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L’impianto del procedimento possessorio a trent’anni dalla prima riforma 

 
 
Il procedimento possessorio pare approdato a una condizione di sostanziale assestamento, in 
cui, però, a soluzioni ormai condivise si alternano profili ancora da indagare. Di luci e ombre 
della tutela interdittale si occupa questo saggio, nella persuasione che gli artt. 703 ss. c.p.c. siano 
di formulazione troppo sintetica per fugare definitivamente ogni incertezza. 
 
Possessory proceeding has apparently reached a condition of substantial settlement, but 
shared solutions still alternate with profiles yet to be investigated. The essay deals with 
lights and shadows of possessory judicial protection, in the belief that articles 703 ff. c.p.c. 
have a too synthetic formulation to definitively dispel any uncertainty. 
 
 
Sommario: 1. La struttura del giudizio possessorio. – 2. La competenza. – 3. La domanda e il 
procedimento in sede sommaria. L’emanazione con decreto. – 4. L’ordinanza di rigetto e di 
accoglimento. Il reclamo. L’attuazione. – 5. La prosecuzione del giudizio nel merito. La 
mediazione. La stabilità dell’ordinanza interdittale. La revoca e la modifica. La cauzione. – 6. I 
rapporti fra il procedimento possessorio e il giudizio petitorio. 
 
 
1. La struttura del giudizio possessorio. 
Nel vigore del codice del 1865 il procedimento possessorio si svolgeva dinanzi al pretore con 
rito assai duttile e deformalizzato. La plasticità era funzionale ai valori tradizionali: se spoliatus 
ante omnia restituendus ne cives ad arma ruant, la tutela interdittale doveva largirsi all’esito 
di un processo quantomai scarno, purché rapido ed efficiente. Varato il nuovo codice, il rinvio 
operato dall’art. 703 c.p.c. alle azioni di nunciazione portò a strutturarne il giudizio in duplice 
fase: sommario-cautelare, la prima; necessariamente consecutiva e a cognizione piena, la 
seconda. A dispetto dell’opinione di autorevole studioso1, si diffuse così la persuasione che 
l’articolazione bifase fosse connaturata alle azioni possessorie. 
Con la novella del ’90, un ritocco puramente formale all’art. 703 c.p.c. indusse molti a ritenere 
che un’unica fase (sommario-semplificata per taluni; essenziale nelle forme, ma a cognizione 
distesa per altri) fosse meglio confacente alla tutela del possesso. Non mancò naturalmente 
chi, in ragione della natura di puro raccordo della modifica, sostenne che il giudizio possessorio 
seguitava a strutturarsi nella consueta doppia fase. 

                                                        
1 ANDRIOLI, Sub art. 703 c.p.c., in ID., Commento al Codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 278 ss. Per il vero l’Autore, 
nelle precedenti edizioni, aveva avallato l’articolazione bifase senza una vera, specifica riflessione, cui invece si dedicò 
nell’edizione qui citata. 
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Fu questa l’opzione prescelta nel 1998 dalla Cassazione2: la modifica normativa – dissero le 
Sezioni Unite – non aveva inciso sull’andamento del giudizio possessorio, per cui alla fase 
sommaria, promossa con ricorso, doveva seguire – indefettibilmente e senza necessità di 
nuovo impulso – la fase a cognizione piena da concludersi con sentenza. 
L’allineamento fu pressoché totale: salvo rare eccezioni3, i giudici del possessorio tornarono 
compatti a praticare il lungo, elaborato giudizio che da sempre avevano coltivato. 
Nel 2005 si pensò d’intervenire sulla consolidata fisonomia del giudizio possessorio. Introdotto 
per le misure cautelari anticipatorie il regime di «strumentalità attenuata», il legislatore 
ritenne di impiantarne il modello anche alle azioni possessorie, riformulando gli artt. 703 e 
704 c.p.c. 
Ne è sortito un ibrido delle soluzioni precedenti: a una fase sommario-cautelare a carattere 
necessario, ne segue una seconda, solo eventuale, da tenersi con le forme del rito ordinario. 
La tecnica – di auspicata deflazione, quantomeno delle liti a cognizione piena – fa leva 
sull’eventualità che i contendenti si acquietino sul provvedimento sommario. Il risultato è 
stato di consolidare l’articolazione bifase del giudizio possessorio, solo in parte sacrificandola 
alla logica cautelare con l’apposizione di una cesura tra fase sommaria e fase ordinaria. Si è 
così rinnovata ancora una volta l’ispirazione del ’40 e del ’90: mettere il procedimento 
possessorio a traino di quello cautelare, benché diverse per natura e per funzione siano le due 
specie di tutela. 
A più di tre lustri da quella riforma è maturo il tempo per un vaglio dell’assetto ormai raggiunto 
dal procedimento possessorio e per la verifica dei passaggi ancora in attesa di appagante 
soluzione. 
 
2. La competenza. 
Ai sensi dell’art. 703, 1° co., c.p.c., «le domande di reintegrazione e di manutenzione nel 
possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell’art. 21». In senso 
verticale la competenza, pur in difetto di esplicita attribuzione, spetta al tribunale4. Quanto al 

                                                        
2 Cass., S.U., 24.2.1998, n. 1984, in Giust. civ., 1998, I, 631, con nota di VACCARELLA, Per le Sezioni Unite esiste (ed esisteva 
anche prima) il c.d. merito possessorio; in Foro it., 1998, I, 1054, con nota di CIVININI, Le Sezioni Unite intervengono sul 
giudizio possessorio; in Corriere giur., 1998, 671, con nota di DE CRISTOFARO, Il possessorio «restaurato»; in Giur. it., 1998, 
1323, con nota di LUISO, Le Sezioni Unite si pronunciano sulla tutela possessoria. 
3 Trib. Crotone, sez. Strongoli, 3.3.2005, in Dir. e giur., 2005, 260, con nota di DELLA PIETRA, Riflessioni in punta di penna sul 
rimodellato procedimento possessorio; Pret. Milano, 22.4.1999, in Riv. giur. edilizia, 1999, I, 1252; Pret. Ragusa, sez. 
Vittoria, 8.3.1999, ivi, 1999, I, 767, con nota di VENEGONI, Ancora sulla struttura del giudizio possessorio; Pret. Nola, sez. S. 
Anastasia, 17.7.1998, in Corriere giur., 1999, 80, con nota di DELLA PIETRA, Il (doppio) «merito possessorio» vince (in 
Cassazione) ma non convince; Pret. Napoli, sez. Portici, 11.11.1998, in Arch. locazioni, 1999, 128. 
4 In chiave diacronica, valgono a escludere la cognizione potenzialmente concorrente del giudice di pace, nei limiti di valore 
e di materia dell’art. 7 c.p.c., due disposizioni: l’art. 1, d.lg. 19.2.1998, n. 51, che, nel sopprimere l’ufficio del preto re, 
dispose che, in difetto di diversa previsione, «le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario», e l’art. 11, 6° 
co, lett. a, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, per il quale non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace “i procedimenti 
cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio”. Il  
giudice di pace può allora conoscere della materia possessoria quale giudice della causa petitoria già pendente, in virtù 
del criterio di connessione posto dall’art. 704 c.p.c., salva la facoltà per la parte di sollecitare al tribunale territorialmente 
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territorio, l’art. 21, 2° co., c.p.c., dispone che «per le azioni possessorie e per la denuncia di 
nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto 
denunciato». 
La regola di competenza tradisce tuttora la finalità «paracautelare» del giudizio interdittale: 
nell’idea che il possesso vada anzitutto restaurato, il principio di prossimità produce un criterio 
territoriale esclusivo volto a radicare la controversia nel luogo di più diretta cognizione del 
fatto e di più immediato ripristino della situazione violata. All’esclusività si associa 
l’inderogabilità, atteso che le cause possessorie ricadono tra quelle che a norma dell’art. 28 
c.p.c. non possono essere distolte dal giudice territorialmente competente per accordo delle 
parti. 
Quanto al rilievo, l’art. 38 c.p.c. vuole che nel giudizio ordinario l’incompetenza sia eccepita 
dal convenuto nella comparsa di risposta (con indicazione del giudice ritenuto competente: 1° 
co.) e che l’incompetenza per materia o territorio inderogabile sia rilevata d’ufficio non oltre 
l’udienza di cui all’art. 183, 3° co., c.p.c. L’art. 163, 3° co., n. 7, c.p.c., specifica che ai fini della 
tempestività dell’eccezione la comparsa dev’essere depositata almeno venti giorni prima 
dell’udienza indicata in citazione. 
Nessuna di queste prescrizioni può funzionare nel giudizio possessorio. L’inesistenza di una 
comparsa di risposta del tenore descritto dall’art. 167 c.p.c., l’inconcepibilità di un’udienza di 
trattazione scandita al modo dell’art. 183 c.p.c., la mancanza di un termine di costituzione per 
il resistente escludono che si possa isolare nella sede sommaria un momento oltre il quale 
scatta la preclusione per parte e giudice al rilievo dell’incompetenza. La violazione dei criteri 
di materia e territorio può perciò essere eccepita dalla parte e rilevata dal giudice nel corso 
dell’intera fase interdittale5. 
Trattandosi di giudizio monocratico, la causa spetta alla sede principale o alla sezione 
distaccata (quando c’è) in ragione del luogo in cui fu commesso il fatto. 
 
3. La domanda e il procedimento in sede sommaria. L’emanazione con decreto. 
La domanda veste la forma del ricorso. Diversamente da quanto accade in sede cautelare, il 
ricorso introduce non solo la fase sommaria, ma anche quella successiva, eventuale, a 
cognizione piena6. Va escluso, però, un pregiudizio per il ricorrente che ignori la duplice 

                                                        
competente i provvedimenti temporanei indispensabili (art. 704, 2° co., c.p.c.), cui farà seguito la rimessione al giudice del 
petitorio. Sul tema v. anche AULETTA, Le azioni possessorie e la riforma del giudice unico, in Giust. civ., 2000, I, 1505. 
5 L’incompetenza resta inoltre deducibile con il reclamo e rilevabile in sede di merito non oltre la prima udienza.  
6 A.D. DE SANTIS, Il procedimento possessorio e la sua articolazione, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di 
Chiarloni, libro IV: Procedimenti speciali (art. 703-705), Bologna, 2018, 205; CARRATTA, Sub art. 703 c.p.c., in Le recenti 
riforme del processo civile, diretto da Chiarloni, II, Bologna, 2007, 1365 ss.; MENCHINI, Le modifiche al procedimento 
cautelare uniforme e ai processi possessori, in CONSOLO - LUISO – MENCHINI - SALVANESCHI, Il processo civile di riforma in riforma, 
Milano, 2006, 100; MARINUCCI, Le nuove norme sul procedimento possessorio, in Riv. dir. processuale, 2005, 832; PROTO, La 
riforma del procedimento possessorio, in Giust. civ., 2007, II, 92. 
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funzione: attesa la sostanziale identità di oggetto fra le fasi, difficilmente l’istante ometterà 
nel ricorso allegazioni che gli possono giovare anche nella sede ordinaria7. 
A patto di superare la lettera dell’art. 703 c.p.c. (che nel sancire la forma dell’atto introduttivo 
e il modo di svolgimento del processo non sembra lasciare alternative), l’odierno assetto della 
tutela possessoria non pare incompatibile con la formulazione della domanda mediante 
citazione8. Venuta meno ogni portata pubblicistica della tutela possessoria, in uno alla 
negazione della funzione cautelare che nel passato le si attribuiva9, non scorgerei ragioni per 
impedire all’istante di rinunziare alla prima fase per introdurre, direttamente e soltanto, la 
seconda nelle forme ordinarie10. Depurata di ogni valenza sopraindividuale, la «tutela pronta» 
degli interdetti accorda al ricorrente un beneficio nel suo esclusivo interesse; beneficio cui 
l’istante, in simile prospettiva «egoistica», può liberamente rinunziare, per puntare 
direttamente e soltanto al provvedimento a cognizione piena. Né la scorciatoia potrebbe 
negarsi ove pure si volesse assegnare all’interdetto una funzione lato sensu di «polizia». È fin 
troppo evidente che, per quanto di natura in qualche modo pubblicistica, il felice assolvimento 
di quel compito riposerebbe comunque sull’iniziativa di un ricorrente che effettivamente 
aspiri ai provvedimenti immediati. Ove per qualunque motivo la meta non dovesse allettarlo, 
sarebbe facile attendersi una fase sommaria poco proficuamente coltivata, al cui esito, in 
conseguenza, ben difficilmente si perverrebbe a misure di ripristino della pace sociale 
turbata11. 
Per ogni altro l’art. 703, 2° co., c.p.c., dispone un tendenziale allineamento al processo 
cautelare, sancendo che: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in 
quanto compatibili»12. 

                                                        
7 Il ricorso potrà contenere anche la domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, che riceverà trattazione 
nel conseguente, eventuale giudizio di merito: Cass., 21.2.2019, n. 5154, sia pur riferita al regime anteriore alle modifiche 
del 2005; A.D. DE SANTIS, op. cit., 214 s. Resta evidentemente impregiudicata la possibilità di promuovere allo scopo 
separato giudizio ove quella domanda sia stata omessa in sede possessoria o, pur proposta, il giudizio di merito non venga 
coltivato: Cass., 30.9.2014, n. 20635. Il diritto al risarcimento postula, però, che la condotta materiale sia sorretta da dolo 
o colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di reintegrazione: Cass., 31.8.2018, n. 21475. Tale diritto soggiace 
non al termine annuale di decadenza di cui all'art. 1168 c.c., ma, integrando lo spoglio o la molestia gli estremi dell'illecito 
extracontrattuale, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.: Cass., 2.12.2013, n. 26985. La valutazione del 
relativo danno può anche essere formulata in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.: Cass., 3.4.2012, n. 5334. Sul 
complessivo tema, v. MONTECCHIARI, La tutela aquiliana del possesso, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 1149; ATTANASIO, La 
tutela aquiliana del possesso: profili sistematici, in Foro nap., 2017, 3; IULIANI, Note in tema di tutela aquiliana del possesso, 
in Riv. crit. dir. priv., 2016, 363; FORNACIARI, Il risarcimento del danno da lesione del possesso, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2012, 89; TRIVELLONI, Possesso (tutela risarcitoria del possesso) in Enc. giur. Treccani, Roma, 2008, XVI. 
8 Conf. CARRATO, Le azioni possessorie: profili problematici di diritto sostanziale e processuale, in Corr. giur., 2020, 1413. 
9 Per questi profili, v. DELLA PIETRA, Il procedimento possessorio. Contributo allo studio della tutela del possesso , Torino, 
2003, 261 ss. 
10 Per l’inessenzialità della fase sommaria nell’economia del giudizio possessorio, v. DELLA PIETRA, La compromettibilità delle 
liti possessorie, in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, 350 ss.; BALENA - BOVE, Le riforme più recenti 
del processo civile, Bari, 2006, 382 s.; contra, MARINUCCI, op. cit., 835.  
11 Ragioni non diverse dovrebbero indurre a ritenere deferibile la lite possessoria ad arbitri rituali o irrituali: DELLA PIETRA, 
La compromettibilità delle liti possessorie, cit., 343 ss. Contra, CARRATTA, op. cit., 1364 s.; PROTO, op. cit., 96 ss. 
12 Circa i possibili modi di leggere la clausola di compatibilità, DELLA PIETRA, Il procedimento possessorio, cit., 294 ss. 
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4-2022 

357 
 
 
 
 

 

Il presidente del tribunale designerà perciò un giudice dell’ufficio per la trattazione della lite 
(art. 669-ter, ult. co., c.p.c.). Questi fisserà con decreto l’udienza in calce al ricorso e il termine 
per la notifica di ricorso e decreto; non invece un termine per la costituzione del resistente, 
potendo il giudice fissare termini per il compimento di atti del processo solo se espressamente 
accordato dalla legge (art. 152, 1° co., c.p.c.). 
Il convenuto potrà dunque costituirsi con memoria difensiva anche all’udienza. Per quanto la 
disciplina uniforme taccia sul punto, nella memoria il resistente deve senz’altro prendere 
posizione sui fatti allegati dal ricorrente: vale pur qui, l’onere di contestazione che, ormai 
allocato nell’art. 115, 1° co., c.p.c., fa parte delle disposizioni generali e, dunque, opera 
potenzialmente in ogni tipo di procedimento. 
La memoria offre anche il destro per proporre eventuali riconvenzionali di natura possessoria, 
ovviamente relative allo stesso oggetto: si pensi al caso in cui il resistente, prima di spogliare 
il ricorrente, sia stato da questi spogliato e da quel primo spoglio non sia ancora trascorso un 
anno13. 
Per ogni altro la sede sommaria non conosce preclusioni. Allegazioni, eccezioni (anche in senso 
stretto), istanze istruttorie potranno essere formulate per l’intera fase interdittale, nell’idea – 
fondante la tutela cautelare, ma non necessariamente valida per la protezione possessoria – 
che la fase sommaria debba essere ristretta a poche e ravvicinate udienze, se non addirittura 
a una soltanto. 
All’udienza «il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione 
ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza 
all’accoglimento o al rigetto della domanda». 
Traslata dal procedimento cautelare (art. 669-sexies, 1° co., c.p.c.) a un giudizio volto a 
emanare un provvedimento tendenzialmente stabile, la disposizione delinea un processo 
sommario quanto allo svolgimento e all’istruzione, più che al suo oggetto14. Vertendo la fase 
interdittale e la successiva, eventuale fase di merito sulla stessa posizione soggettiva (e non 
su fumus e diritto pieno, come in sede cautelare), la sommarietà discende da fattori che 
attengono al rito, più che al merito15. Si eviterà perciò la sequenza di udienze di cui agli artt. 
183 ss. c.p.c.; si procederà a una più stringente valutazione in punto di ammissione delle prove 
(pur se non è chiaro in cosa l’indispensabilità di cui all’art. 669-sexies c.p.c. si discosti dalla 
rilevanza); si dedicherà minor cura alle forme nella raccolta delle prove; si preferiranno mezzi 
di più rapida formazione a strumenti di più lunga indagine; si conoscerà un più ravvicinato – 
se non inesistente – distacco fra la chiusura della fase istruttoria e la decisione della lite. 
Neppure va esclusa l’emanazione dell’interdetto in prima battuta con decreto motivato, 
assunte, ove occorra, sommarie informazioni: si pensi al caso in cui alla notizia del ricorso lo 

                                                        
13 In questa ipotesi il giudice che dovesse accogliere ambo le domande disporrà una duplice, reciproca restituzione in 
ordine inverso. 
14 Per le diverse nozioni di sommarietà, v., se si vuole, DELLA PIETRA, Il procedimento possessorio, cit., 220 ss. 
15 Conf. A.D. DE SANTIS, op. cit., 220 ss. 
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spoliator di cosa mobile possa alienare il bene innescando il meccanismo dell’art. 1153 c.c. In 
questa ipotesi, come vuole l’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c., il giudice fisserà l’udienza entro 
quindici giorni, onde provvedere nel contraddittorio alla conferma, modifica o revoca del 
provvedimento emesso inaudita altera parte. 
Il passaggio merita, però, un chiarimento. Perlomeno nella sua ispirazione originaria, l’art. 
669-sexies, 2° co., c.p.c., sembra esigere che il giudice cautelare, messo il resistente in 
condizione di difendersi, renda all’udienza l’ordinanza conclusiva della fase sommaria. Il 
provvedimento, se di conferma o di modifica della misura data con decreto, è poi suscettibile 
di essere assorbito o rimosso all’esito del successivo (e, per le misure anticipatorie, solo 
eventuale) giudizio a cognizione piena. 
Calata in sede possessoria, e dunque nel corpo di una tutela con portata stabile e non 
strumentale rispetto a un futuro (o coevo) giudizio di merito, la disposizione può essere 
astrattamente intesa in tre modi. 
Reso il provvedimento inaudita altera parte, il giudice: a) nell’udienza di revisione deve 
necessariamente pronunziare in via definitiva sull’istanza possessoria; b) purché tenga 
l’udienza entro quindici giorni, può poi provvedere alla revisione del decreto anche oltre, ove 
l’emanazione di un provvedimento conclusivo richieda più udienze16; c) qualora non sia dotato 
di ogni supporto per decidere in quell’udienza, deve immediatamente confermare, modificare 
o revocare la misura concessa con decreto, disponendo la prosecuzione della fase sommaria17. 
A mio avviso, la lettura che meglio salvaguarda le contrapposte esigenze è la terza. La prima 
finirebbe per sacrificare in modo troppo intenso la fase sommaria, un’unica udienza potendo 
non bastare a esaurire i mezzi utili a istruire l’istanza interdittale. È giusto che al pregiudizio 
paventato dall’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c., il ricorrente possa far fronte con misure 
immediate; ma il beneficio eccederebbe lo scopo se la largizione del decreto avesse l’effetto 
di restringere ad un’unica udienza la cognizione del giudice possessorio18. Né andrebbe 

                                                        
16 Così CONSOLO - LEVONI, Possesso. Azioni a tutela del possesso: in generale (diritto processuale civile) , in Enc. Giur., XXIII, 
Roma, 1998, 24 s., e, con specifico riguardo alla riforma del 2005, MARINUCCI, op. cit., 836 e A.D. DE SANTIS, op. cit., 249 s. 

