situazione di reciproca soccombenza, 
l'impugnazione incidentale tardiva, prevista dall'art. 334 c.p.c. per consentire alla parte l'accettazione della sentenza purché 
l'avversario tenga analogo comportamento, è ammissibile - nonostante lo spirare del termine ordinario o anche l'acquiescenza 
- anche nei confronti di un capo autonomo della sentenza rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, sempreché 
l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale dipenda dall'avvenuta proposizione di quella principale (la corte, nel 
confermare la decisione gravata, che aveva dichiarato ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dall'attrice avverso 
la statuizione di rigetto della domanda di simulazione assoluta di un contratto di vendita, dalla medesima proposta in via 
principale, ha ritenuto che l'interesse all'impugnazione incidentale dipendeva dalla soccombenza teorica della medesima in 
ordine alla domanda di revocatoria del medesimo contratto - spiegata da essa medesima attrice in via subordinata - accolta 
in primo grado ed investita dall'appello principale della controparte). Sul punto si veda nota 7. 
12 B. GAMBINERI, Limitazioni all’impugnazione incidentale tardiva: nuova puntata, in Foro it., 2008, I, 3634, per cui l’art. 334 
c.p.c. è norma che si inserisce a pieno titolo fra quelle dirette a dare attuazione ad uno dei valori fondamentali del nostro 
ordinamento processuale e cioè la formazione rapida del giudicato. 
13 v. E. T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984, p. 282. 
14 Così S. SATTA, Commentario al Codice di procedura civile, Milano, 1966, vol. II, pp. 81-82. v., poi, A. CERINO CANOVA, 
Fermenti di novità riguardo all’impugnazione incidentale tardiva, pp. 299 ss., secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva 
presenta l’attitudine ad incoraggiare la desistenza delle parti dall’esperimento dei gravami. 
15 Sul punto v. C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile. Il processo ordinario di cognizione, II, 2009, Torino, p. 473, secondo 
cui la ratio legis è facilmente comprensibile: al verificarsi della fattispecie contemplata dalla norma (inammissibilità del ricorso 
principale), è al gravame incidentale che si trasferisce la connotazione di impugnazione principale, con conseguente 
determinazione di pendenza del procedimento, sicché la tardività di questa ultima impedisce la valida instaurazione del 
giudizio. Non da meno, a tal proposito, si registra un orientamento particolarmente restrittivo, il quale circoscrive l’inefficacia 
di cui all’art. 334, comma 2, c.p.c. ai soli casi di inammissibilità processuali, escludendo, dalla portata applicativa della 
disposizione de qua, le c.d. inammissibilità di merito. Tesi, questa, già assai minoritaria e che, nell’ultimo decennio, ormai, è 
di dubbia condivisione, in virtù della novella del 2012 (con l’introduzione degli artt. 360 bis e 348 bis c.p.c.). Cfr. B. GAMBINERI, 
Limitazioni all’impugnazione incidentale tardiva: nuova puntata, in Foro it., 2008, I, 3634. 
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A tal proposito, si deve osservare l’inesattezza di quanto sostenuto in merito alla superfluità 
di tale disposizione16 . Se difatti è inconfutabile che il venir meno dell’impugnazione principale 
può determinare conseguenzialmente un’inefficacia di quella incidentale tardiva, è anche vero 
che non si tratterebbe della sola possibilità. 
In sintesi, l’inefficacia è sì una (possibile) conseguenza, ma non un’automatica (o meglio, 
obbligata) conseguenza. Difatti, se il legislatore non avesse previsto il comma 2 dell’art. 334 
c.p.c., ben si potrebbe configurare una funzione di deterrenza “rafforzata” attribuita 
(dall’ordinamento) all’istituto dell’impugnazione incidentale tardiva. In altre parole, se il fine 
di tale istituto è quello di far desistere la parte in soccombenza parziale ad impugnare, poiché 
la sua impugnazione – anche se compiuta in prossimità della scadenza dei termini – può 
portare la controparte – a sua volta – ad impugnare, allora la sua funzione deterrente sarebbe 
di certo maggiore ove non fosse prevista la preclusione ad un suo esame in conseguenza della 
dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione principale.  
Orbene, l’art. 334, comma 2, c.p.c. non può essere di certo definito superfluo, poiché la sua 
non sussistenza creerebbe un vuoto, interpretabile come (ipotetica) volontà del legislatore ad 
attribuire una maggior funzione deterrente all’impugnazione incidentale tardiva17. 
 
3. Inammissibilità ed improcedibilità  
Le espressioni “inammissibilità” ed “improcedibilità” sono (ormai) comunemente utilizzate dal 
legislatore in settori differenti, anche molto eterogenei tra loro18.  
Basti pensare, a mero scopo esemplificativo, all’art. 420 bis, comma 3, c.p.c., per quanto 
concerne l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti 
collettivi; all’art. 492, comma 3, c.p.c., a proposito della forma del pignoramento; all’art. 495, 
comma 2, c.p.c., per quanto attiene la conversione del pignoramento; all’art. 700 ter, comma 
2, c.p.c., in tema di domanda irritualmente proposta con il rito sommario; all’art. 283, comma 
2, c.p.c., sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o della esecuzione della sentenza; 
all’art. 366 c.p.c., sul ricorso per cassazione; all’art. 345, comma 1, c.p.c., circa il divieto di 
domande nuove in appello; agli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., per quanto concerne 

                                                        
16 A tal proposito, E. GRASSO, Le impugnazioni incidentali tardive, Milano, 1973, pp. 120 ss., il quale osserva come la 
disposizione in parola determina i confini entro i quali si esaurisce il rapporto di dipendenza tra l’impugnazione principale e 
l’impugnazione incidentale tardiva, andando a specificare la norma principale. In buona sostanza, la funzione dell’art. 334, 
comma 2, c.p.c. è quella di colmare le lacune del comma 1; senza di esso, infatti, risulterebbe un residuo di incertezza sulla 
sua portata. 
17 In tal senso, A. RONCO, Tre canoni ed un mistero per la fase introduttiva del giudizio di cassazione (nota a Cass., 15 aprile 
1994, n. 3555), in Giur. it., 1995, I, pp. 42 ss., e E. ODORISIO, Dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione principale ed 
impugnazione incidentale tardiva, in Riv. trim. dir. Proc. civ., 2009, I, p. 243.  
18 In tal senso, R. POLI, Inammissibilità ed improcedibilità, dir. Proc. civ., in Enc. giur., Roma, 2016. 
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l’appello19. Senza dimenticare, poi, gli artt. 2721, comma 1, 2722, 2729, comma 2, 2738, 
comma 1, del cod. civ., che statuiscono la non ammissibilità di date attività processuali20. 
Circa l’improcedibilità, invece, basti pensare all’art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sempre in tema 
di accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di previdenza 
ed assistenza; all’art. 369, in tema di ricorso per cassazione; all’art. 348 c.p.c. per quanto 
concerne l’appello.  
Tali fattispecie presentano però, pochi elementi comuni, con proprie caratteristiche sotto un 
profilo sia strutturale che funzionale. Solo in tema di “impugnazioni” è possibile configurare 
una compagine in cui “inammissibilità” ed “improcedibilità” vantano una misura organica e 
coerente, tale da riconoscere all’interprete un’idea di inammissibilità ed improcedibilità quali 
figure di vizi, comunque capaci di vantare una propria autonomia nella categoria delle 
invalidità processuali21.  
Orbene, quanto all’inammissibilità, si configura in un tipo d’invalidità, quale mera 
conseguenza di un atto di parte (con particolare riferimento alle istanze ed alle domande 
giudiziali) carente di un presupposto o di un requisito essenziale (ai fini della validità, 
appunto)22.  
Detto ciò, anche l’inammissibilità è (invero) caratterizzata da una profonda eterogeneità, che 
preclude ogni tentativo di generalizzazione. Le disposizioni che riportano la ipotesi di 
inammissibilità – per quanto concerne (esclusivamente) le impugnazioni – sono gli artt. 331, 
342, 360 bis, 365, 366, 366 bis. Tali fattispecie d’inammissibilità, ad eccezione dell’art. 331 
c.p.c. – la cui causa è la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio 
fissato dal giudice – sono frutto della carenza di dati elementi c.d. di contenuto-forma. Trattasi 
di inammissibilità c.d. testuale, ovvero formale, che va a distinguersi dalla inammissibilità 

                                                        
19 Si veda per maggior esaustività R. POLI, Op. cit.; S. BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità del lodo, Napoli, 2005, pp. 85 ss., 
il quale dopo aver sottolineato che la maggior parte delle disposizioni che attengono l’ipotesi dell’inammissibilità sono 
contenute nel Titolo III, Libro II, del c.p.c., indica altre ipotesi extravaganti. 
20 Attraverso di essi direttamente; a differenza degli artt. 2725, 2726, 2728, comma 2, e 2739 c.c., in cui ciò avviene 
indirettamente. 
21 G. FABBRINI, L’opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi d’impugnazione, Milano, 1968, pp. 270 ss. 
22 L’inammissibilità va però distinta dalla nullità. L’inammissibilità è infatti rilevabile d’ufficio ed il vizio da cui consegue è 
insanabile; la nullità, invece, è rilevabile su istanza di parte ed il relativo vizio è sanabile. In buona sostanza, infatti, il 
legislatore, ricollegando l’ipotesi della inammissibilità alla carenza di alcuni specifici requisiti formali, ha voluto determinare 
un’insanabilità limitata a quelle invalidità che avrebbero altrimenti consentito una riproposizione dell’impugnazione, 
unificando diverse ipotesi d’invalidità ad un’unica sanzione, ovvero alla consumazione del potere ad impugnare (così B. 
CAVALLARI, La rinnovazione nel processo di cognizione, Milano, 1981, pp. 198-200). Contra C. A. GIOVANARDI, Osservazioni 
sulla asserita autonomia concettuale della inammissibilità, in Giur. It., II, 1986, pp. 672-674, il quale disconosce come 
elemento di discrimen tra le due ipotesi l’insuscettibilità di rinnovazione di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c., in quanto in primis 
lo schema di cui all’art. 162 c.p.c. non preclude le ipotesi di nullità non suscettibile di rinnovazione (anzi), in secundis tale 
carattere non attiene la distinzione tra inammissibilità e nullità ma – più correttamente – rappresenta un carattere proprio 
delle impugnazioni stesse con riferimento alle quali si conosce la cosiddetta consumazione dell’impugnazione. 
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innominata, ovvero sostanziale, ossia quelle ipotesi qualificate come inammissibilità seppur 
prive di una comminatoria di legge23. 
Per quanto concerne la prima, sotto un profilo squisitamente strutturale e funzionale, non 
emergono peculiari elementi di discrimen con la nullità, né tanto meno si potrebbe dire 
diversamente sotto un’ottica della “fonte”, trattandosi (entrambe) di ipotesi legislativamente 
predeterminate. Similmente per quanto riguarda il profilo “vizio” o, ancora, della “causa”, 
poiché è inconfutabile che ci si trovi innanzi, in ambedue i casi, a dei difetti che toccano il 
potere esercitato. Quanto al profilo delle “disposizioni”, nell’inammissibilità, così come nella 
nullità, queste descrivono le condotte minime affinché l’atto di parte possa produrre il suo 
effetto tipico. Pertanto, ove si dovesse non configurare un’autonomia dell’inammissibilità, la 
sua disciplina (in astratto) potrebbe essere di certo integrata con le regole tipiche previste per 
la nullità (ex art. 156 ss. c.p.c.)24.  
Per quanto concerne l’inammissibilità testuale, dunque, in estrema sintesi, ci si trova innanzi 
a dei vizi che, pur sotto un mero profilo strutturale e funzionale, sono riconducibili alla nullità 
se non fosse espressamente prevista dalla legge l’inammissibilità. Sono, dunque, 
assoggettabili al principio di strumentalità delle forme e sono (o meglio, sarebbero25) quindi 
sanabili. Ciononostante, tra le caratteristiche principali (o meglio, tipiche) dei vizi 
d’inammissibilità c’è – inconfutabilmente – l’insanabilità26. Orbene, è proprio l’insanabilità 
che, precludendo la rinnovazione e determinando l’irrilevanza del raggiungimento dello 
scopo, esclude che l’inammissibilità possa essere etichettata come una figura eccezionale, ma 

                                                        
23 Così R. POLI, Inammissibilità ed improcedibilità, dir. Proc. civ., in Enc. giur., Roma, 2016. v. Anche A. CERINO CANOVA, C. 
CONSOLO, Inammissibilità e improcedibilità, dir. Proc. civ., in Enc. Giur., XVI, Roma, 1993. Tali ipotesi sono l’impugnazione 
proposta dopo la scadenza dei termini per impugnare; l’impugnazione proposta dalla parte che abbia fatto acquiescenza alla 
sentenza; impugnazione proposta avverso la sentenza non impugnabile con quel determinato mezzo d’impugnazione; 
l’impugnazione proposta da chi non era parte del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata; l’impugnazione proposta in 
mancanza di interesse ad impugnare. 
24 In tal senso Così R. POLI, Op. cit. 
25 Difatti è ormai consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, che i vizi di inammissibilità siano insanabili – per 
raggiungimento dello scopo degli atti -. Contra POLI R., Inammissibilità ed improcedibilità, dir. Proc. civ., in Enc. giur., Roma, 
2016, secondo cui non si può, come sovente fa la giurisprudenza, non sostenere l’applicabilità del principio di strumentalità 
delle forme, poiché, pur configurando un’autonomia concettuale alla inammissibilità, comunque questa attiene una 
inosservanza delle forme e, pertanto, presta il fianco al principio de quo. Né d’altro canto secondo l’autore, si può sostenere 
la tesi per cui l’art. 121 c.p.c. limita tale principio ai soli atti “per i quali la legge non richiede forme determinate”, in quanto 
la norma va invero interpretata nel senso che in alcuni casi (i principali) è la legge a fissare i requisiti indispensabili per il 
raggiungimento dello scopo, mentre negli altri casi si deve ricorrere al criterio della congruità al medesimo raggiungimento 
(principio di equipollenza in senso stretto). L’autore sottolinea, poi, l’inopportunità nell’applicare ai casi di inammissibilità una 
disciplina più grave e severa, rispetto a quella prevista per le nullità.  
26 G. FABBRINI, L’opposizione ordinaria del terzo, Milano, 1968, p. 272; R. VACCARELLA, Inattività delle parti ed estinzione del 
processo di cognizione, Napoli, 1975, pp. 189 ss. Da tale angolazione, pertanto, l’inammissibilità non può che essere quella 
figura che taccia tutte quelle ipotesi (di vizi) che, se il legislatore non avesse tacciato come cause di inammissibilità, sarebbe 
riconducibili alla categoria della nullità. In buona sostanza, l’inammissibilità va a qualificare quei vizi che attengono alla fase 
primordiale dell’impugnazione, ovvero che pregiudicano l’atto introduttivo del giudizio d’impugnazione. 
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– tutt’al più – la qualifica come una figura tipicizzata, che non si presta a situazioni diverse da 
quelle prescritte dalla legge27.  
Ne consegue che, attraverso l’inammissibilità, il legislatore, tenuto conto del bilanciamento 
degli interessi in essere, preme per una stabilizzazione della tutela già conseguita, attraverso 
la risposta alla domanda, seppur considerata perfettibile, declassando – nella scala dei valori 
– il potere d’azione (qui potere d’impugnazione)28.  
Nello specifico, la più evidente delle inammissibilità testuali è, ovviamente, quella indicata 
dall’art. 342, comma 1, c.p.c., come riformato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in merito ai 
requisiti di forma-contenuto dell’atto d’appello. Disposizione, questa, che esige, a pena 
d’inammissibilità (appunto), che l’appellante indichi, dopo aver delineato la causa petendi, le 
ragioni per cui ritenga errata la decisione, su una questione di fatto o di diritto, del giudice di 
prime cure. Ciò che la norma in parola prescrive, dunque, è l’inammissibilità di una critica 
generica, esigendo che l’atto d’appello sia tale da consentire di individuare il quantum 
appellatum e da manifestare esplicitamente le ragioni di disaccordo, tali da portare ad una 
modifica della sentenza impugnata29. 
Invece, le ipotesi di inammissibilità sostanziale, o extratestuale, ossia ipotesi che sono di 
consueto ricondotte nell’alveolo della inammissibilità, nonostante la non sussistenza di 
un’espressa previsione legislativa, sono: l’impugnazione proposta fuori dal termine; 
l’impugnazione posta in essere da chi ha prestato acquiescenza, ovvero non ha interesse ad 
impugnare, ovvero non è soccombente o non è stato parte processuale; l’impugnazione 
avente ad oggetto un provvedimento non impugnabile (in senso stretto), o altresì non 
impugnabile col mezzo di impugnazione adottato.  
Trattasi, come evidente, di atti posti in essere nella violazione di disposizioni che disciplinano 
l’esercizio/l’esistenza del potere d’impugnazione. Tali ipotesi sono inconfutabilmente 
insanabili e rilevabili d’ufficio, in quanto, a differenza dell’inammissibilità formale, il potere 
non è mai esistito, oppure si è estinto anzitempo30.  Si configura, quindi, una mera 

                                                        
27 Così S. CAPORUSSO, Inammissibilità e improcedibilità in appello, in Giur. It., 2019, I, p. 247. v. Anche N. RASCIO, Ancora sui 
motivi d’appello: il requisito della specificità e le conseguenze della violazione dell’art. 342 nella giurisprudenza della suprema 
corte, in Foro it., 2000, 233. 
28 In tal senso R. POLI, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012, pp. 335 ss. e ID., Inammissibilità ed 
improcedibilità, dir. Proc. civ., in Enc. giur., Roma, 2016. v. Anche B. CIACCIA CAVALLARI, La rinnovazione nel processo di 
cognizione, Milano, 1981, pp. 198-199. 
29 v. S. CAPORUSSO, Inammissibilità e improcedibilità in appello, in Giur. It., 2019, I, p. 247; G. BALENA, I rassicuranti 
chiarimenti delle sezioni unite sul contenuto dell’atto di appello, in Foro it., 2018, I, pp. 988 ss. 
30 Ciononostante, peculiare è l’ipotesi dell’impugnazione della sentenza non impugnabile con il mezzo effettivamente 
esperito. In tale ipotesi, infatti, sarebbe più opportuno affermare che, se il termine per impugnare è ancora pendente, 
l’impugnazione – ovviamente quella corretta – è ancora proponibile. Questo perché la declaratoria di inammissibilità, ovvero 
di improcedibilità, investe solo l’impugnazione esperita erroneamente, non implicando, pertanto, il passaggio in giudicato 
della decisione oggetto di gravame. Così F. P. LUISO, Diritto processuale civile, II, Milano, 2020, pp. 360 ss; S. CAPORUSSO, 
Inammissibilità e improcedibilità in appello, in Giur. It., 2019, I, p. 248. 
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consumazione del potere d’impugnazione, che giustifica (così) la riconduzione di tali 
fattispecie alla categoria dell’inammissibilità31. 
Quanto alle fattispecie di improcedibilità, queste indubbiamente sono generate da un difetto 
delle attività (preliminari) necessarie della parte che impugna. Pertanto, mentre 
l’inammissibilità è una species del genus invalidità, l’improcedibilità rappresenta una species 
del genus inattività, limitata alla fase iniziale del gravame, ma che comunque – come 
l’inammissibilità -, per l’effetto, preclude la riproponibilità del mezzo32, con conseguenziale 
consumazione del potere d’impugnazione33. 
L’improcedibilità è dunque una mera conseguenza, di carattere sanzionatorio, di una condotta 
omissiva di natura procedurale, ovvero della mancata attuazione di un atto configurato come 
necessario ai fini del corretto avvio dell’iter processuale34, o altresì del corretto sviluppo del 
procedimento verso una decisione giudiziale35. Si contrappone, quindi, all’inammissibilità, 
poiché, mentre in quest’ultima la carenza tocca un requisito di contenuto-forma di un atto 
processuale, con l’improcedibilità si registra una vera e propria omissione materiale di un atto 
indispensabile, o perché del tutto incompiuto o perché compiuto tardivamente. 
Da ciò, in un’ottica di funzionalità, la fattispecie della improcedibilità, in primis preclude la 
produzione dell’effetto tipico dell’atto, in secundis genera un’insanabilità. Alla luce di ciò, 
anche l’improcedibilità, quindi, trova la sua ratio nella sussistenza (di già) di una decisione, che 
il legislatore intende stabilizzare, con conseguenziale carenza di valore del potere d’azione, 
che (qui) si traduce in potere d’impugnazione. 
Orbene, detto ciò (o meglio, ciononostante), non si può non ravvisare la eterogeneità tra le 
varie fattispecie di improcedibilità, da cui emerge la necessità di un’attenta analisi del dato 
positivo, dettaglio per dettaglio, articolo per articolo36, per stabilirne la relativa disciplina. 

                                                        
31 Ai fini di una maggior esaustività, cfr. G. FABBRINI, L’opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi d’impugnazione, 
Milano, 1968, pp. 277.280; C. A. GIOVANARDI, Osservazioni sulla asserita autonomia concettuale dell’inammissibilità, in Giur. 
It., 1986, I, pp. 670 ss.; B. CIACCIA CAVALLARI, La rinnovazione nel processo di cognizione, Milano, 1981, pp. 200 ss. 
32 Seppur inconfutabile la rilevabilità d’ufficio del vizio de quo, sussisto dei forti dibattiti sulla non riproponibilità. Ci si chiede, 
difatti, se tale preclusione intervenga prima o dopo la scadenza dei termini. Un primo orientamento ammette quest’ipotesi, 
ovvero la non possibilità di riproporre prima che sia intervenuta la dichiarazione di improcedibilità e della scadenza dei 
termini. In tal senso, l’unica ipotesi di sanatoria sarebbe il conseguimento – a priori – dello stesso risultato che l’attività non 
compiuta doveva conseguire (così, tra i più, R. VACCARELLA, Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione, 
Napoli, 1975, pp. 198 ss. e 214 ss.). Altro orientamento, ancor più restrittivo, esclude anche questa (sola) ipotesi di sanatoria, 
ravvisando che – in caso contrario – si andrebbe ad eludere la perentorietà del termine [di cui all’art. 369 c.p.c. G. FABBRINI, 
Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione e possibili sanatorie per il raggiungimento dello scopo , in Foro it., 
1993, I, pp. 3019 ss.). Altro orientamento, invece, osservando che l’improcedibilità – come l’inammissibilità è – in buona 
sostanza - una conseguenza della violazione di norme giuridiche sulla forma, prevede anche per tale fattispecie l’applicazione 
del principio di strumentalità delle forme, con conseguenziale sanabilità in caso di raggiungimento del fine ultimo, nonostante 
la violazione posta in essere. 
33 G. FABBRINI, L’opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi d’impugnazione, Milano, 1968, p. 273. 
34 S. CHINA, (voce) Procedibilità, dir. Proc. civ., in Enc. Dir., XXXV, Milano, 1986 pp. 801-802. 
35 Così R. POLI, Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012, pp. 150 ss. 
36 S. CHINA, (voce) Procedibilità, dir. Proc. civ., in Enc. Dir., XXXV, Milano, 1986 pp. 795 ss. 
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Nello specifico, per quanto concerne l’improcedibilità (art. 348 c.p.c.) e l’inammissibilità in 
appello, autorevole dottrina37 – opportunamente – li configura, a ben vedere, in istituti 
riconducibili alla categoria delle sanzioni endoprocessuali.  
L’art. 348 c.p.c., difatti, va a rappresentare una vera e propria sanzione grave, poiché, non solo 
impedisce la prosecuzione del gravame, ma ne impedisce anche la riproposizione, anche in 
pendenza di termini38. È chiaro l’atteggiamento non “permissivo” del legislatore che, a 
differenza di quanto accade nel giudizio di prime cure, in cui – se la parte attrice non si 
costituisce – la parte convenuta può chiedere la prosecuzione, nega tale possibilità 
all’appellato – in caso di non costituzione, ovvero comparizione, dell’appellante -.  
Le ragioni di tale discrimen risiedono nel diverso interesse che muove la parte 
processualmente passiva in primo grado ed in appello: nel primo grado viene tutelato 
l’interesse del convenuto a conseguire una decisione; in appello, invece, le prescrizioni sono 
più rigorose proprio perché una risposta alla domanda di tutela già c’è stata. 
Medesime conclusioni per l’inammissibilità39, che funge da filtro di accesso al giudizio40 che 
interviene in uno stato embrionale del secondo grado di giudizio, ma comunque in seguito alla 
sua instaurazione e, pertanto, in sua pendenza. Tale circostanza è, difatti, frutto di una 
formulazione inadeguata, che attiene (però) non tanto la forma, ma – tutt’al più – il contenuto 
dell’impugnazione (o meglio, del suo atto introduttivo), in quanto non conforme alle previsioni 
di legge. La valutazione compiuta dal giudice d’appello è quindi di rito, andando a distinguersi 
dall’ipotesi dell’inammissibilità di cui all’art. 348 bis c.p.c. Qui, il giudice pone in essere una 
valutazione nel merito, dichiarando l’inammissibilità (è il legislatore del 2012 che ha optato 
per un’ordinanza di inammissibilità, piuttosto che per un rigetto), per irragionevole probabilità 
di accoglimento41. 