17 Il dubbio interpretativo agitato nel testo si pone anche per le misure cautelari concesse con decreto: nel senso che 
all’udienza il giudice non può che decidere in via definitiva sull’istanza cautelare, Trib. Monza, 27.12.2000, in Giust. civ., 
2001, I, 1369, con nota adesiva di GIORGETTI, L’improrogabilità delle cautele inaudita altera parte. Salvo quanto sto per dire 
nel testo circa il trapianto della disposizione al giudizio possessorio, quanto ai provvedimenti cautelari mi limito a 
osservare che la sommarietà della cognizione sul fumus, che può contribuire a rendere il procedimento un po’ più celere 
e più frequentemente comprimibile in un’unica udienza, e, soprattutto, la strumentalità rispetto al processo di merito, 
con la connessa prospettiva che l’assetto di interessi generato dalla misura possa essere rivisto a cognizione piena, 
rendono più sfumata la scelta fra uno dei tre tipi di interpretazione. In sede possessoria, invece, ove il procedimento deve 
sviluppare «per forza di cose» una cognizione piena, e il provvedimento è definitivo e suscettibile di divenire stabile, 
l’opzione presenta conseguenze più radicali e assai meno reversibili. 
18 A subire l’effetto distorto della prima interpretazione sarebbe prevalentemente il resistente, costretto a sovvertire in 
un’unica udienza, e con pochissimi giorni a disposizione, il convincimento sia pur sommariamente formatosi del giudice. 
Minore sarebbe il pregiudizio per il ricorrente che, in previsione dell’ipotetica accelerazione impressa dal decreto, avrà 
avuto tutto il tempo (al limite un anno) per condire l’istanza di ogni elemento a suo vantaggio. In teoria, però, non sarebbe 
da escludere anche per lui un pregiudizio, ove la difesa dell’avversario gli rendesse necessaria l’acquisizione di mezzi di 
più lunga indagine incompatibili con l’esigenza di chiudere il processo nei quindici giorni.  
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trascurata l’anomalia di un procedimento giurisdizionale la cui definizione sarebbe sottoposta 
a scadenza, per di più secundum eventum; di un processo, cioè, che sommario, ma non 
urgente, verrebbe a subire una brusca, immotivata e per di più irriducibile accelerazione in 
virtù di un evento a questi fini puramente accidentale (l’emissione del decreto). 
Non minore sbilanciamento in favore del ricorrente, oltre che un’eccessiva forzatura della 
lettera della disposizione, produrrebbe l’adesione alla seconda versione. Tradendo la portata 
programmatica dell’art. 669-sexies c.p.c., perfino valorizzata dall’art. 111, 2° co., Cost., la 
lettura concederebbe all’istante, per l’intera durata – non necessariamente brevissima – della 
fase sommaria, di fissare la vicenda sull’assetto materiale da lui spuntato in carenza di 
contraddittorio19. Ancora una volta il beneficio del provvedimento immediato ridonderebbe 
in misura eccessiva e inessenziale a carico di chi si è visto colpito dal decreto, reso al più in 
forza di una sommarie informazioni raccolte senza il suo controllo. 
Equo contemperamento degli opposti interessi pare realizzare, invece, la terza lettura. Emesso 
il provvedimento inaudita altera parte, entro quindici giorni il giudice provvederà alla sua 
revisione in contraddittorio del resistente, sulla base di una cognizione anch’essa sommaria, 
ma bilaterale20 (sempre che, naturalmente, non sia già in possesso di tutti gli elementi per 
definire immediatamente la prima fase). Dopo di ciò il processo proseguirà nelle forme 
sommarie consuete, per concludersi con l’ordinanza definitivamente concessiva o reiettiva 
della tutela possessoria. 
In punto di contenuto dei provvedimenti «immediati», può valorizzarsi la notevole vaghezza 
dell’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c., nei passi in cui recita che il giudice «provvede con decreto 
motivato» e all’udienza «con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati 
con decreto». Non mi pare perciò una forzatura ritenere che nella fase sommaria, tanto in 
sede di emissione del decreto, che di revisione dello stesso, l’alternativa non sia puramente 
quella di concedere o negare la reintegrazione o la manutenzione, potendo il giudice disporre 
misure anche solo conservative in vista del provvedimento – questo sì, di pieno e definitivo 
accoglimento o rigetto dell’istanza possessoria – da rendersi con l’ordinanza finale21. 

                                                        
19 È questa la soluzione avanzata da LEVONI, Possessorio (giudizio), in Digesto civ., XIV, Torino, 1996, 107, nella cui 
prospettiva necessariamente bifase, però, conferma, modifica o revoca si baseranno comunque su una cognizione 
sommaria, e perciò, in ipotesi, più lunga di quindici giorni, ma verosimilmente sollecita.  

20 La tecnica suggerita nel testo converge nella soluzione finale con la lettura ancor più «spinta» che dell’applicazione 
dell’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c., al giudizio interdittale dà CONSOLO, La Consulta e la sicura ammissibilità del reclamo anche 
nel possessorio (benché né processo cautelare, né sommario-esecutivo, né percorso bifasico culminante nel rito ordinario), 
nota a C. cost., 11.12.1995, n. 501, in Giur. it., 1996, I, 1, 173, che non esclude l’emanazione di misure provvisorie pur 
all’esito del contraddittorio delle parti, «poiché l’esigenza da soddisfare non è qui (o non lo è sempre) tanto quella di 
ottenere l’effetto-sorpresa cautelare, quanto quella di non attendere i tempi della cognizione piena – garantita dal 1° 
comma – prima di poter dare una qualche seppur provvisoria definizione alla istanza del possessore che si ritiene leso».  
21 Nel vigore delle antiche disposizioni, DENTI, Studi sul processo possessorio, in Studi nelle scienze giuridiche e sociali, a 
cura dell’Istituto di esercitazioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, XXX, 1949, 228 e 234, 
escludeva che i provvedimenti immediati all’esito della fase sommaria potessero in tutto anticipare il contenuto d i 
reintegrazione o di manutenzione della pronunzia definitiva. 



 

 

 

 
 
 
4-2022 

360 
 
 
 
 

 

Non può escludersi, infine, che chi ha subìto la lesione possessoria abbia necessità di una 
tutela immediata fuori del presupposto fissato dall’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c. (pregiudizio 
all’attuazione del provvedimento derivante dalla convocazione della controparte). In questa 
ipotesi potrà sollecitare una misura cautelare tipica (denunzie, il più delle volte, o sequestro22) 
e, in difetto, atipica secondo le consuete regole. Naturalmente, ove consegua una cautela 
conservativa ante causam, avrà anche l’onere di iniziare il giudizio possessorio. Attesa la 
diversità di oggetto fra le sedi, pur qui la domanda andrà proposta con ricorso e seguirà il 
normale andamento che fino a questo punto si è descritto. 
 
4. L’ordinanza di rigetto e di accoglimento. Il reclamo. L’attuazione. 
Sull’istanza possessoria il giudice provvede con ordinanza, di diniego o di accoglimento23. 
Muovendo dall’ipotesi del rigetto, se si tratta di reintegrazione e il giudice, per negare la 
tutela, è sceso al merito della misura, di ardua applicazione sarà l’art. 669-septies, 2° co., c.p.c., 
in punto di riproponibilità della domanda: l’assenza di strumentalità e, soprattutto, le 
caratteristiche dello spoglio, che si esaurisce di regola in un solo atto, rendono di difficile 
verificazione i «mutamenti delle circostanze» rilevanti per il descritto profilo. Non che nuovi 
accadimenti non possano insorgere con riguardo allo stesso bene, ma è verosimile che i fatti 
sopravvenuti integrino una vicenda radicalmente diversa da quella oggetto dell’istanza 
respinta, per la quale, dunque, è corretto discorrere non di riproposizione, ma di istanza 
proposta ex novo.  
Meno improbabili, invece, sono i casi di modifica delle circostanze successiva al rigetto della 
domanda di manutenzione, attesa la possibile durevolezza delle molestie: si pensi al caso in 
cui, dopo il provvedimento negativo, l’immissione sonora, reputata tollerabile, aumenti 
d’intensità. Qui, trattandosi di reazione al medesimo, perdurante fenomeno, non è chiaro se 
si sia in presenza di riproposizione o di nuova domanda. Il dilemma, però, non pare presentare 
risvolti concreti: qualunque senso si assegni al secondo ricorso, non dà luogo a dubbi la sua 
ammissibilità. 
Diverso è il discorso in merito alla possibilità di riformulare l’istanza allegando «nuove ragioni 
di fatto o di diritto», per tali intendendo, nella comune accezione data alla formula, profili 
preesistenti al rigetto ma, per motivi insindacabili, non versati nel primo processo. La 
previsione, in qualche misura armonica con la natura strumentale e la portata provvisoria della 
tutela cautelare, suona incompatibile con la tutela possessoria, cui difettano l’uno e l’altro 
carattere; aspirando questa a chiudersi con un provvedimento sia pur sommario ma sempre 
esaustivo del tema del contendere, si deve escludere la deducibilità in un nuovo giudizio di 
circostanze taciute in un precedente processo. Negata perciò una prima volta la misura 

                                                        
22 In generale, circa la compatibilità fra l’adozione di una misura cautelare a tutela del possesso e il procedimento 
interdittale, v. A.D. DE SANTIS, op. cit., 173. 
23 Salva l’ipotesi in cui ritenga di emanare un decreto in prima battuta, su cui v. supra il commento al § 3. 
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possessoria, la domanda (di reintegrazione o di manutenzione) non potrà riproporsi per motivi 
preesistenti al diniego, ma per qualsiasi motivo non dedotti nel primo giudizio24. 
Per il resto l’art. 669-septies c.p.c. riesce – con un minimo di adattamento – interamente 
applicabile. Così la pronunzia d’incompetenza, e più in generale quella reiettiva per ragioni 
processuali, schiuderanno la via alla libera riproposizione dell’istanza, mentre l’ordinanza 
negativa, qualunque sia il motivo che l’ha indotta, conterrà il provvedimento sulle spese25. 
Passando ad esaminare il provvedimento di accoglimento, riesce inapplicabile l’art. 669-octies 
c.p.c., in tutto soppiantato dall’art. 703, ult. co., c.p.c. Trattandosi di misura potenzialmente 
conclusiva, anche l’ordinanza positiva dovrà contenere la pronunzia sulle spese26. 
Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda, compreso il capo sulle spese, è 
impugnabile col reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Il rimedio esige però un ritocco 
per l’ipotesi in cui l’ordinanza venga emanata dal giudice di pace27. Benché il caso non sia 
contemplato dall’art. 669-terdecies c.p.c., è agevole affermare la competenza del tribunale, 
sul duplice rilievo che: 1) già per i provvedimenti emanati del pretore la norma devolveva il 
reclamo al giudice superiore; 2) mai formando collegio giudici di pace dello stesso ufficio, la 
cognizione non può che spettare al giudice immediatamente sovraordinato dotato di 
quell’organo. 
L’ordinanza che provvede sul reclamo non è invece impugnabile per cassazione, neppure ai 
sensi dell’art. 111, 7° co., Cost.: di là dal dibattito circa la consistenza della posizione tutelata, 
la facoltà di prosecuzione del giudizio con le forme ordinarie sottrae definitività al 
provvedimento sommario, nel senso in cui questo requisito viene inteso ai fini 
dell’ammissibilità del ricorso straordinario alla Suprema Corte28. Per non diversa ragione il 
provvedimento di reintegra neppure è passibile di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.29 
Quanto all’esecuzione della misura possessoria, questa può senz’altro aver luogo secondo le 
regole dell’art. 669-duodecies c.p.c., seconda parte30. Poiché il provvedimento di 

                                                        
24 Conf. MARINUCCI, op. cit., 837 s., che peraltro ritiene la previsione tacitamente abrogata anche per le misure cautelari.  
25 Salvo che sia resa nel corso del giudizio petitorio, ove la regolazione dell’onere economico verrà rimessa alla sentenza 
sul diritto reale. 
26 Così MARINUCCI, op. cit., 838 s.; BALENA - BOVE, op. cit., 383 s.; CECCHELLA, Il nuovo processo possessorio, in CECCHELLA – 

AMADEI- BUONCRISTIANI, Il nuovo processo ordinario e sommario di cognizione, Milano, 2006, 143; LOCATELLI, Possessorio 
(giudizio), in Digesto civ., Agg., II, Torino, 2007, 946; C. cost., 14.11.2007, n. 379, in Foro it., 2008, I, 1405, con nota di 
LONGO, Procedimento sommario e liquidazione delle spese; in Giur. it., 2008, 1727, con nota di LONGO, Tendenziale 
definitività del provvedimento possessorio (e sommario in generale) e liquidazione delle spese; in Giust. civ., 2008, I, 575; 
Trib. Torino, 5.6.2007, in Foro padano, 2007, I, 219; Trib. Trani, 26.9.2006, in Foro it., 2007, I, 1964; CARRATTA, op. cit., 1388 
ss. 
27 Per questa ipotesi, v. supra il commento al § 2, nt. 4. 
28 Così già MARINUCCI, op. cit., 845; A.D. DE SANTIS, op. cit., 163; DI COLA, I rimedi esperibili avverso il provvedimento 
possessorio, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di Chiarloni cit., 385; Cass., 22.1.2018, n. 1501; Cass., 
8.9.2017, n. 20954; Cass., 23.3.2017, n. 7565; Cass., 4.3.2015, n. 4292; Cass., 17.2.2014, n. 3629; Cass., 21.7.2010, n. 
17211. 
29 Conf. DI COLA, op. cit., 392 ss.; Cass., 19.3.2012, n. 4327. 
30 Conf. Cass., 12.3.2008, n. 6621; Cass., 12.1.2006, n. 407; Cass., 17.9.2003, n. 13666; Trib. L'Aquila, 7.6.2013, in Giur. it., 
2014, 2197, con nota di PARISI, Attuazione del provvedimento cautelare anticipatorio ed esperibilità delle opposizioni 
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reintegrazione non può che avere ad oggetto la consegna o il rilascio, mentre quello di 
manutenzione il fare o il rimuovere, l’ordinanza di accoglimento (e ancor prima il decreto e 
l’ordinanza resi ai sensi dell’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c.) detteranno le modalità per la loro 
attuazione31, che avverrà sotto il controllo del giudice del possessorio32, cui è anche rimessa 
la risoluzione di ogni contestazione. 
 
5. La prosecuzione del giudizio nel merito. La mediazione. La stabilità dell’ordinanza interdittale. 
La revoca e la modifica. La cauzione 
Abbandonando la tradizionale articolazione a doppia fase necessaria, l’art. 703, ult. co., c.p.c., 
disegna una fase di merito solo eventuale: «se richiesto da una delle parti, entro il termine 
perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha 
deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa 
dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’art. 669-novies, 
terzo comma». 
S’innesta in tal punto il procedimento di mediazione eretto a condizione di procedibilità dal 
d.lgs. 4.3.2010, n. 28. 
Dispone l’art. 5, 4° co., lett. d, che la mediazione non opera «nei procedimenti possessori, fino 
alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura 
civile». Di fatto il riferimento è all’art. 703, 4° co., c.p.c., atteso che, una volta largito o negato 
l’interdetto, se non vi è istanza per la prosecuzione non ha senso ipotizzare l’obbligo di 
mediazione. 

                                                        
esecutive; CARRATTA, op. cit., 1364; MENCHINI, op. cit., 107; CONSOLO - LEVONI, op. cit., 27; PROTO, op. cit., 96; BEGHINI, Le azioni 
a difesa del possesso, Padova, 2002, 393 s. L’esecuzione della sentenza resa all’esito della fase di merito seguirà invece le 
forme del Libro III del codice di procedura civile: sul punto v. MARINUCCI, op. cit., 843; Cass., 8.8.2014, n. 17845; Cass., 
23.3.2011, n. 6665; Cass., 16.4.1997, n. 3277. Singolare la tesi di Trib. Cuneo, 4.7.2016, in Foro it., 2016, I, 3604, con nota 
giustamente critica di G.G. POLI, I provvedimenti possessori non seguìti dal giudizio di merito, tra attuazione ed esecuzione, 
per la quale In caso di mancata prosecuzione del giudizio di merito nel termine perentorio previsto dall'art. 703, 4º comma, 
c.p.c., il provvedimento possessorio emesso in fase sommaria acquisisce natura definitiva ed efficacia esecutiva e, quindi, 
deve essere eseguito nelle forme dell'art. 612 c.p.c. 
31 Sul punto LEVONI, op. cit., 109, che pur ritiene applicabile l’art. 669-duodecies c.p.c., séguita a far rinvio agli artt. 605 ss. 
e 612 c.p.c. Sarei, invece dell’opinione di lasciare margine creativo all’iniziativa del giudice, che naturalmente ben potrà 
fare riferimento anche alle modalità dell’esecuzione in forma specifica. Nel senso che le disposizioni appena citate, e in 
particolare l’art. 612 c.p.c., sono a tal punto elastiche da limitare ad aspetti secondari la deformalizzazione introdotta 
dall’art. 669-duodecies c.p.c., v. VULLO, L’attuazione dei provvedimenti cautelari, Torino, 2001, 201 s. Per la piana 
applicazione dell’art. 669-duodecies è anche G.G. POLI, L’attuazione dei provvedimenti possessori, in Commentario del 
codice di procedura civile, a cura di Chiarloni cit., 413 ss.  

32 Che la competenza per l’attuazione spetti al giudice che ha concesso la misura, e non al tribunale che ha respinto il 
reclamo, dice Trib. Lucca, 2.10.2000, in Giust. civ., 2001, I, 231; Trib. Latina, sez. Gaeta, 14.1.1999, in Foro it., 1999, I, 1669; 
Trib. Messina, 9.4.1998, in Giur. di Merito, 1998, 898. Nel senso che la regola dell’attribuzione al primo giudice resti ferma 
pur quando la misura è stata negata da lui e accordata dal collegio in sede di reclamo, Trib. Venezia, 5.7.1997, in Foro it., 
1999, I, 1668. Osserva, però, LUISO, Una vicenda (e un provvedimento) abnorme, in nota a Trib. Lucca, 2.10.2000, cit., che 
la soluzione «contrasta con la natura (pacificamente) sostitutiva del reclamo cautelare», accentuata – aggiungo io – 
dall’assetto conferito al rimedio dal rinnovato (nel 2005) art. 669-terdecies c.p.c. Di quest’ultimo avviso, pur con qualche 
perplessità, è anche G.G. POLI, op. cit., 410 ss. 
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Senza qui interrogarsi sul senso e le possibilità di una mediazione quando ormai la fase più 
pregnante del giudizio si è conclusa, va piuttosto costruito il raccordo tra il procedimento 
conciliativo e il giudizio a cognizione piena. La tecnica è probabilmente quella indicata dall’art. 
5, co. 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, per l’ipotesi in cui la citazione ordinaria non sia stata preceduta 
dal tentativo: con il provvedimento che dispone la prosecuzione nelle forme ordinarie, il 
giudice assegnerà termine di quindici giorni per avviare la mediazione, avendo cura di fissare 
la prima udienza di comparizione e trattazione a non meno di tre mesi, durata massima 
accordata al procedimento di mediazione (art. 6, 1° co.). 
Tornando all’art. 703, ult. co., c.p.c., e omettendo ogni considerazione sull’efficacia deflattiva 
della norma – affidata alla scarsa combattività di chi, soccombente in sede sommaria, rinuncia 
a sovvertirne l’esito con le forme ordinarie –, notevoli sono i dubbi applicativi e di sistema che 
il congegno suscita. 
Non è chiaro, anzitutto, se l’istanza di prosecuzione debba per forza essere successiva 
all’ordinanza o possa anche essere formulata nella sede sommaria, e fin negli atti introduttivi. 
La lettera della disposizione – che pare aprire una «finestra» di sessanta giorni dopo la 
comunicazione del provvedimento – e la finalità dissuasiva della norma, destinata vieppiù a 
svanire ove le parti potessero sollecitare la fase di merito ancor prima di leggere ed apprezzare 
l’ordinanza interdittale, fanno ritenere che la domanda non possa essere anticipata. È pacifico, 
invece, che per formulare l’istanza di prosecuzione il difensore non ha bisogno di nuova 
procura33. 
L’art. 703, 4° co. c.p.c., richiama il solo 3° co. dell’art. 669-novies c.p.c.34, non anche il 1° co. La 
disposizione, se esclude coerentemente che il provvedimento possessorio sia caducato in caso 
di mancata prosecuzione della causa di merito o di sua successiva estinzione, tace circa la 
portata della misura nell’una e nell’altra eventualità: ove la misura interdittale non venga 
assorbita dalla futura sentenza, all’operatore resta il dubbio se l’ordinanza è coperta dal velo 
del giudicato, si ammanta della preclusione pro judicato, o gode di altra, più ridotta, non ben 
definita efficacia. 
L’omissione genera grave incertezza per provvedimenti potenzialmente stabili come quelli 
possessori, tanto a più a fronte dell’art. 669-octies, ult. co., c.p.c., che per le misure cautelari 
anticipatorie si premura di avvertire che «l’autorità del provvedimento cautelare non è 
invocabile in un diverso processo». In buona sostanza, lì dove in ragione della natura del 
provvedimento verosimilmente non era necessario precisarlo, il legislatore ha tenuto a fugare 
ogni equivoco; nel punto in cui la precisazione era forse indispensabile, ci si è dimenticati di 
renderla, sollevando non piccolo dubbio circa l’efficacia dei provvedimenti interdittali; dubbio 
che può fungere da ulteriore stimolo alla prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. Né 
è detto che la lacuna possa risolversi con il richiamo che l’art. 703, 2° co., c.p.c. rende agli artt. 

                                                        
33 Cass., 26.3.2012, n. 4845, in Giust. civ., 2013, I, 143. 
34 Previsione perfino pleonastica, atteso che è nella logica del sistema che la sentenza a cognizione piena soppianti 
l’ordinanza resa in sede sommaria. 
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669-bis ss. c.p.c. in quanto compatibili: la diversità di natura fra i provvedimenti cautelari e 
quelli possessori potrebbe indurre a ritenere incompatibile coi secondi la disposizione che 
sancisce il difetto di autorità delle misure anticipatorie35. 
Collegato al tema che precede è il quesito circa la possibilità e il modo di rimettere in 
discussione i provvedimenti possessori stabilizzati per mancata prosecuzione della causa di 
merito. Il dubbio non ha ragion d’essere per le misure cautelari, che possono essere sempre  
seguite dal giudizio a cognizione piena. Non è ben chiaro, invece, se e in che modo sia possibile 
avviare un nuovo giudizio volto a sovvertire l’esito della sede interdittale quando non si sia 
chiesta la prosecuzione nei sessanta giorni. Ove la risposta fosse positiva36, non credo esistano 
strade diverse dal notificare un atto (verosimilmente una citazione) volta a promuovere il 
giudizio di merito. In tal modo, però, si accederebbe a una soluzione per un verso non 
codificata (l’art. 703 c.p.c. vuole che il giudizio di merito costituisca «prosecuzione» della fase 
sommaria), per l’altro destinata a vanificare il termine di sessanta giorni per formulare 
l’istanza, la cui perentorietà è invece espressamente sancita dalla disposizione. 
Se del complessivo impianto si vuole dare una lettura aderente al testo dell’art. 703 c.p.c., 
funzionale alla deflazione dei processi, e armonica col principio di ragionevole durata, volto a 
realizzare, si deve allora concludere che: 
a) l’ordinanza non seguita dal tempestivo avvio del giudizio di merito acquista efficacia 
decisoria non distante dal giudicato37, al modo del decreto ingiuntivo non opposto. Ogni 
diversa opinione funge da incentivo alla prosecuzione, inducendo la parte vittoriosa a 
sollecitare il giudizio di merito onde ricavare dalla sentenza quelle utilità che la sola ordinanza 
in ipotesi non gli accorda; 
b) conseguentemente, l’ordinanza non coltivata non può essere più rimessa in discussione: né 
in un autonomo giudizio ordinario38, né tantomeno con le forme dell’art. 669-decies c.p.c.39; 

                                                        
35 Conf. CARRATTA, op. cit., 1384 s. Per un’applicazione estensiva, in virtù di un ampio giudizio di compatibilità, è Cass., 
3.10.2016, n. 19720. 
36 Così BALENA-BOVE, op. cit., 385 ss.; MENCHINI, op. cit., 102 s.; ID., Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle 
controversie: verso il superamento della necessità dell’accertamento con autorità di giudicato , in Riv. dir. proc., 885 ss. 
37 LUISO, Diritto processuale civile, IV, Milano, 2019, 301 s.; LUISO - SASSANI, La riforma del processo civile, Milano, 2006, 237 
s.; PROTO, op. cit., 95 e 109 ss.; VERDE, Diritto processuale civile, III, Bologna, 2017, 255. Discorrono invece di provvedimento 
sommario semplificato esecutivo dotato di efficacia meramente esecutiva, CAPONI, Provvedimenti cautelari e azioni 
possessorie, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, in Foro it., 2005, V, 139 s.; 
MENCHINI, Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità 
dell’accertamento con autorità di giudicato  cit., 886 ss.; LOCATELLI, op. cit., 945; CARDINALE, Regolamento di giurisdizione e 
procedimento possessorio: le Sezioni unite tornano sulla natura e sull'efficacia del provvedimento interdittale , in Giusto 
proc. civ., 2017, 226 ss. Non distante l’idea di CECCHELLA, op. cit., 146, per il quale, però, trascorso il termine di sessanta 
giorni la misura provvisoria non potrà più essere sostituita da una sentenza idonea al giudicato, ma solo revocata o 
modificata nei casi e con le forme dell’art. 669-decies c.p.c. Di provvedimento stabile perché definitivo, ma non idoneo al 
giudicato, discorre, invece, BASILICO, Efficacia del provvedimento possessorio, in Commentario del codice di procedura civile, 
a cura di Chiarloni cit., 477. 
38 Conf. CARRATTA, op. cit., 1382 s. 
39 Conf. DI COLA, op. cit., 337 s. In teoria è perfettamente concepibile che le parti, ove la causa non sia proseguita nel 
merito, possano chiedere al giudice che ha emanato l’interdetto di revocare o modificare la misura in caso di mutamenti 
delle circostanze (così, ad esempio, MARINUCCI, op. cit., 842 s.). La previsione, però, vanificherebbe ancora una volta il fine 
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c) di riflesso, va anche esclusa la possibilità di imporre all’istante una cauzione, che 
postulerebbe una prosecuzione del giudizio prevista invece solo come facoltativa40. L’art. 669-
undecies c.p.c. può invece essere invocato quando la misura è provvisoriamente accordata 
con decreto. È chiaro, però, che in questo caso la somma dovrà essere svincolata ove 
l’interdetto sia confermato all’esito della fase sommaria. 
Va in ogni caso valorizzata la lettera dell’art. 703, ult. co., c.p.c., che discorre di «prosecuzione 
del giudizio merito». Ne discende che, essendo la domanda possessoria già interamente 
contenuta nel ricorso, l’istanza da formulare nei sessanta giorni non deve riprodurre o 
aggiungere alcunché alla pretesa iniziale, ben potendo limitarsi a sollecitare la mera 
continuazione del giudizio41. Il raccordo fra le due fasi avrà luogo con la fissazione di altra 
udienza dinanzi allo stesso giudice42 destinata alla comparizione delle parti e alla trattazione 
della causa, venti giorni prima della quale il convenuto potrà depositare la comparsa di cui 
all’art. 166 c.p.c. e compiere le attività consentite a pena di decadenza dagli artt. 38 e 167 
c.p.c.43. Da quel momento in poi il giudizio proseguirà con le consuete forme del rito ordinario. 
È appena il caso di sottolineare che questo giudizio avrà ad oggetto ancora e solo la situazione 
possessoria, questa volta indagata con le forme ampie e distese del Libro II del codice di 
procedura civile. Ciò implica che in questa fase andrebbe rinnovata e, se del caso, integrata, 
l’attività istruttoria, pur se la Cassazione non esclude la possibilità di decidere la causa 
avvalendosi dei soli mezzi raccolti nella sede sommaria44. 
La sentenza resa all’esito della fase prosecutoria assorbirà ovviamente l’ordinanza interdittale  
e sarà soggetta alle normali impugnazioni. 

                                                        
deflattivo dell’impianto disegnato nel 2005: lungi dall’acquietarsi sul provvedimento interdittale, la parte vittoriosa in 
sede sommaria sarebbe spinta in ogni caso alla prosecuzione allo scopo di conseguire una sentenza non più soggetta al 
variare delle circostanze. Non è da escludere, invece, l’impiego dell’art. 669-decies c.p.c. nel corso della causa di merito: 
il rilievo che la finalità dissuasiva non si è attuata, e che l’ordinanza possessoria non si è stabilizzata, inducono a ritenere 
che, ancor prima che con la sentenza, il giudice possa rimodellare sulle nuove circostanze l’interdetto già con ordinanza. 
All’inverso, la possibilità di sollecitare la modifica o la revoca per mutamenti delle circostanze imprevedibili al tempo 
dell’interdetto, non può essere considerato un serio incentivo per il resistente sconfitto alla prosecuzione del giudizio nel  
merito. Naturalmente, chi ritiene che il provvedimento interdittale non sia suscettibile di acquistare alcuna stabilità pur 
in caso di mancata prosecuzione nel merito, non rinviene ostacoli all’applicazione dell’art. 669-decies c.p.c.: MENCHINI, Le 
modifiche, cit., 106; LOCATELLI, op. cit., 947. 
40 Così anche MARINUCCI, op. cit., 841 s.; LOCATELLI, op. cit., 947. Contra, CARRATTA, op. cit., 1363. Per PROTO, op. cit., 99 s., 
l’ordinanza può imporre la cauzione, ma ove il giudizio di merito non sia coltivato, l’importo va restituito al ricorrente.  
41 CARRATTA, op. cit., 1368 ss.; BALENA - BOVE, op. cit., 384; BENANTI, L’art. 703 c.p.c. e le questioni da esso nascenti, in Giusto 
proc. civ., 2009, 929. 
42 Senz’altro davanti allo stesso ufficio giudiziario; se anche dinanzi allo stesso magistrato della fase sommaria, v. DELLA 

PIETRA, L’imparzialità del giudice civile nel riflesso del novellato procedimento possessorio , in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 
461 ss.  
43 Non sembra sia perciò indispensabile l’integrazione degli atti prospettata da CARRATTA, op. cit., 1374 s., da MENCHINI, Le 
modifiche, cit., 101 s., da CECCHELLA, op. cit., 148 s., e da LUISO, Diritto processuale civile, cit., 301. Né preoccupa il difetto 
di un ammonimento al convenuto del tipo di quello recato dall’art. 163, n. 7, c.p.c.: non solo l’avvertimento non è requisito 
obbligato di ogni atto introduttivo, ma la fase che qui s’interpone fra ricorso e preclusioni neutralizza il pregiudizio che ne 
può derivare al resistente (il quale, al più, imputet sibi di non aver partecipato eventualmente a quella fase). 
44 Cass., 20.1.2009, n. 1386; Cass., 21.11.2006, n. 24705; Cass., 11.11.2004, n. 21417; Cass., 28.5.2003, n. 8522.  
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6. I rapporti fra il procedimento possessorio e il giudizio petitorio 
La regola su cui s’impernia la relazione fra i due processi non è espressa da alcun codice, ma 
si ricava con nettezza dall’esame complessivo delle tutele. Se proprietà e possesso nulla hanno 
in comune, se le due posizioni possono assommarsi in capo alla stessa persona o, all’opposto, 
ascriversi a soggetti diversi e contrapposti, se altro è la titolarità formale, altro la disponibilità 
materiale, fra gli oggetti dei rispettivi giudizi vi è reciproca, totale estraneità45. 
Naturale precipitato di questa visione è il divieto per il convenuto in possessorio di difendersi 
con eccezioni petitorie. Non si tratta, a ben leggere, di un divieto nel senso prescrittivo del 
termine, per di più neppure testualmente comminato. Va inteso piuttosto come inutilità di 
accampare profili petitori per resistere alla pretesa possessoria, dal momento che questa in 
nulla incrocia il piano dei diritti reali e va soddisfatta a prescindere ed anche contro le ragioni 
petitorie di chi è additato autore dello spoglio. Difese che traggono alimento dalla titolarità 
non sono dunque istituzionalmente vietate in sede possessoria; di esse, però, il giudice non 
terrà conto ai fini ripristinatori, atteso che la decisione sul profilo possessorio è 
cronologicamente antecedente, e concettualmente estranea, a quella che solo 
successivamente potrà adottare il giudice del petitorio. 
Su questo sfondo il legislatore ha ritenuto d’intervenire dettando regole che tali principi talora 
rinforzano, talaltra attenuano, senza però mai sovvertirli. 
A norma dell’art. 705, 1° e 2° co., c.p.c.: «Il convenuto nel giudizio possessorio non può 
proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata 
eseguita. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che 
l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore». 
La disposizione, prevista a tutela di interessi generali e ispirata all'esigenza di ordine pubblico 
del ripristino immediato della situazione possessoria lesa o compromessa, non costituisce una 
norma disponibile, con la conseguenza che la sua violazione può essere rilevata anche 
d'ufficio, senza l'eccezione di controparte46. In realtà, il divieto non preclude in radice il cumulo 
di possessorio e petitorio: impedisce soltanto che il resistente in sede possessoria possa di 
fatto neutralizzare la precedenza e prevalenza proprie della tutela possessoria facendo valere 
il proprio diritto in un parallelo giudizio petitorio. All’attore in possessorio, invece, è senz’altro 
dato d’innescare contemporaneo (purché separato) giudizio petitorio47. E la reciproca 
autonomia delle tutele si spinge al punto che la distinta sentenza che nega la proprietà in capo 
all’attore in possessorio, non preclude al giudice del procedimento possessorio di disporre la 

                                                        
45 Cass., 5.2.2016, n. 2300; Cass., 23.3.2015, n. 5808. Non condivido, perciò, l’affermazione di Cass., 8.9.2009, n. 19384 
(ripresa anche da Cass., 16.7.2015, n. 14979), che, nel negare correttamente la sospensione del giudizio possessorio in caso 
di contemporanea pendenza del giudizio petitorio, adduce «che è solo la sentenza definitiva sul petitorio l’unico titolo che 
escludendo in via definitiva la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica». Sul tema, sempre 
se si vuole, v. DELLA PIETRA, Brevi note sul divieto di eccezioni petitorie nel giudizio possessorio, in Riv. dir. processuale, 1994, 
1183. 
46 Cass., 25.2.2011, n. 4728. 
47 Cass., 25.6.2012, n. 10588; Cass., 23.6.2005, n. 13495; Cass., 29.1.2004, n. 1666. 
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reintegrazione, atteso che la tutela del possesso non è elisa dall’accertamento che il 
possessore non è proprietario48. 
Dell’art. 705 c.p.c. risalta anzitutto il mancato adeguamento nella parte in cui pare tuttora 
collegare il venir meno della preclusione alla decisione adottata con sentenza, e non anche 
alla sola ordinanza interdittale49. S’impone qui una lettura adeguatrice della disposizione50, se 
non si vuole costringere il convenuto che ha ragioni petitorie da spendere a coltivare il merito 
possessorio al solo fine di conseguire la pronunzia nell’unica forma che, dalla lettera della 
disposizione, sembra schiudere la via al giudizio petitorio. L’interpretazione correttiva 
dovrebbe spingersi sino al punto di collegare il venir meno della preclusione all’ordinanza51 
pur quando il giudizio sia proseguito per il merito, onde evitare la distorsiva pratica del 
ricorrente che, vittorioso nella prima fase ma consapevole di non avere al proprio arco frecce 
petitorie, s’induca a coltivare il merito al solo fine di prolungare l’impedimento a carico del 
resistente. 
Non sarebbe, quella appena suggerita, la prima attenuazione conosciuta dall’art. 705 c.p.c. 
Già nel 1992 la disposizione fu dichiarata costituzionalmente illegittima «nella parte in cui 
subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria 
e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio 
irreparabile al convenuto»52. 
La Corte addusse in concreto due casi di danno non riparabile che giustificavano la deroga al 
divieto di cumulo, nei quali era perciò consentito al convenuto in possessorio che vantasse 

                                                        
48 Come anticipato supra (in questo §, nota 45), non concordo con Cass., 25.6.2012, n. 10588, e Cass., 17.2.2012, n. 2371, in 
Giur. it., 2012, 1379, con nota adesiva di D'ALESSANDRO, Brevi riflessioni intorno ai rapporti tra giudizio possessorio e giudizio 
petitorio, e con MOTTO, Efficacia del provvedimento possessorio nel giudizio petitorio, in nota (critica) a App. Venezia, 
18.2.2009, in Corr. giur., 2010, 378 ss., per i quali l’accertamento che l'autore dello spoglio è titolare di un diritto 
incompatibile con l’altrui possesso è idoneo a neutralizzare la tutela della situazione di fatto inconciliabile con detta 
statuizione. Neppure mi convince la non distante idea di COSSIGNANI, nel commento all’art. 704 c.p.c., in Commentario del 
codice di procedura civile, a cura di Chiarloni cit., 616, secondo cui “in tal caso, la domanda possessoria assume il carattere 
dell’incidentalità, nel senso che è destinata ad essere comunque assorbita – in virtù di un rapporto di subordinazione tra 
domande ovvero per incompatibilità – dalla decisione sul petitorio”. A mio avviso, la tutela del possessore (ante omnia 
restituendus) va assicurata in ogni caso, pena la legittimazione a posteriori della condotta del titolare del diritto che si è 
fatto giustizia da sé. A più forte ragione, poi, il giudicato sceso sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel successivo 
giudizio di usucapione, dal momento che il possesso ad usucapionem ha requisiti che restano estranei al giudizio 
interdittale, in cui si prescinde dalle caratteristiche del possesso e si presta tutela alla situazione di mero fatto: Cass., 
2.12.2020, n. 27513. 
49 Come ancora opinato da Cass., 20.6.2001, n. 8367.  
50 Patrocinata anche da PETRILLO, in SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2019, 746, da LOCATELLI, op. cit., 
951, e da LUISO, Diritto processuale civile, cit., 307 s.  
51 E precisamente al decorso del termine per reclamare l’ordinanza del giudice monocratico, o in alternativa all’ordinanza 
resa all’esito del relativo reclamo. 
52 C. cost., 3.2.1992, n. 25, in Foro it., 1992, I, 616, con nota di PROTO PISANI, La Corte costituzionale fa leva sull’irreparabilità 
del pregiudizio per attenuare il divieto di cumulo del petitorio col possessorio ; in Giust. civ., 1992, I, 856; in Corriere giur., 
1992, 738, con nota di ARGIROFFI, La chicane processuale tra azioni possessorie e petitorie; in Giur. it., 1992, I, 1, 1634, con 
nota di CHIANALE, Il divieto di cumulo tra possessorio e petitorio; in Riv. dir. processuale, 1992, 1184, con nota di POTOTSCHNIG, 
La Corte costituzionale attenua il divieto di cumulo fra giudizio possessorio e petitorio; in Leggi civ. comm., 1992, 790, con 
nota di CIAN, Eccezione ed azione petitoria. 
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diritti sul bene di promuovere giudizio petitorio, anche nelle forme della tutela cautelare, 
senza attendere la definizione della lite possessoria. 
Il dubbio che si pone è se la declaratoria d’illegittimità autorizzi un passo in più, e cioè se 
permetta al convenuto non soltanto di promuovere immediato giudizio petitorio in funzione 
di contrasto all’altrui iniziativa possessoria, ma anche di dedurre con successo le sue ragioni 
petitorie in via di eccezione nella sede interdittale. La Cassazione pare oscillare fra le 
alternative, talora escludendo che l’intervento additivo della Corte possa spingersi al punto di 
dissolvere il divieto di introdurre ragioni petitorie nel giudizio possessorio, consustanziale alla 
tutela possessoria53, talaltra facendo prevalere la ragion pratica sul profilo teorico, e dunque 
ammettendo la deducibilità del diritto reale anche in via di eccezione nella sede possessoria54. 
Si è detto sopra che l’art. 705 c.p.c. crea un limitato divieto di cumulo, operante nel concorso 
di due condizioni: 1) che l’instaurazione del giudizio possessorio preceda la domanda petitoria; 
2) che quest’ultima provenga dal convenuto in possessorio. Ne discende che, oltre al caso in 
cui la domanda petitoria proviene dal ricorrente in possessorio, il cumulo può realizzarsi anche 
quando la lesione possessoria segue l’introduzione del giudizio petitorio. 
Di questo profilo si occupa l’art. 704 c.p.c.: «Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che 
avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice 
di questo ultimo». 
S’intrecciano intorno all’art. 704, 1° co., c.p.c., due interpretazioni. La prima legge la 
disposizione come volta a esprimere l’«assorbimento» della tutela possessoria in quella 
petitoria. In questa luce, la formulazione di domande possessorie in sede petitoria 
sottrarrebbe consistenza alla prima tutela: questa, esaurita l’ineliminabile fase sommaria, non 
godrebbe di svolgimento autonomo rispetto alla cognizione sul diritto reale, che resterebbe 
l’unico oggetto del processo dinanzi al giudice petitorio55. La seconda scorge invece nell’art. 
704 c.p.c. una semplice modifica di competenza per sostanziale connessione. In conseguenza, 
non smarrendo la protezione possessoria la propria individualità, dinanzi al giudice del 