                                                        
37 G. BASILICO, Le sanzioni endoprocessuali: contributo allo studio dei meccanismi sanzionatori nel sistema giuridico-
processuale italiano, in Riv. Trim. dir. Proc. civ., I, 2019, pp. 69 ss. 
38  Circostanza, questa, identica all’ipotesi di improcedibilità nel ricorso per Cassazione, in cui, come disposto dall’art. 387 
c.p.c., con la dichiarazione di improcedibilità, il ricorso non è più riproponibile. O, ancora, all’ipotesi di improcedibilità per 
mancato esperimento del tentativo di mediazione (nel processo del lavoro), ovvero di mediazione. In tal ipotesi la domanda 
è proposta validamente, ma il processo, seppur pendente, non può continuare, in conseguenza dell’omissione di una attività 
posta – dal legislatore – come condizione di procedibilità. 
39 Inammissibilità ed improcedibilità sono fenomeni specifici delle impugnazioni che, seppur diversi per cause, presentano una 
nota comune: la consumazione del potere d’impugnazione conseguente alla loro declaratoria. Così A. CERINO CANOVA, C. 
CONSOLO, Inammissibilità e improcedibilità, dir. Proc. civ., in Enc. Giur., XVI, Roma, 1993. 
40 Così G. BASILICO, Le sanzioni endoprocessuali: contributo allo studio dei meccanismi sanzionatori nel sistema giuridico-
processuale italiano, in Riv. Trim. dir. Proc. civ., I, 2019, pp. 69 ss. 
41 Circostanza, questa, che ha generato non pochi dibattiti, in particolare sul tema dell’impugnabilità dell’ordinanza ex art. 
348 bis c.p.c., oggetto anch’esso della L. 206/2021, su cui non ci si sofferma per ragioni di economia dello scritto. Si veda, 
però, Cass., 2 febbraio 2016, n. 1914, in Foro it., 2016, I 2478; Cass., 6 febbraio 2017, n. 3067, in Rep. Foro it., 2017, voce 
Appello civile, 150; Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2016, n. 25043, in Rep. Foro it., 2017, voce Appello civile, 142.  
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Inammissibilità e improcedibilità in appello sono, quindi, dei veri e propri filtri, attraverso cui 
l’ordinamento giuridico italiano censura, più che l’an, il quomodo, ritenuto inidoneo ai fini di 
una riforma della decisione oggetto d’impugnazione42. 
 
4. Considerazioni finali 
Alla luce di tutto ciò, emerge un dato di fatto. Attraverso l’articolo de quo, il legislatore, nel 
dettare la disciplina del rapporto intercorrente tra l’impugnazione incidentale tardiva e quella 
principale, ha conseguenzialmente determinato un grado di dipendenza della prima rispetto 
alle vicissitudini della seconda. Nel fare ciò, ha – quindi – inevitabilmente vagliato un ventaglio 
di ipotesi che vanno da uno stretto legame, ovvero una dipendenza totale delle due 
impugnazioni, all’inesistenza proprio di una concatenazione tra esse, ovvero una piena 
indipendenza dell’impugnazione incidentale tardiva43. Nel compiere tale scelta ha, pertanto, 
indubbiamente tenuto in considerazione la duplice funzione che l’istituto de quo vanta. 
Circa la prima funzione, ovvero quella di prevenire impugnazioni con un mero fine 
precauzionale, si assiste all’esigenza di una dipendenza totale. Se difatti l’interesse ad 
impugnare è esclusivamente frutto dell’impugnazione (principale), posta in essere dalla 
controparte, allora l’inefficacia di quest’ultima non può che implicare l’inefficacia della 
impugnazione incidentale tardiva, poiché – in caso contrario – si dovrebbe dar luogo all’esame 
di un’impugnazione spoglia di un interesse (ad impugnare) di fondo. Quanto alla seconda 
funzione, invece, ovvero quella deterrente, viene facile affermare l’esigenza di una piena 
indipendenza di quella incidentale tardiva rispetto all’impugnazione principale (come si diceva 
poc’anzi). In tale ipotesi, difatti, la parte parzialmente soccombente di certo desisterebbe dal 
proporre impugnazione, dato il timore di tramutare la propria soccombenza parziale in una 
soccombenza totale. 
Di fronte a tale scenario, il legislatore si è – pertanto – avvalso dei suoi poteri discrezionali, col 
fine di trovare un punto d’incontro tra le due (suddette) esigenze, consentendo 
all’impugnazione incidentale tardiva di assolvere alle sue funzioni. Ne è conseguita una scelta 
intermedia, determinando sì una dipendenza tra le due impugnazioni, ma limitata alla sola 
fattispecie dell’inammissibilità. Ha escluso, pertanto, da tale raggio di dipendenza, le altre 
ipotesi dell’improcedibilità e della rinuncia all’impugnazione principale44. Scelta, questa, di 

                                                        
42 Sempre G. BASILICO, Le sanzioni endoprocessuali: contributo allo studio dei meccanismi sanzionatori nel sistema giuridico-
processuale italiano, in Riv. Trim. dir. Proc. civ., I, 2019, pp. 69 ss. 
43 Così, E. ODORISIO, Dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione principale ed impugnazione incidentale tardiva, in 
Riv. trim. dir. Proc. civ., 2009, I, p. 244, per cui, nella prima ipotesi, l’efficacia della impugnazione incidentale tardiva è 
subordinata all’accoglimento dell’impugnazione principale, sicché qualsiasi altro esito di quest’ultima andrebbe a precludere 
un esame della prima. Nella seconda ipotesi, invece, l’impugnazione incidentale tardiva, vanta un’efficacia indipendente, che 
non verrebbe inficiata dalla sorte dell’impugnazione principale. 
44 Invero, l’originario progetto Solmi, nel ’39, con l’art. 334 c.p.c., aveva optato la soluzione dell’inefficacia della impugnazione 
incidentale tardiva, non solo nell’ipotesi della dichiarazione d’inammissibilità, ma anche nelle ipotesi di improcedibilità o 
rinuncia di parte. Solo successivamente, con la proposta del relatore Piola-Caselli, ci fu una modifica, circoscrivendo la 
dipendenza delle due impugnazioni al solo caso della dichiarazione d’inammissibilità. Limitazione, questa, dettata 
dall’esigenza – come si evince dalla motivazione della suddetta proposta – di impedire che l’impugnante principale possa, 
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facile intuizione; posto che – nell’ordinamento giuridico italiano – l’improcedibilità è dettata 
da comportamenti – successivi alla proposizione - dell’impugnante principale, con una 
estensione della dipendenza anche all’ipotesi dell’improcedibilità, si andrebbe a riconoscere 
a tale parte un potere decisionale sull’impugnazione incidentale tardiva, in virtù di un proprio 
(e personale) giudizio di convenienza.  
Sicché, così facendo, si arrecherebbe un pregiudizio alle aspettative della parte che abbia 
proposto impugnazione incidentale tardiva, ovvero all’equilibrio delle parti, ma soprattutto si 
andrebbe a banalizzare la funzione deterrente dell’istituto in esame. Difatti, la parte 
appellante potrebbe, così, proporre impugnazione principale senza temere una risposta della 
controparte (attraverso l’impugnazione incidentale tardiva), poiché, nel caso, ben potrà 
impedire l’esame di entrambe sulla base di un proprio comportamento, ovvero di una propria 
(personale) scelta45. 
Sul punto si registrano però dei forti dibattiti, che hanno generato un nuovo – e reiterato – 
scontro tra dottrina (quella prevalente) e giurisprudenza. Principalmente si distinguono 
(infatti) due orientamenti. 
Per un primo, restrittivo, la dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione principale non 
andrebbe ad inficiare l’efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva46; per un secondo 
orientamento, estensivo, l’improcedibilità farebbe perdere efficacia all’impugnazione 
incidentale tardiva e, pertanto, l’art. 334, comma 2, c.p.c. troverebbe applicazione – per 
estensione – anche nell’ipotesi di improcedibilità47. 
La tesi estensiva trova il suo fondamento nella sostanziale equiparazione della improcedibilità 
e della rinuncia con l’inammissibilità. Tale equiparazione si basa, a sua volta, sul carattere 

                                                        
con un fatto successivo all’impugnazione, decidere dell’impugnazione incidentale tardiva della controparte (Cfr.  Atti della 
commissione delle assemblee legislative, Roma, 1940, verbale 39, pp. 410 ss.). 
45 G. VERDE, Diritto processuale civile, II, Bologna, 2017, pp. 230 ss.; A. RONCO, Tre canoni ed un mistero per la fase 
introduttiva del giudizio di cassazione (nota a Cass., 15 aprile 1994, n. 3555), in Giur. it., 1995, I, pp. 43-44. Non da meno, G. 
F. RICCI, Il litisconsorzio nelle fasi del gravame, Milano, 2005, pp. 430 ss., secondo cui l’esigenza di un trattamento distinto 
per le ipotesi di inammissibilità ed improcedibilità sussiste anche nel caso di inammissibilità dettata dalla mancata 
integrazione del contraddittorio su ordine del giudice, di cui all’art. 331 c.p.c. L’inammissibilità, qui, è conseguenza di una 
condotta omissiva, di entrambe le parti (appellante ed appellato), che si colloca – cronologicamente – in un momento 
successivo alla instaurazione del giudizio, ovvero all’impugnazione.  
46 In dottrina G. BALENA, Elementi di diritto processuale civile, II, Bari, 2007, pp. 341 ss.; G. P. CALIFANO, L’impugnazione 
incidentale tardiva, in Le impugnazioni civili, Torino, 1999, pp. 310 ss.; L. P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, Lezioni sul 
processo civile, I, Bologna, 2006, pp. 604 ss.; C. MADRIOLI, Diritto processuale civile, II, Torino, 2007, pp. 433 ss.; G. VERDE, 
Profili del processo civile, II, Napoli, 1996, p. 233. In giurisprudenza, Cass., 30 settembre 2005, n. 19177, in Foro it. Rep., 2005, 
voce Impugnazioni civili, n. 110; Cass., 23 marzo 2005, n. 6220, Foro it. Rep., 2005, voce Cassazione civile, n. 289; Cass., 2 
giungo 1997, n. 4894, Foro it. Rep., 1997, voce Impugnazioni civili, n. 106; Cass., 24 maggio 1993, n. 5817, in Foro it. Rep., 
1993, voce Impugnazioni civili, n. 80; Cass., 9 dicembre 1989, n. 5455, in Foro it. Rep., 1989, voce Impugnazioni civili, n. 66; 
Cass., 6 marzo 1985, n. 1845, in Foro it. Rep., 1985, voce Impugnazioni civili, n. 109; Cass., 9 novembre 1983, n. 6626, in Foro 
it. Rep., 1983, voce Impugnazioni civili, n. 160; Cass., 5 febbraio 1974, n. 311, in Foro it. Rep., 1974, voce Impugnazioni civili, 
n. 115.  
47 Cass., 21 aprile 2006, n. 9452, in Foro it. Rep., 2006, voce Impugnazioni civili, n. 104; Cass., 22 dicembre 2005, n. 28422, in 
Foro it. Rep., 2005, voce Impugnazioni civili, n. 109; Cass., 14 marzo 2002, n. 3743, in Foro it. Rep., 2002, voce Impugnazioni 
civili, n. 111; Cass., 29 maggio 1997, n. 4760, in Foro it, 1997, I, 2946 ss.  
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eccezionale del mezzo de quo. Il mezzo di cui all’art. 334 c.p.c. vede nell’impugnazione 
principale, sul piano causale, la ragione unica della (sua) proposizione, trovando in essa, 
pertanto, la propria origine e motivazione48.  
La ratio di tale istituto (come ormai indiscusso in dottrina49) è meramente quella di favorire, 
ai fini del giudicato, l’accettazione della sentenza. Attraverso tale istituto si riconosce alla 
parte, parzialmente soccombente, ma che comunque accetterebbe l’esito della sentenza, la 
possibilità di porre in essere un’impugnazione incidentale, anche a termini scaduti, per non 
restare pregiudicato da un’eventuale impugnazione altrui. Orbene, ciò che l’istituto previene, 
nella sostanza, è un’impugnazione non voluta, ma (ugualmente) proposta in via 
precauzionale50, per non correre il rischio di decadere dal potere ad impugnare, ovvero di 
predisporre un’impugnazione in tempi strettissimi51.Difatti, è inconfutabile che se la parte 
parzialmente soccombente (in buona sostanza, quella che si ritiene maggiormente vittoriosa), 
che comunque vanta un vero e proprio interesse ad impugnare, non avesse la possibilità di 
proporre impugnazione – dopo la notifica di quella principale di controparte -, si ritroverebbe 
di fatto a dover impugnare a priori, indipendentemente che accetti o no l’esito del giudizio 
(precedente). Con l’art. 334 c.p.c., può invece momentaneamente evitare, riservandosi di 
decidere in seguito, conseguenzialmente al comportamento della controparte52. 
Seguendo tale – seppur corretto – filone, per l’orientamento estensivo, se l’impugnazione 
incidentale tardiva è un mezzo eccezionale che trova il suo presupposto nell’impugnazione 
principale, il venir meno di quest’ultima, così come nell’ipotesi dell’inammissibilità, determina 
il venir meno anche di essa. Questo perché, con il venir meno della impugnazione principale 
cade – in automatico – l’interesse ad impugnare di colui che ha proposto il mezzo incidentale 
tardivo.  

                                                        
48 A. VALITUTTI, F. DE STEFANO, Le impugnazioni nel processo civile, II, Padova, 1996, p. 145. 
49 R. CAPONI, La rimessione in termini nel processo civile, Milano, 1996, pp. 443 ss.; S. CHIARLONI, L’impugnazione incidentale 
nel processo civile, Milano, 1969, pp. 13 ss.; A. CHIZZINI, Ancora sui limiti di applicazione incidentale tardiva: la decisione delle 
Sezioni Unite (nota a Cass. Sez. U., 7 novembre 1989, n. 4640), in Giur. It, 1990, I, pp. 390 ss; G. P. CALIFANO, L’impugnazione 
incidentale tardiva, in Le impugnazioni civili, Torino, 1999; F. DE DANTIS, La rimessione in termini nel processo civile, Torino, 
1997, pp. 275 ss.; E. F. LIEBMAN, Arbitrarie limitazioni all’impugnazione incidentale tardiva, in Riv. dir. Proc., 1969, pp. 572 
ss.; C. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2008, pp. 383 ss.; G. VERDE, Diritto processuale civile, II, 
Bologna, 2017, pp. 231-232. 
50 C. CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2008, pp. 70 ss. 
51 Ciononostante, la vera ratio dell’istituto non è tanto quella di prevenire un pregiudizio alla parte suddetta, ma tutt’al più 
presenta la mera funzione di favorire l’accettazione, ovvero il giudicato, della decisione giudiziale. Senza l’art. 334 c.p.c., la 
parte parzialmente soccombente si sentirebbe, in prossimità della scadenza dei termini, e nell’inerzia della controparte, nel 
dubbio, costretta a proporre impugnazione. Nel peggiore dei casi, difatti, nell’ipotesi di assenza di reazione della controparte, 
andrebbe incontro alla conferma della sentenza; nel caso in cui la controparte volesse reagire, lo costringerebbe, invece, ad 
una reazione “tardiva” e frettolosa, mettendolo di certo in difficoltà. In tal senso E. ODORISIO, Dichiarazione di improcedibilità 
dell’impugnazione principale ed impugnazione incidentale tardiva, in Riv. trim. dir. Proc. civ., 2009, I, p. 242. 
52 Così facendo, la suddetta parte, dunque disposta ad accettare l’esito complessivo della sentenza, è disincentivata 
nell’impugnare per prima – per non restare pregiudicato da un (eventuale) impugnazione altrui, nell’imminenza della 
scadenza dei termini52 -, favorendo – in caso di inerzia della controparte – il formarsi del giudicato. Così E. ODORISIO, 
Dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione principale ed impugnazione incidentale tardiva, in Riv. trim. dir. Proc. civ., 
2009, I, pp. 240-241. 
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L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, più recentemente, seguendo (parzialmente) 
tale filone, ha limitato l’estensione dell’inefficacia del mezzo ex art. 334 c.p.c. alla sola 
improcedibilità, escludendo – dal suo ambito di applicazione – la rinuncia, in virtù del tratto 
volontaristico di questo, che andrebbe (inevitabilmente) a generare un eccessivo squilibrio53.  
La soluzione del Legislatore delegante accoglie, quindi, la tesi recepita da oltre un decennio54 
da una parte della giurisprudenza di legittimità. È difatti ormai consolidato l’orientamento per 
cui il collegamento funzionale, che determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale 
tardiva in caso di inammissibilità di quella principale, trova estensione anche nell’ipotesi di 
dichiarazione di improcedibilità. 
Attraverso tale soluzione, in primis, si esenta il giudice dell’impugnazione dallo statuire 
sull’impugnazione incidentale tardiva, non solo quando ricorrono le fattispecie di 
inammissibilità, ma anche per le ipotesi di improcedibilità, e, in secundis, si va a configurare 
sia l’inammissibilità che l’improcedibilità in vizi dell’impugnazione principale, entrambi idonei 
a determinare l’inefficacia dell’appello o del ricorso incidentale tardivo.  
L’orientamento de quo pone, difatti, l’attenzione unicamente sulla ratio della norma. Se la 
funzione dell’istituto è quella di “riequilibrare” la posizione delle parti, una situazione che 
esclude l’esame nel merito dell’appello principale, riconduce, colui che ha impugnato in via 
incidentale, alla situazione ad origine in cui riversava, ovvero quando era disposto ad accettare 
la decisione (poi, impugnata), ovvero a prestare acquiescenza.  
In pratica, nonostante l’estensione – di quanto previsto per l’inammissibilità – all’ipotesi della 
improcedibilità consegni di fatto all’impugnante in via principale un vero e proprio potere di 
porre nel nulla, in base alla propria convenienza, l’impugnazione principale tardiva, il 
legislatore pare ritenere che tale conseguenza pregiudiziale (per la controparte) non sia 
incompatibile con l’esigenza di configurare (o meglio, determinare) una dipendenza 
(maggiore) tra l’esame dell’impugnazione principale e l’esame di quella incidentale tardiva. 
Invero, detto ciò, tale orientamento estensivo, fondato sul carattere eccezionale della 
impugnazione incidentale tardiva, non pare, a prescindere, del tutto condivisibile. 
Innanzitutto, l’impugnazione principale rappresenta indubbiamente un requisito-presupposto 
del gravame tardivo, ma ciò deve essere valutato solo in relazione al profilo della possibilità di 
proporla, e non in relazione all’efficacia55. 

                                                        
53 Cass., Sez. Un., 19 aprile 2011, n. 8925, in Giust. civ., 2011, 5, secondo cui la norma dell'art. 334, secondo comma, c.p.c. - 
secondo cui, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - 
non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia 
non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità 
e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva 
all'esclusiva volontà dell'impugnante principale. 
54 v. Cass., 14 marzo 2002, n. 3743, in Rep. Foro it., 2002, voce Impugnazioni civili, 111; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2008, n. 9741, 
in Foro it., 2008, I, 3633; Cass., 21 aprile 2006, n. 9452, in Re. Foro it., 2006, voce Impugnazioni civili. 104. In dottrina, v. F. 
CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, II, Roma, 1956, pp. 130 ss; R. PROVINCIALI, Delle impugnazioni in generale, 
Napoli, 1962, pp, 241 ss. 
55 Così L. GALANTI, Recenti questioni sull’efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, in Giust. civ., IX, 2013, p. 517. 
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Rilevando – l’impugnazione principale - ai fini della proposta, è in relazione a tale momento 
che deve essere valutata, non trovando le successive vicende di essa alcun margine per 
inficiare il gravame tardivo. Anzi, a ben vedere, dalla proposizione di quest’ultima, ovvero 
dall’esercizio di un mero potere processuale che l’ordinamento riconosce, seppur in 
conseguenza alla impugnazione principale, prende vita un affidamento tutelato, in virtù del 
quale, il suo proponente, inizia a vantare un vero e proprio diritto di confidare nel suo esame, 
ovvero nel suo accoglimento56.  
Né, parimenti, risulta condivisibile la tesi per cui, dal venir meno dell’impugnazione, discenda, 
in via automatica, una carenza di interesse al gravame tardivo. L’interesse ad una 
impugnazione incidentale tardiva, invero, è frutto (tutt’al più) di una situazione di 
soccombenza parziale reciproca (ovvero di presenza di più soccombenti)57; pertanto, con la 
proposizione dell’impugnazione principale non nasce un interesse nuovo, ma – 
semplicemente – risorge l’interesse ad impugnare precedente58. Attraverso l’impugnazione 
principale, pertanto, non nasce l’interesse ad impugnare, ma il potere a proporre 
impugnazione incidentale, nella veste di un proprio autonomo diritto ad impugnare59. 
Non da meno, occorre ravvisare che l’art. 334, comma 2, c.p.c., nel voler determinare 
l’inefficacia del gravame incidentale nel solo caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso 
principale, intende porre la sua esclusiva attenzione sul difetto originario di quest’ultimo. Per 
cui, in via interpretativa, è la sussistenza di un vizio originario del gravame principale che si 
ripercuote sull’impugnazione tardiva, determinandone l’inefficacia. Pertanto, in tale caso, se 
si attua il potere di proporre l’impugnazione incidentale, in virtù della proposizione principale 
(quale, come si è visto, suo presupposto), si andrà ad attuare un potere (di fatto) inidoneo a 
produrre effetti, in quanto sorto in conseguenza di un gravame (principale) viziato ab 
origine60. 

                                                        
56 S. TURATTO, Quale destino per il gravame incidentale tardivo? Fra favor iudicati ed equilibrio delle parti, in Corr. Giur., 2009, 
II, pp. 227 ss. 
57 F. P. LUISO, Diritto processuale civile, II, Milano, 2021, pp. 299 ss. 
58 F. CARPI, Note sui limiti di applicazione dell’impugnazione incidentale tardiva, in Riv. trim. dir. Proc. civ., 1966, pp. 714 ss.; 
N. GIUDICEANDREA, Le impugnazioni civili, I, Milano, 1952, p. 239. 
59 E. CAPUTO, Rinuncia dell’appellante agli atti del giudizio ed accettazione dell’appellato, in Giur. Merito, 1974, I, pp. 245 ss.; 
A. GIUSSANI, La dichiarazione di rinuncia nel giudizio di cognizione, Milano, 1999, pp. 94 ss. 
60 L. GALANTI, Recenti questioni sull’efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, in Giust. civ., IX, 2013. Difatti, come già 
specificato in precedenza, nell’ipotesi dell’inammissibilità, l’originalità del vizio impedisce che il giudizio, in cui subentra 
l’impugnazione incidentale tardiva, prenda correttamente vita. Pertanto, l’impugnazione è ab origine viziata, essendo il vizio 
già presente al momento dell’esercizio del potere ad impugnare tardivamente, allora anche quest’ultimo non può che essere 
inefficace. In buona sostanza il gravame tardivo viene sì proposto, in quanto sussiste il suo presupposto, ossia l’impugnazione 
principale; ma, essendo quest’ultima viziata, allora tale circostanza si estende alla prima, rendendola inefficace. In tal senso 
A. CERINO CANOVA, C. CONSOLO, Inammissibilità e improcedibilità, dir. Proc. civ., in Enc. Giur., XVI, Roma, 1993, secondo cui 
l’inammissibilità esclude lo stesso presupposto – l’impugnazione altrui – generatore del potere di impugnazione incidentale 
tardiva. O, ancora, M. VELLANI, Appunti sulla impugnazione incidentale tardiva, in Riv. trim. dir. Proc. civ., 1951, p. 981, 
secondo il quale la dichiarazione d’inammissibilità constata che il gravame era viziato fin dal primo momento in cui era stato 
proposto, e perciò non era stato validamente prestato, motivo per cui anche l’impugnazione incidentale tardiva non può 
essere valida. v. Anche A. VALITUTTI, F. DE STEFANO, Le impugnazioni nel processo civile, II, Padova, 1996, pp. 144 ss, secondo 
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Orbene, tale ipotesi non è di certo ravvisabile né con l’improcedibilità, né – tanto meno – con 
la rinuncia. Un’estensione all’improcedibilità, pertanto, andrebbe a sovvertire tale 
impostazione e, di conseguenza, consentirebbe un’estensione anche alla rinuncia. Sotto tale 
profilo, dunque, il voler estendere l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva alla sola 
improcedibilità, e non anche alla rinuncia, non risulta comprensibile. Abbandonare 
l’impostazione intermedia, implica, difatti, conseguenzialmente, l’abbracciare l’orientamento 
estensivo o restrittivo in toto, senza poter concepire una nuova tesi intermedia che (dal canto 
suo) non trova ragione di esistere. 
L’improcedibilità, dunque, prende origine successivamente all’inosservanza di dati oneri 
conseguenti all’impugnazione principale, che, pertanto, per loro natura, sono individuabili in 
un momento successivo alla proposizione del gravame principale, ab origine valido, ovvero 
ammissibile. L’improcedibilità è quindi frutto dell’inerzia dell’appellante, ovvero dell’inattività 
di quest’ultimo, che non ha proceduto all’espletamento degli atti necessari per la 
continuazione del giudizio61.  
Pertanto, v’è sì una carenza, che (però) non investe l’atto introduttivo, ma si colloca in un 
momento cronologicamente successivo all’instaurazione del processo. 
Orbene, a tal proposito si osserva che, mentre l’inammissibilità vanta effetti ex tunc, 
dovendosi considerare l’impugnazione – data la presenza di un vizio originario – come mai 
proposta, l’improcedibilità presenta (invece) una inefficacia ex nunc, in quanto l’impugnazione 
principale – suo presupposto -, è valida, ovvero ammissibile (il che implica che il giudizio sia 
correttamente instaurato). Il gravame tardivo, dunque, si instaura in un procedimento 
correttamente avviato, sulla scorta di un’impugnazione (principale) valida, ed è – pertanto – 
del tutto idoneo a produrre (i suoi) effetti62. 
Tale discrimen, pertanto, sconsiglia una equiparazione tra inammissibilità ed improbabilità per 
quanto attiene l’applicazione della disciplina di cui all’art. 334, comma 2, c.p.c63. 

                                                        
cui dall’inscindibile collegamento che i due gravami presentano ne consegue che il giudizio il cui quello tardivo interviene 
deve essere necessariamente instaurato in modo corretto sin dalla sua origine. 
61 M. FORNI, Orientamenti in tema di improponibilità, inammissibilità e improcedibilità, in Riv. trim. dir. Proc. civ., 1981, pp. 
1320 ss.; R. PROVINCIALI, Delle impugnazioni in generale, Napoli, 1962, pp. 159 ss. 
62 L. GALANTI, Recenti questioni sull’efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, in Giust. civ., IX, 2013, p. 517, secondo 
cui solo in conseguenza di un’impugnazione ab origine inammissibile non risulta validamente instaurato il procedimento in cui 
l’impugnazione tardiva incidentalmente si inserisce. Così anche POLI R., Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, 
Torino, 2012, pp. 332 ss. e E. CAPUTO, Rinuncia dell’appellante agli atti del giudizio ed accettazione dell’appellato, in Giur. 
Merito, 1974, I, pp. 247-248, secondo cui la parte contro cui il gravame è proposto non può vedere condizionata la propria 
partecipazione al giudizio dall’attività o inattività dell’altra. Non da meno, F. P. LUISO, Diritto processuale civile, pp. 346 ss., 
ove si legge che l’improcedibilità tocca ipotesi di inattività qualificata, ossia prescritte dalla legge e, pertanto, tassative. 
63 In tal senso N. GIUDICEANDREA, Le impugnazioni civili, I, Milano, 1952, p. 239., p. 242. v. B. GAMBINERI, Limitazioni 
all’impugnazione incidentale tardiva: nuova puntata, in Foro it., 2008, I, 3634, secondo la quale l’equivalenza tra 
improponibilità, improcedibilità e inammissibilità convince soltanto in parte. Mentre, da un lato, improponibilità ed 
inammissibilità prendono vita in circostanze che son precedenti o coeve alla proposta d’impugnazione, la quale si presenta – 
quindi – viziata, dall’altro, l’improcedibilità va a sanzionare date condotte poste in essere dall’impugnante all’indomani 
dell’impugnazione e che l’ordinamento ha ritenuto preclusivi della possibilità di ottenere l’esame del merito. Pertanto, 
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Una soluzione differente, così come prospettata dal Legislatore delegante, finirebbe con lo 
snaturare l’istituto dell’impugnazione incidentale tardiva, affrancandolo – irragionevolmente 
– dalla sua duplice funzione. 
In ultimo, la soluzione prospettata dal Legislatore delegante porterebbe, inoltre, ad 
un’ulteriore criticità, venendo meno all’esigenza di lasciare illeso – quanto meno – l’appellante 
da ogni ripercussione negativa in conseguenza dell’inefficacia dell’impugnazione tardiva. Ciò 
in particolar modo con riguardo alle spese processuali. Ne emergerebbe, alla luce di quanto 
sopra detto, una circostanza particolarmente iniqua se, innanzi all’inefficacia 
dell’impugnazione incidentale tardiva per la (conveniente) mancanza di un impulso 
processuale dell’appellante, rimanessero a carico dell’appellato i costi del processo64. Tra le 
ragioni per cui la parte parzialmente soccombente non ha impugnato ben vi può essere infatti 
la scelta ponderata di (voler) subire un pregiudizio derivante dalla decisione in prime cure 
onde evitare di dover far fronte alle spese (il più delle volte ingenti) di un secondo grado di 
giudizio. Sarebbe dunque illogico, oltre che (sostanzialmente) ingiusto, costringere 
l’appellante allo status iniziale, quando non aveva interesse ad impugnare, quando questo più 
non è65. Non da meno, si andrebbe così anche a banalizzare la funzione dell’impugnazione 
incidentale tardiva di favorire il formarsi del giudicato, ovvero l’accettazione della sentenza 
della parte parzialmente soccombente. Se quest’ultimo è consapevole che da un 
comportamento, ovvero una mera scelta di opportunità, dell’appellante possa derivare, per 
la conseguente inefficacia scaturente dall’improcedibilità, una preclusione all’esame 
dell’impugnazione, con conseguenziale costrizione al pagamento delle spese (andando 
incontro all’evento temuto), non si andrebbe più ad incoraggiarlo nel desistere 
dall’esperimento del gravame, ma – anzi – si finirebbe con l’incentivarlo ad impugnare in via 
principale66. 
In conclusione, alla luce di tutto ciò, un (eventuale) conforto del dato normativo (come 
prospettato dal Legislatore delegante) non giustifica di certo il riconoscimento del potere, 

                                                        
opportunamente, sottolinea che mentre l’inammissibilità consegue a situazioni coeve al momento in cui l’impugnazione è 
proposta, l’improcedibilità, invece, dipende dal contegno assunto dall’impugnante in via principale a processo pendente. 
64 S. TURATTO, Quale destino per il gravame incidentale tardivo? Fra favor iudicati ed equilibrio delle parti, in Corr. Giur., 2009, 
II, p. 233; F. CARNELLUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Roma, 1942, pp. 224-225.; V. ANDRIOLI, Commentario 
al codice di procedura civile, Napoli, 1961, p. 255. 
65 Curioso notare come la giurisprudenza, a ben vedere, abbia avuto – prevalentemente – una tendenza a compensare 
interamente le spese legali in caso di dichiarazione di improcedibilità, sulla scorta di quanto prescritto dall’art. 310, comma 
4, c.p.c., in merito all’estinzione del processo per inattività delle parti. Questo perché, come già detto, mentre l’inammissibilità 
è una species del genus invalidità, l’improcedibilità rappresenta una species del genus inattività. Il paragone, però, non pare 
di certo adeguato, considerato che, a differenza dell’estinzione, il gravato non ha alcuna possibilità di prevenire la chiusura 
anticipata del gravame. Se le parti condividono la responsabilità in caso di estinzione per inattività, l’improcedibilità è frutto 
esclusivamente del comportamento dell’appellante, andando a configurare una situazione che esce dalla sfera di controllo 
dell’appellato. 
66 E. ODORISIO, Dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione principale ed impugnazione incidentale tardiva, in Riv. 
trim. dir. Proc. civ., 2009, I, p. 246, nota 19. 
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attribuito all’impugnante in via principale, di decidere – del tutto arbitrariamente – le sorti 
dell’impugnazione incidentale tardiva.  
Ormai è da tempo che la giurisprudenza ed il legislatore non esitano a sacrificare la garanzia 
di effettività della tutela ai fini di una rapida chiusura della lite, attraverso la massima 
compressione dei tempi processuali. Effettività della tutela che, d’altro canto, sempre più 
invoca di essere liberata dalla concezione machiavellica del processo adottata dal legislatore, 
in cui i mezzi finiscono sempre per giustificare i fini. Il principio del giusto processo, ex artt. 
111 Cost. e 6 CEDU, infatti, non attiene la sola ragionevole durata o l’economia processuale. 
Valori, questi, che – non da meno – non possono nemmeno essere tutelati in pregiudizio degli 
altri valori attraverso cui (appunto) l’equo processo si esplicita, come il diritto alla difesa, al 
contraddittorio ed (in particolare) ad un giudizio nel merito67. L’economia processuale, sottesa 
alla soluzione del Legislatore delegante, (da cui hanno preso le mosse varie iniziative che 
hanno determinato il degenerarsi dell’appello68) può infatti, senza legittimare le criticità sopra 
esposte, trovare attuazione semplicemente ottemperando al principio dispositivo, ovvero 
riconoscendo alla parte che ha proposto il gravame incidentale tardivo la possibilità di 
rinunciare, volontariamente, determinando – in tal modo – il passaggio in giudicato ed 
andando così a valorizzare la ratio dell’art. 334 c.p.c. 
 
 
Alessandro Carissimo 
Dottore in Giurisprudenza 

                                                        
67 v. Cass., 5 febbraio 2015, n. 2143, in Riv. neldiritto, 2015, 492, secondo cui le limitazioni a pervenire ad una decisione nel 
merito, ovvero ad una tutela giurisdizionale, sono conciliabili con i principi che esprimono il giusto processo solo ove vi sia 
una proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito. 
68 È ormai noto come l’istituto dell’appello - sin dalla sua nascita - sia stato toccato da complesse e delicate questioni, 
rappresentando un noto punto di disaccordo tra chi promuove la verità materiale, in coerenza con i principi del giusto 
processo, e chi persegue i principi di economia e celerità processuale. Dalla riforma del 1950, e con le riforme più recenti, si 
è arrivati ad un ridimensionamento dell’automaticità del c.d. effetto devolutivo (appesantendo la portata dell’onere di cui 
all’art. 342 c.p.c.), ad un divieto dei nova sempre più marcato ed a fissare la natura dell’appello in una revisio prioris instantiae. 
Il tutto – ovviamente – in ossequio alle esigenze di celerità ed economia processuale. Per maggior esaustività, si veda C. 
CECCHELLA, Il nuovo appello civile, Napoli, 2017; G. BALENA, Il sistema delle impugnazioni civili nella disciplina vigente e 
nell’esperienza applicativa: problemi e prospettive, in Foro it., 2001; B. GAMBINERI, Mutatio ed emendatio libelli in appello, 
in Riv. dir. proc., 2019, pp. 692 ss.; ID., L’evoluzione dell’appello nell’ordinamento francese tra autorité de la chose jugée e 
office du juce, in Riv. dir. proc., 2020, pp. 315 ss.. In particolare, v. A. TEDOLDI, L’appello civile, Torino, 2016, secondo cui, 
attraverso l’incubico culto delle preclusioni e del principio della ragionevole durata del processo, idolatrati come vis maiori cui 
non potest, ci si è allontanati dal vecchio e familiare modello francese, per avvicinarsi al modello tedesco, ovvero alla 
metodologia della Fehlerkantrolle. Il risultato è una metamorfosi dell’appello, accompagnata dalla illacrimata sepoltura 
dell’effetto devolutivo, da iudicium novorum a revisio prioris instantiae. 
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Problematiche sulla procura alle liti nel giudizio per cassazione e sull’ambito di applicazione 
dell’art. 182 c.p.c. 
 
 
Lo scritto, che riproduce la relazione tenuta all’incontro organizzato dalla formazione dei 
magistrati della Corte di cassazione il 19 maggio 2022, affronta le problematiche poste dalle 
ordinanze interlocutorie n. 4932 del 15 febbraio 2022, in tema di applicabilità dell’art. 182 
c.p.c anche in caso di inesistenza della procura alle liti e nn. 6946, 6947 del 2 marzo 2022 con 
riguardo alla problematica della procura alle liti per ricorso per cassazione apposta su foglio 
separato ma materialmente congiunto al ricorso. Quest’ultima tematica è affrontata 
incentrando l’esame sul disposto di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. e del conseguente 
favor per il ricorso per cassazione. La prima questione è invece approcciata tenendo conto 
della tradizione processuale unitaria e della sua propensione per il mandato espresso - e non 
presunto - alle liti. 
 
The paper, which reproduces the report held at the meeting organized by the training of 
magistrates of the Court of Cassation on May 19, 2022, addresses the problems posed by 
interlocutory ordinances no. 4932 of February 15, 2022, regarding the applicability of art. 182 
of the Italian Criminal Code even in the event of non-existence of the power of attorney for 
litigation and nos. 6946, 6947 of 2 March 2022 with regard to the problem of the power of 
attorney for litigations for appeal to cassation affixed to a separate sheet but materially joined 
to the appeal. The latter issue is addressed by focusing the examination on the provisions of 
art. 111, seventh paragraph, of the Constitution and the consequent favor for appeal to 
cassation. The first question is instead approached taking into account the unitary procedural 
tradition and its propensity for the mandate expressed - and not presumed - to litigation. 
 
 
Sommario: 1. Premessa: le ordinanze interlocutorie – 2. Il quadro normativo complessivo. – 3. 
L’elaborazione sul dato costituzionale e sovranazionale. – 4. L’esegesi del dato primario. – 5. 
Le conclusioni.  
 
 
1. Premessa: le ordinanze interlocutorie.  
Nel prossimo mese di ottobre le Sezioni Unite si pronunceranno su due questioni di massima 
di particolare importanza rimesse dalle ordinanze interlocutorie n. 4932 del 15 febbraio 2022 
della seconda sezione civile (Pres. Cosentino - Cons. Oliva, est.) e nn. 6946, 6947 del 2 marzo 
2022 (Pres. Amendola – Cons. Tatangelo, est.) della terza sezione civile.  
La prima ordinanza sollecita l’intervento delle Sezioni Unite in ordine a «quattro profili 
problematici meritevoli di approfondimento: 
1) il caso di atto firmato da un difensore in favore del quale la procura non risulti esser mai 
stata conferita;  
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2) il caso di atto promosso personalmente dalla parte, priva di ius postulandi, nell’ambito di 
giudizi per i quali sia necessaria ope legis l’assistenza di un difensore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza 
n. 24257 del 04/10/2018, Rv. 650812); 
3) il caso di procura rilasciata, ma non presente fisicamente nel fascicolo del giudizio di merito 
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 22/05/2014, Rv. 630811, cit.); con l’ulteriore possibile 
diversificazione, a seconda che si tratti di procura conferita per atto autenticato nella firma da 
un notaio, con conseguente certificazione “forte” della sua data di rilascio, ovvero di procura 
conferita a margine o in calce ad un atto giudiziario, che sia autenticata direttamente 
dall’avvocato a favore del quale è conferito il mandato difensivo; 
4) il caso di procura rilasciata in favore di avvocato privo di ius postulandi (cfr. Cass. Sez. U, 
Sentenza n. 10414 del 27/04/2017, Rv. 643938)». 
Di conseguenza, pone al vaglio delle Sezioni Unite la seguente questione di massima di 
particolare importanza: «Se, ai sensi del secondo comma dell’articolo 182 c.p.c., come 
novellato dalla legge. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della 
procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al 
difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio 
che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza 
di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest’ultima rilasciata in suo favore». 
La seconda ordinanza, invece, concerne problematiche più da presso concernenti il giudizio di 
legittimità. 
Infatti, l’ordinanza interlocutoria n. 6947 del 2022 (come la gemella n. 6946) muove da alcune 
difformità interpretative registrate in tema di riscontro del requisito della specialità della 
procura alle liti richiesta per intraprendere il giudizio per cassazione. Il problema nasce dalla 
pratica di compiegare materialmente all’atto difensivo la procura alle liti contenuta in un atto 
autonomo: il focus della questione è se sia sufficiente la materiale congiunzione di tale atto 
autonomo, contenente la procura alle liti, all’atto difensivo per ricavarne il requisito della 
specialità o se accanto a ciò sia anche necessario delibare il contenuto della procura alle liti, 
onde verificare se dal testo ivi riportato si ricavino elementi tali da consentire di inferire in via 
tranquillante il suo conferimento in data posteriore alla sentenza impugnata e, quindi, il suo 
rilascio con stretto riferimento al giudizio per cassazione. Il quesito si interseca con 
l’elaborazione giurisprudenziale, sedimentatasi in sede di legittimità e in sede costituzionale, 
con riguardo alla disciplina speciale dettata dall’art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del 
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 con riferimento al conferimento della procura alle 
liti nelle controversie innanzi al giudice di legittimità in materia di protezione internazionale. 
Dunque, secondo l’ordinanza interlocutoria, l’interprete si trova di fronte a un bivio: per un 
verso, potrebbe opinarsi che non è sufficiente la mera collocazione topografica della procura, 
essendo invece necessaria l’indicazione di elementi specializzanti, salvo ulteriormente 
verificare non solo se sia necessario verificare se vi sia un preciso riferimento alla sentenza, 
ma anche l’assenza di espressioni incompatibili con il giudizio per cassazione; per altro verso, 
potrebbe ritenersi che sia, invece, sufficiente l’operazione di congiunzione o allegazione della 
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procura al ricorso cui accede, di modo che, in tal caso, il difensore attesta anche il 
conferimento della procura successivamente alla confezione del ricorso cui accede.  
In conclusione, la Terza sezione civile procede alla rimessione alle Sezioni Unite, «perché:  
a) in primo luogo, sia valutata l’attualità e l’effettiva portata del principio secondo cui la 
specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di 
un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente “topografico”;  
b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, siano chiaramente individuate le 
ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia 
in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su 
foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche 
congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche 
regolamentare vigente in tema di atti telematici; 
c) in ogni caso, siano precisamente definiti (anche eventualmente in relazione alle diverse 
ipotesi di “collocazione topografica” della rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto 
testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la 
specialità richiesta dall’art. 365 c.p.c.». 
 
2. Il quadro normativo complessivo. 
Il quadro normativo complessivo da considerare è assai composito. 
Giova in primo luogo menzionare il dato costituzionale in cui, oltre l’art. 24 Cost. (rilevante per 
l’ordinanza interlocutoria n. 4932 del 2022), è particolarmente preminente l’art. 111, comma 
settimo, Cost., secondo cui: «[c]ontro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà 
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso 
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le 
sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra». 
Di interesse è anche l’art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, a tenor del 
quale: «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente 
ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per 
legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere 
civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve 
essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e 
al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico 
o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei 
minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata 
strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa 
portare pregiudizio agli interessi della giustizia». 
In punto di disciplina strettamente processuale, va in primo luogo menzionato l’art. 83 c.p.c., 
nel cui ambito di particolare rilievo è il suo terzo comma, come modificato dal comma 9 
dell’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e, prima di essa, dall’art. 1 della legge 27 maggio 
1997, n. 141, per il quale: «[l]a procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine 
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della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del 
precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del 
nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali 
casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La 
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però 
congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato 
sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti 
informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti 
è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti 
telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della 
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici e trasmessi in via telematica». 
Centrale nell’argomentazione dell’ordinanza interlocutoria n. 4932 del 15 febbraio 2022 è il 
secondo comma dell’art. 182 c.p.c., come sostituito dall’art. 46, comma 2, della legge 18 
giugno 2009, n. 69, per cui: «[q]uando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di 
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice 
assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la 
rappresentanza, o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il 
rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana 
i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della 
prima notificazione». Connesso all’ambito dell’art. 182 c.p.c. è l’art. 125, secondo comma, 
c.p.c. per il quale «[l]a procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore 
alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata». 
Con stretto riferimento al giudizio per cassazione, va richiamato l’art. 365 c.p.c. per cui «[i]l 
ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto 
nell’apposito albo, munito di procura speciale». 
Di rilievo ai fini ermeneutici è il richiamo all’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 28 gennaio 2008, 
n. 25, il cui sesto alinea, così recita: «[l]a procura alle liti per la proposizione del ricorso per 
cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla 
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo 
favore della procura medesima». 
 