                                                        
53 Cass., 18.6.2018, n. 16000; Cass., 20.4.2006, n. 9285, in Rass. locazioni e cond., 2006, 188; Cass., 13.8.2004, n. 15753. 
Con ord. 28.7.2004, n. 290, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 705 
c.p.c., nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio prima della definizione della controversia 
possessoria e della esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al 
convenuto, anziché limitarsi a consentire la deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio al solo 
fine di chiedere la reiezione della domanda possessoria, trattandosi di questione meramente interpretativa. 
54 Cass., 29.1.2007, n. 1795; Cass., 30.10.1998, n. 10862; Cass., 6.12.1995, n. 12579; Cass., 22.4.1994, n. 3825, in Foro it., 
1994, I, 2715. Sul tema v. anche: LOCATELLI, op. cit., 952; VIANELLO, L’eccezione petitoria nel giudizio possessorio, in Studium 
iuris, 2008, 1213; e, più in generale, TASSO, Per un autenticamente «giusto processo» possessorio, in Rass. dir. civ., 2010, 
459 ss. 
55 Cfr. Cass., 16.6.2008, n. 16220; Cass., 22.6.2007, n. 14607; Cass., 29.4.2003, n. 6648; Cass., 8.8.2002, n. 11935; Cass., 
26.11.1997, n. 11833; Cass., 19.4.1994, n. 3718; Cass., 28.7.1967, n. 2005, in Giust. civ., 1967, I, 1756; Cass., 12.7.1956, n. 
2600; Pret. Monza, 14.11.1985, in Foro it., 1987, I, 1635; Pret. Modena, 28.6.1962, in Riv. dir. processuale, 1963, 322; 
ANDRIOLI, Sub art. 704 c.p.c., in ID., Commento al Codice di procedura civile, cit., 287 ss.; MONTEL, Azione possessoria (diritto 
civile vigente), in Noviss. Dig. it., II, Torino, 1958, 108; D’ATTOMA, In tema di cumulo tra azione petitoria e azione possessoria, 
in Giust. civ., 1983, I, 2414 s. 
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petitorio riceverebbero contestuale, ma distinta trattazione entrambi i giudizi, suscettibili 
perfino di dar luogo a pronunce confliggenti sul piano esecutivo56. 
Il legislatore non si è mai preoccupato di esprimere una preferenza netta fra le due opzioni, 
né si è dedicato a regolare in modo nitido il raccordo fra le tutele. L’unica traccia è resa nell’art. 
704, 2° co., c.p.c., ove si dice che «la reintegrazione del possesso può essere tuttavia 
domandata al giudice competente a norma dell’art. 703, il quale dà i provvedimenti 
temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del 
petitorio, ai sensi dell’art. 703». La scelta di un verbo («proseguire») in linea con il sostantivo 
(«prosecuzione») che all’art. 703 c.p.c. sancisce la scelta per la doppia fase eventuale induce 
a pensare che il legislatore abbia voluto leggere nell’art. 704 c.p.c. una norma di mera 
competenza. L’opzione, del resto, si lascia preferire sia in ragione della radicale diversità di 
oggetto tra tutela possessoria e tutela petitoria – che in linea teorica non giustifica 
l’assorbimento dell’una nell’altra –, sia perché ignoto resterebbe il motivo per cui il dato 
meramente cronologico (la posteriorità della lesione all’avvio del giudizio petitorio) dovrebbe 
elidere la facoltà di somministrare tutela al possesso con le forme ordinarie. 
La domanda dovrà allora rivolgersi con ricorso al giudice del petitorio, il quale la tratterà e 
istruirà parallelamente alla causa sul diritto reale. Alla pronunzia con ordinanza farà seguito 
quella con sentenza, se le parti gli avranno chiesto la prosecuzione ai sensi dell’art. 703, ult. 
co., c.p.c. 
In alternativa la domanda di reintegra potrà rivolgersi al tribunale competente ai sensi dell’art. 
21 c.p.c. Questi si dedicherà alla sola fase sommaria, l’istanza di prosecuzione dovendo 
rivolgersi (e la conseguente fase dovendo svolgersi) dinanzi al giudice del petitorio. La lettura 
non è a perfetta tenuta, dal momento che: 1) impone di dissolvere i provvedimenti 
temporanei indispensabili – all’origine concepiti come misure immediate di pronto impatto e 
di ridotta portata – nell’ordinanza conclusiva della fase sommaria57; 2) induce a sorvolare 
sull’improprietà del verbo impiegato, atteso che, traslandosi il processo dall’uno all’altro 
giudice, sarebbe più corretto discorrere di riassunzione; 3) finisce per trasformare il foro 
dell’art. 704, 2° co., c.p.c., un tempo congegnato come sede eccezionale per i casi di pressante 

                                                        
56 LEVONI, La tutela del possesso, II, Milano, 1982, 95 ss., e ID., Possessorio (giudizio), cit., 99 e 112; SATTA, Sub art. 704 c.p.c., 
in ID., Commentario al codice di procedura civile, IV, 1, Milano, 1968, 297; LUISO, Diritto processuale civile, cit., 303 s.; DENTI, 
Petitorio e possessorio (giudizio), in Noviss. Dig. it., XIII, Torino, 1966, 3 s.; Cass., 24.8.1999, n. 8847, in Giust. civ., 2000, I, 
2061. Intermedia è la soluzione di SACCO - CATERINA, Il possesso, in Tratt. Cicu-Messineo, VII, Milano, 2000, 359: «Una volta 
acclarate in sede petitoria le ragioni dell’attore, il titolo di quest’ultimo non può che prevalere di fronte a qualsiasi diverso 
accertamento. Ma a questo punto emerge anche l’inutilità di trattare il possessorio, quando il petitorio sia maturo per la 
decisione, o, più ancora, quando sia già deciso. Le possibilità che si aprono al giudice sono dunque due sole: emettere 
sentenze parziali, che dispongono sul possessorio, in attesa di decidere sul petitorio (e dovrà decidere così quando la 
situazione possessoria e la correlativa lesione siano liquide, e il tema petitorio sia ancora da istruire, e quando la vittoria 
nel possessorio incida sulla posizione processuale delle parti nel petitorio); ovvero decidere il petitorio e così estinguere 
anche la ragione della contesa possessoria». Sulle due interpretazioni dell’art. 704 c.p.c. e sulle ricadute in punto di 
disciplina positiva dell’opzione per l’una o per l’altra, v. GRECO, Sui rapporti tra petitorio e possessorio: orientamenti 
dottrinali e giurisprudenziali, in Foro it., 1987, I, 1635. 
57 Così anche MARINUCCI, op. cit., 847; MENCHINI, Le modifiche, cit., 108. 
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necessità, in un criterio meramente concorrente con quello attributivo della lite al giudice del 
petitorio. Questa interpretazione, però, è l’unica che consente di valorizzare la sintonia che, 
nelle improvvide forme appena viste, si è voluta evidentemente creare fra gli artt. 703 e 704 
c.p.c. 
 
 
Giuseppe della Pietra  
Ordinario dell’Università degli studi di Napoli Parthenope 
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La riforma del c.p.c. nei decreti delegati: “può passare!” 
 
 
Alla vigilia della pubblicazione nella G.U. dei decreti delegati per la riforma del processo civile, 
le pagine che seguono proverranno ad offrire un’analisi delle nuove norme sotto il profilo del 
rapporto tra rischi, soprattutto considerandone il notevole impatto con i sistemi informatici 
ministeriali, e benefici in termini di durata dei processi, nient’affatto certi. Verrà evidenziata 
anche l’occasione persa di semplificare alcuni profili eccessivamente formalistici del PCT e di 
chiarire l’interpretazione di alcune norme, che causano spesso dubbi sull’applicazione delle 
regole del processo. 
 
On the eve of the launch of the law for the reform of the rules of the civil process, the following 
pages will try to offer an analysis of the new regulatory framework in terms of the relationship 
between risks - especially considering its significant impact with ministerial IT systems - and 
benefits, in terms of length of trials, by no means certain. The missed opportunity to simplify 
some excessively formalistic profiles of the PCT and to clarify the interpretation of some rules, 
which often cause doubts about the application of the rules of the process, will also be 
highlighted. 
 
 
Sommario: 1. La pandemia e le nuove tecnologie. – 2. Dalla legislazione dell’emergenza 
pandemica alla Legge delega n. 206/2021. – 3. Il nuovo rito ordinario civile e le necessarie 
modifiche dei sistemi informatici ministeriali. – 4. La contrazione dei termini processuali ed i 
discutibili benefici sulla durata dei processi. – 5. La trasposizione del minicodice del PCT nel 
codice di rito. – 6. La nuova trattazione scritta: problemi applicativi in vista. – 7. L’udienza da 
remoto. – 8. Le notificazioni telematiche “obbligatorie” dell’avvocato. – 9. Le notificazioni 
telematiche dell’ufficiale giudiziario: dubbi sull’ambito di operatività. – 10. L’irrinunciabile 
voglia di “carta” nel processo. – 11. Le attestazioni di conformità dell’avvocato: l’occasione 
persa per una necessaria semplificazione e per l’eliminazione di zone d’ombra. – 12. La 
procura alle liti: novità sulla sanatoria e dubbi irrisolti. – 13. Il momento di perfezionamento 
dei depositi telematici dei soggetti esterni: dalla generazione della ricevuta di avvenuta 
consegna alla “conferma del completamento della trasmissione”. – 14. Sinteticità degli atti e 
strutturazione dei campi per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. – 15. 
La nuova udienza di discussione: ce n’era bisogno? 
 
 
1. La pandemia e le nuove tecnologie 
La pandemia da Covid-19 ha rappresentato1 un evento tragico nella storia dell’Umanità e del 
nostro Paese. Il dramma sociale ed economico che ne è scaturito, tuttavia, è stato temperato 
dall’utilizzo delle c.d. “nuove tecnologie” che hanno consentito, dopo un periodo tutto 

                                                        
1 Nella speranza che non risulti smentito dalle circostanze l’aver coniugato il verbo al passato prossimo. 
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sommato breve di riflessione e di assestamento della legislazione emergenziale, di riavviare il 
motore di molte attività economiche ed istituzionali, tra le quali, non ultima, la giustizia. 
La necessità ha aguzzato l’ingegno e ci si è reinventati il momento di incontro delle parti con 
il giudice, istituendo la trattazione scritta, utilizzata molto più frequentemente e molto meno 
avversata rispetto all’udienza da remoto. Gli accessi agli uffici giudiziari sono stati per lunghi 
mesi praticamente azzerati sia per l’obbligo quasi generalizzato dei depositi telematici, sia per 
la virtualizzazione di molte attività di cancelleria. E’ stata progressivamente erosa quella parte 
di attività d’ufficio ancora legata alla presenza fisica dei soggetti del processo e delle parti ed 
alla documentazione cartacea, e si è superato persino il tabù dell’unicità fisica della copia 
esecutiva, trasmigrata nella corrispondente entità informatica2. Tutto ciò, che sembrava dover 
durare non molto, si riproponeva tuttavia a suon di proroghe ad ogni sussulto degli allarmanti 
dati dell’epidemia da Sars-CoV-2. Persino le camere di consiglio della Corte Suprema di 
Cassazione, che all’epoca non costituiva esattamente un modello di digitalizzazione, si sono 
tenute attraverso la partecipazione dei Consiglieri alle relative adunanze mediante 
collegamenti audiovisivi.  
La tecnologia, che era guardata da taluni con marcata diffidenza e con mai dissimulato fastidio 
e da altri, invece, con sincero entusiasmo, si è insomma fatta largo nella quotidianità 
dell’attività giudiziaria, sopperendo all’esigenza di limitare la prossimità fisica delle persone 
ed il conseguente pericolo di contagio.  
 
2. Dalla legislazione dell’emergenza pandemica alla Legge delega n. 206/2021 
Mentre si susseguivano le decretazioni d’urgenza, ci si è resi conto che alcuni istituti nati 
nell’emergenza pandemica potevano essere stabilizzati in nome di una più moderna 
concezione dell’attività giurisdizionale. In tale quadro, si è inserita la legge 26 novembre 2021, 
n. 206, recante la “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”. Poco più di un mese dopo, l’art. 16 del c.d. decreto 
milleproroghe per il 2022 assecondava l’abbrivio impresso dalla pandemia all’utilizzo delle 
nuove tecnologie nei processi giudiziari, prorogando l’efficacia della quasi totalità delle 
relative misure fino al 31 dicembre 2022. 
E però, il varo della legge delega prima e dei decreti delegati poi, l’una e gli altri invero 
attesissimi per la clamorosa occasione che lo status quo offriva per riordinare davvero 
l’affastellata normativa in materia di processo telematico e di semplificarne alcuni istituti, non 
mi pare possa essere salutato con incondizionato entusiasmo, non avendo, a mio modo di 
vedere, soddisfatto le aspettative e presentando, anzi, alcune novità che paiono costituire 
talvolta veri e propri passi del gambero. 

                                                        
2 Cfr. art. 23, co. 9-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. 



 

 

 

 
 
 
4-2022 

373 
 
 
 
 

 

Va premesso che le considerazioni che saranno di qui a poco svolte non possono considerarsi 
esaurienti, dacché originano da una prima lettura del nuovo assetto normativo impresso al 
codice di rito civile e non nutrono, perciò, alcuna pretesa di esaustività, essendo appunto 
frutto di un’analisi delle nuove norme effettuata attraverso il prisma della digitalizzazione e 
dell’innovazione tecnologica, le cui potenzialità appaiono, non da oggi, irrinunciabili per una 
vera modernizzazione della Giustizia. 
Uno sguardo fugace e d’insieme alle modifiche apportate allo schema del giudizio ordinario di 
cognizione richiama alla memoria la non indimenticabile esperienza del rito societario di cui 
al D.Lvo n. 5/2003, defunto in età assai giovanile grazie alla L. 69/2009 e nella sostanza oggi 
riesumato con alcune modifiche rese possibili dalla digitalizzazione del processo civile. Il nuovo 
paradigma processuale, tuttavia, lungi dal risolvere in via definitiva il problema dell’eccessiva 
durata dei giudizi civili, crea ulteriori ostacoli e dubbi interpretativi e, a mio modo di vedere, 
non apporterà ex se grossi benefici. 
 
3. Il nuovo rito ordinario civile e le necessarie modifiche dei sistemi informatici ministeriali 
In linea generale, va osservato, anzitutto, che il nuovo rito ordinario di cognizione imporrà alla 
DGSIA un discreto (è un eufemismo) lavoro di rielaborazione degli schemi-atto per i depositi 
telematici, lavoro che andrà concluso e, soprattutto, collaudato entro i prossimi nove mesi 
scarsi. Schemi che dovranno peraltro convivere con quelli già in uso fino all’esaurimento dei 
processi pendenti; e tanto per effetto della disciplina transitoria dettata dall’art. 35 del (la 
bozza approvata dal Governo il 28 settembre 2022 di) decreto delegato. E, unitamente agli 
schemi-atto, la DGSIA avrà il compito, nient’affatto semplice, di revisionare tutti i rapporti 
atto-evento-stato del processo per far sì che il sistema non si inceppi, come, purtroppo, 
l’esperienza recente del rito del codice della crisi d’impresa sta insegnando, ogni giorno, dal 
15 luglio scorso. Con il dato differenziale, da non sottovalutare, che il maquillage apportato al 
giudizio ordinario di cognizione nasconde molte più implicazioni sul piano della revisione degli 
schemi “xsd” e delle relative conseguenze in termine di gestione degli eventi e degli stati nei 
sistemi informatici ministeriali. 
 
4. La contrazione dei termini processuali ed i discutibili benefici sulla durata dei processi 
Una scorsa d’insieme al nuovo schema processuale pone in luce una sorta di doppio binario: 
termini decadenziali à gogo per gli avvocati e termini sempre canzonatori per giudici e 
cancellerie. Raffrontando l’attuale scansione temporale del processo ordinario di cognizione 
con quella che scaturirà dal combinato disposto dei novellati articoli 163-bis, 171-bis, 171-ter 
e 183 c.p.c. ci si renderà conto che i benefici in termini di durata dei processi saranno 
meramente virtuali. Ciò avviene, anzitutto, sacrificando il non inutile momento di confronto 
dialettico tra gli avvocati ed il giudice, che viene differito ad un momento ampiamente 
successivo alla produzione degli atti introduttivi e delle memorie; al giudice, infatti, viene 
riservata un’attività di verifica per la pronuncia dei provvedimenti e delle indicazioni previste 
dall’art. 171-bis, c.p.c. che egli è tenuto a compiere nei quindici giorni successivi alla scadenza 
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del termine per la costituzione del convenuto (da effettuarsi nel termine di settanta giorni 
prima dell’udienza).   
Ora, è agevole calcolare che una parte di tali attività (i.e.: le verifiche preliminari) che 
dovevano tendenzialmente compiersi nell’attuale udienza di comparizione delle parti 
(distante cronologicamente almeno novanta giorni dalla data di notifica della citazione) 
avverrà, nel nuovo regime processuale, tra il sessantanovesimo ed il cinquantacinquesimo 
giorno prima dell’udienza (“Scaduto il termine di cui all’articolo 1663, il giudice istruttore, entro 
i successivi quindici giorni…”, art. 171-bis¸co. 1, c.p.c.), vale a dire, tendenzialmente, tra il 
cinquantunesimo ed il sessantacinquesimo giorno successivo alla data di notifica della 
citazione, senza, tuttavia, che il giudice possa confrontarsi su quei temi con gli avvocati e, 
quindi, nella più assoluta solitudine della camera di consiglio. 
Salva l’adozione di provvedimenti ex art. 171-bis, c.p.c. – che complicheranno ulteriormente 
e non poco gli scenari possibili e, quindi, anche l’elaborazione degli eventi-stato del PCT –  
seguiranno poi le ulteriori scadenze per le parti cadenzate dai termini per l’integrazione o 
modifica delle domande e per l’indicazione di mezzi di prova diretta e contraria, 
corrispondenti alle attività oggi consentite dall’art. 183, co. 6, c.p.c., che sono scanditi dal 
novello art. 171-ter, c.p.c. e cadono nel quarantesimo, ventesimo e decimo giorno prima della 
nuova udienza ex art. 183, c.p.c.. 
Benefici in termini strettamente temporali, quindi, che risultano fin qui decisamente ridotti, 
avuto anche riguardo alla possibilità di differimento “fino ad un massimo di quarantacinque 
giorni”4 della data della prima udienza. Unica novità di rilievo risulta l’abrogazione dell’ultimo 
comma dell’art. 168-bis, c.p.c., sicché l’udienza di comparizione resterà tendenzialmente 
quella fissata con l’atto introduttivo, salvo il relativo slittamento di uno o comunque pochi 
giorni ai sensi del quarto comma e salvo – come detto - il differimento ex art. 171-bis, co. 2, 
c.p.c.. 
Rispetto all’attuale assetto processuale, vale a dire fino alla descritta fase del giudizio 
ordinario di cognizione di primo grado, l’auspicata contrazione della durata dei processi, in 
altre parole, dipende in linea teorica dalla riduzione del triplo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c. 
che passa dagli attuali ottanta giorni (30+30+20) ai quaranta complessivi ex art. 171-ter di 
nuovo conio. Ma dipenderà, in realtà, soprattutto dal fatto che, nel vigente sistema, la 
concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. (peraltro solo eventuale5) si accompagna ad 
una prassi giudiziaria che vede disposti rinvii della trattazione anche di parecchi mesi, con 
l’indicazione di decorrenze differite dei termini stessi e la fissazione di una discutibile (e 
lontana) udienza ai sensi dell’art. 183, co. 7, c.p.c.. Con la nuova disciplina contenuta nell’art. 
171-bis, c.p.c., invece, siffatti rinvii e decorrenze differite, in ragione delle rigide cadenze 
imposte, non potranno più veder luce, se non nella forma, ahinoi!, che sarà di qui a poco 

                                                        
3 Art. 166 - (Costituzione del convenuto) “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi 
consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione…”. 
4 Art. 171-bis, co. 3, c.p.c. 
5 Il comma 6 dell’art. 183, c.p.c. così recita: «Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori…» 
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illustrata. Al riguardo, non va sottaciuto che alle descritte prassi si sottraggono, da anni, alcuni 
giudici virtuosi, i quali usano riservare la decisione sull’ammissione dei mezzi di prova allo 
scadere del triplo termine, con decorrenza dalla data dell’udienza di comparizione, senza che 
si tenga alcuna successiva apposita udienza.   
Conclusivamente sul punto, il Legislatore ha creato una nuova scansione temporale dei 
termini processuali che, nel concreto, potrebbe produrre benefici limitatissimi, se non nulli, in 
termini di durata complessiva del giudizio ordinario di cognizione e notevolissime 
complicazioni sul piano dell’implementazione dei servizi telematici ministeriali. Sarebbe forse 
bastata una regola processuale che avesse imposto la prassi virtuosa appena descritta 
nell’applicazione dell’attuale art. 183, c.p.c., senza questa sorta di resurrezione del processo 
societario e senza le non trascurabili implicazioni relative alla complessa revisione degli schemi 
attualmente in uso nel processo telematico.  
Peraltro, per annullare qualsivoglia beneficio sarà sufficiente che prenda piede (non è 
purtroppo difficile pronosticarlo) la prassi del differimento dell’udienza ex art. 183 c.p.c. ad 
una data ben superiore al massimo di quarantacinque giorni previsto (termine, appunto, 
canzonatorio), per la cui pronuncia sarà sufficiente che il giudice inviti le parti, ad esempio, a 
discutere sulla sussistenza dei presupposti per procedere con il rito semplificato (art. 171-bis, 
co. 4, c.p.c.). 
Certo è che, nel complesso, la riforma sembra incentrata sulla virtù dei singoli magistrati e dei 
relativi collaboratori dell’ufficio del processo in termini di compiuta conoscenza degli atti e dei 
documenti sin dal momento della prima udienza. Virtù che dovrà sempre fare i conti con i 
carichi dei ruoli e con le pendenze degli arretrati da smaltire. 
 