3. L’elaborazione sul dato costituzionale e sovranazionale. 
Una breve premessa va posta con riguardo al giudizio per cassazione al dato costituzionale e 
sovranazionale. 
Si è visto sopra che il ricorso per cassazione costituisce un diritto costituzionalizzato. A 
differenza del grado di appello, che è rimesso alla discrezionalità del legislatore, deve essere 
sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione della legge. 
La garanzia costituzionale del ricorso per Cassazione trova, com’è noto, la sua genesi nel lavoro 
svolto da Calamandrei nel corso dei lavori della seconda Commissione, che ricostruiva il 
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ricorso per cassazione come strumento di garanzia al contempo per il cittadino coinvolto nel 
processo e per l’ordinamento, in vista dell’esigenza, come appunto recitava il testo licenziato 
dalla detta seconda Commissione, «di mantenere l’unità del diritto nazionale attraverso 
l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale e per regolare la competenza». Valga sul 
punto ricordare il testo del messaggio presidenziale del 20 gennaio 2006 reso, a norma 
dell’art. 74 della Costituzione, con riferimento alla legge recante: «Modifiche al codice di 
procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento», approvato 
dalla Camera dei Deputati il 21 settembre 2005 e dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 
2006». Il Presidente della Repubblica, in tale occasione, ebbe a sottolineare la funzione della 
Corte di cassazione quale organo deputato a scrutinare la legittimità dei provvedimenti 
giudiziari in coerenza con la sua connotazione principale – ulteriormente esaltata dalla recente 
riforma dell’ordinamento giudiziario – di «organo supremo della giustizia» che «assicura 
l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge (articolo 65 del vigente 
ordinamento giudiziario)».  
L’art. 111, comma settimo, Cost., come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, in 
assonanza con la dottrina1, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite 30 luglio 1953, n. 2593, è una 
disposizione avente una forza precettiva diretta, incidendo sul sistema processuale senza 
bisogno della mediazione del legislatore ordinario. Esso, quindi, in via diretta, attribuisce la 
facoltà processuale di impugnare dinanzi alla Corte di legittimità il provvedimento decisorio il 
quale, ancorché definito ordinanza o decreto, incida su diritti soggettivi e abbia piena 
attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti diritto sostanziale e processuale sul 
piano contenzioso, sul piano cioè della composizione di interessi contrapposti e non sia 
soggetto ad alcun altro mezzo di impugnazione. La ratio di tale ampia declinazione della 
disposizione costituzionale è ravvisata dalla Corte regolatrice nel rilievo per cui l’eventuale 
ingiustizia di un provvedimento avente contenuto decisorio, e non soggetto ad alcun altro 
rimedio, può determinare un irreparabile pregiudizio alla parte soccombente, senza la 
possibilità di riesame da parte del supremo organo giurisdizionale (Cass. 23 aprile 1984, n. 
543). Il requisito della decisorietà, di conseguenza, non ricorre se il provvedimento è 
modificabile o revocabile da parte del giudice che lo ha pronunciato, precludendo l’efficacia 
di giudicato ex art. 2909 c.c. (Cass. 6 maggio 1992, n. 5358). In tale ottica va ricordato che la 
violazione di legge, secondo un’interpretazione pure consolidata nella giurisprudenza della 
Cassazione, non è limitata agli errores in iudicando, ma abbraccia tutti i motivi di ricorso 
previsti dall’articolo 360 c.p.c. 
La divisata e consolidata interpretazione giurisprudenziale della disposizione costituzionale 
disegna, nonostante la diversa opinione di alcuni settori dottrinali2, l’art. 111, comma settimo, 
Cost. quale “norma di chiusura” del sistema processuale delle impugnazioni posta a garanzia 

                                                        
1 R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, sub art. 111, in IDD., Commentario alla Costituzione, 3, Artt. 101-139. 
Disposizioni transitorie e finali, Torino, 2006, p. 212. 
2 V. DENTI, sub art. 111, in Commentario della Costituzione a cura di Branca, Bologna, 1987, p. 25 ss.  
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individuale, allo stesso modo in cui opera l’art. 24, primo e secondo comma, della 
Costituzione. Sussiste un collegamento fra la proponibilità del ricorso e il rite et recte formarsi 
del giudicato sostanziale, costituito dall’incidenza del provvedimento giurisdizionale sui diritti 
delle parti. Ne segue che l’espressione «sempre» svolge una funzione garantistica della 
posizione individuale, per cui va “almeno” garantito il ricorso in Cassazione in una proiezione 
specifica del diritto processuale di azione, con la consapevolezza che, al di là di questo, rimane 
solo l’estremo rimedio dell’actio nullitatis ex art. 161 c.p.c.  
Dal punto di vista sovranazionale, la tematica in esame si connette a quella concernente 
l’accesso al giudice. 
Si legge in Grande Camera, Sentenza 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito, al § 28 che 
«l’articolo 6, § 1, non sancisce espressamente un diritto di accesso ai tribunali. Tale articolo 
enuncia una serie di diritti che sono distinti ma derivano dalla stessa idea fondamentale e che, 
nel loro insieme, costituiscono un diritto unico del quale non fornisce una definizione precisa, 
nel senso stretto di queste parole. Spetta alla Corte determinare, a titolo di interpretazione, 
se l’accesso ai tribunali costituisce un elemento o un aspetto di questo diritto», senonché la 
stessa pronuncia precisa al § 36 che «[d]al complesso delle considerazioni effettuate, deriva 
che il diritto di accesso costituisce un elemento inerente al diritto di cui all’articolo 6, par. 1 
(art. 6-1). Non si tratta di un’interpretazione estensiva che impone nuovi obblighi agli Stati 
contraenti: si basa sui termini stessi della prima frase dell’articolo 6, par. 1 (art. 6-1), letto nel 
contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo di questo trattato normativo che è la 
Convenzione (sentenza Wemhoff del 27 giugno 1968, Serie A n. 7, p. 23, paragrafo 8), nonché 
dei principi generali del diritto. 
La Corte è quindi pervenuta alla conclusione, senza ricorrere a «”ulteriori mezzi di 
interpretazione” ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione di Vienna, che l’articolo 6, par. 1 
(art. 6-1) garantisce a tutti il diritto ad accedere ad un tribunale a fronte di una controversia 
ai propri diritti ed obblighi in materia civile. Tale disposizione sancisce quindi il “diritto a un 
tribunale”, di cui il diritto di accesso, vale a dire il diritto di adire il tribunale in materia civile, 
è solo un aspetto. A ciò si aggiungono le garanzie contemplate dall’art. 6, par. 1 (art. 6-1) 
sull’organizzazione e composizione del tribunale e sullo svolgimento del giudizio. In sintesi, ciò 
costituisce il diritto a un processo equo; la Corte nel caso di specie non ha bisogno di indagare 
sul se ed quale misura l’articolo 6, par. 1 (art. 6-1) richiede anche una pronuncia sul merito 
della controversia (“decisione", "determinazione")». 
Ricompreso il diritto di accesso al giudice nell’art. 6 della Convenzione Edu, secondo Grande 
Camera, sentenza 29 novembre 2016, Parrocchia Greco-Cattolica Lupeni e altri c. Romania, § 
89: «[i]l diritto di accesso ai tribunali non ha carattere assoluto, essendo implicitamente 
ammesse limitazioni allo stesso perché per sua stessa natura richiede una regolamentazione 
statale, che può variare nel tempo e nello spazio a seconda delle esigenze e delle risorse della 
comunità e degli individui (Stanev c. Bulgaria [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). 
Nell’elaborare tale regolamentazione, gli Stati contraenti godono di un certo margine di 
apprezzamento. Se rientra nella competenza della Corte statuire in ultima istanza sul rispetto 



 

 

 

 
 
 
2-2022 

189 
 
 
 
 

 

dei diritti sanciti dalla Convenzione, la Corte stessa non può sostituire la propria valutazione a 
quella delle autorità nazionali sull’individuazione della migliore politica in un determinato 
settore. Tuttavia, le limitazioni applicate non possono restringere l’accesso al giudice da parte 
dell’individuo al punto tale che il diritto sia leso nella sua stessa essenza. Inoltre, tali limitazioni 
sono compatibili con l’art. 6 § 1 esclusivamente nella misura in cui perseguano uno scopo 
legittimo ed ove sussista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo 
scopo perseguito (Ibidem v. anche Cordova c. Italia (no 1), no 40877/98, § 54, CEDH 2003-I, 
così come il richiamo dei principi pertinenti da parte di Fayed, cit., § 65)».  
Tuttavia, con stretto riferimento all’impugnazione e al giudizio di legittimità, Gran Camera, 5 
aprile 2018, Zubac c. Croazia, al § 80 ha chiarito che «[l]’articolo 6 della Convenzione non 
impone agli Stati contraenti di istituire corti d’appello o cassazione. Tuttavia, se esistono tali 
giurisdizioni, devono essere rispettate le garanzie dell’articolo 6, in particolare nella misura in 
cui tale disposizione assicura alle parti in causa un effettivo diritto di accesso ai tribunali per 
le decisioni relative ai loro diritti e obblighi civili (Andrejeva c. Lettonia [GC], 55707/00, § 97, 
CEDU 2009, si veda anche Levages Prestations Services c. Francia, 23 ottobre 1996, § 44, 
Reports of Judgments and Decisions 1996 V, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 
1997, § 37 , Rapporti 1997 VIII, e Annoni di Gussola e altri c. Francia, nn.3119/96 e 33293/96, 
§ 54, CEDU 2000 XI)». Ha inoltre specificato la sentenza 15 settembre 2016, Trevisanato c. 
Italia, al § 34, che «[l]a compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto 
di accesso a un tribunale riconosciuto dall’articolo 6 § 1 dipende dalle particolarità del 
procedimento in causa. Si deve tenere conto del processo come complessivamente 
disciplinato nell’ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest’ultimo la Corte 
di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono 
essere più rigorose di quelle contemplate per l’appello (si vedano, tra altre, Khalfaoui c. 
Francia, n. 34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Boleš e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99, § 62, 
12 novembre 2002)». 
In altri termini, come riassuntivamente chiarito da Corte cost. 20 febbraio 2022, n. 13, al § 
15.1 del Considerato in diritto: «[s]ulla problematica delle regole processuali contemplate nei 
giudizi di impugnazione, la Corte EDU ha più volte ribadito che, sebbene l’art. 6 della 
Convenzione non imponga agli Stati contraenti di istituire gradi di giudizio ulteriori al primo, 
se gli stessi sono previsti dalla legge nazionale dello Stato contraente, devono essere rispettate 
le garanzie dell’equo processo contemplate dalla predetta norma, in particolare nella misura 
in cui la stessa assicura alle parti in causa un effettivo diritto di accesso ai tribunali per le 
decisioni relative ai loro diritti e obblighi civili (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 aprile 
2018, Zubac contro Croazia). 
Al contempo, peraltro, si è riconosciuto (Corte EDU, sentenza Zubac contro Croazia; 15 
settembre 2016, Trevisanato contro Italia) che il modo in cui l’art. 6, paragrafo 1, CEDU, si 
applica alle Corti d’appello o di cassazione dipende dalle specificità dei relativi giudizi e che, a 
tal fine, occorre, in particolare, considerare il ruolo svolto nel sistema processuale interno 
dalla Corte di cassazione. Le condizioni di ammissibilità del ricorso possono essere più rigorose 
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rispetto a quelle contemplate per l’appello, proprio in ragione della funzione nomofilattica 
demandata alla stessa, la cui possibilità di esercizio ne delimita e giustifica l’intervento, 
sempre che le regole processuali che presidiano l’accesso al giudizio di impugnazione non 
siano espressione di un formalismo eccessivo nella relativa applicazione. 
Come ha riconosciuto anche da ultimo la stessa Corte EDU (sentenza 28 ottobre 2021, Succi e 
altri contro Italia), tale situazione si concreta solo in caso di un’interpretazione 
particolarmente rigorosa di una norma processuale, che, precludendo l’esame sul merito 
dell’azione, finisca per violare il diritto a una tutela effettiva da parte degli organi 
giurisdizionali». 
Sorge allora il dubbio che, in tema di ricorso per cassazione, il dato sovranazionale, come 
enucleato dalla giurisprudenza della Corte Edu, e il diritto interno, in primo luogo, discendente 
dal disposto costituzionale come inverato dalla divisata giurisprudenza di legittimità, non 
siano pienamente sovrapponibili. 
La costituzionalizzazione della garanzia di accesso al giudice di legittimità non tollera 
limitazioni che non siano ragionevoli e comunque proporzionate in quanto rispondenti a una 
concreta e reale effettività della tutela giurisdizionale. Al contrario, potrebbe opinarsi che la 
Corte Edu costruisca il diritto di accesso al giudice in modo meno rigoroso con riguardo oltre 
che al giudizio di appello, anche con riferimento al giudizio per cassazione. 
La centralità del disposto dell’art. 111, comma settimo, Cost. va tenuta ben presente 
nell’affrontare la tematica posta dalle ordinanze nn. 6946, 6947 del 2022, con la 
consapevolezza che la locuzione è sempre ammesso utilizzata dal Costituente esplica un chiaro 
favor verso l’accesso al giudizio di legittimità. Depone in tal senso tutta la giurisprudenza in 
tema di provvedimenti aventi la sostanza di sentenza, pur senza averne l’espressa forma. 
Certo, si tratta di un favor non assoluto: esso non può tramutarsi nel consentire, sempre e 
comunque, senza scrutinio in punto di ammissibilità, l’accesso al giudizio di legittimità. 
Nondimeno, deve imporre al legislatore, prima, e all’interprete, dopo, un’attenta prudenza 
nell’elaborare preclusioni all’esame del merito del ricorso depositato innanzi alla Corte di 
cassazione. Si tratta di consentire lo scrutinio da parte di un Organo deputato a garantire che 
non circoli nell’ordinamento un qualche giudicato, destinato a fissare la regola del caso 
concreto e il correlativo concreto assetto di interessi, contrario alla legalità legale. La quale, a 
sua volta, in uno Stato costituzionale di diritto, va coniugata con la legalità costituzionale, 
presidiata, in primo luogo, con l’obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme e, in 
seconda battuta, ove questa sia impossibile o almeno difficile, con l’obbligo di rimessione degli 
atti al giudice delle leggi.  
Detta prudenza sottintende un giudizio di proporzionalità.  
Sul punto è stato perspicuamente ricordato3 che la proporzionalità identifica la ratio di una 
disciplina attraverso gli interessi che essa ha inteso bilanciare, mentre la ragionevolezza 

                                                        
3 M. MASSA, Il giudizio di bilanciamento: una giurisprudenza costituzionale orientata al caso?  Relazione nel corso 
«Il sistema delle fonti» organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (31 gennaio-2 febbraio 2022). «Lo 
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compara due situazioni normative in base alla loro ratio, chiedendosi se la loro riconducibilità 
a un determinato parametro renda la loro identità (o differenza) illegittima. 
Per questa stessa ragione, le due tipologie di giudizio hanno un marcato orientamento alla 
concretezza, vale a dire hanno riguardo agli effetti applicativi di una disciplina: pur nella 
visione del sistema nel suo complesso, le valutazioni di proporzionalità e ragionevolezza sono 
attente agli effetti concreti della normativa in esame; sono destinate a giudicare quale sia la 
loro reale attinenza a interessi costituzionalmente tutelati, l’intensità di tale attinenza. 
È, dunque, alla luce di tale criterio ermeneutico, coerente con il divisato favor, che va delibata 
la soggetta materia, connotata anche dalla presenza di una disposizione costituzionale 
immediatamente precettiva. Il tutto con la duplice consapevolezza sia del «predominio 
assiologico della Costituzione sulla CEDU» (sentenze nn. 25 del 2019 e 49 del 2015); sia della 
visione della Costituzione come un «deposito di valori»4, quale centro dal quale tutto si diparte 
e il centro verso il quale tutto deve convergere, secondo la felice espressione di G. 
Zagrebelsky5, la cui piena attuazione ha «un carattere necessariamente corale e richiede 
l’attiva leale collaborazione di tutte le istituzioni»6. 
 
4. L’esegesi del dato primario. 
4.1. Con riguardo alla problematica posta dalle ordinanze nn. 6946, 6947 del 2022, l’art. 365 
c.p.c. chiaramente impone che la procura alle liti debba essere rilasciata dopo la pronuncia 
della sentenza impugnata ossia dopo il suo deposito anche se preceduto dalla lettura del 
dispositivo nel rito del lavoro7. Quindi, è invalida la procura rilasciata prima della pubblicazione 

                                                        
scrutinio di ragionevolezza, in questi ambiti, impone, infatti, alla Corte di verificare che il bilanciamento degli 
interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la 
compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale 
giudizio deve svolgersi <<attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore 
nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende 
perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti>> (sentenza n. 1130 del 
1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che 
<<richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia 
necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure 
appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto 
al perseguimento di detti obiettivi>> (sentenza n. 1 del 2014)»: sentenza n. 23 del 2015. 
4 V. ONIDA, Le radici della giustizia costituzionale, in Lezioni magistrali di diritto costituzionale a cura di A. 
Vignudelli, Modena, 2012. 
5 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 10, ripresa da L. SALVATO in L’amicus curiae nei giudizi dinanzi alla 
Corte costituzionale: il Procuratore Generale della Corte di cassazione, 
https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/46-Salvato-FQC-2-20.pdf. 
6 M. CARTABIA, Relazione sull’attività della Corte costituzionale nell’anno 2019, dal sito della Corte costituzionale.  
7 Cass. 1° luglio 2020, n. 13263: in materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura 
speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore 
nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore 
alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura 
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della sentenza impugnata. Essa, poi, non può essere rilasciata dopo la notificazione del 
ricorso8: infatti, la procura deve avere carattere speciale e quindi deve riferirsi al ricorso per 
Cassazione avverso la sentenza impugnata. 
Proprio sulla ricorrenza di tale carattere, nel caso di procura apposta su foglio separato che 
sia congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, la giurisprudenza si è interrogata già subito 
dopo la modifica apportata dalla legge 27 maggio 1997, n. 141. 
Non è inutile, tenuto anche conto dei ricchi riferimenti ai lavori preparatori di tale disposto 
legislativo, qui riportare alcuni passaggi motivazionali di Cass. 21 giugno 1997, n. 5569, la quale 
ha ritenuto che, ancor dopo la legge n. 141 del 1997, la procura su foglio separato congiunto 
all’atto se non conteneva alcun preciso riferimento all’atto stesso fosse nulla. Si legge in tale 
arresto: 
«La nuova disciplina non ha invece inciso riduttivamente sugli elementi di specificità necessari 
(ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ.) per la specialità della procura di cui dev’essere munito 
l’avvocato sottoscrittore del ricorso per Cassazione, esigendo che la procura rilasciata sul 
foglio separato materialmente congiunto al ricorso faccia riferimento a questo, atteso che 
l’espressione "all’atto cui si riferisce" non può assolutamente intendersi come equivalente 
all’altra (non usata dalla norma) "all’atto cui accede" (e simili) o "all’atto" tout court. Mentre 
è appena il caso di osservare che, sebbene il predicato verbale "si riferisce" sia 
immediatamente retto dal relativo "che" collocato subito dopo i termini "foglio separato", non 
è dubbio che soggetto logico di detto predicato sia pur sempre "la procura", rilasciata sul foglio 
separato, e non già quest’ultimo, potendo lo stesso accedere o essere unito (e non già riferirsi 
o fare riferimento) all’atto. 
Né può fondatamente sostenersi che l’esposta interpretazione discrimini ingiustificatamente 
la procura in calce (su foglio separato) da quella a margine o in calce in senso stretto (cioè alla 
fine del ricorso e su foglio non separato), alle quali è applicabile il principio (che privilegia la 
conservazione della procura) enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11178 del 1995. 
Infatti, la novella legislativa, quali che fossero le intenzioni degli autori dell’originario disegno 
di legge e quelle espresse nel corso del lavoro parlamentari - ha avuto l’effetto, per la sua 
formulazione oggettiva, d’introdurre una terza e diversa figura (procura in calce su foglio 
separato), per la quale - proprio per tale diversità (che è anche fisica o sostanziale, in quanto 