5. La trasposizione del minicodice del PCT nel codice di rito 
Venendo ai profili più prossimi al tema del PCT, il nuovo codice recepisce la legislazione 
emergenziale quanto al giuramento telematico del c.t.u, alla trattazione scritta ed all’udienza 
da remoto e trasferisce, nelle disposizioni di attuazione, con alcune modifiche, le norme oggi 
contenute negli articoli 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies del d.l. 179/2012, elevando 
a norma primaria alcune disposizioni regolamentari, oggi contenute nel DM 44/2011 (cfr. artt. 
dal 196-quater, al 196-undecies disp. att. c.p.c.).  
Altre norme, comuni al processo penale ed a quello amministrativo telematico, restano invece 
nel d.l. 179/2012 e non hanno cambiato casa: si tratta, tra gli altri, dell’art. 16, in tema di 
notificazioni e comunicazioni di cancelleria, e dell’art.16-ter, in materia di elenchi pubblici per 
le notificazioni, salvo il (poco decifrabile) richiamo dell’art. 16-ter, comma 1-ter, contenuto nel 
comma 1-bis, introdotto nell’art. 3-bis, L. 53/1994 e l’art. 16-sexies, in tema di domicilio 
digitale. 
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6. La nuova trattazione scritta: problemi applicativi in vista 
La norma sulla trattazione scritta è ora contenuta nel novello art. 127-ter, c.p.c., che sarà 
fissata dal giudice ex officio oppure necessariamente tenuta in tale modalità «se ne fanno 
richiesta tutte le parti costituite».   
Desta qualche perplessità il termine per il deposito delle note sostitutive del verbale che è 
“non inferiore a quindici giorni”: ciò in quanto la norma: a) non contempla alcun termine entro 
il quale il decreto che dispone la trattazione scritta debba essere pronunciato, e viene quindi 
abbandonato il termine (canzonatorio anche questo, ça va sans dire) di trenta giorni previsto 
dall’art. 221, co. 4, d.l. 34/2020; b)  non contiene alcun riferimento alla decorrenza del 
termine, vale a dire se esso, perentorio non inferiore a quindici giorni,  debba essere calcolato 
a ritroso rispetto alla data dell’udienza già fissata ovvero debba decorrere dalla data della 
comunicazione di cancelleria del relativo provvedimento (nel primo caso, il termine per il 
deposito delle note di trattazione verrebbe immotivatamente anticipato rispetto agli attuali 
cinque giorni prima dell’udienza; nel secondo caso, anche in ragione della mancata previsione 
del termine di “preavviso” di trenta giorni prima dell’udienza, attualmente vigente, per la 
pronuncia del relativo decreto, esso rischierebbe di cadere in una data o eccessivamente 
lontana o troppo prossima, se non successiva, all’udienza già originariamente fissata).  
Ma ciò che resta davvero oscuro è l’ultimo comma dell’articolo in parola, secondo cui «Il 
giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo 
è considerato data di udienza a tutti gli effetti». Tale norma potrebbe infatti generare non 
pochi problemi interpretativi ed applicativi in presenza di altri e diversi termini, già fissati per 
altri adempimenti, aventi decorrenza a ritroso dalla data dell’udienza: si pensi, ad esempio, al 
termine per la rinnovazione della domanda, ex art. 164, ultimo comma c.p.c., ad eventuali 
rinnovazione delle notifiche, ad ordini di integrazioni del contraddittorio - con conseguenti 
ricadute anche sul computo dei termini per la costituzione in giudizio per le parti evocate in 
giudizio – od anche a termini assegnati per  note o, infine, agli stessi termini dettati dal 
novellato art. 189 c.p.c., allorché venga disposta la  trattazione scritta per l’udienza di 
spedizione della causa in decisione. Se il termine per il deposito delle note è considerato data 
di udienza “a tutti gli effetti”, ove questo non coincida con l’udienza già fissata, ci si chiede, 
insomma, che ne sarà dei termini già concessi e decorrenti dall’udienza originariamente 
fissata. 
E, ancora, lo spatium deliberandi concesso al giudice (ben “trenta giorni dalla scadenza del 
termine per il deposito delle note”) – che vale anche per le attività routinarie, quale, ad 
esempio, la spedizione della causa in decisione – va in controtendenza sia rispetto alla 
contrazione generalizzata dei termini concessi alle parti che all’attuale previsione (non sempre 
osservata) del termine di soli cinque giorni contenuta nell’art. 186, c.p.c..   
Ultima (apprezzabile) novità sul punto: all’attuale istanza di trattazione orale, che ciascuna 
parte può avanzare nei cinque giorni dalla comunicazione di cancelleria – istanza sostituita 
con l’opposizione che una delle parti può formulare nei cinque giorni – si aggiunge la richiesta 
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congiunta delle parti, rispetto alla quale ultima il giudice sembrerebbe esser tenuto 
obbligatoriamente a disporre l’udienza in presenza (“… dispone in conformità”). 
Conclusivamente sul punto, non si comprendono le ragioni per le quali il legislatore delegato 
abbia voluto abbandonare il tutto sommato collaudato sistema della trattazione scritta 
disegnato dall’art. 221, co. 4, d.l. 179/2012, rispetto al quale sarebbero state auspicabili: a) la 
sola previsione dell’obbligo del giudice di tenere l’udienza in presenza su richiesta congiunta 
di tutte le parti e b) l’eventuale spostamento in avanti del termine per il deposito delle note 
fino al giorno prima della data dell’udienza già originariamente fissata (entro la “fine del giorno 
di scadenza” ex art. 196-sexies c.p.c.6), e l’applicazione generalizzata del termine di cinque 
giorni per lo scioglimento della riserva, quale fissato dall’art. 186 c.p.c.. 
 
7. L’udienza da remoto 
Degna di menzione è la scomparsa, quanto all’udienza da remoto (rectius: celebrata 
“mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del 
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”) 
dell’obbligo della presenza del giudice nell’ufficio giudiziario7, incomprensibilmente imposta 
durante la fase più acuta della pandemia sulla spinta di coloro che ricollegavano alle mura 
dell’ufficio giudiziario, più che alla figura del giudice, una sorta di irrinunciabile valenza rituale. 
Viene inoltre prevista la possibilità di tenere l’udienza in modalità “mista”, vale a dire che, in 
presenza dell’opposizione, che ciascuna parte può formulare nei cinque giorni dalla 
comunicazione della fissazione dell’udienza da remoto, il giudice potrà disporre che «l’udienza 
si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo 
per le altre parti». 
 
8. Le notificazioni telematiche “obbligatorie” dell’avvocato 
Notevoli sono le novità in tema di notificazioni telematiche dell’avvocato. 
Viene introdotto un obbligo generalizzato, a carico di quest’ultimo, di eseguire le notificazioni 
a mezzo posta elettronica certificata (ovvero di recapito elettronico certificato qualificato), ai 
sensi dell’art. 3-bis, L. 53/1994, tant’è che l’ultimo comma dell’art. 137 c.p.c. prevede che 
«L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non 
deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari 
che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per 
cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di 
notificazione». Tale disposizione è coerente con l’art. 3-ter della L. 53/1994, pure introdotto 
dal decreto delegato, che contiene la previsione dell’obbligo, a carico dell’avvocato, di 

                                                        
6 Norma attualmente contenuta nell’art. 16 bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. 
7 La disposizione in parola fu introdotta con l’art. 3 comma 1, n. 2), lett. c), d.l. 30 aprile 2020, n. 28, che modificò l’allora 
vigente art. 83, lett. f) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, inserendo le parole «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario» e 
fu mantenuta in tali termini anche nel successivo art. 221, co. 7, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, tuttora vigente. 
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eseguire le notificazioni in modalità telematica «quando il destinatario: a) è un soggetto per il 
quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici 
elenchi; b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel 
pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non 
tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-
quater del medesimo decreto». 
Il legislatore delegante all’art. 1, co. 20, L. 206/2021, e quello delegato, hanno quindi 
trasformato in obbligo ciò che in origine costituiva una mera facoltà per l’avvocato, il quale 
aveva la possibilità di scegliere se eseguire le notificazioni in modalità tradizionale ovvero di 
avvalersi dello strumento della posta elettronica certificata.  
Al riguardo, ci chiediamo se un siffatto obbligo fosse davvero necessario ai fini della riduzione 
della durata dei processi. A nessun avvocato piace fare una fila per la consegna dell’atto 
all’UNEP ed una seconda fila per il ritiro dell’atto notificato e, soprattutto, a nessun avvocato 
piace pagare per l’esecuzione di tali adempimenti. Il successo delle notificazioni a mezzo PEC 
è del resto comprovato dai fatti, che hanno visto da maggio 2013 in qua una notevole 
contrazione della domanda di notificazioni di atti nelle forme tradizionali. Se ulteriore spinta 
verso tale modalità di notificazione fosse stata ritenuta indispensabile, sarebbe stato 
sufficiente riconsiderare gli aspetti formali delle notificazioni a mezzo PEC, certamente 
suscettibili di notevoli semplificazioni8, con particolare riferimento alle rigide previsioni 
contenutistiche sulla relata di notifica ed alle altre disposizioni, a partire da quella relativa alle 
attestazioni di conformità, sulle quali del tutto inspiegabilmente il Legislatore non ha voluto 
metter mano. 
La nuova norma, poi, non risolve il tema spesso sollevato in giurisprudenza circa la validità 
delle notificazioni telematiche effettuate presso un domicilio digitale asseritamente 
“professionale” per atti relativi a diritti estranei a tale sfera giuridica di interessi del soggetto 
destinatario. Tema questo che, nonostante i pareri autorevolmente espressi, continua a 
creare un contenzioso sul processo telematico, invocandosi, sulla base di discutibili quanto 
isolati orientamenti giurisprudenziali di merito, la nullità delle notificazioni effettate in 
relazione ad affari personali di soggetti il cui domicilio digitale è iscritto in elenchi pubblici 
legati ad attività professionali del destinatario.  Una precisazione in tal senso era assai 
auspicabile, soprattutto avuto riguardo al contenuto della nota del Garante Privacy datata 
27/10/2021, prot. DRP/PS/147434 del 27 ottobre 20219, e di alcune pronunce di merito (si 

                                                        
8 Si raffronti con la disciplina prevista dall’art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53 quella, decisamente più deformalizzata, prevista 
dall’art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in materia di processo tributario. 
9 Sul punto, l’errore interpretativo delle Linee Guida sull’INAD in cui incorre il Garante è evidente: egli muove dalla 
considerazione che il par. 2.3 consente ai professionisti iscritti in INI-PEC di eleggere un secondo domicilio per le notifiche 
“personali” e tanto escluderebbe la possibilità di eseguire notificazioni relative ad affari estranei all’attività professionale al 
domicilio digitale indicato in INI-PEC, anche sul presupposto che la casella PEC professionale sia “visibile di default ai suoi 
collaboratori”. E, però, il Garante trascura sia che l’art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179non fa distinzione alcuna tra affari 
personali ed affari professionali, sia che l’elezione di domicilio in INAD resta pur sempre facoltativa, sia, infine, il fatto che la 
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vedano, ad esempio, l’ordinanza del Tribunale di Bologna del 7 luglio 2021,  quella del 
Tribunale di Roma, del 26 gennaio 2019 e, più recentemente, l’ordinanza del Tribunale di 
Perugia del 22 giugno 2022, con cui è stata dichiarata la nullità della notifica di un atto di 
citazione all’indirizzo di posta elettronica certificata di un professionista in quanto riferita ad 
un contenzioso estraneo all’impresa o professione esercitata).   
Per quanto la previsione contenuta, senza distinzioni di sorta nell’ultimo comma, di nuovo 
conio, dell’art. 137, c.p.c. debba scongiurare senz’altro applicazioni restrittive dell’art. 3-bis L. 
53/1994, un chiarimento espresso del Legislatore sarebbe stato senz’altro auspicabile ed 
avrebbe eroso quei margini di incertezza sull’applicazione della norma che costituiscono 
ostacolo alla applicazione della stessa. 
 
9. Le notificazioni telematiche dell’ufficiale giudiziario: dubbi sull’ambito di operatività 
Qualche dubbio suscita anche l’ambito di operatività del novellato art. 149-bis10 c.p.c. che 
riguarda le notificazioni telematiche eseguite dall’ufficiale giudiziario.  
Posto infatti che: 
- per l’ultimo comma dell’art. 137 c.p.c., come detto, «L’ufficiale giudiziario esegue la 
notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta 
elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra 
modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette 
modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al 
destinatario»;   
- per l’art. 3-ter, comma 2, L. 53/1994, «Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 
nei confronti di imprese o professionisti iscritti nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o 
non ha esito positivo, l’avvocato la esegue mediante inserimento a spese del richiedente 
nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza 
di uno dei presupposti per l’inserimento…» e, quindi, se la notificazione telematica effettuata 
dall’avvocato non va a buon fine per cause imputabili al destinatario, si fa luogo al deposito 
nell’area riservata prevista dall’art. 346 del codice della crisi d’impresa, ci chiediamo quale sia 
l’ambito di applicazione dell’art. 149-bis, c.p.c. che, a questo punto, non potrà che essere 
residuale e limitato pertanto alle notificazioni richieste all’UNEP da soggetti diversi 

                                                        
tutela della riservatezza del proprio domicilio digitale è rimessa a mera scelta e volontà del destinatario: se questi condivide 
con altri la casella, imputet sibi. Senza contare che in taluni casi la distinzione tra notifica inerente e non inerente all’attività 
professionale o di impresa presenta confini molto dubbi. 
10 Art. 149-bis, primo co., c.p.c,: “L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio 
elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il 
destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio  
elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio 
digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82”. 
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dall’avvocato ed alle notificazioni di atti riservati all’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 106 
dell'Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari (DPR 15 dicembre 1959, n. 1229), quali ad esempio 
gli atti dell’esecuzione. 
Sempre con riguardo alle notificazioni, dubbi interpretativi fa sorgere anche il novello comma 
1-bis, introdotto nell’art. 3-bis, L. 53/1994, che, “Fermo restando quanto previsto dal regio 
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato”, 
ribadisce la validità delle notificazioni via PEC alle pubbliche amministrazioni presso “l’indirizzo 
individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”. Poiché l’art. 16-ter, 
comma 1-ter del d.l. 179/2012 non è stato abrogato né modificato, delle due l’una: o il 
predetto comma 1-bis sancisce la validità delle notificazioni alle PP.AA. presso l’indirizzo PEC 
estratto dall’IPA indipendentemente dal presupposto della mancata iscrizione del domicilio 
digitale nel Registro di cui all’art. 16, co. 12, d.l. 179/2012, oppure si tratta di una norma 
meramente ripetitiva, e come tale inutile, di una disposizione già esistente, vale a dire del 
richiamato art. 16-ter, co. 1-ter. 
 
10. L’irrinunciabile voglia di “carta” nel processo 
Per nulla condivisibile è poi la scelta del legislatore delegato di lasciare agli atti in formato 
analogico ancora eccessivo spazio, così come non commendevole appare l’esitazione a 
tagliare il cordone ombelicale che ancora lega talune fasi del processo al mondo analogico, 
tanto più alla luce dell’esperienza degli altri processi telematici, amministrativo e tributario, 
che hanno saputo ben presto rinunciare agli ultimi residui di documentazione cartacea. 
Chiari segnali in tal senso sono la formulazione dell’art. 46, comma 4, disp. att. c.p.c. che 
disciplina il caso degli atti che devono essere scritti “in continuazione, senza spazi in bianco e 
senza alterazioni o abrasioni…”, chiaramente riferito ad atti e provvedimenti in formato 
cartaceo, ma anche e soprattutto la mancata previsione dell’obbligo di deposito in modalità 
telematica dei provvedimenti del giudice, con particolare riferimento alle sentenze, in 
relazione alle quali il deposito cartaceo fa permanere in seno alle cancellerie difficoltà 
organizzative connesse alla necessità di conservare l’originale analogico del provvedimento in 
raccolte giocoforza incomplete, e di inserirne nel fascicolo informatico la relativa copia 
informatica che, per buona sorte di tutti i frequentatori del mondo della Giustizia, ai sensi 
dell’art. 196-octies disp. att. c.p.c. (nel quale è trasfuso il più “celebre” art. 16-bis, co. 9-bis, 
d.l. 179/2012), equivale all’originale.   
All’obiezione secondo cui la statuizione dell’obbligo di deposito telematico dei provvedimenti 
del giudice – da introdursi, beninteso, con la relativa inosservanza sanzionata con la nullità del 
provvedimento –  avrebbe ecceduto i limiti della delega legislativa è agevole replicare che 
siffatta previsione avrebbe potuto essere introdotta in applicazione dell’art. 1, comma 20, lett. 
h) della legge delega, non essendo essa estranea ad un “riordino” della normativa sul PCT “in 
funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla  presente legge”, con particolare 
riferimento agli “obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo 
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civile”. E se tale interpretazione risultasse troppo ardita, il Legislatore di nuova nomina elettiva 
non mancherà di rilevare l’indifferibile necessità di abbattere tale ultimo “baluardo di carta”, 
che resistette persino durante il breve periodo di vigenza dell’obbligo di deposito telematico 
dei provvedimenti del giudice in epoca pandemica, grazie alla mancata previsione di sanzioni 
per la relativa inosservanza. 
Infine, appare viaggiare contromano rispetto alla meta della digitalizzazione la previsione 
contenuta nell’ultimo comma dell’art. 196-quinquies, disp.att. c.p.c., secondo cui «Se il 
provvedimento di correzione di cui all’articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, 
il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto 
e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo 
informatico». Francamente, nessuno, se non chi fosse avvinto da un irrinunciabile legame con 
l’esperienza analogica del processo, sentiva il bisogno di legare “fisicamente” il 
provvedimento informatico contenente l’ordinanza di correzione al provvedimento corretto 
e, soprattutto, non appare ragionevole impegnare i cancellieri nell’esecuzione di un inutile 
collage informatico dei provvedimenti che, in tal modo, verranno uniti tra essi, ma con buona 
pace dell’integrità delle firme elettroniche ad esse originariamente apposte. Sarebbe stato 
sufficiente ricorrere alla modifica dell’art. 288, co. 2, c.p.c., prevedendo l’inserimento del 
provvedimento di correzione nel fascicolo informatico in luogo della annotazione sull’originale 
del provvedimento e, ove davvero ritenuta inevitabile, ad una allegazione informatica degli 
atti, ad esempio mediante richiamo dell’impronta informatica del provvedimento corretto nel 
file contenente i dati strutturati del provvedimento di correzione, il tutto facendo uso della 
robotica e disimpegnando i cancellieri da attività del tutto improduttive. 
 
11. Le attestazioni di conformità dell’avvocato: l’occasione persa per una necessaria 
semplificazione e per l’eliminazione di zone d’ombra 
Un cenno merita, poi, la disciplina delle attestazioni di conformità dell’avvocato, trasferite dal 
d.l. 179/2012 al titolo V-ter delle disposizioni di attuazione al c.p.c. 
Nell’art. 196-octies è stato trasfuso l’attuale art. 16-bis, co. 9-bis, che disciplina il potere di 
certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo 
informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria. La norma, che entrerà 
in vigore il 30 giugno 2023, presenta un’unica novità: quella relativa al potere di attestazione 
esteso anche al liquidatore giudiziale, il quale potrà esercitarlo anche in riferimento agli atti 
allegati alle comunicazioni telematiche. 
Nell’art. 196-novies trasmigra invece l’attuale art. 16-decies, d.l. 179/2012 ed ingloba in sé, al 
secondo comma, il potere di attestazione di conformità degli atti del processo esecutivo di cui 
agli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, c.p.c.. 
Del tutto nuovo è invece il potere di attestazione di conformità previsto in relazione agli atti 
ed ai provvedimenti da trasmettere all’ufficiale giudiziario ai fini della notificazione (art. 196-
decies, disp. att. c.p.c.), mentre l’art. 196-undecies ricalca pedissequamente, senza sostanziali 
novità, l’attuale art. 16-undecies del citato d.l. 179/2012.  
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Vero è che lo spazio di manovra era necessariamente ristretto per via dei limiti dettati dalla 
legge delega, ma anche sul punto – e la doglianza è rivolta perciò al Legislatore delegante, più 
che a quello delegato – appare sprecata una ghiotta occasione per semplificare la disciplina 
delle attestazioni, talvolta complessa e controversa al punto da creare anch’essa materia di 
contenzioso sul PCT. Non appare fuor di luogo evidenziare, al riguardo, che, in seno alla 
Commissione interministeriale per la giustizia nel Sud, è stata formulata una proposta per 
l’introduzione di un sistema di attestazione di conformità delle copie ai documenti contenuti 
nei fascicoli informatici basato sul c.d. “glifo”, vale a dire su un contrassegno, invero già 
previsto dall’art. 23, co. 2 bis, del codice dell’amministrazione digitale per le sole copie 
analogiche, da apporsi (previa opportuna modifica legislativa sul valore del contrassegno 
stesso anche per le copie informatiche di documenti informatici) su tutti i documenti presenti 
nei fascicoli informatici del PCT, contrassegno in grado ex se di risalire, mediante collegamento 
informatico ai registri di cancelleria, all’originale dell’atto o del provvedimento e di consentire 
il raffronto (ai sensi del § 2.3 delle Linee Guida sui documenti informatici) tra la copia del 
documento ed il suo originale. Considerati i limiti della delega, la disciplina sulle attestazioni 
di conformità sarebbe stata suscettibile di una semplificazione di non poco momento se solo 
fosse stata accolta la proposta della FIIF, al cui Gruppo di Lavoro mi onoro di appartenere, che 
contemplava l’autosufficienza della firma digitale dell’avvocato, apposta sui documenti 
informatici, a valere ex se quale attestazione di conformità. 
Totalmente trascurato, infine, è il tema su cui la Corte Suprema di Cassazione è costretta di 
continuo ad indagare (con alterne e non univoche interpretazioni): quello relativo 
all’individuazione dell’avvocato cui spetti il potere di attestare la conformità della sentenza 
impugnata per l’ipotesi in cui si succedano, nei vari gradi del giudizio, diversi difensori. Sarebbe 
stata utile e tranchant, allo scopo, una previsione che avesse attribuito tale potere ad uno 
qualunque dei difensori che avesse legittimo accesso al fascicolo. 
 