                                                        
successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di 
legittimità. Sul punto v. A. BONAFINE, Procura “non speciale” per il giudizio di cassazione: le spese le paga 
l’avvocato, nt. a Cass. 28 maggio 2019, n. 14474, per la quale in assenza di procura speciale per il giudizio di 
cassazione, l’attività svolta dal difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui 
il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare 
le spese del giudizio. La nota, in www.jiudicium.it, oltre a segnalarsi per la ricca bibliografia relativa a questa 
“infinita historia”,  auspica anche «un (insperato) revirement utile a scalzare soluzioni eccessivamente 
formalistiche e a valorizzare la volontà della parte ad essere rappresentata come già espressa con la procura 
rilasciata per la fase di merito, e che all’evidenza non può essere legata solo ad una analitica conoscenza dei 
motivi di impugnazione articolabili alla luce di una attenta lettura della sentenza impugnata». 
8 Cass. 17 marzo 2017, n. 7014. 
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in tal caso la procura non è tutt’uno con il ricorso) - non può ammettersi alcun temperamento 
ai requisiti di specialità o specificità necessari per il ricorso per cassazione; mentre la 
parificazione piena (cioè anche in difetto di specialità o specificità) della procura (in calce) su 
foglio separato alla procura in calce in senso stretto non può dogmaticamente assumersi come 
presupposto utile per l’interpretazione della norma, costituendo invece solo un (a giudizio del 
Collegio, impossibile) punto d’arrivo o risultato dell’operazione esegetica. 
Il Collegio ritiene utile dar conto anche degli elementi offerti dai lavori preparatori, 
richiamandone le fasi più significative e fermi restando, peraltro, i già ricordati caratteri di 
sussidiarietà ed inutilizzabilità di tale criterio ermeneutico a fronte di un testo oggettivamente 
inequivoco sotto il profilo letterale e la validità dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite, in 
tema d’interpretazione degli atti normativi, con sentenza n. 1455 del 1973 (Pres. Flore, Rel. 
Sgroi): quello, cioè, secondo cui ai lavori preparatori non può riconoscersi un peso 
determinante nel procedimento di interpretazione delle leggi, non potendo essi sovrapporsi 
alla volontà della legge quale consacrata ed obiettivata nel testo della legge stessa e quale 
desumibile dal significato proprio delle parole usate, nonché dalla sua ratio e dal 
coordinamento con il sistema nel quale va ad inserirsi, e quello secondo cui, stante la non 
identificabilità della mens legis con la mens legislatoris, non può attribuirsi importanza 
decisiva alle opinioni personali di coloro che parteciparono all’elaborazione della legge, ove 
esse non trovino corrispondenza nel testo normativo. 
Al dichiarato fine di porre rimedio alle conseguenze derivanti dal fatto che interpretando in 
termini restrittivi il terzo comma dell’art. 83 del c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di 
Cassazione hanno recentemente dichiarato la nullità della procura speciale, ancorché 
certificata dal difensore, redatta su foglio autonomo spillato all’atto processuale "cui accede", 
i senatori Palumbo ed altri presentavano il disegno di legge (d’interpretazione autentica del 
terzo comma dell’art. 83 cod. proc. civ.) del seguente tenore: "Art 1.1. Il terzo comma dell’art. 
83 del codice di procedura civile deve essere interpretato nel senso che si considera come 
apposta in calce anche la procura rilasciata su uno o più fogli congiunti all’atto al quale si 
riferisce, a condizione che essa sia stata sottoscritta dalla parte e l’autografia della 
sottoscrizione sia stata certificata dal difensore prima della notificazione o del deposito". 
Tale disegno di legge (n. 334) - assegnato il 31 maggio, con pareri della I Commissione, alla II 
Commissione (Giustizia) e da questa esaminato in sede referente il 2 e 4 luglio 1996, nel testo 
(emendamento Zecchino) seguente: "Art. 1.1. Al terzo comma dell’art. 83 del codice di 
procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procura si considera apposta in 
calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui 
si riferisce". 
Detta Commissione - che, inoltre, sostituiva il titolo del disegno di legge "Interpretazione 
autentica del terzo comma dell’art. 83 del codice di procedura civile" con l’altro "Modifica del 
terzo comma dell’art. 83 del codice di procedura civile" - respingeva, invece, l’emendamento 
(1.3 bis) del senatore Caruso, che esplicitamente prevedeva, per la procura apposta su foglio 
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aggiunto, la "condizione che il relativo testo contenga inequivoco richiamo del procedimento 
cui si riferisce e delle relative parti". 
La Camera dei Deputati approvava senza modifiche (art. 1) il testo trasmesso dal Senato, 
aggiungendovi l’art. 2 ("La disposizione di cui all’articolo 1 si applica anche ai procedimenti in 
corso alla data di entrata in vigore della presente legge") e l’art. 3 ("La presente legge entra in 
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana"). 
Dalla relazione (Lucidi) della Commissione Giustizia della Camera risulta, in particolare, che la 
Commissione riteneva di non apportare modifiche al testo già approvato dal Senato (art. 1), 
"al fine di rendere possibile una più rapida entrata in vigore della nuova disciplina" e di non 
recepire in tale testo l’osservazione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione (circa 
l’aggiunta all’art. 1 di un comma del tenore seguente: "Dall’entrata in vigore della presente 
legge la procura deve indicare nel suo contenuto un elemento individuante il giudizio cui si 
riferisce") sulla base della valutazione "che l’esigenza di garantire la riferibilità della procura 
ad un determinato giudizio fosse già pienamente soddisfatta dal testo licenziato dal Senato". 
Il provvedimento, tornato al Senato, veniva da questo definitivamente approvato dalla II 
Commissione in sede deliberante il 20 maggio 1997. 
Orbene, mentre dalla reiezione dell’emendamento del senatore Caruso (affermativo della 
necessità dell’inequivoco richiamo del procedimento interessato dalla procura) potrebbe 
desumersi l’intenzione di considerare comunque valida (anche nel caso di mancanza di 
specifici riferimenti all’atto) la procura su foglio separato ad esso materialmente congiunto, le 
(sopra trascritte) considerazioni della Relazione Lucidi circa la non necessità dell’aggiunta 
proposta dalla I Commissione ("Dall’entrata in vigore della presente legge la procura deve 
indicare nel suo contenuto un elemento individuante il giudizio cui si riferisce") sono di valenza 
del tutto opposta e di forza ben superiore, in quanto riconosciuto che il testo approvato dal 
Senato (poi divenuto, senza ulteriori modifiche, l’art. 1 della legge n. 141 del 1997) già 
implicasse la necessità che la procura su foglio separato contenga un elemento atto ad 
individuare il giudizio interessato dalla procura. 
È quindi conclusione ineluttabile che la specialità o specificità della procura a ricorrere per 
Cassazione conferita con foglio separato deve tradursi nel riferimento al ricorso al quale è 
finalizzata e che tale riferimento, se non esige formule "sacramentali" o particolarmente 
dettagliate, postula espressioni che rivelino inequivocamente che la procura è attribuita per 
la proposizione del ricorso per Cassazione avverso un (già ammesso) provvedimento giudiziale 
determinato, o, almeno, determinabile per l’indicazione di utili, ancorché parziali, elementi 
(primo, fra questi, quello indicante che la procura serve, appunto, alla proposizione del ricorso 
per Cassazione e non già a svariati fini). 
Del necessario riferimento suddetto - che deve risultare dal contenuto della procura e non 
può desumersi dall’operazione di mera annessione materiale (della procura al ricorso) 
compiuta dal difensore - è invece priva la procura del Tripodo; che ha una formulazione 
connotata da estrema genericità - non eliminata dall’elemento, di per sé equivoco (cfr. Cass. 
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n. 4281/1997), dell’elezione di domicilio in Roma -, facendo essa riferimento alla "presente 
procedura" (ciò che già avrebbe reso invalido il mandato) nonché (ciò che accentua tale 
richiesta dall’art. 365 cod. proc. civ., facendola configurare come una sorta di procura 
omnibus) ad "ogni procedura ad essa connessa e dipendente, ivi comprese le impugnazioni 
principali e incidentali, le opposizioni, le esecuzioni, la trascrizione della citazione o del ricorso, 
dei pignoramenti e di qualsiasi altro atto che sia soggetto a formalità di pubblicazione, la 
chiamata in causa di terzi sia per garanzia, sia per cause connesse e dipendenti, e ciò per ogni 
stato e grado del giudizio». 
L’opzione interpretativa di tale pronuncia, oltre a non essere favorevolmente accolta dal 
formante dottrinale9, fu poco dopo sconfessata dalle Sezioni Unite 10 marzo 1998, n. 2646, 
secondo cui: «quando dalla copia notificata all’altra parte risulta che il ricorso per cassazione 
(o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito 
materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l’atto, tale procura - 
salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di 
cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall’art. 365 c.p.c. anche se 
non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, 
deponendo per la validità di siffatta procura l’art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione 
risultante dall’art. 1 della l. 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri 
letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione 
topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell’atto 
anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto), è idonea, al tempo stesso, 
a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo 
alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede, senza che per 
contro, nel giudizio di legittimità - considerato il carattere prevalentemente (ancorché non 
esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni 
concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della 
autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto 
delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia 
giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentesi in materia nella libera scelta del 
difensore operata dai privati - possa esigersi dalla parte conferente l’espressa enunciazione 
nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima può già ritenervi compreso in 
ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto, potendo fra l’altro 
una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non 
giustificato da esigenze di tutela della controparte.  
Interessante è il passaggio motivazionale delle Sezioni Unite con cui si dà una diversa 
declinazione dei lavori preparatori richiamati nel precedente arresto: «[p]er chiarire il 

                                                        
9 A. FINOCCHIARO, Un’interpretazione della legge 141/1997 che contrasta con l’obiettivo del Parlamento, in Guida 
al diritto, 1997, n. 26, p. 40, secondo cui la locuzione «atto cui si riferisce» va declinata come atto cui accede, 
esprimendo al contempo una relazione contenutistica e materiale.  



 

 

 

 
 
 
2-2022 

196 
 
 
 
 

 

significato ed il valore della nuova disposizione nel sistema del codice di rito civile occorre 
integrare i risultati dell’interpretazione letterale con l’interpretazione teleologica e 
sistematica: diretta l’una ad individuare lo scopo della norma, desunto dalla soluzione 
conferita agli interessi in conflitto; rivolta l’altra a chiarirne il significato alla luce dei principi, 
delle direttive e dei valori del sistema. 
Lo scopo della novella, secondo la valutazione di queste sezioni unite, non è soltanto quello di 
regolare l’apposizione topografica della procura, vale a dire di aumentare i luoghi nei quali la 
procura stessa può essere apposta (e così di estendere gli effetti della procura rilasciata in 
calce anche alla procura apposta su foglio separato). 
Dal dibattito che si è svolto nelle commissioni parlamentari, e del quale danno conto i lavori 
preparatori, si desume la ragione vera, che ha indotto il Parlamento a legiferare in materia, e 
questa ragione è espressa con una proposizione fortemente polemica, che in modo efficace 
compendia la preoccupazione del legislatore, vale a dire quella di "evitare di favorire 
atteggiamenti cavillosi, che producano la sconfitta della giustizia" Allo stesso tempo, dai lavori 
preparatori emerge il convincimento, secondo cui non era necessario nella procura il 
riferimento al giudizio specifico, perché sulla base del luogo di apposizione doveva presumersi 
che la procura si riferisse al giudizio relativo all’atto, cui la procura stessa era unita.  
Orbene, per dare attuazione all’effettiva volontà del legislatore, si deve evitare di perpetuare 
una giurisprudenza esasperatamente casistica, quale inevitabilmente si riprodurrebbe se si 
continuasse a ricercare nella procura conferita su foglio separato indici di riferimento all’atto, 
cui la procura è stata unita d al difensore, secondo un orientamento che le sezioni unite 
avevano già dato segno di voler abbandonare nel caso della procura a margine: posto che tale 
orientamento, come è stato avvertito nel corso dei lavori parlamentari, espone il giudice al 
rischio di applicazioni della legge processuale, non uniformi, non prevedibili e la cui 
rispondenza a giustizia non riesce ad essere percepita da chi ai giudici si rivolge. 
Dunque, rifiutandone una visione frammentaria ed atomizzante, si deve attribuire 
all’intervento legislativo un significato ben più ampio di quello che si traduce nella sola  
equiparazione alla precedente di un’altra forma di rilascio della procura». 
La lettura delle Sezioni Unite si segnala per il suo equilibrio, la sofisticata tecnica interpretativa, 
che, nel rifiutare una analisi eccessivamente casistica della soggetta materia e coniugando una 
interpretazione letterale, sistematica e teleologica, si proietta verso un superamento di 
soluzioni caratterizzate da un eccessivo formalismo. In tal senso dà seguito all’insegnamento 
di Satta, secondo cui il formalismo «comincia dove finisce il diritto»10 e, così, respingendo il 

                                                        
10 S. SATTA, Il formalismo nel processo, in Il mistero del processo, Milano, 1994, p. 81 ss. G. Montedoro, nell’ambito 
del convegno La dimensione economica del diritto nel pos-moderno. La funzione del giudice civile tra mercato e 
diritto, tenutosi il 26 maggio 2016 presso il C.S.M. ricorda «come Salvatore Satta vedendo che i giudici della 
Cassazione avevano annullato un processo dopo dieci anni (credo che fosse una causa ereditaria) perché la 
procura non era riportata, ma era solo stata spillata su un foglio a parte, disse: “Sento che quando sarò morto, 
questi giudici che hanno dichiarato questa nullità mi verranno a trovare nel Purgatorio e mi faranno capire che 
la mia vita è stata inutile, perché io ho predicato qualcosa nella conciliazione tra forma e sostanza nel processo 
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dubbio che tale formalismo costituisca «il frutto di un fine obliquo perseguito dalla Corte di 
cassazione in una sorta di riflesso di autodifesa contro la semiparalisi indotta dall’aumento 
incontrollato dei ricorsi»11. 
Stefano Evangelista, in un suo scritto12, ricorda come le Sezioni Unite (Cass. 6 agosto 1977, n. 
3571) ebbero ad affermare che, qualora la procura speciale venga rilasciata in un atto del 
processo diverso da quelli elencati dalla legge e l’avversario non muova contestazioni al 
riguardo nel momento della costituzione in giudizio, il rapporto processuale deve considerarsi 
validamente instaurato stante il raggiungimento degli scopi perseguiti dal legislatore con il 
citato art. 83. Egli, inoltre, ricostruito il termine “in calce” nel senso che a esso va attribuita 
una valenza puramente empirica, senza implicare alcuna connessione strutturale con l’atto al 
quale si fa riferimento, sostiene che la legge quando parla “in calce” vuol dire solo che la 
procura possa essere rilasciata successivamente alla redazione dell’atto. Pertanto, la novella 
del 1997 non avrebbe introdotto un tertium genus di procura con possibilità di certificazione 
dell’autografia da parte del procuratore, ma avrebbe soltanto reso esplicito quanto già 
l’ordinario testo dell’art. 83 c.p.c. consentiva nel configurare la categoria della «procura in 
calce». 
Come chiarito nell’ordinanze interlocutorie nn. 6946 e 6947 del 2022 in rassegna, la 
giurisprudenza successiva si è ulteriormente spesa nel declinare il comb. disp. artt. 83, 365 
c.p.c. per il caso in cui la procura contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta 
e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (valga menzionare, fra le 
varie, Cass. 5 novembre 2018, n. 28146; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4069; Cass. 13 marzo 2020, 
n. 7137). Anche se, al contempo, la Corte (Cass. 17 gennaio 2022, n. 1165) ha affermato che 
soddisfa il requisito della specialità di cui all’art. 365 c.p.c. la procura rilasciata su foglio 
separato, ma materialmente congiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degli 
estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza 
dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l’atto accede, 
nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto 
alla notifica del ricorso. 
A riguardo, la stessa ordinanza interlocutoria si pone il dubbio se elementi rilevanti sul piano 
esegetico si possano trarre dall’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. 
La risposta può essere negativa. 
In effetti, se è vero che, in linea generale, il potere certificativo (pur trattandosi di autentica 
minore) attribuito al difensore opera solo sul territorio nazionale, di modo che si presume che 

                                                        
che viene talvolta disatteso”». L’intervento è consultabile all’indirizzo 
https://www.csm.it/documents/21768/146802/trascrizione+convegno+26.05.2016/e4e2cdf1-1192-4ae1-b18c-
e7cc7c6f99d7, pg. 43. 
11 S. CHIARLONI, Contrasti tra il diritto di difesa e obbligo di difesa: un paradosso del formalismo concettualista, in 
Riv. Dir. Proc., 1982, p. 662. 
12 S. EVANGELISTA, La procura su foglio separato: spunti per una rinnovata riflessione, in Gazz. Giur.Italia oggi, 1997, 
32, p. 7. 

https://www.csm.it/documents/21768/146802/trascrizione+convegno+26.05.2016/e4e2cdf1-1192-4ae1-b18c-e7cc7c6f99d7
https://www.csm.it/documents/21768/146802/trascrizione+convegno+26.05.2016/e4e2cdf1-1192-4ae1-b18c-e7cc7c6f99d7
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la procura alle liti sia stata conferita in Italia, spettando alla controparte allegare e provare che 
la stessa sia stata conferita all’estero, con specifico riferimento alla materia della protezione 
internazionale, la detta disposizione è strumentale piuttosto che a garantire la posteriorità del 
conferimento della procura rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato o la 
coincidenza soggettiva fra conferente e parte istante, soprattutto a rassicurare circa l’effettiva 
presenza dello straniero ricorrente sul territorio italiano al momento della sua sottoscrizione 
e, quindi, l’attualità e la concretezza del suo interesse a impugnare e la congruità 
dell’eventuale ricorso al gratuito patrocinio. 
In tal senso, paradigmatico è il seguente passaggio motivazionale del Considerato in diritto di 
Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 13: 
Deve innanzi tutto considerarsi che la disposizione censurata, come già evidenziato, non 
innova nella parte in cui prescrive che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per 
cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla 
comunicazione del decreto impugnato. Essa non fa altro che esplicitare e ribadire una 
prescrizione processuale che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, 
Cass., n. 35466 del 2021), è già estraibile dalla regola generale posta dall’art. 365 cod. proc. 
civ., letto congiuntamente all’art. 83 cod. proc. civ., nel richiedere la procura speciale per 
proporre il ricorso per cassazione. 
È tale necessaria posteriorità della procura speciale a implicare che il suo rilascio, secondo l’id 
quod plerumque accidit, avvenga nel territorio dello Stato dov’è l’avvocato che la riceve e che 
certifica l’autografia della sottoscrizione, pur se non è richiesto, né dall’art. 365 cod. proc. civ. 
né dall’art. 83 cod. proc. civ., che certifichi anche la data del suo rilascio. Il dato temporale (la 
posteriorità) finisce per condizionare e implicare, secondo un criterio di normalità, quello 
spaziale (la presenza del ricorrente lì dov’è l’avvocato che certifica l’autografia della 
sottoscrizione). 
Si tratta di una regola generale, di antica tradizione, che non differenzia la posizione del 
ricorrente in quanto straniero, richiedente la protezione internazionale. Anche nel regime 
precedente la riforma del 2017, sussisteva l’onere di conformarsi a tale regola sicché, già 
prima, la certificazione dell’autografia da parte dell’avvocato, esercente in Italia, comportava 
la contestuale necessaria presenza di chi rilasciava la procura, sicché non era di fatto possibile 
tale certificazione ove lo straniero fosse trasmigrato altrove o, ancor più, se si fosse reso 
irreperibile. 
La prescrizione ulteriore - parimenti contenuta nell’art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, nella 
parte in cui onera il difensore di certificare anche la data del rilascio della procura - è invece 
innovativa e - come già rilevato - ha una funzione strumentale e rafforzativa della già esistente 
regola generale della posteriorità della stessa. È un onere posto a carico del difensore che 
riceve la procura e non certo dello straniero che la rilascia; il quale ultimo non può - e già non 
poteva (prima della riforma del 2017) - che essere in presenza del difensore quando, dopo la 
pubblicazione del provvedimento che egli intende impugnare con ricorso per cassazione, 
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rilascia la procura, dovendo quest’ultimo, nello stesso contesto spaziale/temporale, certificare 
l’autografia della sottoscrizione. 
Si tratta di un onere (quello della certificazione anche della data della procura) che è 
strumentale al rispetto della generale regola processuale di necessaria posteriorità della 
procura speciale e che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, 
nel più ampio obbligo di lealtà del difensore (art. 88, primo comma, cod. proc. civ.). 
Per un verso non è dubitabile la perdurante validità di questa generale regola processuale, 
confermata (e non già introdotta ex novo) nella disposizione censurata e mirata ad 
un’attivazione consapevole della giurisdizione di legittimità. Ricorrente è nella giurisprudenza 
di legittimità l’affermazione secondo cui «ogni qualvolta si tratti di adire il supremo collegio, 
in sede di ricorso ordinario o di regolamento di giurisdizione, è indispensabile che la parte 
manifesti in modo univoco la sua volontà concreta ed attuale di dare vita a quella determinata 
fase processuale e che a tanto si determini sulla base di una specifica e ponderata valutazione 
della sentenza da impugnare» (fin da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 
maggio 1961, n. 1161). 
Per altro verso il rafforzamento di questa regola processuale, mediante la previsione di un 
onere ulteriore e specifico per il difensore dello straniero richiedente la protezione 
internazionale, è non già distonico, bensì coerente con essa perché finalizzato a ridurne la 
possibilità di elusione, convergendo così verso l’obiettivo di dare maggiore ordine all’accesso 
al giudizio di legittimità. 
L’eterogeneità teleologica del divisato disposto legislativo rispetto al dettato codicistico in 
esame, al quale non si sovrappone, ma meramente lo integra, non consente di utilizzare il 
detto art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, quale tertium comparationis, anche se solo a fini 
puramente ermeneutici delle previsioni di cui al codice di rito. Infatti, come evidenziato, la 
disposizione in questione si spiega in ragione delle peculiari esigenze di un supplemento di 
garanzia, in punto di localizzazione territoriale del ricorrente, piuttosto che solo di posteriorità 
della procura rispetto all’atto impugnato, già assicurata dalla disciplina generale13, che 
connotano le controversie introdotte innanzi al Supremo collegio in tema di protezione 
internazionale.  
 
4.2. Con riferimento all’ordinanza n. 4932 del 2022, alcune pronunce della Suprema Corte 
hanno esteso l’ambito applicativo dell’art. 182 c.p.c. anche al caso di inesistenza della procura 
alle liti. 
È utile richiamare l’ordito motivazionale di Cass. 29 ottobre 2020, n. 23958 secondo cui: 
 
  

                                                        
13 il potere certificatorio riconosciuto al difensore in ordine all'autografia della sottoscrizione deve intendersi 
riferito anche alla circostanza di tempo di quella stessa sottoscrizione: Cass. 9 novembre 2001, n. 13871. 
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Con l’intervento riformatore del 2009 il legislatore ha inteso, quindi, accedere ad una visione 
meno formalistica del processo, ammettendo che, attraverso la segnalazione del giudice, la 
parte possa sanare qualunque vizio della procura; la disposizione normativa, evitando una 
pronuncia in rito, risponde, in effetti, ad esigenze di economia processuale connesse al 
proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura. 
Per tale ragione il testo novellato dell’art. 182 c.p.c., comma 2, ha previsto l’obbligo per il 
giudice di assegnazione di un termine per la regolarizzazione («il giudice assegna alle parti un 
termine») in luogo della sua facoltà, come sancito nel testo anteriore alla modifica di cui alla 
L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 («il giudice può assegnare un termine»). 
Inoltre, mentre il testo previgente prevedeva la possibilità di regolarizzazione della procura 
solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, l’attuale formulazione 
estende la sanatoria ai casi di assenza della procura e ai casi che ne implicano la nullità, 
facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si verificano fin dal 
momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato. 
La modifica normativa è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, nell’interpretare 
l’art. 182 nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, era 
unanime nel ritenere che, in tutte le ipotesi in cui si configurasse un vizio della procura, e, 
persino in quelle di omesso deposito della procura speciale alle liti, che fosse stata 
semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice era tenuto ad invitare 
la parte a produrre l’atto mancante, e tale invito poteva e doveva essere fatto, in qualsiasi 
momento, anche dal giudice dell’appello, sicché solo in esito ad esso il giudice avrebbe dovuto 
adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, 
reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito fosse rimasto infruttuoso (Cass. 
11359/2014; Cass. n. 19169/2014 e Cass. n. 3181/2016). 
Le Sezioni Unite, proprio in relazione alla portata della precedente versione dell’art. 182, 
comma 2 avevano affermato il principio - che vale vieppiù con riferimento al suo testo come 
sostituito per effetto della L. n. 69 del 2009 - secondo cui il suo disposto dovesse essere 
interpretato nel senso che il giudice, quando avesse rilevato un difetto di rappresentanza, 
assistenza o autorizzazione, era tenuto a garantire la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del 
giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal proposito 
un termine alla parte che non vi avesse già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, 
senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217/10 e, 
nel medesimo senso, Cass. S.U. 28337/2011; successivamente cfr. Cass. 22559/2015 e, da 
ultimo, Cass. n. 3894/2017). 
Ciò sta a significare che - diversamente da quanto dedotto nella memoria difensiva depositata 
dall’ente controricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (avuto riguardo ai riferimenti 
giurisprudenziali in essa citati) - pur a fronte della proposizione di specifica eccezione ad opera 
della controparte di difetto o nullità della procura, la parte destinataria di essa non è 
necessariamente tenuta - nel caso dell’emergenza di un mandato alla lite o alle liti solo 
ipoteticamente viziato - a produrre immediatamente una procura che possa ritenersi valida, 
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spettando il rilievo dell’effettività della sussistenza di un vizio invalidante ai fini della 
conseguente necessità della sua "regolarizzazione" solo al giudice, che ha il compito, appunto, 
di rilevarlo e di assegnare alla parte, da ritenersi onerata, il relativo termine, come prescrive 
inequivocamente l’attuale art. 182, comma 2 codice di rito. 
Ciò chiarito sul piano generale deve peraltro osservarsi che, come evidenziato all’inizio, con 
l’impugnata decisione il Tribunale di Firenze non ha ritenuto applicabile il menzionato art. 182 
c.p.c., comma 2, come ora vigente, sul presupposto che la procura rilasciata dalla S. fosse non 
già nulla ma inesistente, e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici ed insuscettibile 
di sanatoria. 
Detta interpretazione - come argomentato - contrasta, però, con il tenore letterale dello 
stesso art. 182 c.p.c. e con l’interpretazione univoca di questa Corte, che, prevedendo 
l’obbligo, e non la facoltà per il giudice, di assegnare alla parte un termine per il rilascio e la 
rinnovazione della procura, ritiene possibile la sanatoria anche nel caso in cui la procura 
manchi del tutto. 
Non ha, quindi, alcun rilievo la distinzione tra nullità ed inesistenza della procura, su cui si è 
soffermato il giudice d’appello, in considerazione della possibilità attribuita al giudice di porre 
rimedio anche alle ipotesi di assenza della procura. 
In ogni caso, la procura - nella vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale fiorentino - non 
difettava dei requisiti minimi o di alterazioni così gravi da poter dubitare della sua esistenza 
giuridica e da impedire che l’atto fosse suscettibile di sanatoria, così potendosi discorrere, al 
limite, della sussistenza di un vizio che poteva implicarne la nullità e non propriamente 
l’inesistenza. 
È, inoltre, pacifico che il meccanismo di sanatoria per effetto della regolarizzazione disciplinata 
dal novellato art. 182 c.p.c., comma 2 opera anche nel giudizio di appello, poichè la citata 
norma processuale è da ritenersi di applicazione generale (v., da ultimo, Cass. n. 6041/2018). 
Questa pronuncia, che trova il suo precedente in Cass. 7 maggio 2018, n. 10885 (per cui «l’art. 
182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, 
secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è 
tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia 
provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle 
decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, 
restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa») è stata poi richiamata 
da Cass. 14 dicembre 2021, n. 39804, ove, per quanto qui rileva, si legge: «va quindi osservato 
che, secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. civ., 29 ottobre 2020, 
n. 23958), l’art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 
46, comma 2, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o 
autorizzazione, è tenuto a consentirne la sanatoria assegnando un termine alla parte che non 
vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni 
derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del 
tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, 
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perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa». Ma in tal 
senso anche Cass. 14 marzo 2022, n. 8132, per cui il precedente testo normativo «prevedeva 
la possibilità di regolarizzazione della procura solo nei casi di difetto di rappresentanza, 
assistenza ed autorizzazione e soprattutto l’irretroattività della sanatoria stessa, 
indispensabile per evitare la decadenza dall’appello; ciò a differenza dell’attuale formulazione 
dell’art. 182 c.p.c., comma 2, che estende la sanatoria ai casi di assenza della procura e ai casi 
che ne implicano la nullità, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, 
che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene 
rispettato (Cass., 29 ottobre 2020, n. 23958)». 
Sussiste, dunque, un (non univoco14) trend giurisprudenziale volto ad allargare l’ambito di 
operatività dell’art. 182 c.p.c. sino a ricomprendere il caso in cui sia stato intrapreso un 
contenzioso civile, in primo grado e, in forza dell’estensione di tale norma in base all’art. 359 
c.p.c., in appello (ma non in Cassazione, attesa la ritenuta incompatibilità del detto disposto 
con il giudizio di legittimità in cui, come visto, occorre che la procura sia stata rilasciata in data 
anteriore al deposito del ricorso, giusta l’obbligatoria menzione della stessa nel ricorso 
imposta dall’art. 366, primo comma, n. 5 c.p.c. e il deposito in uno al ricorso previsto dall’art. 
369, comma secondo, n. 3) c.p.c., ove conferita con atto separato: Cass. 4 marzo 2016, n. 4248; 
Cass. 19 gennaio 2018, n. 1255; Cass., Sez. Unite, 27 aprile 2018, n. 10266; Cass. 14 dicembre 
2021, n. 39860; ma anche, da ultimo, Cass. 8 aprile 2022, n. 11485). 
Ciò posto, è possibile rilevare che tale orientamento non si ponga esattamente in linea con la 
tradizione processualistica che ha avuto inizio nel codice unitario del 1865, che, in soluzione 
di continuità con il sistema franco-napoletano, che riteneva sufficiente il mandato presunto, 
adottò quello sabaudo, che, invece, richiedeva il mandato espresso15.  
Franco Cipriani16 ricorda che «il guardasigilli Giuseppe Pisanelli si ritrovò a dover effettuare 
nel 1865 una scelta tra il sistema franco-napoletano, che si contentava (già allora...) del 
mandato presunto, e quello piemontese, che richiedeva il mandato espresso. Egli optò per il 

                                                        
14 Si legge per esempio in Cass. 4 ottobre 2018, n. 24257: «[s]enonché, il giudice di appello - come esattamente 
dedotto dalla ricorrente - non si è avveduto che l'ambito di applicabilità della sanatoria ora prevista dal citato 
novellato art. 182 c.p.c., comma 2 (il quale pone riferimento alla produzione del relativo effetto anche per il caso 
"di rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa") investe solo le ipotesi di nullità della procura stessa 
e non pure quelle implicanti la sua inesistenza, tra le quali rientrava quella configuratasi nel caso di specie. Ed è 
per questo che non si profila conferente il precedente citato nella sentenza impugnata (Cass. n. 21533/2015), 
laddove si versava in un caso di nullità della costituzione in giudizio di una parte rappresentata e difesa da un 
avvocato ma senza che fosse stata rilasciata la procura in suo favore nelle forme di legge, il cui vizio era, perciò, 
sanabile attraverso la successiva regolarizzazione mediante il conferimento di un'apposita procura in un termine 
perentorio concesso dal giudice proprio in virtù di quanto sancito dal citato art. 182 c.p.c.». Si v. in dottrina D. 
CORRARO, I limiti della procura ad litem e le sue recenti estensioni nella giurisprudenza in Corriere Giur., 2020, 1, 
p. 88.  
15 V. Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo n. 28 del primo aprile 2021. 
16 F. CIPRIANI, La procura su foglio autonomo tra la certificazione e gli spilli del difensore, in Foro it. 1995, I, 538; 
ID, Procura su foglio separato o su foglio aggiunto, in Foro it. 1997, I, 3152 e ss. 
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secondo, sostenendo che, pur non potendo «presumersi che un uffiziale meritevole della 
pubblica fiducia abusi del suo ministero», era meglio, «a tutela del diritto della parte 
contraria», non contentarsi di una «semplice presunzione», anche perché nella specie era 
«agevole conseguire la certezza legale, imperocché non può riuscir grave la prescrizione che il 
mandato conferito al procuratore debba risultare da atto scritto» (PISANELLI, Relazione sul 
progetto di c.p.c., § 151). Ora, a prescindere dal fatto che Pisanelli non spiegò in che senso il 
mandato scritto tutelasse il diritto della parte contraria, quel che preme rilevare è che il codice 
del 1865, anziché limitarsi a richiedere la forma scritta (che non serve a molto, ma che 
indubbiamente previene eventuali alzate d’ingegno della parte), stabilì che il mandato doveva 
«essere in forma autentica o per scritto privato con autenticazione delle firme» (art. 48), ossia 
in forma facente fede sino a querela di falso. Il codice, quindi, plus dixit quam Pisanelli voluit».  
D’altronde il mandato presunto trovava il suo contemperamento nella previsione del giudizio 
di disapprovazione ex art. 444 e ss. c.p.c. del 1819 del Regno delle Due Sicilie (in vigore sino al 
1864) corrispondenti alle norme francesi sul désaveu, poi, in Francia, abrogate per la loro 
inutilità.  
In effetti, a ben vedere, secondo questa lettura, posto che la procura "inesistente" non è in 
alcun modo correlabile alla parte ma al suo difensore (Cass., Sez. Un., 10 maggio 2006, n. 
10706), l’eventuale "rilascio" di cui all’art. 182 c.p.c., con effetto di santoria ex tunc delle 
attività processuali e sostanziali già svolte, corrisponde a una ratifica dell’operato del 
difensore “falsus procurator”. 
Tuttavia, in dottrina17, si è anche affermato che la locuzione "rilascio" sia, invece, collegabile 
alla possibilità di conferire l’incarico difensivo successivamente alla presentazione di un 
ricorso sottoscritto solo personalmente dalla parte, erroneamente convinta di partecipare ad 
una delle controversie che non implicano l’obbligo di nomina del difensore. 
Va, infine, segnalato che dal dossier di documentazione (pg. 203) ricavabile dalla consultazione 
del sito del Senato della Repubblica 
(https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00736613.pdf) si ricava che la 
disposizione in parola è destinata a rendere possibile la sanatoria anche dei vizi che 
determinino la nullità della procura al difensore, mediante il rilascio o la rinnovazione della 
stessa entro un termine (che viene espressamente definito perentorio) che il giudice deve 
assegnare. 
 
5. Le conclusioni. 
Può dunque passarsi alle conclusioni. 
5.1. Con riferimento al quesito interpretativo posto dall’ordinanze nn. 6946 e 6947 del 2022, 
va preso atto che, come esaminato in epigrafe, l’art. 111, comma settimo, Cost. configura il 
diritto costituzionale a ricorrere dinanzi alla Suprema Corte e che tale diritto costituzionale, 
oltre a essere funzionale alla uniformità del diritto oggettivo, è in particolare strumentale a 

                                                        
17 F. RUSSO, Vizi della procura. il nuovo art. 182 del codice di procedura civile, in Fisco, 2010, 15 - parte 1, p. 2305.  
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impedire la formazione di giudicati, nell’accezione offerta dall’art. 2909 c.c., piuttosto che in 
quella data dall’art. 324 c.p.c., non conformi alla legalità legale e, per suo tramite, alla legalità 
costituzionale. 
È logico che non può affermarsi che tale diritto non tolleri compressioni: diversamente 
opinando, esso si paleserebbe come diritto tiranno, la cui tutela godrebbe di un’illimitata 
espansione, una tutela a carattere assoluto, che prescinde da un corretto bilanciamento, 
inteso quale operazione dinamica ispirata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità; ambito, 
questo, invece elettivo della discrezionalità del legislatore processuale col limite della 
manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 253 
del 2020, n. 241 del 2017, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008; ordinanza 
n. 141 del 2001). Occorre, infatti, che in tal modo sia sempre garantita una tutela unitaria, 
sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (come da 
insegnamento della Corte costituzionale: sentenze n. 25 del 201940, n. 58 del 2018; n. 63 del 
2016; n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012). E, in tale ottica, giova menzionare l’affermazione  
dottrinale18 per cui l’attività legislativa è teleologicamente rivolta allo sviluppo o meglio allo 
svolgimento della Costituzione alla cui realizzazione è finalisticamente vincolata. 
Su tali basi, non sembra convincere l’opzione interpretativa espressa da Cass. 21 giugno 1997, 
n. 5569, che, ancorandosi ai lavori preparatori e pur dando atto in premessa della loro non 
decisività in sede esegetica, offre un’analisi eccessivamente “originalista” della novella portata 
dalla legge n. 141 del 1997, non cogliendo la necessità di interpretazione sistematica e 
teleologica della stessa19.  
Sembra invece ancora assolutamente attuale l’approdo esegetico cui sono giunte le Sezioni 
Unite, con la richiamata sentenza 10 marzo 1998, n. 2646, la quale, invero, si distingue per 
ricchezza di argomentazioni e pregevolezza del metodo interpretativo e offre una declinazione 
applicativa idonea ad assicurare la coerenza fra l’intervento legislativo di modifica del terzo 
comma dell’art. 83 c.p.c. e il complessivo favor verso l’accesso al giudizio di legittimità 
discendente dal dato costituzionale di cui all’art. 111, comma settimo, Cost., disposizione ex 
se produttiva di effetti nel sistema processuale, come più sopra esposto. 
Va rimarcato che la scelta di trincerarsi dietro un rigido formalismo, a tal fine richiedendo che 
il testo della procura alle liti riporti il riferimento numerico della pronuncia impugnata dinanzi 
alla Corte di legittimità, non è in linea con la più convincente elaborazione dottrinale, espressa 
da Alfio Finocchiaro, Stefano Evangelista, Franco Cipriani. Così opinando, non si tiene conto 
della natura, eminentemente disponibile, degli interessi coinvolti e non si considerano profili 
di razionalità pratica (menzionati dalla Corte cost. nella sentenza n. 172 del 1996), di modo 

                                                        
18 F. MODUGNO, L’invalidità della legge, Milano, 1970, p. 616 ss. 
19 In punto del limite di rilevanza dei lavori preparatori in sede esegetica si rimanda alle puntuali osservazioni di 
F. MODUGNO e di G. MONTEDORO, circa le possibili aporie che possono porsi in caso di adozione non del tutto 
consapevole di un approccio originalista, attesa la necessità di tener conto delle opinioni della minoranza e del 
contesto, sempre mutevole, in cui si colloca la disposizione, nel corso del convegno sui materiali della legge, 
tenutosi  20 aprile 2022 presso il Salone di Pompeo di Palazzo Spada: https://youtu.be/4kepUaHHkfg. 
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che l’argomentazione dogmatica sia a sua volta soggetta al controllo dell’argomentazione 
pratica, che ne è per così dire la pietra di paragone. La configurazione di una presunzione di 
riferibilità al giudizio per cassazione, in vista di un’ampia applicazione del principio di 
conservazione dell’atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione a proposito degli atti del processo 
l'art. 159 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178), è strumentale a un pieno 
inveramento del diritto di azione e di difesa innanzi alla Corte di legittimità, posto a tutela del 
diritto soggettivo e presidiato dall’anzidetta disposizione costituzionale, caratterizzata, si 
ribadisce, da un’immediata precettività. Questa presunzione, di conseguenza, esonera la 
Corte dall’esame testuale della procura, materialmente congiunta, riservando il suo 
intervento demolitorio dell’asserto difensivo per il solo caso in cui siano rinvenibili espressioni 
lessicali da cui possa univocamente evincersi una volontà contraria a conferire il mandato 
speciale per il giudizio di cassazione20. 
Tale linea interpretativa evita che possano dichiararsi nulle procure alle liti effettivamente 
posteriori all’atto da impugnare, ma redatte in modo generico o superficiale o, comunque, 
poco accorto per effetto di un improvvido “copia e incolla”.  
Per altro verso, possono qui mutuarsi le parole utilizzate dalla Corte costituzionale nella 
sentenza n. 18 del 2022, nel richiamare il precedente arresto n. 143 del 2013. Si tratta di 
pronunce che, sebbene rese in tutt’altra materia, pongono il problema dell’incidenza ai fini 
ermeneutici di possibili condotte anomale poste in essere dai componenti dell’ordine forense.  
E da esse si trae il convincimento per cui l’eventualità che persone pur «appartenenti ad un 
ordine professionale (quello degli avvocati), tenute al rispetto di un codice deontologico nello 
specifico campo dei rapporti con la giustizia e sottoposte alla vigilanza disciplinare dell’ordine 
di appartenenza», si prestino a condotte improprie, «se non può essere certamente esclusa a 
priori, neppure può essere assunta ad una regola di esperienza, tradotta in enunciato 
normativo».  
Dunque, fugata una generale e insostenibile presunzione di condotta impropria del difensore, 
disposto a iniziare un contenzioso innanzi alla Suprema Corte sulla base di una procura 
concessa in data antecedente rispetto al provvedimento impugnato e lasciando semmai 
all’oscuro di tale circostanza il proprio assistito, la scelta delle Sezioni Unite del 1998 di fondare 
la contraria presunzione di riferibilità dell’atto al libello processuale cui è materialmente 
congiunto, modellando il ragionamento sulla fisiologia e non sulla patologia dei rapporti 
umani, consente in modo ragionevole di tutelare la garanza costituzionale del ricorso in 
Cassazione con quella flessibilità utile, stante il caleidoscopio dei casi della vita, a porre 
rimedio in modo proporzionale a possibili abusi che dovessero ictu oculi risultare dal testo 
della procura, siccome redatta nel foglio (comunque, sempre) compiegato all’atto 
processuale. 
 

                                                        
20 R. MURRA, Procura speciale e procura spillata, in Giust. civ., 1998, 5, p. 1239. 
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5.2 Il quesito, invece, posto dall’ordinanza n. 4932 del 2022 può essere risolto nel senso della 
non estensibilità della sanatoria assicurata dall’art. 182 c.p.c. anche al caso di inesistenza della 
procura alle liti. 
In effetti, depone contro l’opzione di un’interpretazione estensiva dell’art. 182 c.p.c., in 
disparte alla scelta operata dal legislatore sin dal codice di rito del 1865 nel senso della 
necessità di un mandato espresso, non essendo sufficiente il mandato alle liti presunto, 
l’argomento testuale posto dall’art. 125, comma secondo, c.p.c., che consente il rilascio della 
procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla 
costituzione della parte rappresentata. Infatti, il principio secondo cui gli atti posti in essere 
da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati 
con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la 
procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale. 
Essa può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dal predetto art. 125, 
comma secondo, c.p.c. e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la 
procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente 
esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. 8 aprile 2022, n. 11485). 
Tale ultima disposizione non è stata espressamente abrogata nel 2009, né può dirsi che essa 
sia logicamente incompatibile con le nuove disposizioni al punto da dar luogo a un fenomeno 
di abrogazione implicita ex art. 15 disp. prel. c.c. Ne segue che l’essere ancora consentita la 
introduzione di una controversia in assenza di procura alle liti, sempre che essa sia conferita 
prima della costituzione della parte rappresentata, è logicamente incompatibile con la 
sanatoria rappresentata dalla declinazione, qui non prescelta, in senso esteso dell’art. 182 
c.p.c. 
In ogni caso, di là di un’interpretazione sistematica, volta a condurre a coerenza e razionalità 
le varie disposizioni processuali, di cui va data una lettura complessiva e non atomistica perciò 
in grado di cogliere la sua capacità di integrarsi nel sistema normativo in cui è immessa e, 
dunque, di assumere un significato in cui si riflettono i contenuti delle altre disposizioni vigenti, 
anche lo stesso tenore letterale depone nel senso anzidetto, risultando all’uopo centrale il 
riferimento espresso alla «nullità della procura al difensore», che, lungi dall’essere irrilevante 
ai fini esegetici, circoscrive e perimetra l’ambito di applicazione del disposto e interpella 
l’interprete nel senso di dare un diverso significato alla successiva locuzione «rilascio della 
procura alle liti». La quale ben può coincidere, come cennato, con l’ipotesi in cui la 
controversia sia stata intrapresa dalla parte personalmente pur essendo necessaria 
l’assistenza del difensore.  
 
 
Fulvio Troncone 
Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione 
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Cass. civ., sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 3454 – Pres. Scotti, rel. Scotti 

 
Le controversie in materia di concorrenza sleale relative ad informazioni riservate in ambito 
aziendale sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se sono 
caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, 
mentre sono di competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti 
e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un’interferenza, neppure 
indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. 
(massima ufficiale) 
 
 
Il riparto di competenza in tema di atti di concorrenza sleale tra Tribunale in composizione 
ordinaria e sezioni specializzate in materia di impresa attraverso il criterio dell’interferenza: 
nota a Cass. civ., sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 3454. 
 
 
La decodificazione del criterio dell’interferenza, il quale non è sovrapponibile né alla 
connessione impropria né al cumulo oggettivo di domande, in passato ha creato grande 
incertezza in giurisprudenza. L’ordinanza annotata si segnala per l’apprezzabile ricostruzione 
del criterio dell’interferenza nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni e per la 
sostanziale correttezza della soluzione adottata. Ciò non toglie che ragioni di opportunità 
processuale suggerirebbero un superamento del criterio dell’interferenza e una 
riorganizzazione delle sezioni specializzate.  
 
The interference criterion, which cannot be superimposed on either the improper connection 
or the objective accumulation of questions, in the past has created so much uncertainty in 
jurisprudence. The annotated ordinance is noted for the appreciable reconstruction of the 
criterion of interference in the jurisprudence of Supreme Court of recent years and for the 
substantial correctness of the solution adopted. The fact remains that reasons of procedural 
expediency would suggest an overcoming of the interference criterion and a reorganization 
of the specialized sections. 
 