12. La procura alle liti: novità sulla sanatoria e dubbi irrisolti 
Altro tema scottante è, senza dubbio, quello concernente la procura alle liti.  
Salvo errore, la legge delega non conteneva alcuna espressa previsione al riguardo, eppure il 
decreto legislativo apporta una modifica anche all’art. 182, co. 2, c.p.c., che estende ora la 
possibilità della sanatoria anche al caso della totale assenza della procura. Più proficuo, 
nell’interesse della speditezza dei processi, sarebbe stato forse intervenire anche su profili 
normativi critici, quali quelli emersi in seno alla Corte d’Appello di Napoli, con connotazioni 
fortemente formalistiche11, secondo cui la procura rilasciata su documento analogico 
dev’essere necessariamente apposta a margine od in calce ad un atto analogico, essendo in 
thesi la congiunzione “all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con 
apposito decreto del Ministero della giustizia” riservata alla sola procura rilasciata come 

                                                        
11 V. App. Napoli, I sez. civ., 27 luglio 2022, n. 3548. 
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originale informatico e dovendosi, pertanto, disapplicare la normativa regolamentare 
contenuta nell’art. 18 del DM 44/2011 in quanto in contrasto con la norma primaria. 
 
13. Il momento di perfezionamento dei depositi telematici dei soggetti esterni: dalla 
generazione della ricevuta di avvenuta consegna alla “conferma del completamento della 
trasmissione” 
In tema di depositi telematici, suscita qualche perplessità la formulazione dell’art. 196-sexies 
disp. att., ove è previsto che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel 
momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione». E per vero, la 
norma è stata dettata dalla necessità di contemplare anche le forme di deposito diverse dalla 
posta elettronica certificata, ma resta il fatto che il rinvio contenuto alla «normativa anche 
regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» potrebbe 
indurre qualcuno a ritenere che il momento in cui è generata la conferma del “completamento 
della trasmissione" possa essere individuato nella ricevuta di accettazione della PEC (che, in 
effetti, “completa” la trasmissione dal mittente verso il proprio gestore di posta) od anche nel 
messaggio di esito dei controlli automatici e non più nella RdAC. 
 
14. Sinteticità degli atti e strutturazione dei campi per l’inserimento delle informazioni nei 
registri del processo 
Incomprensibile era la seconda parte dell’art. 1, co. 17, lett. d) della Legge delega. Nulla da 
osservare in ordine alla disposizione relativa alla sinteticità degli atti, da cui è scaturita la 
modifica dell’art. 121 c.p.c., con l’aggiunta della previsione secondo cui «Tutti gli atti del 
processo sono redatti in modo chiaro e sintetico» e della seconda parte dell’art. 46, co. 5, disp. 
att., c.p.c., ove si prevede che, con decreto ministeriale, saranno stabiliti i limiti (leggasi: il 
numero di pagine) degli atti processuali, tenendo conto della tipologia del valore, della 
complessità della controversia, del numero delle parti e degli interessi coinvolti, non tenendo 
conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, ivi incluso l’indice ed  un 
abstract del relativo contenuto. 
Bizzarra è invece la disposizione in virtù della quale la legge delega imponeva che negli atti del 
processo fosse «assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle 
informazioni nei registri del processo»: la lettura di tale norma richiama infatti alla mente i 
“moduli deposito” già in uso nel processo amministrativo telematico ove, appunto, le 
informazioni da trasferire nei registri del processo, diversamente che nel PCT, sono contenute 
in un documento in formato PDF nel quale è “incorporato” una sorta di documento xml (per 
l’esattezza xfa, che sta per XML Forms Architecture). La pedissequa esecuzione della delega in 
parte qua avrebbe significato l’abiura del collaudato standard xml che da anni costituisce 
l’ossatura del processo civile telematico e che vede, come noto, ciascun atto e provvedimento 
accompagnarsi ad un documento (il datiatto.ml) che contiene, appunto, le informazioni 
strutturate destinate ad essere inserite nei registri di cancelleria. 
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Bene ha fatto, quindi, il legislatore delegato a tradurre la previsione di cui sopra nell’art. 46, 
co. 5, disp. att., c.p.c., ove si legge che «Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore 
della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici 
degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle 
informazioni nei registri del processo». Disposizione, questa, che si sovrappone quindi al 
vigente art. 4 D.L. 193/2009 e che imporrà al Ministro della Giustizia di sentire, in sede di 
adozione degli schemi xsd (XML Schema Document, che costituiscono i “modelli” per i 
datiatto.xml), anche il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense. 
 
15. La nuova udienza di discussione: ce n’era bisogno? 
Per chiudere questa veloce e, come detto, non esaustiva disamina, vale la pena compiere una 
brevissima riflessione sul contenuto del novellato art. 189, c.p.c., norma che opera sia nel rito 
collegiale che in quello monocratico, e in quest’ultimo per via del richiamo ad essa contenuto 
nell’art. 281-quinquies, c.p.c.. Viene eliminata l’inutile udienza di precisazione delle 
conclusioni, sostituita da un termine, anticipato (non superiore a sessanta giorni) rispetto 
all’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione, cui si aggiungono in 
sequenza il termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle 
comparse conclusionali e, successivamente, un altro termine non superiore a quindici giorni 
prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica. 
I benefici che deriveranno da tale nuova scansione temporale mi paiono quantomeno dubbi, 
essendo l’udienza di rimessione della causa in decisione assai più inutile della vecchia udienza 
di precisazione delle conclusioni e sempre suscettibile di rinvii per ragioni dipendenti dal carico 
del ruolo.  
Oltre che il rito societario, la riforma ha quindi riesumato anche il mai rimpianto “può passare” 
del vecchio rito collegiale ante L. 353/1990. 
 
 
Roberto Arcella 
Avvocato 
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Nullità processuali e tutela del contraddittorio. Combien est effective le préjudice 

effective? 
 
 
Testo della relazione svolta al Convegno “Il punto sul processo civile”, organizzato dalla Scuola 
Superiore della Magistratura presso la sede di Napoli, Castel Capuano, 19-21 ottobre 2022. 
Viene indagato il rapporto tra la disciplina positiva della nullità degli atti del processo civile e 
la teorica del pregiudizio effettivo e la dubbia natura di tale requisito, apparentemente 
collocato a cavallo tra requisito di legittimazione alla sollevazione della eccezione e onere 
dimostrativo addizionale a pena di ammissibilità del motivo di impugnazione dal diritto 
vivente della Cassazione, per rispondere alla domanda se il giudice civile sia abilitato a svolgere 
una indagine sulla concreta offensività delle violazioni delle norme processuali avuto riguardo 
alla tutela del contraddittorio e al rispetto del diritto di difesa delle parti.  
 
The paper reproduces the report delivered at the conference on the Italian reform of civil 
procedure code organised by the Italian School for the Judiciary, held in Naples, Castel 
Capuano, on 19-21 October 2022. The report enquires the relationship between the statutory 
discipline of the nullity of procedural law acts and the doctrine of concrete or actual harm and 
its normative value, apparently set in between the standing to object and admissibility of 
appellate grounds by the “living” case law of the Supreme Court. The enquiry is functional to 
address the issue, whether civil courts are empowered with the task to ascertain if a nullity 
amounts to a bare unharmful procedural law violation with respect to the parties’ right of 
defence.  
 
 
Sommario: 1. Posizione del tema; - 2. Retrospettiva. Il pregiudizio effettivo come 
temperamento del rigore delle nullità formali; - 3. Abbandono e superfluità della teorica del 
p.e. nell’impianto del c.p.c. del 1940; - 4. Nullità della citazione per mancato rispetto del 
termine minimo a difesa; - 5. Nullità dell’atto di appello per omesso avvertimento ex art. 163, 
n. 7, c.p.c.; – 6. Erronea declaratoria della contumacia; – 7. Nullità della (abrogata) ordinanza 
di filtro in appello; – 8. Omessa comunicazione della data di udienza alle parti costituite; – 9. 
Erroneità del rito; – 10. Nullità della consulenza tecnica d’ufficio; – 11. Interruzione del 
processo e pregiudizio effettivo; – 12. Pregiudizio effettivo quale condizione di ammissibilità 
del ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c.; – 13. Inosservanza dei termini ex art. 190 c.p.c.; – 14. Nullità 
della sentenza della terzia via e nuovo 101, co. 2, c.p.c. 
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1. Posizione del tema 
Per attendere al tema assegnatoci, recante l’invito implicito a scandagliare il diritto vivente e 
a fornirne un prontuario ragionato, occorre essenzialmente focalizzare il rapporto tra la 
disciplina vigente della nullità degli atti processuali e dei congegni preposti alla sanatoria dei 
vizi per garantire una fair hearing alle parti e la figura del c.d. pregiudizio effettivo. Tosto 
vedremo perché non abbia alcun senso definire questa figura un principio, almeno dal punto 
di osservazione del processo civile domestico1. Soggiungo, tuttavia, che se si scegliesse di 
allargare l’angolo visuale per estenderlo alla disciplina del diritto processuale civile 
internazionale, non si potrebbe evitare di notare come vi siano alcune norme, quali l’art. 64, 
lett. b, l. 218/1995 e l’art. 45, co. I, lett. b, Reg. 1215/2012, che invero autorizzano il giudice 
del riconoscimento della sentenza straniera, su domanda di parte, a procedere ad un vaglio 
del pregiudizio effettivo e così ad accertare se, nel caso concreto, si sia consumata una lesione 
dei diritti essenziali della difesa, come recita la formula prescelta dalla legge di diritto 
internazionale privato, dovuta alla erronea o finanche alla retta applicazione di norme 
processuali straniere nell’ambito di processi celebrati all’estero. Ma queste considerazioni, 
che allignano nel concetto, dai confini incerti, poiché mobili, di ordine pubblico processuale, 
si stagliano per così dire sullo sfondo del tema assegnatoci, pur se l’osservatore attento già 
avrà inteso come tali disposizioni concorrano ad illuminare, sia pure per differentiam e sul 
piano di teoria generale, il cuore del nostro discorso: giacché tale tipologia di pervasivo 
controllo giudiziale sulla concretezza della lesione dei poteri processuali attribuiti alle parti di 
processi stranieri in tanto è consentita – beninteso: da una specifica disposizione di legge – in 
quanto la valutazione da compiere riguarda …il diritto processuale degli altri; rispetto al quale 
la stessa clausola dell’art. 101 Cost. va intesa in modo diverso. 
Dobbiamo però ora misurarci con il processo civile italiano e con il nostro c.p.c. e verificare se 
una creatura attempata, nata dalla esperienza francese quattro secoli or sono, abbia ancora 

                                                        
1 E a differenza di quanto è dato osservare in ambito penalistico sostanziale ove a buon diritto si allude al c.d. principio di 
offensività, nella duplice accezione di vincolo al legislatore ordinario a non criminalizzare condotte inidonee a ledere beni 
giuridici protetti e di criterio ermeneutico per il giudice ordinario nella interpretazione di fattispecie incriminatrici vaghe (es. 
“arnesi da scasso”), vale a dire, essenzialmente, divieto di analogia. Anche il terreno penalistico, peraltro, non è immune da 
talune equivocità espressive ricorrenti nelle pronunce della S.C. Ad es., Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 12348 
afferma che il “principio di offensività in concreto” vieterebbe al giudice comune di far ricadere nella fattispecie punitiva 
astratta “comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva”. Intese alla lettera, queste parole investirebbero il giudice comune 
di un potere vicino alla disapplicazione della norma, poiché è evidente che, anche nei reati di pericolo, la pre-valutazione della 
offensività di una condotta è compiuta dal legislatore. Non potrebbe il giudice, accertata la esistenza di una condotta concreta 
rispondente al modello normativo, rifiutarsi di sussumerla nella fattispecie punitiva astratta. Meglio esprime il significato e la 
valenza operazionale del principio di offensività in concreto la pronuncia di C. Cost., 20 giugno 2008, n. 265 (rel. Flick), in cui 
si legge: “il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al 
giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività «in concreto»). Esso - rimanendo impegnato ad 
una lettura "teleologicamente orientata" degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali 
impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense - dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività 
dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva”. Per avvedersi dei pericoli che una 
ipotetica codificazione del principio di offensività comporterebbe, è consigliabile la lettura del saggio di G. FIANDACA, 
L’offensività è un principio codificabile?, in Foro it., 2001, V, c. 1 ss. 
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la capacità di esercitare il suo fascino sul formante giurisprudenziale, a dispetto del trascorrere 
del tempo e della stratificazione delle codificazioni più giovani che le fanno concorrenza, e 
abbia ancora le forze per rendersi portatrice di un autentico valore funzionale precettivo, di 
nobile Grenzbegriff idoneo a consentire di tracciare il confine, da caso a caso, tra difformità 
dal paradigma normativo rilevanti ed innocue. Oppure se la tessitura del regime delle nullità 
degli atti processuali nel codice del 1940 (artt. 156-162 c.p.c.) restituisca un insieme 
autosufficiente conchiuso, refrattario a eterointegrazioni additive praeter (o correttive contra) 
legem: onde la figura del pregiudizio effettivo, svaniti i fasti del passato, da criterio guida del 
sindacato di validità degli atti processuali scolorerebbe a superflua raffinata tecnica trompe-
l'œil, tanto frequentemente adottata nelle motivazioni delle decisioni della Suprema Corte 
quanto però idonea ad adombrare la vera ratio decidendi. Tanti falsi positivi dunque. 
Questo ci pare in fondo il punctum crucis da mettere apertamente a nudo. E se si dovesse 
scoprire infine che, nella retorica giudiziaria, la endiadi pregiudizio effettivo finisca per essere 
solo una stereotipato espediente categorizzatore, volto ad abbracciare sia i casi in cui nessuna 
nullità si è verificata sia i casi in cui la nullità c’era ma è stata sanata o non è stata 
tempestivamente eccepita, l’esito non sarebbe dopotutto deludente, poiché si avrebbe la 
riprova della lungimiranza del legislatore del ’40 e si vedrebbe riaffermato il primato della 
legge in materia processuale. 
L’abbrivio ad una salutare autoanalisi è stato dato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36596 
del 25 novembre 20212, che ha negato cittadinanza, cioè votato a giuridica irrilevanza il 
criterio del pregiudizio effettivo sul piano generale e poi nel caso particolare della nullità di 
una sentenza di appello dovuta alla inosservanza, da parte del collegio impaziente di decidere 
(o, forse, presago della verosimile identità contenutistica tra gli atti introduttivi del giudizio di 
appello e le conclusionali non volute né lette), dei termini per deposito di comparse 
conclusionali e memorie di replica, assegnati ai sensi dell’art. 190 c.p.c.  

                                                        
2 In Riv. dir. proc., 2-2022, 546 ss., sezione Dibattiti, con commenti di F. AULETTA, La nullità degli atti processuali ovvero … 
taking (procedural) rights seriously; R. DONZELLI, Sulla nullità della sentenza emessa in violazione dell’art. 190 c.p.c., e di chi 
scrive, La nullità della sentenza prematura, non preceduta dai termini ex art. 190 c.p.c. è in re ipsa. 
La sentenza è commentata anche da P. BIAVATI, Tutela del contraddittorio e pregiudizio effettivo, in GiustiziaInsieme.it, 2022. 
Questo Autore, in particolare, si mostra adesivo rispetto alla soluzione data dalle Sezioni Unite nel caso concreto, eppure non 
esclude che il principio del pregiudizio effettivo possa conservare valore ed un margine di proficua applicabilità in seno 
all’ordinamento processuale vigente, ad es. in rapporto al filtro di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione ex art. 
360-bis, n. 2, c.p.c. Ci pare, tuttavia, per le ragioni che saranno illustrate nel testo, che questa posizione “politicamente 
corretta”, sia resistibile e senza tema di offendere il formante giurisprudenziale, la cui professione della esistenza di un simile 
principio si rivela solo declamatoria. Né il richiamo ai regolamenti delle Corti sopranazionali appare idonea leva per un 
surrettizio recupero del principio nel nostro ordinamento. È risaputo, infatti, che i regolamenti di procedura degli organi 
giudicanti internazionali scontano, per natura, un deficit di approfondimento concettuale e che l’utilizzo di principii o criteri 
elastici è preferito a formule più tassative e nette proprio per far fronte alla mancanza di un bagaglio sapienziale, esperienziale 
e dottrinale che invece caratterizza la lenta evoluzione dei diritti processuali nazionali. Preferibile è, allora, la opinione di B. 
CAPPONI, Buone notizie dalle Sezioni unite sulle nullità processuali (e sul rapporto tra norme e principi), ivi, 2022, che plaude, 
senza mezze misure, alla netta presa di posizione della S.C., secondo cui non ci sono “condizioni deduttive o probatorie” da 
rispettare per la parte che intende far valere la nullità del procedimento o della sentenza.  
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Reciso ogni antistorico legame con la doctrine francesistica, che peraltro fa sì che ancor’oggi, 
in quell’ordinamento, la pronuncia della nullità, qualunque ne sia la causa, sia preceduta dalla 
formale constatazione (puro lip service si direbbe talora, e la dottrina non ne fa mistero 
all’ombra dell’art. 114 n.c.p.c.) del grief arrecato al diritto di difesa, anche se il vizio denunciato 
sia una irregularité de fond, la carenza di un presupposto processuale come il difetto di 
capacità processuale (caso in cui la ostentata ricerca del pregiudizio effettivo, che è in re ipsa, 
da parte della Cour de cassation appare una forzatura3), le Sezioni Unite hanno espressamente 
negato che l’impugnante sia gravato da oneri dimostrativi addizionali a pena di inammissibilità 
del motivo di impugnazione. Il che significa che le Sezioni Unite si sono rifiutate di imprimere 
una curvatura moraleggiante al sistema delle nullità degli atti processuali. Impostazione già 
deplorata da Calamandrei e che gli stessi commentatori d’Oltralpe - i vari Rodier, Pigeau…; ma 
siamo già in pieno illuminismo giuridico, mentre sarebbe interessante sapere (non compete a 
noi qui, oggi) quanto quella massima di un secolo prima sia debitrice del giansenismo giuridico 
e da quali parlément sia stata coniata e applicata - capivano essere in grado, se cavalcata con 
fervore, di fare in ultima analisi …basculer il primato della legge. Cioè di avere un paradossale 
effetto boomerang su economia e ragionevole durata del processo, ben più “costoso” di una 
fisiologica rinnovazione degli atti nulli. 
La giurisprudenza immediatamente successiva al prevedibile, nell’esito, ma alquanto 
auspicabile arresto delle Sez. Un., continua, tuttavia, lo si disse, a discorrere di pregiudizio 
effettivo.  
All’indomani delle sezioni unite, seppure in un evidente obiter dictum, la Sezione I si è ritenuta 
in dovere di circoscrivere la portata del principio nomofilattico enunciato dalle Sez. Un. al 
limitato caso di inosservanza dei termini ex art. 190 c.p.c. (alludiamo a Cass., 16 marzo 2022, 
n. 8580, punto 5.2 della motivazione), e non sono mancate voci in dottrina orientate nello 
stesso conservativo senso4. Come a dire: una pronuncia a sezioni unite non fa primavera; la 

                                                        
3 Cour de cassation, 30 settembre 2009, 08.13-756: «Attendu qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice 
de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle  
ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui 
cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; que constituent des irrégularités 
de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une 
personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité 
d’exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice». Sulla 
nullità della citazione per inesistenza della persona giuridica convenuta, Cour de cassation, 9 giugno 2022, F-B, n. 21-12.738, 
in Dalloz Actualité, 2022, con commento di G. MAUGAIN, La nullité d’un acte de procédure et son appréciation. E ancora, sul 
rapporto tra nullità degli atti processuali e inesistenza della nitificazione, in un caso di inammissibilità dell’appello notificato 
ad un indirizzo diverso dal domicilio eletto dal convenuto, Cour de cassation, 4 novembre 2021, n. 20-13.568.  
4 Commenta F. SANTAGADA, Le Sezioni Unite sulla nullità della sentenza emessa prima della decorrenza dei termini ex art. 190 
c.p.c. (note a prima lettura a Cass., sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596), in Judicium, 2021: “le SS. UU. riconoscono la validità̀ 
del principio di conio giurisprudenziale, alla base del richiamato orientamento minoritario, secondo cui la denuncia di vizi 
fondati sulla pretesa inosservanza di norma processuali “non tutela l’interesse all’astratta regolarità̀ dell’attività giudiziaria, 
ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata 
violazione”, trattandosi di principio rispondente alla logica del giusto processo e della sua ragionevole durata”. Ma a onor del 
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figura del pregiudizio effettivo può ancora sovvenire utilmente, in chiave deflattiva, in tutta 
una serie di ipotesi; può esser saggio non privarsene anzitempo. Di qui il rinnovato interesse 
a procedere all’esame di casi clinici recenti, per appurare se la enfasi riposta dalla 
giurisprudenza su tale nozione, appartentemente riportata in auge dall’art. 111 Cost., sia solo 
declamatoria, cioè frutto di formale ossequio a massime tralatizie, oppure se, nel diritto 
vivente, il pregiudizio effettivo completi l’ossatura del regime delle nullità degli atti e del 
procedimento. 
 