 
Sommario: 1. I fatti di causa – 2. Analisi delle tesi sostenute dalla giurisprudenza sulla 
competenza delle sezioni specializzate in materia di atti di concorrenza sleale – 3. Autonomia 
del criterio dell’interferenza e ragioni di opportunità processuale che ne consigliano 
l’applicazione – 4. L’oggetto dell’interferenza è qualsiasi diritto tutelato dal codice della 
proprietà industriale: sostanziale correttezza della soluzione adottata dall’ordinanza annotata 
– 5. Opportunità di eliminazione, de iure condendo, del criterio dell’interferenza e 
ripensamento della distribuzione degli affari alle sezioni specializzate. 
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1. I fatti di causa 
La s.n.c. Anima & Cuore otteneva dal Tribunale di Urbino un decreto ingiuntivo per l’importo 
di € 31.525,62 nei confronti della Script s.r.l.s., in ragione del mancato pagamento di alcune 
fatture per la fornitura di basi precotte per pizza. 
Proposta opposizione al predetto decreto, La Script chiamava in causa la Cibodivino s.a.s. e 
chiedeva, in via riconvenzionale, l’accertamento di atti di concorrenza sleale in suo danno e il 
risarcimento dei danni cagionati dalla società opposta e da quella chiamata. 
In particolare, la Script sosteneva di aver avviato una partnership commerciale con la Anima 
& Cuore, in regime di esclusiva, volta alla produzione di basi precotte per pizza di particolare 
pregio: la Script avrebbe fornito il know-how, mentre la Anima & Cuore si impegnava a non 
vendere a terzi il prodotto.  
Aggiungeva la società opponente di aver trasmesso alla controparte le informazioni di 
carattere tecnico per la preparazione e il confezionamento delle basi, nonché le anagrafiche 
dei clienti, con l’indicazione dei prezzi praticati.  
Ottenute tali informazioni la Anima & Cuore interrompeva il rapporto con la Script e iniziava 
a collaborare con la Cibodivino alla quale aveva ceduto le anagrafiche dei clienti. 
La Anima & Cuore, costituitasi in giudizio, eccepiva l’incompetenza per materia del Tribunale 
montefeltrano in favore della sezione specializzata in materia di impresa di Ancona, poiché la 
controversia verteva in tema di concorrenza sleale interferente, seppur indirettamente, con 
l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.  
Il Tribunale di Urbino accoglieva la sollevata eccezione e rimetteva la cognizione della 
domanda riconvenzionale al Tribunale delle imprese di Ancona, ritenuto competente a fronte 
della violazione del «segreto commerciale», ex art. 1 d.lgs. 10.02.2005, n. 30 (nel prosieguo: 
c.p.i.), in tema di composizione e produzione del prodotto. 
Avverso tale ordinanza proponeva regolamento di competenza la Script, sostenendo che la 
propria domanda riconvenzionale non aveva ad oggetto segreti industriali tutelabili ex artt. 98 
e 99 c.p.i., bensì l’accertamento di una condotta di concorrenza sleale c.d. pura, affatto 
interferente con l’esercizio di diritti di proprietà industriale. 
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza qui annotata, accoglieva il ricorso sulla base del 
condivisibile presupposto per cui la Script non aveva dedotto né esplicitamente né 
implicitamente l’esistenza di un segreto commerciale quale diritto di proprietà industriale ex 
artt. 98 e 99 c.p.i. 
L’esclusione della sussistenza di un segreto industriale tutelabile dinanzi alla sezione 
specializzata vale sia per le informazioni tecniche sulla modalità di preparazione del prodotto, 
non segretate ed anzi cedute alla società opposta nel contesto della collaborazione 
commerciale, sia per le schede anagrafiche della clientela, anch’esse non assistite da alcuna 
cautela, come altresì richiesto dall’art. 98 c.p.i.1 

                                                      
1 In varie occasioni la giurisprudenza di merito si è pronunciata sulla tutelabilità come informazioni riservate delle cc.dd. liste 
della clientela, per lo più affermandola: cfr. Trib. Perugia, 23 gennaio 2008; Trib. Brescia, 29 aprile 2004; Trib. Modena, 26 
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Pertanto, il giudice a quo avrebbe errato nella misura in cui, in mancanza di apposita 
deduzione sul punto da parte della società opponente, ha ritenuto che la domanda di 
accertamento degli atti di concorrenza sleale interferisse con diritti di proprietà industriale. 
L’ordinanza annotata si segnala per la ricostruzione dell’opaca formula adottata dall’art. 134 
c.p.i.2 e, segnatamente, del concetto di interferenza tra atti di concorrenza sleale e turbativa 
dei diritti di proprietà industriale, al dichiarato fine di fissarne una nozione «che non resti 
affidata a mera casistica, ma operi come criterio direttivo valutabile ex ante3». 
 
2. Analisi delle tesi sostenute dalla giurisprudenza sulla competenza delle sezioni 
specializzate in materia di atti di concorrenza sleale  
Il perimetro delle controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa è 
tracciato dal combinato disposto degli artt. 3 del d.lgs. 168 del 2003 e 134 c.p.i.4  
La scelta di devolvere alle sezioni specializzate categorie di controversie anziché di rapporti 
crea sovente problemi di coordinamento fra giudizi di competenza di uffici giudiziari diversi5; 

                                                      
marzo 1998; Trib. Verona, 17 dicembre 1996; ma talvolta anche negandola: Trib. Torino, 22 settembre 2004, ove esse si 
sostanzino in un semplice elenco di nomi di clienti, senza informazioni aggiuntive, ad esempio sulle condizioni contrattuali ad 
essi applicate, sui prodotti o servizi che acquistano, sui referenti interni all’azienda, ecc. Più di recente, sul punto, v. Trib. 
Milano, 29 maggio 2014, in giur. ann. dir. ind., 1, 1031, secondo cui «Non sono proteggibili ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. le 
liste clienti, ove esse si risolvano in una mera elencazione con semplice indicazione denominativa di un gruppo di società i cui 
nominativi ed indirizzi siano di facile accessibilità». A prescindere dall’eventuale applicazione dell’art. 2598 c.c., la tutelabilità 
delle liste della clientela deve essere fatta dipendere da un accertamento caso per caso della sussistenza nelle liste stesse dei 
requisiti posti dall’art. 98 c.p.i. In termini assoluti non si può infatti escludere che un semplice elenco di nominativi in 
particolari circostanze di mercato — ad esempio ove costituisca il risultato di una selezione «mirata» in base agli obiettivi 
dell’impresa - possa soddisfare il requisito del “valore economico” delle informazioni “in quanto segrete”.  
2 «Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i 
procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non 
interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti 
all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato 
che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni 
di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate […]».  
3 Esigenza avvertita a partire da Cass., sez. I, ord. 19 giugno 2008, n. 16744, con nota adesiva di M. Filippelli, La concorrenza 
sleale interferente con i diritti di proprietà industriale alla luce dei recenti interventi della Cassazione, in Riv. dir. ind., 4-5, 
2009, p. 343 e ss. 
4 Per la tesi dell’implicita abrogazione dell’art. 3 del d.lgs. 168 del 2003, con esclusione della parte relativa al diritto d’autore, 
a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art.  134 c.p.i. cfr. P. Comoglio, sub art. 134 c.p.i., in Commentario breve 
alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza (diretto da LUIGI CARLO UBERTAZZI), p. 875.  
5 Cfr. A. Giussani, L’attribuzione delle controversie industrialistiche alle sezioni per l’impresa, in Il processo industriale (a cura 
di ANDREA GIUSSANI), Torino, 2012, p. 3 e ss., spec. 4. Peraltro, in giurisprudenza, fino a tempi recenti, si è dubitato del rapporto 
tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa nel caso in cui entrambe appartenessero al medesimo 
ufficio giudiziario. Più precisamente, si discuteva in dottrina e in giurisprudenza se ci si trovasse di fronte ad una attribuzione 
di competenza ratione materiae, con conseguente applicabilità della disciplina sulla competenza, compresa l’impugnabilità 
con regolamento necessario di competenza dell’ordinanza di devoluzione dell’affare all’uno o all’altra sezione, ovvero alla 
mera distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio giudiziario competente per territorio. Le Sezioni Unite, sentenza del 23 
luglio 2019, n. 19882, con nota perplessa di Ruffini, in Riv. dir. proc., I, 2021, p. 336 ss., hanno accolto la seconda tesi 
concludendo nel senso che «Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso 
in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera 
ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto 
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tale problema è almeno in parte scongiurato dalla vis attractiva della competenza delle sezioni 
per l’impresa, ex art. 3, comma 3, del d.lgs. 168 del 2003. Invero, tali sezioni sono competenti 
per tutte le cause e i procedimenti che «presentano ragioni di connessione». Peraltro, la 
succitata disposizione va coordinata con quella di cui all’art. 134 lett. a) del c.p.i., a mente della 
quale spettano alle sezioni di cui al d.lgs. 168 del 2003 tutte le controversie «che presentano 
ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni 
specializzate».  
L’interpretazione restrittiva, secondo cui spetterebbero alle sezioni ordinarie le cause 
impropriamente connesse con la materia industrialistica, è smentita dal testuale riferimento 
all’universalità della competenza del giudice specializzato6. Di talché, sono devolute alle 
sezioni specializzate tanto le controverse propriamente connesse7, per l’oggetto o per il titolo, 
ai sensi degli artt. 31 e ss. c.p.c., quanto quelle che richiedono la risoluzione di identiche 
questioni di fatto o di diritto ex art. 103 c.p.c.8 

                                                      
d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la 
sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita». Secondo 
l’autorevole Annotatore, tale pronuncia, animata dal dichiarato intento di ridurre le questioni di competenza in senso tecnico 
in funzione del principio della durata ragionevole del processo, da un lato, finisce per svalutare il dato letterale di cui all’art. 
3 del d.lgs. 168 del 2003, nella misura in cui fa espresso riferimento alla «Competenza per materia delle sezioni specializzate». 
Pertanto, in un’ottica di sistema, se si muove dall’assunto secondo il quale è funzionale all’obiettivo della durata ragionevole 
del processo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale tendente a ridurre, per quanto 
possibile, le questioni di competenza in senso tecnico, la logica conclusione è che anche la questione relativa alla devoluzione 
di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il tribunale piuttosto che a quello stesso tribunale in composizione 
ordinaria deve essere risolta nel senso della mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario e non più come 
questione di riparto della competenza per materia. 
6 A. Giussani, ibidem, p. 4.  
7 Secondo l’impostazione risalente almeno al Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, 3° ed., con prefazione di V. 
Andrioli, Napoli, 1965, p. 557 e ss. più cause sono connesse tra loro «se hanno in comune alcuno degli elementi della domanda 
(personae, res, causa petendi)». Il fenomeno della “comunanza parziale” di elementi tra due o più azioni, se non interessa 
l’ordinamento sotto il profilo della litispendenza o della preclusione da cosa giudicata, lo interessa sotto il diverso profilo 
dell’opportunità che le due o più cause siano esaminate e trattate insieme nello stesso processo. Ed è per tale motivo che il  
codice di rito si occupa del fenomeno della connessione delle azioni unitamente alla possibilità, per realizzare il cumulo di 
cause, di derogare alle normali regole sulla competenza. Pertanto, la connessione fra cause rileva principalmente ai fini del 
loro cumulo in un unico processo per effetto dell’iniziativa delle parti o di un provvedimento del giudice, affinché quest’ultimo 
assicuri coerenza delle decisioni e risparmio di attività processuali. Sulla connessione in generale si rimanda ad A. Giussani, 
Connessione (dir. proc. civ.), in Diritto on line Treccani, 2016. Sul rapporto tra connessione, coerenza delle decisioni e risparmio 
della “risorsa giustizia” v. L.P Comoglio, Il principio di economia processuale, I, Padova, 1980, p. 87 ss. 
8 Nel caso di connessione c.d. impropria non si può parlare di comunione di elementi individuatori dell’azione. Pertanto, la 
fattispecie prevista dall’art. 103 c.p.c. non è di vera connessione, benché ciò non impedisca al giudice di attribuire rilievo alle 
ragioni di opportunità pratica, quali l’esigenza di evitare la formazione di giudicati anche solo logicamente contraddittori o di 
realizzare il simultaneus processus, che suggeriscono la trattazione delle cause nello stesso processo. Se si guarda alle diverse 
forme di collegamento tra cause in base al tipo di connessione e all’intensità del collegamento tra esse, la connessione 
impropria non potrà che essere ascritta alle forme di collegamento debole che non giustifica spostamenti di competenza. 
Quando è debole il vincolo tra le cause «l’interesse al coordinamento tra le decisioni e al simultaneus processus va sacrificato, 
prevalendo quello all’osservanza delle regole di competenza» (così, testualmente, R. Tiscini, Le categorie del processo civile, 
Bologna, 2017, p. 129). Pertanto, l’art. 134 c.p.i., nella misura in cui impone lo spostamento di competenza a favore del 
giudice specializzato, nonostante la connessione c.d. impropria tra cause, rappresenta una vistosa deroga ai principi generali, 
come non ha mancato di rilevare A. GIUSSANI, Corso di diritto processuale delle imprese, Bologna 2015, p. 27. Infatti, così come 



 

 

 

 
 
 
2-2022 

211 
 
 
 
 

 

Il riferimento testuale alla modificazione della competenza per ragioni di connessione è 
l’addentellato normativo su cui faceva leva la tesi, in passato sostenuta da parte della 
giurisprudenza di merito, secondo cui l’interferenza tra atti di concorrenza sleale ed esercizio 
dei diritti di proprietà industriale, ex art. 134 c.p.i., si realizzerebbe solo quando l’azione ex 
art. 2598 c.c. è proposta congiuntamente ad un’azione “reale” a tutela dei diritti di proprietà 
industriale o intellettuale asseritamente violati9.  
Questa lettura presta il fianco ad un’insuperabile obiezione: l’appiattimento del criterio 
dell’interferenza sul concetto di connessione e di accessorietà di cause rende del tutto 
superfluo il disposto dell’art. 134 c.p.i. 10 
Se il legislatore avesse voluto limitare la competenza delle sezioni specializzate alle sole 
fattispecie di concorrenza sleale connesse con la tutela della proprietà industriale non avrebbe 
avuto bisogno di un criterio ulteriore ma sarebbe stato sufficiente il già citato art. 3, comma 
3, del d.lgs. 168 del 2003, il quale sancisce la vis attractiva della competenza delle sezioni per 
l’impresa per le cause che presentano ragioni di connessione11.  
L’orientamento di segno opposto suggerisce una lettura estremamente ampia del criterio 
dell’interferenza, il quale sarebbe da intendersi come incidenza, anche solo di carattere 

                                                      
formulata, la norma sancisce la prevalenza della competenza delle sezioni specializzate rispetto alle controversie devolute al 
giudice del lavoro, in deroga all’art. 40, comma 3, c.p.c. Per un critica della trasposizione normativa, attraverso l’art.  134 
c.p.i., dell’istituto di conio dottrinale del litisconsorzio facoltativo improprio in deroga all’art. 40, comma 3, c.p.c.  si rimanda 
a P. Comoglio, loc. cit., p. 882.  
9Per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Venezia, Sez. Spec., ordinanza 4 dicembre 2003, Tubes Radiatori s.r.l. c. Italiana 
Radiatori s.r.l., in Sez. Spec. P.I., vol. I, 2004, pp. 303-304: «Nell’ipotesi in cui la parte si limiti a proporre l’azione prevista 
dall'art. 2598 cod. civ. senza vantare la titolarità di un marchio registrato - od anche di fatto - ovvero di un brevetto per 
invenzione industriale o per modello di utilità non può applicarsi la norma di cui all'art. 3 del d.l. 168/2003»; v. anche Trib. 
Milano, Sez. Spec., 14 aprile 2004, in Sez. Spec. P.I., 2004, vol. I, p. 104, «tale interferenza può configurarsi in presenza di una 
domanda ritualmente introdotta, che riguardi la proprietà industriale o intellettuale, che sia connessa con atti illeciti rilevanti 
sotto il profilo concorrenziale e ha lo scopo di evitare che in relazione all'illecito così integrato, considerato nel suo complesso, 
debbano essere radicate cause diverse, da trattarsi in sedi differenti». Per ulteriore casistica, v. P.A. Currò, Il C.p.i.: profili 
processuali. Questioni vecchie e nuove sulla competenza nell'esperienza delle sezioni specializzate, in Dir. ind., 2, 2006, p. 180 
e ss. 
10 Peraltro, come condivisibilmente notato da P. Comoglio, loc. cit., p. 876, alla discontinuità normativa tra l’art. 3 del d.lgs. 
168 del 2003 e l’art. 134 c.p.i., dopo la novella del 2009, segue il definitivo superamento della tesi restrittiva del concetto di 
interferenza di cui si è dato conto nel testo. Infatti, l’art. 3 alludeva all’interferenza sulla “titolarità” di diritti di proprietà 
industriale, con ciò legando a doppio filo, ai fini della devoluzione dell’affare alle sezione specializzata, gli atti di concorrenza 
sleale alla titolarità di un diritto riservato. Al contrario, l’art.134 c.p.i. ricollega l’interferenza “all’esercizio” di un diritto di 
proprietà industriale, con ciò determinando un ampliamento del novero delle controversie devolute alla sezione specializzata. 
11 In tal senso, v. Cass., sez. I, ord. 19 giugno 2008, n. 16744, cit.; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Bologna, ord. del 25 
maggio 2011, in Giur. ann. dir. ind., 2011, I, 1192, secondo cui « […]si ha interferenza sia casi nei quali la domanda di 
concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale sia in tutte le ipotesi 
in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba 
comunque verificarsi se i comportamenti di asserita concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva, con la 
conseguenza che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi in cui, in base alle prospettazioni o alle difese 
delle parti, non vi sia alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa 
sui diritti titolati».  
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economico, sulla circolazione di beni oggetto di privativa12. Questa tesi, sostenuta prima 
dell’entrata in vigore del c.p.i., ha trovato un solido avallo nell’art. 134 c.p.i., il quale esclude 
dalla competenza delle sezioni specializzate le sole fattispecie di concorrenza sleale che non 
interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, 
affermando così, almeno apparentemente, come regola generale la competenza del giudice 
specializzato13.  
La giurisprudenza di legittimità ha preso le distanze da entrambi gli orientamenti menzionati 
siccome considerati contrari alla lettera della legge.  
Accanto alle due letture estreme del concetto di interferenza – l’una troppo riduttiva e 
appiattita sull’istituto della connessione, l’altra che, invece, finisce per devolvere alla sezione 
specializzata anche la cognizione delle fattispecie di concorrenza sleale c.d. pura – l’art. 134 
c.p.i. autorizza una soluzione intermedia: sono devolute alla cognizione del giudice 
specializzato soltanto le controversie di cui all’art. 2598 n.1 c.c., con esclusione di quelle 
fondate sulle condotte di cui ai nn. 2 e 3, purché non interferiscano, anche indirettamente, 
con diritti di proprietà industriale. 
 
3. Autonomia del criterio dell’interferenza e ragioni di opportunità processuale che ne 
consigliano l’applicazione 
Il contrasto intorno alla latitudine dell’interferenza è stato risolto dalla giurisprudenza di 
legittimità14 nel senso che quest’ultima (sia ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 169/2003 che ai sensi 
dell’art. 134 c.p.i.) non si esaurirebbe negli istituti della connessione o dell’accessorietà.  
La non sovrapponibilità dell’interferenza all’istituto della connessione porta a rifiutare la tesi 
restrittiva. 
Pertanto, l’interferenza tra concorrenza sleale e proprietà industriale sarebbe un istituto 
processuale sui generis, la cui funzione è quella di favorire il simultaneus processus15 
“artificiale” tra cause che non presentano elementi di connessione.  

                                                      
12 L’interpretazione estensiva del criterio dell’interferenza è riconducibile soprattutto alla Sezione Specializzata di Napoli. Si 
veda, in particolare, Trib. Napoli, Sez. Spec., ordinanza 19 maggio 2004, Farmacie Petrone S.r.l. c. Pfizer Italia S.r.l., in Riv. dir. 
ind., 2004, II, pp. 163 ss., con nota di V. Franceschelli, Considerazioni su boicottaggio, “concorrenza interferente” e obbligo a 
contrarre, p. 177 e ss. Secondo i giudici partenopei, il fatto che la lamentata condotta di boicottaggio riguardasse beni oggetto 
di marchio o comunque coperti da tutela brevettuale era sufficiente a radicare la competenza della Sezione Specializzata. In 
dottrina v.  L.C. Ubertazzi, Le Sezioni Specializzate in materia di proprietà intellettuale, in Riv. dir. ind., 2003, I, p. 219 e ss. L’A. 
sottolinea la necessità di interpretare la norma interna alla luce della Convenzione di Unione di Parigi, che include la 
repressione della concorrenza sleale nell'oggetto della proprietà industriale (art. 1.2), e di non smembrare la trattazione di 
controversie economicamente unitarie. V. anche D. Capra, Nuovi orientamenti in tema di competenza delle Sezioni 
Specializzate, in Riv. dir. ind., 2005, II, p. 54 e ss., spec. 57, secondo cui il criterio dell’interferenza sarebbe esplicativo, e non 
limitativo, della competenza delle sezioni specializzate che, per questo motivo, includerebbe «tutte le fattispecie di 
concorrenza sleale (poiché) interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale». 
13 In dottrina v. G. Casaburi, Il giudice della proprietà industriale (ed intellettuale), in Riv. dir. ind., 2005, I, p. 237 e ss. 
14 Cass., sez. I, 19 giugno 2008, ord. n. 16744, cit., che riprende Cass., sez. I, 9 aprile 2008, ord. n. 9167. 
15 Sono ragioni di opportunità pratica, pur in assenza di comunione di elementi individuatori e quindi di vera e propria 
connessione, che suggeriscono la trattazione delle cause nello stesso processo. Tali ragioni, non diversamente da quelle 
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Peraltro, il favor in materia industrialistica per il simultaneus processus è evincibile dall’art. 3 
del d.lgs. n. 168 del 2003, il quale, oltre a contemplare la vis attractiva della competenza del 
giudice specializzato sulle cause propriamente connesse, rinviando all’art. 134 c.p.i., autorizza 
uno spostamento di competenza, quando l’ufficio giudiziario competente per territorio non 
presenti una sezione specializzata in materia di impresa, anche per le cause impropriamente 
connesse con i diritti di proprietà industriale, in deroga alla regola generale secondo cui la 
connessione impropria giustifica la riunione di cause solo a condizione che non venga 
modificata la competenza16.  
Per converso, qualora l’ufficio giudiziario competente per territorio abbia un’apposita sezione 
specializzata e la domanda proposta al Tribunale in composizione ordinaria presenti ragione 
di connessione impropria con altra causa già pendente dinanzi al giudice specializzato, 
tendenzialmente la prima andrà riunita alla seconda, come suggerito dalla lettera dell’art. 134 
c.p.i. 
Dal punto di vista sistematico, può osservarsi che la tendenza legislativa degli ultimi anni è 
quella di incentivare la riunione di cause per ragioni di connessione anche impropria al fine di 
perseguire obiettivi deflativi del contenzioso attraverso l’accorpamento, in un unico 
procedimento, di controversie connotate da una certa serialità. In tale filone si inserisce l’art. 
151 disp. att. c.p.c., il quale dispone che la riunione, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., dei 
procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza e dinanzi 
al giudice di pace, connesse anche solo per identità delle questioni, debba essere disposta dal 
giudice, tranne nelle ipotesi in cui renda troppo gravoso o ritardi eccessivamente il processo17. 
Benché ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c. la riunione di cause impropriamente connesse sia 
rimessa alla discrezione del giudice, diversamente da quanto invece previsto in materia 
industrialistica dall’art. 134 c.p.i., il raffronto tra le due disposizioni consente di cogliere un 
dato di sintesi: qualora l’esito di più controversie dipenda dalla risoluzione di questioni 
comuni, risponde ad un principio di economia processuale, pur in assenza di ragioni di 
connessione in senso forte, la riunione nel medesimo procedimento sì da assicurare l’armonia 
delle decisioni su cause connesse, riducendo, al contempo, il numero delle decisioni 
impugnabili.   
Sono, dunque, ragioni di opportunità processuale che giustificano tanto lo spostamento di 
competenza territoriale quanto la riunione obbligatoria di cause impropriamente connesse ai 
sensi dell’art. 134 c.p.i. Nella mens legis, la concentrazione delle tutele dinanzi alla sezione 
specializzata persegue non solo finalità deflative del contenzioso, in ragione della riduzione 
del numero dei fascicoli, ma anche esigenze di giustizia, attesa la devoluzione di controversie, 
anche lato sensu industrialistiche, ad un giudice dotato di maggiori competenze tecniche.  