2. Retrospettiva. Il pregiudizio effettivo come temperamento del rigore delle nullità formali  
Conviene mettere in luce un dato. Nella manualistica istituzionale, il capitolo su forma e 
invalidità degli atti processuali non reca traccia del “pregiudizio effettivo”5. Questa 
constatazione empirica, sin banale se vuolsi, ci pare valga già in qualche modo a dimostrare la 
verità dell’affermazione per cui la materia delle nullità processuali è il luogo di emersione della 
rottura tra risalenti tradizioni concettuali e positivismo giuridico6. In effetti, se si volesse 
ridurre il problema della nullità degli atti processuali ai minimi termini, con rozza 
semplificazione si potrebbe dire che i sistemi si dividono e storicamente oscillano tra due 
modelli: quelli in cui la nullità va pronunciata senza che il legislatore fissi alcun criterio da 
seguire (modelli formali rigidi); quelli in cui la legge fissa un criterio cui il giudice deve 
attenersi7 (modelli formali elastici, che ammettono la sanatoria dei vizi degli atti processuali). 
Nell’ambito di un medesimo ordinamento i due modelli talora possono coesistere: si pensi alla 
rilevanza che la irregolarità degli atti del processo esecutivo assume in seno alla opposizione 

                                                        
vero le sez. un. riecheggiano quella massima in rapporto al caso di errore sul rito applicabile. Vale a dire una evenienza che, 
come vedremo infra nel testo, giammai è di per sé idonea a rifluire nella nullità degli atti processuali.  
5 A livello monografico, invece, sul versante processualcivilistico, R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità degli atti 
processuali, Napoli, 2020 (opera recensita da F. MARELLI, in Riv. dir. proc., 2022, p. 265 s.). Secondo questo A. sarebbe 
“gravemente errata, nella sua assolutezza, l’affermazione della giurisprudenza secondo cui l’ordinamento processuale civile 
non tutelerebbe il diritto all’astratta osservanza delle regole del processo” (p. 183); alla disamina giurisprudenziale condotta 
dall’A. pone tuttavia capo la constatazione che “l’interesse a far valere la nullità del procedimento come motivo di 
impugnazione della sentenza ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c. dipende dalla sussistenza di un pregiudizio effettivo 
processuale”, che abbia impedito alla parte di “spendere specifiche difese” (p. 290), e che, pur essendo “sia in appello sia in 
cassazione precluso al giudice una verifica della fondatezza in concreto di tali difese al fine di valutare la probabile o certa 
certa ingiustizia della decisione”, l’interprete dovrebbe optare di recuperare all’arsenale del giudice civile quei “principì che 
la giurisprudenza di legittimità ha espresso in altri ambiti”, vale a dire l’orientamento in base a cui l’omessa attivazione del 
contraddittorio extraprocessuale tra A.F. e contribuente non ridonderebbe mai nella nullità (sostanziale) dell’avviso di 
accertamento, se il contribuente, che nel giudizio di impugnazione dell’atto spenda tale vizio formale di invalidità dell’atto 
impoesattivo, si limiti ad esporre “elementi difensivi del tutto vacui e dunque puramente fittizi e strumentali”, dunque 
inidonei ad orientare diversamente la estrinsecazione del potere impositivo (p. 291) se anche la A.F. avesse debitamente 
sollecitato il contraddittorio. Tale indirizzo, tuttavia, si badi, affiora soltanto nei casi in cui la legge non preveda un obbligo di 
contraddittorio anticipato. V. infatti C. Cost. 7 luglio 2015, n. 132, in Riv. giur. trib., 2015, p. 741 ss., con nota di M. 
BASILAVECCHIA, Anche su abuso ed elusione garanzie ineludibili. Struttura e oggetto del processo tributario, va senza dire, non 
presentano alcuna attinenza con la questione.  
6 La espressione è di F. AULETTA, Nullità e “inesistenza” degli atti processuali civili, Padova, 1999, p. 36, e corona la disamina 
storica condotta dall’autore sul trattamento dei concetti di nullità e inesistenza nell’epoca classica.  
7 Parafrasiamo una categorizzazione di Minoli, riportata da AULETTA, op. cit., p. 82. 
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ex art. 617 c.p.c., a cagione e a scanso della irrimediabilità degli effetti della esecuzione 
illegittima, salvo eccezioni (art. 2929 c.c.).  
Sappiamo – lo ricorda Chiovenda nei Principii – che agli albori della procedura civile ogni 
difformità dal paradigma normativo produceva la nullità dell’atto. I rigori di codesta 
concezione estremizzante, specchio di un ordinamento giuridico anche e già sul piano 
sostanziale improntato a un formalismo categorico, si erano tramandati nel diritto intermedio 
e ancora nel XIX secolo riaffiorano nel Regolamento di procedura civile gregoriano per gli Stati 
pontifici (il cui § 408 emblematicamente recita: «ogni contravvenzione alle leggi di procedura 
induce la nullità dell’atto…»)8.  
È in questo contesto, dove la progressione del processo verso la meta naturale è intralciata da 
continui grovigli, che sorsero vibranti reazioni in controtendenza, caratterizzate da premesse 
ideologiche divergenti, ma accomunate dalla finalità di marginalizzare il rilievo della nullità 
degli atti processuali difformi dal modello normativo. Alla insegna della ricerca della giusta 
proporzione e del contemperamento armonioso tra rispetto delle forme, tutela del valore del 
contraddittorio e ragionevole durata della attesa della decisione meritale. Il Trattato di 
Mattirolo - non a caso: di diritto giudiziario civile - ne offre fedele cronaca.  
Per alcuni solo le difformità imputabili alla mala fede dell’autore dell’atto, presunta fino a  
prova contraria (suspicione legale), avrebbero attratto la sanzione della nullità. È questa una 
tesi non priva di una certa razionalità, beninteso, se solo calata nel contesto storico - e 
deontico - in cui viene enunciata (gli atti processuali venivano tutti redatti a mano, cosicché 
poteva accadere che il contenuto dell’originale non fosse ripetuto pedissequamente nella 
“copia” per una svista del suo autore, oppure che la copia destinata al convenuto fosse in 
parte illegibile o recasse cancellazioni o parole placés en interligne: problemi talora superabili 
mediante confronto con l’originale), dunque in un’epoca in cui le nullità degli atti processuali 
erano concepite come species delle pene o sanzioni processuali, al fianco della decadenza 
(déchéance, forclusion = forum excludere) e delle altre condamnations pécuniaires suscettibili 
d’essere comminate a fronte della inottemperanza a ordini giudiziari9. Il rifiuto di tali criteri 
valutativi marcatamente soggettivistici indusse però ben presto ad elevare il criterio del 
pregiudizio effettivo a metro di giudizio per l’applicazione della sanzione della nullità “[…] onde 
si disse che, in difetto di una espressa disposizione del legislatore, quei soli atti contrari alla 
legge dovessero ammettersi che avessero arrecato un pregiudizio alla parte che li impugna”10.  
Ecco dove nasce la teorica del pregiudizio effettivo, controspinta efficientistica volta a mitigare 
i rigori dei sistemi votati alla inderogabilità del modello formale; frutto di equity, di 
giurisdizione non per caso “graziosa”. Tutto quell’afflato giusnaturalistico induceva però negli 
interpreti la netta percezione – registra ancora Mattirolo – che «nessuno di questi sistemi 
risponde all’esattezza dei principi scientifici e ai bisogni della pratica. Non il primo, perché, 

                                                        
8 Salvo il temperamento costituito dalla previsione che la nullità non poteva esser fatta valere dalla parte che vi abbia dato 
causa (§ 410): su cui F. AULETTA, ibid. 
9 Spec., G. L. J. Carré, Introduction genérale, in Les lois de la procédure civile, I, Bruxelles, 1833, p. XXXII-XXXIII. 
10L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, V ed., vol. II, Torino, 1902, p. 179. 
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come saviamente osserva Pisanelli, con esso si sostituisce al precetto della legge un arbitrio 
senza limiti, le guarentigie della legalità scompaiono affatto […]. Non il secondo, che (oltre a 
costringere in ogni caso la parte, che domanda la nullità, ad offrire la prova, non sempre facile, 
del sofferto pregiudizio) darebbe luogo a una nuova istruttoria complicata, diretta al solo fine 
di accertare il danno preteso […]”.  
Il codice unitario del 1865 scelse perciò di affrancarsi dal principio per cui ogni inosservanza o 
deviazione rispetto al modello legale è fonte di nullità. Memore della evoluzione 
nell’ordinamento d’Oltralpe, l’art. 56 previde infine che “…possono annullarsi gli atti che 
manchino degli elementi che ne costituiscono l’essenza”. Tale sfuggente formulazione 
normativa (a partire dalla enfasi sul potere, non dovere, di annullamento degli atti difformi) 
commetteva al giudice l’ingrato compito di supplire (più che di immedesimarsi nella mens 
legislativa) al lacunoso dettato normativo, per individuare quali tra i requisiti contenutistico-
formali di ciascun atto del processo potessero davvero dirsi imprescindibili. Onde anche in 
Italia venne in moda il dibattito, in Francia nato già da due secoli con la Ordonnance di 
procedura del 1667 e solo riattizzato sotto il vigore del Code del 1806; dibattito foriero di 
equivoci a partire dalle circolarità delle sue premesse definitorie e della distinzione tra forme 
essenziali, senza le quali l’atto “degenera in una natura essenzialmente diversa”, e forme 
accidentali, “che non costituiscono l’essenza dell’atto, ma che sono solo dirette a circondarlo 
di maggiori guarentigie, per viemmeglio assicurare il conseguimento del fine a cui lo stesso 
atto è destinato”11.  
 
3. Abbandono e superfluità della teorica del p.e. nell’impianto del c.p.c. del 1940. 
Veniamo all’edificio razionalista del codice vigente. Nel Commentario12 Salvatore Satta annota 
che la disciplina contenuta negli artt. 156-162 c.p.c. sarebbe espressione di slancio 
antiformalistico e conclude che quel complessivo articolato dovrebbe propriamente leggersi 
come insieme di norme “limitative della nullità”. Ossia un gruppo di norme escludenti la 
rilevanza della nullità (che però, quando c’è, ed è eccepita, e non è sanata, non ammette 
ulteriori indagini sulla lesività in concreto del vizio). Il legislatore dell’epoca fascista (o rectius 
l’ensemble degli autori dei vari e ben noti progetti che ne formarono il retroterra culturale), 
non diversamente dai suoi predecessori, aveva particolarmente a cuore che il processo non 
fosse costretto a eterni ritorni e rifacimenti. In linea con tale aspirazione, al fianco della regola 
della tassatività delle nullità scolpita dall’art. 156, co. I, c.p.c. (la nullità non può essere 
pronunciata se non è espressamente comminata dalla legge) fu previsto, da un lato, che la 

                                                        
11 L. MATTIROLO, op. cit., p. 480. Cfr. A. SCIALOJA, in P. S. MANCINI, G. PISANELLI, A. SCIALOJA, Commentario del codice di procedura 
civile per gli Stati sardi, Torino, 1857, vol. I, parte II, p. 19, per il quale la previsione della nullità della citazione circa le persone, 
l’oggetto della domanda e il termine a comparire, comminata solo nel caso di “assoluta incertezza” di tali elementi, sarebbe 
stata espressione della volontà del legilsatore di temperare la regola della nullità “con l’antica massima del foro francese 
sanzionata dall’art. 82 del Cod. di proc. belgico, Nullité sans griefs n’opere: la nullità che non rechi danno non opera, perocché 
richiede siccome condizione essenziale, che la violazione della forma meni ad assoluta incertezza, e quindi torni di nocumento 
al convenuto”. 
12 S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, rist. riveduta e corretta, Milano, 1966, vol. I, p. 535.  
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nullità, anche quando non espressamente comminata dalla legge, può essere dichiarata 
quando l’atto manca dei requisiti indispensabili al raggiungimento del suo scopo (es. la 
sentenza priva del requisito della motivazione è nulla ancorché l’art. 132 c.p.c. non lo 
preveda). Dall’altro lato, pur quando la nullità sia espressamente sancita, il giudice non può 
mai dichiararla se l’atto abbia raggiunto lo scopo. Meglio: se lo scopo che l’atto viziato doveva 
favorire sia stato comunque attinto13. Si avrà, in tal caso, convalidazione oggettiva dell’atto 
nullo.  
Neppure la regola del comma secondo, a ben vedere, segna una deroga al principio di legalità 
ed alla riserva di legge in materia processuale. È una realistica presa d’atto che il legislatore 
“sa di non poter incasellare ex ante tutti i possibili disallineamenti rispetto al modello legale”14 
e quindi sancisce la regola della nullità da mancanza dei requisiti funzionali indispensabili 
anche in mancanza di previsione ad hoc. L’ancoraggio al diritto positivo è assicurato dal 
riferimento obiettivo allo scopo dell’atto. Non a caso, tra le varie interpretazioni possibili della 
norma, spicca quella – addirittura provocatoria, comunque distintiva – di Satta per cui “la 
comminatoria di legge è necessaria soltanto quando non entri in considerazione lo scopo 
dell’atto”15. Lo scopo dell’atto processuale, ossia la funzione assolta da ciascun particolare 
atto all’interno del processo, diventa allora il perno della disciplina del giudizio sulla nullità: si 
tratta di un dato obiettivo, l’assunto di fondo è che il giudice dovrebbe poterlo facilmente 
individuare. Quindi: il comma secondo amplia, ma solo all’apparenza, le ipotesi di nullità, il 
comma terzo le restringe. La metafora redentiana dell’andamento “sinusoidale” dell’art. 156 
c.p.c., è seducente ma in ultima analisi un poco fuorviante. 
Codesta disciplina “statica” delle nullità degli atti processuali è affiancata da una 
fondamentale regola di legittimazione (limitazioni soggettive alla rilevabilità della nullità, 
secondo altra e non meno valida classificazione), a sua volta cospirante a marginalizzare gli 
ostacoli all’incedere del processo verso il suo naturale epilogo decisorio meritale.  
La nullità è infatti previsto che possa essere “pronunciata” (la legge parla di “pronuncia”, 
ennesimo anacronismo; non occorre una specifica pronuncia del giudice; questi, una volta 
constatata la nullità, dovrà di volta in volta, e senza i crismi delle antiche interlocutorie, 
provvedere a disporre la rinnovazione dell’atto, oppure non tenere conto dell’atto nullo ai fini 
decisorii16) soltanto su istanza tempestiva della parte nel cui interesse un certo requisito è 

                                                        
13 Già E. REDENTI, voce Atti processuali civili, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, p. 125, osserva infatti che quando fanno difetto 
requisiti indispensabili secondo la legge, è da escludersi eo ipso che l’atto possa avere raggiunto lo scopo. Come potrebbe, 
allora, un atto privo di requisiti indispensabili raggiungere lo scopo, così come testualmente previsto dal comma terzo dell’art. 
156 c.p.c.? L’apparente contraddizione si supera se si pone mente alle ipotesi di sanatoria disseminate nel codice. Al ricorrere 
di tali ipotesi, quello stesso risultato finale, che la legge si era prefissata di raggiungere attraverso la previsione di determinati 
requisiti di contenuto-forma dell’atto è conseguito aliunde, e ciò determina la irrilevanza della difformità dell’atto dallo 
schema legale. V. spec. G. ARIETA e F. DE SANTIS e L. MONTESANO, Corso base di diritto processuale civile, V ed., Padova, 2013, p. 
310.  
14 F. AULETTA, Diritto giudiziario civile, II ed., Bologna, 2021, p. 32.  
15 S. SATTA e C. PUNZI, Diritto processuale civile, XIII ed., Padova, 2000, p. 243.  
16 Così A. ATTARDI, Diritto processuale civile, Padova, 1994, p. 406. cfr. F. P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Profili generali, 
Milano, 2020, p. 425: “prevedendo la “pronuncia” della nullità, la norma indubbiamente si riferisce ad un atto invalido ma 
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previsto, salvo nei casi in cui la legge disponga sia pronunciata d’ufficio (art. 157 c.p.c.). La 
ragione è che le prescrizioni in materia di forma degli atti processuali sono sì previste in 
funzione della giustizia della decisione (Legitimation durch Verfahren), ma, in generale, tale 
giustizia è assicurata tutelando specifici interessi delle parti. E vi sono infatti casi in cui la legge 
consente la conservazione dell’atto processuale nullo, proprio a fronte di ciò, che la parte nel 
cui interesse era previsto un certo requisito rimane inerte e non formula la eccezione di nullità 
che pur le competerebbe. Esempio di questo fenomeno è la sanatoria dei vizi della vocatio in 
ius. Questi sono sanati se il convenuto si costituisce e non eccepisce il vizio.  
Il sistema della nullità previsto dagli artt. 156 ss. c.p.c., che voleva elevare un argine 
particolarmente sorvegliato al dilagare delle ipotesi di nullità ed alle occasioni di sfruttamento 
dilatorio di ogni irregolarità, non a torto è stato definito dalla Cassazione come «complesso 
[sottinteso: conchiuso] dei rimedi endoprocessuali studiati dal legislatore per porre correttivo 
alle anomalie che si verificano nel corso del processo e che non sfociano in ragioni di nullità 
della sentenza, in relazione alle quali si impone il più specifico rimedio dell’impugnazione (art. 
161 c.p.c.)» (Cass., Sez. un., 14 settembre 2021, n. 6500, rel. Marulli).  
Quel sistema comprende, sempre nel solco della economia processuale e della necessità di 
evitare che la patologia dell’atto processuale si comunichi all’intero processo, ulteriori 
limitazioni oggettive: e così la regola (art. 159, co. 1, c.p.c.) della estensione della nullità ai soli 
atti successivi a quello viziato e che dipendono da esso (i.e. la nullità non si propaga a ritroso 
né tanto meno si estende ad atti indipendenti da quello viziato) e la regola di conservazione 
delle parti dell’atto non colpite da nullità (art. 159, co. 2); ed infine la regola di conversione 
dell’atto in altro difforme dal modello previsto in altro di cui ricorrano i contenuti. 
 
4. Nullità della citazione per mancato rispetto del termine minimo a difesa 
Ad onta della declamata autosufficienza degli artt. 156-162 c.p.c., il diritto vivente, percorso 
dall’intento di ridurre la area delle nullità e delle conseguenze invalidanti, ha riesumato il 
criterio del pregiudizio effettivo.  
Talora, il criterio del pregiudizio effettivo viene utilizzato quale canone interpretativo della 
fattispecie che prevede la nullità. Una manifestazione di questo trend si ha in tema di nullità 
della citazione per mancato rispetto del termine di comparizione.  
La pronuncia capostipite è quella di Cass., Sez. VI-3, 16 ottobre 2014, n. 21910 (rel. Frasca). 
Con regolamento di competenza, il ricorrente, creditore opposto, deduceva la nullità derivata 
della ordinanza di incompetenza pronunciata dal giudice della opposizione a decreto 
ingiuntivo, con conseguente revoca del decreto, perché preceduta da una violazione del 
contraddittorio, per avere il creditore opposto, convenuto formale, goduto di un termine a 
comparire inferiore a quello previsto dalla legge. La Cassazione ha affermato che l’art. 164, co. 
3, c.p.c. nella parte in cui prevede l’obbligo del giudice di fissare una nuova udienza, 

                                                        
efficace, onde la pronuncia della nullità costituisce lo strumento per caducarne gli effetti”. Le opinioni dei due autori non 
appaiono peraltro inconciliabili.  
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presuppone che il convenuto costituito si limiti ad eccepire la nullità della citazione dovuta al 
mancato rispetto del termine minimo a difesa. Di contro, se il convenuto, oltre a eccepire la 
nullità della citazione, svolga anche ulteriori difese, di rito o di merito, tale contegno 
denoterebbe la assenza di pregiudizio concreto e renderebbe perciò inutile la fissazione di una 
nuova udienza (“Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza 
di una difesa completamente articolata, come fu nel caso di specie siccome si evince dal 
contenuto della citazione, e sarebbe priva di scopo”).  
Il legame tra tale interpretazione dell’art. 164 – a nostro avviso non consentita dalla sua lettera 
– e la teorica del pregiudizio effettivo è stato successivamente esplicitato da Cass., Sez. III, 27 
aprile 2017, n. 10400 (rel. Graziosi)17, mentre non è più richiamato dal più recente e nell’esito 
allineato precedente di Cass., Sez. I, 15 dicembre 2020, n. 28646 (rel. Scotti).  
Si legge infatti nella motivazione del precedente del 2017 che se il convenuto “si difenda oltre 
la soglia del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l’art. 164, comma 3, tale difesa 
attesta l’assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per violazione del 
termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale 
dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista”.  
A nostro avviso, l’indirizzo in esame si espone a due obiezioni.  
La nullità formale derivante dalla violazione dei termini processuali, in specie del termine 
dilatorio che deve intercorrere tra la notificazione della citazione e la udienza di comparizione, 
è dubbio sia suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo. Appare difficile negare 
che lo scopo della previsione di un termine dilatorio sia altro rispetto a quello di interporre 
una distantia temporis tra l’atto processuale a quo e quello successivo18.  
La dottrina osserva che «quando la legge dispone che l’atto processuale deve rispettare un 
termine prefissato [è] inapplicabile proprio l’art. 156, 3° co., dal momento che, se il legislatore 
ha fissato un termine e questo termine non è stato rispettato, la violazione rileva di per sé e 
senza che sia offerta la possibilità di esaminare se per caso sia stato raggiunto lo scopo 
dell’atto”19.  
La stessa giurisprudenza di Cassazione, non a caso, nega che l’occasionale differimento 
d’ufficio della data della prima udienza, ai sensi dell’art. 168-bis, co. V, c.p.c., abbia efficacia 
sanante del vizio della citazione dovuto al mancato rispetto del termine minimo a difesa, in 
difetto di una disposizione chiara ed inequivoca in tal senso (Cass., Sez. I, 2 luglio 2014, n. 
15128). Così pure sarebbe da escludere che la costituzione tardiva del convenuto (rispetto alla 
data di udienza fissata dall’attore) possa essere intesa in guisa di recupero del termine a difesa 
parzialmente eroso (soluzione prospettata in epoca preunitaria, censita da Pisanelli, in difetto 
di una salda cornice delle nullità).  