                                                      
sottese alla connessione impropria, sono: l’esigenza di evitare il formarsi di giudicati anche solo logicamente contradditori; 
favorire soluzione armoniche attraverso il simultaneus processus; realizzare una certa economia processuale.  
16 Così A. Giussani, Corso di diritto processuale delle imprese, cit., p. 27. 
17 Sull’art. 151 disp. att. c.p.c. cfr. G. Arieta - F. De Santis - L. Montesano, Corso base di diritto processuale civile, Milano, 2019, 
p. 646.  
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È proprio un’interpretazione sistematica, informata al perseguimento delle finalità di cui si è 
detto, che porta ad escludere la competenza del giudice specializzato rispetto alle sole 
fattispecie di concorrenza sleale la cui cognizione non impone al giudice, in base alle 
allegazioni e alle richieste delle parti, alcun accertamento, neppure con efficacia incidenter 
tantum18, su diritti di proprietà industriale.  
Pertanto, sono di competenza del Tribunale in composizione ordinaria le sole fattispecie di 
concorrenza sleale il cui accertamento non dipende, neanche indirettamente, dall’esistenza, 
dall’ampiezza o dall’esercizio di un diritto di proprietà industriale. Infatti, nelle ipotesi di 
concorrenza sleale c.d. pura la devoluzione alla cognizione del giudice specializzato appare 
irrazionale: trattasi di controversie che non richiedono una «specifica competenza», ai sensi 
dell’art. 2 del d.lgs. 168 del 2003.  
Di talché, l’attribuzione al giudice specializzato delle fattispecie di concorrenza sleale c.d. pura 
appare, per un verso, ingiustificata, per un altro, invece, l’annacquamento del contenzioso 
industrialistico con fattispecie non interferenti con diritti di proprietà industriale, influirebbe 
negativamente sui tempi medi di definizione delle controversie spettanti alla sezione 
specializzata, con grave vulnus al principio della ragionevole durata del processo, altresì 
ribadito, nella particolare materia del processo delle imprese, dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. 
168 del 2003. 
 
4. L’oggetto dell’interferenza è qualsiasi diritto tutelato dal codice della proprietà 
industriale: sostanziale correttezza della soluzione adottata dall’ordinanza annotata 
Verificata la non perfetta sovrapponibilità tra connessione e interferenza, può ora individuarsi 
l’oggetto di quest’ultima.  

                                                      
18 Nell’ipotesi in cui della causa pregiudiziale debba conoscere la sezione specializzata, in applicazione dell’art. 34 c.p.c., non 
v’è dubbio che la cognizione della causa pregiudicata sia parimenti attratta nella competenza del giudice specializzato. Del 
pari, allorquando della causa pregiudiziale industrialistica il giudice specializzato conosca solo in via incidentale sussiste 
comunque la competenza di quest’ultimo sulla causa pregiudicata in materia risarcitoria. Cfr. in tal senso, Trib. Modena, 
sentenza del 1° dicembre 2009, in Giur. annotata dir. ind., 2010, 1, p. 292 e ss, secondo cui «Rientra nella competenza delle 
Sezioni Specializzate una causa di risoluzione per inadempimento di una transazione intervenuta a seguito di una causa per 
contraffazione di brevetto, e di conseguente risarcimento dei danni individuati dall'attore anche con riferimento al pregiudizio 
sofferto per effetto dell'originaria contraffazione del brevetto quale «utilitas» che egli avrebbe in ipotesi conseguito nella 
originaria causa brevettuale ove non fosse intervenuta la transazione, implicando necessariamente tale domanda, ai fini della 
quantificazione del danno, l'accertamento incidentale della contraffazione e, dunque, sussistendo un rapporto di interferenza 
fra l'azione proposta e l'accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà industriale». Nella specie, il titolare di un 
brevetto per invenzione, che lamentava l’inadempimento ad opera del convento di una transazione con cui le parti avevano 
posto fine ad una controversia per contraffazione di tale brevetto, aveva promosso una causa davanti al giudice non 
specializzato, chiedendo il solo risarcimento del danno conseguente al lamentato inadempimento della transazione, senza 
svolgere, dunque, alcuna domanda che riguardasse direttamente la privativa. Il Tribunale adito ha, ciò nonostante, declinato 
la propria competenza in favore della Sezione Specializzata territorialmente competente, ritenendo decisivo al riguardo il 
fatto che tra le voci di danno indicato dall'attore comparisse anche il pregiudizio sofferto per effetto dell’originaria 
contraffazione, pregiudizio la cui valutazione comporta necessariamente l'accertamento incidentale della contraffazione 
stessa. 
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Il d.lgs. n. 168 del 2003, nella previgente formulazione, all’art.  3 alludeva alla «tutela della 
proprietà industriale e intellettuale» ovvero ai soli diritti c.d. titolati; oggi, invece, l’art. 134 
c.p.i. devolve alla competenza delle sezioni specializzate per l’impresa tutte le controversie 
che interferiscono «con diritti di proprietà industriale». 
Benché la formula del nuovo art. 134 c.p.i. sia all’evidenza ben più ampia di quella del 
previgente art. 3 del d.lgs. 168 del 2003, la giurisprudenza di legittimità, negli anni 
immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo c.p.i.19, ha continuato a caldeggiare 
un’interpretazione restrittiva, con la conseguenza di restringere ai soli diritti titolati il legame 
di interferenza rilevante ai fini del riconoscimento della competenza delle sezioni specializzate 
a decidere le azioni di concorrenza sleale. 
Senonché, questa lettura oltremodo restrittiva strideva con la nozione di “proprietà 
industriale” fornita dal codice stesso, inclusiva anche di diritti c.d. non titolati, tra cui i segni 
distintivi diversi dal marchio registrato, le indicazioni di origine, le denominazioni geografiche, 
le nuove varietà vegetali e le informazioni aziendali riservate20. 
Una lettura piana dell’art. 134 c.p.i. induce a ritenere che oggetto dell’interferenza sia 
«qualsiasi diritto tutelato dal codice della proprietà industriale21».  
Di talché, la rilevanza dell’interferenza non può essere ristretta ai soli diritti titolati, ma deve 
essere riferita a fattispecie che, anche isolatamente considerate, rientrerebbero nella 
competenza delle Sezioni Specializzate.  
Senonché, dietro un’interpretazione siffatta dell’oggetto dell’interferenza si annida il pericolo 
di devolvere al giudice specializzato controversie la cui risoluzione non abbisogna di alcuna 
conoscenza specialistica, con il rischio di sottrarre risorse importanti, in ragione della 
necessaria collegialità delle decisioni della sezione specializzata, a settori del contenzioso più 
spiccatamente industrialistici o che comunque richiedono un più alto tasso di specializzazione 
rispetto ai giudizi ex art. 2598 c.c., i quali, talora, si risolvono in un semplice giudizio 
risarcitorio22. 

                                                      
19 Così Cass., sez. I, ord. 19 giugno 2008, n. 16744, cit.  
20 La Relazione di accompagnamento al Codice della proprietà industriale, in Suppl. Ord. n. 28 alla G.U. n. 52, 4 marzo 2005, 
al § 2.1, puntualizza a tal proposito che anche quelle situazioni giuridiche soggettive che hanno trovato protezione nel 
contesto della concorrenza sleale appartengono alla materia della proprietà industriale: «Accade così che un marchio di fatto 
costituisca oggetto di proprietà industriale non diversamente di come lo è un marchio registrato; che un’informazione 
aziendale riservata costituisca oggetto di proprietà industriale non diversamente di come lo è un'invenzione brevettata». 
21 Così testualmente, M. Filippelli, La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale alla luce dei recenti 
interventi della Cassazione, cit., p. 346.  
22 C. Appello Torino, 20 gennaio 2021, n. 64 ha ritenuto che la causa riconvenzionale avente ad oggetto la mancata 
corresponsione degli utili derivanti dall’attuazione di un brevetto vada devoluta alla competenza della sezione specializzata 
siccome «la riconvenzionale era, infatti, direttamente attinente alle conseguenze dell’esercizio di diritti derivanti dalla 
contitolarità del titolo brevettuale con la relativa vis attractiva in favore della competenza specializzata nei termini di cui si è 
appena detto». Talora, la giurisprudenza tende a caldeggiare un’interpretazione “iperestensiva” del concetto di interferenza 
in forza della quale ogni controversia “in odore” di proprietà industriale debba essere devoluta alla competenza della sezione 
specializzata, anche quando si tratti di una comune azione per il risarcimento del danno da inadempimento o di un’azione 
restitutoria. In tali ipotesi, viene un po’ maliziosamente da pensare, che il chiaroscurale criterio dell’interferenza, più che ai 
fini del riparto di competenza, venga utilizzato per spogliarsi del fascicolo che presenti particolari elementi di complessità.  
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Di talché, venendo all’oggetto dell’ordinanza in commento, tanto le informazioni tecniche non 
brevettabili quanto le anagrafiche della clientela non segretate, siccome non presentano tutti 
gli elementi della fattispecie giuridica sostanziale richiesti dal c.p.i., non possono godere della 
particolare tutela industrialistica prevista dalla legge.  
Trattasi, dal punto di vista sostanziale, di diritti di proprietà industriale “incompleti”, la cui 
violazione, benché dia la stura ad un’azione di risarcimento del danno da fatto illecito 
anticoncorrenziale, non può essere, a quadro normativo immutato, oggetto di cognizione 
delle sezioni specializzate in materia di impresa.  
Di qui l’esclusione della competenza delle sezioni specializzate venendo in rilievo un’ipotesi di 
concorrenza sleale c.d. pura, in cui l’accertamento della lesione del diritto alla lealtà 
concorrenziale non esige alcuna cognizione, sia pure incidenter tantum, di diritti di proprietà 
industriale.  
L’ordinanza annotata ha condivisibilmente escluso la competenza della sezione specializzata 
in ragione della mancata deduzione, da parte della società opponente, dell’esistenza di un 
segreto commerciale tutelabile, quale diritto di proprietà industriale, ai sensi degli artt. 98 e 
99 c.p.i. 
La Suprema Corte ha, dunque, dato continuità all’orientamento giurisprudenziale dominante 
secondo cui l’interpretazione sistematica dell’art. 134 c.p.i. suggerisce che vadano devolute 
alle sezioni specializzate tutte le controversie in materia di concorrenza sleale che incidano su 
una o più situazioni giuridiche tutelate dal Codice della proprietà industriale secondo quanto 
prospettato nella domanda giudiziale, senza che il giudice possa attingere aliunde elementi 
sintomatici da cui inferire l’interferenza tra la domanda proposta e diritti di proprietà 
industriale. 
Tuttavia, ove parte opponente avesse fatto riferimento all’esistenza di un segreto 
commerciale tutelabile, si sarebbe potuto effettivamente dubitare della spettanza della 
controversia alla Sezione specializzata.  
Invero, la cessione a terzi di informazioni riservate, benché non segretate23, come altresì 
richiesto dell’art. 98 lett. a) c.p.i., tenuto conto della complessa vicenda negoziale e, 
segnatamente, del patto di esclusiva sugellato tra opponente e opposta, può integrare 
l’illecito anticoncorrenziale descritto dall’art. 99 c.p.i., la cui cognizione appartiene alla sezione 
specializzata.  
Non può, infatti, essere recato in dubbio che il patto di esclusiva vale a conferire particolare 
«valore economico» a quelle informazioni riservate, ai sensi dell’art. 98 lett. b) c.p.i., con 
conseguente devoluzione della controversia alla sezione specializzata, ricorrendo non già una 

                                                      
23 La dottrina ritiene che nella nozione di segreto industriale rientrino anche le informazioni aziendali che, seppure non 
segrete ai sensi dell’art. 98 c.p.i., rivestono per l’impresa un particolare valore economico perché, da un lato, sono in grado 
di procurare alla stessa un vantaggio competitivo, dall’altro, sono state conseguite con uno sforzo da parte dell'impresa 
stessa, sia in termini di costi che di tempo impiegato, e non sono generalmente note al di fuori dell'impresa che le detiene. In 
tal senso cfr. C. Paschi, La tutela concorrenziale per le informazioni “non qualificate”, in Riv. dir. ind., 2, 2012, p. 95 e ss, nonché 
Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2009, p. 117. 
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fattispecie di diritto di proprietà industriale “incompleto” ma, al contrario, un’ipotesi 
conforme al modello divisato dal Codice della proprietà industriale a proposito dei segreti 
commerciali tutelabili.  
 
5. Opportunità di eliminazione, de iure condendo, del criterio dell’interferenza e 
ripensamento della distribuzione degli affari alle sezioni specializzate 
In conclusione, allo stato dell’elaborazione giurisprudenziale, la rilevanza dell’interferenza ai 
fini dell’attribuzione dell’affare alla sezione specializzata, non può essere ristretta ai soli diritti 
titolati, ma deve essere riferita a fattispecie che, anche isolatamente considerate, 
rientrerebbero nella competenza delle sezioni specializzate24. Al contrario, riferire il rapporto 
di interferenza ai soli diritti titolati non sarebbe coerente con l’intenzione del legislatore di 
apprestare forme differenziate di tutela alla proprietà industriale in ragione della specificità 
della materia trattata.   
Senonché, una valutazione siffatta del contenuto della domanda ai fini della devoluzione o 
meno dell’affare alla competenza delle Sezioni Specializzata, per certi versi, anticipa l’esame 
del merito della controversia, invertendo, senza che peraltro particolari ragioni di opportunità 
lo impongano, l’ordine di trattazione delle questioni divisato dagli artt. 276, comma 2, e 279 
c.p.c. 
Nei casi dubbi l’esame della domanda attorea ai fini della determinazione della competenza si 
traduce in un’anticipazione del giudizio di merito. 
Per converso, in tutti quei casi in cui il giudice adìto declini la propria competenza o rimetta 
l’affare ad altra sezione dell’ufficio giudiziario, l’anticipazione del giudizio di merito contrasta 
con le esigenze di economia processuale e produce inutili sprechi della “risorsa giustizia”25. 
Problema questo non sufficientemente adombrato dalla giurisprudenza di legittimità, la 
quale, presa dalla preoccupazione di tratteggiare un’actio finium regundorum tra la 
competenza delle sezioni specializzate e del Tribunale in composizione ordinaria, tralascia di 
considerare che la non sollecita definizione delle questioni di rito, postergando l’esame del 

                                                      
24 M. Filippelli, La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale alla luce dei recenti interventi della 
Cassazione, cit., p. 347. 
25 Più in generale, per una prospettiva originale sull’economia processuale in senso proprio, v. A. Giussani, Efficienza della 
giustizia e culture della riforma, 2017, p. 241 e ss., spec. 242, secondo cui «non sembra peregrino valutare l’efficienza della 
giustizia civile in base a un parametro più complesso [rispetto al rapporto tra giudizi promossi e giudizi conclusi, N.D.R.]: quello 
del rapporto fra i conflitti generati dall’interazione sociale e i conflitti risolti in applicazione della legge sostanziale. In un’ottica 
di questo genere ostacolare l’accesso alla giustizia si traduce in realtà in perdite di efficienza, perché la risoluzione 
stragiudiziale dei conflitti esclusi dalla tutela giurisdizionale difficilmente può rispecchiare le scelte legislative: più che di 
economia processuale conviene in tali occasioni parlare di avarizia processuale; ma l’avarizia non è parsimonia, e non è qualità 
del buon padre di famiglia. Massimizzare la capacità dell’amministrazione della giustizia di applicare correttamente la legge, 
invece, può innescare un circolo virtuoso deflativo proprio perché può rendere più frequente una composizione amichevole 
delle liti in termini corrispondenti a tali scelte […]». 
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merito, ha ricadute negative sulla competitività del sistema di tutela giurisdizionale dei diritti 
di proprietà industriale, incidendo così indirettamente sul sistema economico nazionale26.  
De iure condendo, è auspicabile l’eliminazione del criterio dell’interferenza e la devoluzione 
en bloc delle controversie di concorrenza sleale al giudice specializzato, sì da evitare che le 
questioni di ripartizioni degli affari possano pregiudicare la sollecita definizione del 
contenzioso tra imprese. Inoltre, è del pari auspicabile l’eliminazione della riserva di 
collegialità prevista dall’art. 50-bis delle sezioni specializzate, con conseguente introduzione 
del giudice unico per le controversie tra imprese che non afferiscono a diritti riservati – come 
le ipotesi di concorrenza sleale c.d. pura – sì da ridurre al minimo le perdite di efficienza del 
sistema. 
 

Guidomaria De Cesare 
Dottore in Giurisprudenza 

 

                                                      
26 Per alcune considerazioni sul rapporto tra inefficienza della giustizia civile e recessione del sistema economico si veda A. 
Giussani, Accelerazione del processo civile e garanzie dei diritti, qua li proposte? Quadro nazionale e profili comparati, in Riv. 
dir. proc., 2015, 468 e ss., ora in Efficienza della giustizia e culture della riforma, 2017, p. 241 e ss. 
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Recensione a: Sergio Marrama, Prassi processuale canonica, Studi Giuridici, CXXX, 
presentazione di M.J. Arroba Conde, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021, pp. 1-
132. 
 
 
La previsione di norme processuali, anche se a prima vista può apparire come avulsa dalla 
dimensione soteriologica che contraddistingue l’ordinamento canonico, in realtà, oltre a 
garantire un ordinato svolgimento della funzione giudiziale di cui – per istituzione divina – è 
titolare la Chiesa cattolica, definisce una griglia di principi inderogabili strumentali alla più 
ampia tutela di chi chiede protezione per i propri diritti in modo conforme a quanto proposto 
dal Concilio Vaticano II. 
Per la retta amministrazione della giustizia, mai riducibile ad una mera applicazione della legge 
(cfr. P. Moneta, La giustizia nella Chiesa, Bologna, 2002, p. 17), il legislatore universale ha 
sancito una serie di norme che devono essere osservate dai giudici e dagli altri ministri dei 
tribunali nell’esercizio dei loro compiti. 
Per la promozione della salus animarum, nella quale si sostanzia la suprema lex 
dell’ordinamento giuridico della Chiesa (can. 1752 c.j.c.), Francesco, con la Lettera apostolica 
in forma di m. p. Mitis iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015, ha riformato il processo 
canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codex Juris Canonici.  
Questo intervento legislativo, sollecitato dalla III Assemblea generale straordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, ha avuto lo scopo di favorire «non la nullità del matrimonio, ma la celerità dei 
processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione 
del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia 
lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (Francesco, Lettera ap. Mitis iudex Dominus 
Iesus, n. 48).  
La volontà di rendere più celeri i processi di nullità matrimoniale risponde anche all’esigenza 
di consentire ai fedeli di «sanare la situazione personale irregolare in cui si trovano a vivere» 
(P. Moneta, Processo di nullità, matrimonio e famiglia nell’attuale dibattito sinodale, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, 8, 2015, p. 1), nella scia della misericordia posta al centro 
del pontificato di Francesco, la quale «è il donarsi di Dio che accoglie, che si piega per 
perdonare» (Francesco, Il nome di Dio è misericordia, Milano, 2016, p. 24). 
In merito a questo aspetto, Francesco ha sollecitato una conversione pastorale delle strutture 
ecclesiastiche allo scopo di offrire un’opera di giustizia misericordiosa a quanti invocano il 
ministero dei tribunali ecclesiastici per chiarire la propria situazione coniugale (cfr. Francesco, 
Discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale della Rora romana, 
23 gennaio 2015, n. 2).  
La dichiarazione di nullità matrimoniale si pone pienamente in un orizzonte pastorale in 
quanto consente alle parti coinvolte di superare la propria condizione di vita talvolta vissuta 
nelle «più disperate periferie esistenziali» (Francesco, Bolla di indizione del Giubileo 
straordinario della misericordia Misericordiae vultus, 11 aprile 2015, n. 15).  
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In questa dinamica di interscambio tra dimensione divina e dimensione umana si concretizza 
la caratteristica elasticità del diritto canonico, quale elemento indefettibilmente connesso alla 
relativa anima pastorale. 
Il Volume di Sergio Marrama (Cancelliere presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano 
Partenopeo e di Appello) si inserisce a pieno titolo in questo orizzonte rispondendo all’invito 
di «non confondere il sano formalismo, imprescindibile per una prassi processuale corretta e 
limpida, con l’idolatria di forme burocratizzate sul giusto procedere nella Chiesa», come 
rilevato nella Presentazione curata dal Prof. Manuel Jesus Arroba Conde (p. 9). 
Il Volume, dal grande interesse scientifico e pratico, nasce nello stile di un’opera di prassi 
processuale volutamente priva di incursioni nel dibattito dottrinale, il cui assetto sistematico 
è costantemente arricchito da una aggiornata modulistica elaborata nel corso degli Incontri 
dei Tribunali Ecclesiastici Italiani. 
Lo stile è dunque dialettico, pratico, in breve, utile per gli “addetti ai lavori” nell’agile soluzione 
di problematiche che spesso non trovano una chiara risposta nel dettato normativo, 
«all’insegna dell’equità e con l’attenzione dovuta alla irripetibilità di ogni causa» (p. 12). Per 
questo stesso motivo, l’A. sollecita a considerare la prassi adottata presso il TEIPA «come un 
programma open sourge: qualcosa di estremamente elastico, mai rigido negli anni, e che si 
può quindi modificare all’occorrenza, con estrema facilità» (p. 12). 
Seguendo cronologicamente le fasi in cui di snoda il processo matrimoniale ordinario, l’A. 
analizza la nuova disciplina sulla competenza (p. 13 ss.), le notifiche (p. 19 ss.), l’incardinazione 
della causa (p. 27 ss.), il decreto di ammissione del libello e citazione in giudizio (p. 41 ss.), il 
decreto di concordanza del dubbio e costituzione del collegio (p. 47 ss.), il ruolo della parte 
convenuta nel processo (p. 65 ss.), le deposizioni delle parti e dei testimoni (p. 73 ss.), la 
pubblicazione degli atti (p. 83 ss.), la prova peritale (p. 91 ss.), la conclusione della causa (p. 
99 ss.), la decisione p. 105 ss.), la sentenza (p. 109 ss.), la notifica e l’esecuzione della sentenza 
(p. 117 ss.), l’appello (p. 123 ss.). 
Nel Volume, inoltre, l’A. ricostruisce i profili sistematici di alcuni elementi non previsti dal CIC 
cui sono connessi rilevanti risvolti pratici, quali il modulo di incardinazione della causa (p. 53 
ss.) e la relativa calendarizzazione (p. 57 ss.), proprio allo scopo di rispondere alle esigenze di 
celerità poste al centro della riforma del processo matrimoniale canonico (p. 59). Con 
particolare riferimento all’adozione del modulo di incardinazione, l’A. evidenzia, infatti, che 
«per quanto possa apparire strano dedicare uno spazio così ampio ad un semplice modello, in 
realtà esso racchiude, in una singola pagina, l’essenza di quelle che sono state le riforme che 
il MIDI ha apportato alla prima parte dell’istruttoria di una pratica di riconoscimento della 
nullità matrimoniale canonica» (p. 53). 
Particolarmente rilevanti sono poi le riflessioni dell’A. inerenti il possibile rapporto tra 
processo matrimoniale canonico e strumenti digitali in merito alle notifiche mezzo PEC (pp. 20 
ss.) e alla liceità delle prove digitali (pp. 86 ss.).  
Nel concludere, il Volume Prassi processuale canonica, di Sergio Marrama, rappresenta una 
importante novità nel panorama delle pubblicazioni scientifiche, contribuendo a tratteggiare 
il volto di un diritto canonico nel quale forma e sostanza reciprocamente cooperano per la 
salus animarum. 
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