                                                        
17 In Riv. dir. proc., 4/5-2017, p. 1374 ss., con osservazioni critiche di D. NOVIELLO, la quale imputa alla S.C. di aver compiuto 
uno “stravolgimento del dato normativo”. Di indirizzo “opinabilmente” aderente al c.p.c. discorre invece G. BALENA, Istituzioni 
di diritto processuale civile, vol. II, Bari, 2019, p. 65, nota 9. 
18 In proposito, N. PICARDI e R. MARTINO, voce Termini. I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., vol. XXXI, Roma, 1994, p. 7. 
19 G. VERDE, Diritto processuale civile, Bologna, 2017, vol. I, p. 273. 
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Ebbene, la violazione di quella distanza temporale minima, di per sé, volta che si sia verificata, 
non è sul piano naturalistico20 suscettibile di sanatoria alcuna, salvo aversi una restituzione 
del termine mediante la posticipazione della udienza ope iudicis. Il convenuto costituito, 
beninteso, potrà senz’altro rinunciare a far valere la nullità prevista nel suo interesse, ma 
questa è fattispecie ben diversa dalla sanatoria del vizio originario.  
L’orientamento qui criticato, di contro: (a) da un lato, reputa implicitamente applicabile alla 
inosservanza dei termini processuali la regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo; 
e (b) con innaturale inversione dei termini di valutazione, applica il test del raggiungimento 
dello scopo non già in rapporto alla situazione processuale, quale venuta a verificarsi a causa 
della nullità, ma in relazione all’atto successivo che dovrebbe essere compiuto per rettificare 
il vizio, ossia si domanda “quale strumentalità avrebbe la fissazione di una nuova udienza, 
rispetto alle esigenze difensive del convenuto”. A tale stregua, il trattamento processuale del 
medesimo vizio della citazione, parrebbe destinato a ricevere trattamenti differenziati a 
seconda delle circostanze.  Potrebbe accadere che il convenuto per l’adempimento sia 
desideroso di proporre domanda riconvenzionale costitutiva21 , poniamo di riduzione del 
prezzo, e che il termine decadenziale sostanziale per l’esercizio del potere formativo ad 
attuazione giudiziale venga a scadenza nelle more del termine (compresso) di comparizione 
assegnato dall’attore in violazione dell’art. 163-bis c.p.c. Il convenuto potrebbe avere 
interesse ad eccepire la nullità della citazione, onde godere appieno del termine per svolgere 
tutte le sue difese di merito, ma al tempo stesso a calare tempestivamente la sua domanda 
riconvenzionale nel processo pendente per evitare di incorrere nella decadenza sostanziale. 
L’unica “sanatoria” possibile della citazione irrispettosa del termine minimo a difesa, in 
definitiva, ci pare possa discendere dalla acquiescenza, recte dalla decadenza del convenuto 
dal potere di eccepire la nullità22. Che però non si vede perché non debba godere del termine 
pieno cui la legge gli dà diritto, ad es. anche solo per meglio ponderare la opportunità di 
proporre una domanda di garanzia nei confronti di un terzo o di regresso nei confronti di altri 
convenuti.  
Anche l’indirizzo ortodosso, a ben vedere, indulge a stilemi che rimandano all’epoca della 
suspicione legale, quando afferma che nessuna sanatoria si verifica se il convenuto, ancorché 
si sia difeso nel merito (od abbia sollevato altre eccezioni di rito, soggiungiamo noi), eccepisca 
la nullità derivante dalla violazione del termine minimo a comparire, «[…] dovendosi 

                                                        
20 Al riguardo, va infatti considerato che la sanatoria per il raggiungimento dello scopo “consiste nel verificarsi di un evento 
materiale (e non di un effetto giuridico), la cui realizzazione quel requisito (la cui mancanza è prevista a pena di nullità 
dall’ordinamento) doveva favorire”: così F. P. LUISO, Diritto processuale civile, Milano, 2020, vol. I, p. 426.   
21 Attività difensiva che secondo Cass., Sez. I, 7 settembre 2020, n. 18589 (rel. De Marzo) implicherebbe sanatoria del vizio 
della citazione. 
22 E solo in tale senso sembrano potersi intendere le parole di A. ATTARDI, Diritto processuale civile, Padova, 1994, pp. 405-
406, per cui: “in caso di assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, lo scopo della citazione 
sarà raggiunto se il convenuto, costituendosi, abbia potuto svolgere, nella sua comparsa di risposta, pienamente la sua attività 
difensiva”. Vale a dire che il convenuto sarà arbitro della scelta se sollevare la eccezione di nullità per ottenere la restituzione 
integrale del termine o appagarsi del minor termine di cui ha comunque usufruito.  
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presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata 
difesa»23. 
La questione evidentemente si candida per una rimessione alle Sezioni Unite della Corte, non 
avvenuta sino ad oggi, a dispetto del ben consapevole contrasto interpretativo, e della 
frequenza con cui può accadere, specie nei processi soggettivamente complessi che vedono 
come parti molti litisconsorti passivi, che all’attore sfuggano uno o più destinatari della 
notificazione della citazione con conseguente erosione del termine minimo a comparire, se 
l’attore si risolva comunque a notificare il medesimo atto di citazione. A conti fatti, la 
doverosità della fissazione di una nuova udienza imposta dall’art. 164, co. 3, c.p.c., che non 
scevera a seconda che il convenuto abbia anche svolto difese diverse dalla eccezione di nullità 
della citazione, comporterà solo un modesto rallentamento (novanta giorni) del processo. È 
vero, poi, che il termine dell’art. 163-bis c.p.c. è tra i più generosi d’Europa (altrove è meno di 
un terzo), ma non è lecito ricorrere a tertia comparationis per risolvere la quaestio 
interpretativa che si agita sull’art. 164 c.p.c. 
 
5. Nullità dell’atto di appello per omesso avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. 
Sempre in tema di nullità della citazione, la teorica del pregiudizio effettivo affiora 
dall’orientamento in base a cui l’omissione dell’avvertimento relativo alle decadenze che 
derivano dalla costituzione tardiva previsto dall’art. 163, n. 7, c.p.c. non determina la nullità 
dell’atto di appello; sicché non dovrà in tali casi farsi luogo a cassazione con rinvio, affinché il 
giudice del rinvio applichi l’art. 164 e disponga la rinnovazione della citazione. 
Si legge in Cass., Sez. II, 30 dicembre 2011, n. 30652 (rel. D’Ascola): “[…] il carattere veniale 
del vizio lamentato lo fa ritenere irrilevante qualora, come nella specie, in sede di 
impugnazione la parte non sia in grado neppure di indicare quale tangibile pregiudizio al 
proprio diritto di difesa sia derivato dalla mancanza dell'avvertimento di cui all’art. 163, c.p.c. 
n. 7”; e ancora: “[…] l'omissione, nell'atto di citazione di appello notificato al difensore 
dell'appellato costituito in primo grado, dell'avvertimento a comparire ben difficilmente può 
essere ricondotta a ipotesi di violazione processuale correlata ai principi del giusto processo”. 
Il pregiudizio effettivo, in questo caso, non è più utilizzato come semplice argomento 
ermeneutico ma apparentemente è trattato alla stregua di un elemento (negativo) della 
fattispecie della nullità. Se questi fossero i motivi portanti della pronuncia, si dovrebbe infatti 
concludere che: (a) la previsione dell’art. 163, n. 7, c.p.c. si applica anche all’atto di citazione 

                                                        
23 Cass., Sez. II, 16 ottobre 2014, n. 21957, rel. Bursese, in Riv. dir. proc., 1-2015, p. 386; e già Cass., Sez. II, 2 luglio 2004, n. 
12129, rel. Napoletano: quest’ultima pronuncia, in particolare, motiva che “la mancata fissazione della nuova udienza nel 
rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando, peraltro, che 
il convenuto si sia anche difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia 
impedito una più adeguata difesa” ed osserva che il contraddittorio si deve “non solo realizzare, ma anche realizzare bene”; 
da ult., Cass., Sez. lav., 4 febbraio 2021, n. 2673 (rel. Pagetta): “il diritto di difesa, che il Legislatore ha inteso garantire con la 
previsione della necessità del rispetto di un termine minimo di comparizione, non consente, poi, di condizionare 
l'accoglimento della richiesta di differimento dell'udienza alla valutazione discrezionale del giudicante circa la necessità o 
meno per la parte convenuta di disporre di tale ulteriore periodo in relazione alle concrete difese da esplicare”. 
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d’appello; (b) la mancanza dell’avvertimento determina la nullità dell’atto di impugnazione; 
(c) la nullità non può tuttavia essere pronunciata se l’appellato nel cui interesse la nullità è 
prevista non dimostri di avere subito un pregiudizio effettivo.  
E tuttavia, dal complessivo tenore della motivazione, risulta che altra è la ratio decidendi.  
Dottrina24 e una parte della giurisprudenza già negavano che l’art. 163, n. 7, c.p.c. possa 
trovare applicazione rispetto all’atto di appello. Non avrebbe senso, così si argomenta, 
mettere in guardia l’appellato rispetto a preclusioni già maturate nel giudizio di primo grado. 
Le sole preclusioni rilevanti, relative al potere di proporre appello incidentale e all’onere di 
riproposizione di domande ed eccezioni rimaste assorbite, sono contemplate dagli artt. 343 e 
346 c.p.c. Di qui la vera ragione del rigetto del motivo di ricorso per cassazione (peraltro 
proposto da parte totalmente vittoriosa in primo grado, rimasta contumace in appello, e che 
non consta avrebbe avuto interesse a svolgere un appello incidentale condizionato su 
pregiudiziali di rito): nel caso di specie, nessuna nullità si era verificata25. La S.C., come si è 
detto, ha bensì richiamato l’art. 360-bis, n. 2, c.p.c., ma non ne ha fatto (ne avrebbe potuto 
farne) applicazione, giacché, a detta della stessa Corte la questione era dubbia e oggetto di 
pronunce contrastanti.  
Il contrasto interpretativo è stato composto, nella direzione imboccata dalla Cassazione nel 
2011, da Cass., Sez. Un., 18 aprile 2013, n. 9407 (rel. Amoroso)26. Nella pronuncia delle Sezioni 
Unite, il criterio del pregiudizio effettivo non assume valore di criterio interpretativo e 
neppure di elemento della fattispecie della nullità, tale da consentire al giudice di disapplicare 
o ritenere inoperante la disciplina delle nullità formali dell’atto nel caso concreto.  
La Cassazione si è fatta carico di ricercare la ratio legis sottesa a ciascuna delle disposizioni 
disseminate nel codice e che prevedono avvertimenti a tutela del convenuto ed ha rilevato 
come “la prescrizione dell'avvertimento persegue, di volta in volta, una peculiare finalità di 
garanzia e tutela della parte destinataria di tale avvertimento; finalità che deve avere una sua 
riconoscibile ragionevolezza a giustificazione di un onere processuale siffatto - quello 
dell'avvertimento - posto a carico di una parte o del giudice”. Se ne è concludo che, in difetto 
di una chiara previsione testuale nella disposizione dell’art. 342 c.p.c., l’interprete non può 
accedere ad una interpretazione analogica. E, si badi, la Cassazione riferisce tale esito 
interpretativo, indistintamente, anche alla ipotesi in cui il convenuto sia rimasto contumace 
sin dal primo grado. Cioè anche nel caso in cui l’atto di appello debba essere notificato 
personalmente alla parte contumace e non tecnicamente assistita. 
 
 
 

                                                        
24 G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2019, vol. II, p. 412.  
25 A questa conclusione demitizzante perviene R. DONZELLI, Il filtro in cassazione e la violazione dei principi regolatori del giusto 
processo, in Riv. dir. proc., 2012, p. 1087 ss., p. 1097, in nota a Cass,, 30 dicembre 2011, n. 30652.  
26 In Corr. giur., 2013, 674, con commento adesivo di G. TRAVAGLINO; v. anche ID., Il contenuto dell’atto di appello, in Corr. 
merito, 2013, p. 849 ss.; in Riv. dir. proc., 2013, p. 1272, con osservazioni di A. TRINCHI.  
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6. Erronea declaratoria della contumacia 
Costituisce massima consolidata quella per cui l'erronea dichiarazione della contumacia di una 
parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non abbia cagionato, 
in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva.  
Se ci si fermasse alle massime tralatizie, il pregiudizio effettivo sembrerebbe assumere 
connotati ben precisi di elemento costitutivo della fattispecie della nullità della sentenza.  
A noi pare, tuttavia, che neppure rispetto a questa peculiare costellazione si possa ritagliare 
uno spazio di rilevanza normativa al criterio del pregiudizio effettivo, quale spartiacque tra 
nullità rilevanti e nullità ininfluenti (non nullità). 
Infatti, se si guarda alle fattispecie concrete alle cure della S.C., ci si può avvedere facilmente 
che in quei casi la contumacia di una parte veniva dichiarata solo con la sentenza definitiva del 
grado, e mai all’esordio del giudizio (ciò che consentirebbe alla parte costituita di sollecitare 
la revoca della ordinanza declaratoria della propria contumacia) eppure il giudice autore della 
sentenza aveva comunque tenuto conto delle difese svolte dalla parte regolarmente 
costituita.  
Si legge ad es. in Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, n. 2881 (rel. Miani Canevari): “la 
motivazione della decisione impugnata smentisce la doglianza relativa all'esame delle difese 
svolte dalla stessa parte, perché fa espressamente riferimento (per rilevarne l'assorbimento) 
all'appello incidentale da questa proposto”27; ed ancora Cass., Sez. III, 9 marzo 2012, n. 3704 
rileva che “la Corte d'Appello ha comunque preso in considerazione ed esaminato le 
eccezioni” di cui la parte, erroneamente dichiarata contumace, aveva denunziato l’omesso 
esame. Analogamente, Cass., Sez. II, 6 maggio 2013, n. 10503 (“[…] la corte distrettuale ha 
comunque preso in considerazione ed esaminato le eccezioni”); Cass., Sez. VI, 1 settembre 
2022, n. 25771: “[…] la CTR non ha trascurato di scrutinare tali difese”. 
In tali casi, verrebbe da supporre che la declaratoria di contumacia sia affetta da mero errore 
clericale. Se la sola epigrafe del provvedimento indica che la parte è contumace, ma poi la 
sentenza riporta le conclusioni della parte e prende posizione sulla fondatezza delle difese, 
tale irregolarità è ininfluente sui poteri difensivi delle parti e sulle modalità di esercizio del 
potere decisorio. Occorrerà, tuttavia, che dalla motivazione della sentenza appaia che il 
giudice aveva ben chiaro quali siano le parti costituite e che le difese di tali parti siano state 
esaminate. E solo in questo, peraltro opinabilmente, la Cassazione esige – così come avviene 
in tutti i casi in cui il ricorrente lamenta una omissione di pronuncia su motivi di appello, 
rilevante ex artt. 360, co. I, n. 4, e 112 c.p.c. – che il motivo di ricorso per cassazione indichi le 
difese su cui il giudice non ha preso posizione a causa della erronea declaratoria di contumacia. 
Si tratta però di esigenza che attiene alla autosufficienza e così alla ammissibilità formale del 
motivo. Ad es., Cass., Sez. lav., 27 febbraio 2020, n. 5408 (rel. Spena), in un caso in cui la corte 

                                                        
27 Nel precedente deciso da Cass., 26 gennaio 1995, n. 912 (rel. Evangelista), il motivo di ricorso deducente la erronea 
declaratoria di contumacia dell’appellato fu invece rigettato come inammissibile, in quanto non decisivo. La corte d’appello 
aveva infatti dichiarato la contumacia dell’appellato in conseguenza del difetto di autorizzazione a stare in giudizio dell’ente 
pubblico appellato e perciò non era incorsa in errore nel rilevare la difettosa costituzione della parte.  
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d’appello aveva dichiarato contumace il lavoratore appellato, erroneamente ritenendo che il 
l’appellato si fosse costituito nella sola fase inibitoria, ha dichiarato inammissibile il motivo di 
ricorso perché privo di “riferimento a specifiche allegazioni difensive o a specifici documenti 
di rilevanza decisiva, così da non consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità 
dell'errore lamentato”.   
Per converso, nei casi in cui la erronea declaratoria della contumacia di una parte abbia 
impedito al giudice di tenere conto delle sue difese o addirittura, come nel caso deciso da 
Cass., Sez. VI, 2 settembre 2022, n. 25943, abbia determinato l’applicazione del principio di 
non contestazione in danno del contumace, la parte riteniamo dovrebbe potersi limitare a 
prospettare la nullità della sentenza derivante da falsa applicazione degli artt. 290 e 291 c.p.c., 
senza essere onerata di alcun onere dimostrativo addizionale, e così che l’esito della decisione 
avrebbe potuto essere diverso se il giudice avesse preso in considerazione le sue difese.  
Va da sé che il falsamente contumace, anche nei casi di “autentica” declaratoria di 
contumacia, se risulti totalmente vittorioso nel merito, per essere la domanda proposta nei 
suoi confronti stata rigettata per mancata prova dei fatti costitutivi oppure per difetto di 
concludenza in iure, semplicemente, non avrà interesse ad impugnare la sentenza a sé 
favorevole in via principale, perché non c’è soccombenza pratica; fermo l’interesse ad 
impugnare la omessa liquidazione delle spese di lite, di regola spettanti a favore della parte 
costituita e vittoriosa28. 
 
7. Nullità della (abrogata) ordinanza di filtro in appello 
La S.C., su altro versante ancora, non esita a ritenere che il vizio proprio della ordinanza di 
filtro, consistente nell’avere la corte d’appello dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348-
bis ben oltre la prima udienza, e addirittura dopo avere rinnovato la istruttoria, sia una nullità 
censurabile con ricorso straordinario ex art. 111, co. VII, Cost., senza che il ricorrente debba 
anche allegare e dimostrare se da tale nullità sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio 
al suo diritto di difesa29. 
Il rifiuto di applicare il criterio del pregiudizio effettivo nel sindacato sul vizio proprio della 
ordinanza di filtro ci pare ineccepibile. Il solo chiedersi quale pregiudizio concreto la pronuncia 
di filtro “tardivo” arrechi alla parte vuole dire tradire il dettato normativo. L’art. 156 c.p.c. 
impone di avere riguardo allo scopo dell’atto. E lo scopo dell’abrogato filtro ex art. 348-bis 
c.p.c. è di consentire il rapido smaltimento degli appelli o addirittura – secondo una autorevole 
opinione dottrinale30, all’insegna del realismo giuridico, e che pare recepita dalla Cassazione 

                                                        
28 In proposito, v. Cass., Sez. II, 27 aprile 2004, n. 9649. 
29 Cass., Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15786; analogamente, sul filtro nell’appello secondo il rito del lavoro ex art. 436-bis c.p.c., 
Cass., Sez. lav., 1 giugno 2020, n. 10409, che pure non esige alcuna dimostrazione di pregiudizio effettivo. 
30 Si allude alla tesi di G. VERDE, La riforma dell’appello civile: due anni dopo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, p. 971 ss., p. 991, 
per cui, analogamente a quanto previsto nell’ordinamento anglosassone in relazione alla permission to appeal, la disciplina 
del filtro in appello “sia pure in modo confusamente criptico” avrebbe inteso subordinare il diritto di appellare ad una sorta 
di esame preliminare di meritevolezza, di talché “oggetto dell’ordinanza, perciò, finisce con l’essere non l’appello, ma 
l’esistenza del «diritto ad appellare»”.  
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nei precedenti in esame – negare il diritto di appellare, nei casi in cui, alla prima udienza, i 
motivi di impugnazione non appaiano realisticamente idonei a suscitare la riforma della 
sentenza. Valutazione che, evidentemente, non tollera di poter essere rinnovata nel corso del 
giudizio di appello che, superata la prima udienza, sia ormai instradato sull’iter decisorio 
ordinario (anche se sappiamo benissimo che nella prassi il lavoro del collegio per porre capo 
a una ordinanza di filtro è pari e non minore all’impegno richiesto per pronunciare una 
sentenza secondo il modello decisorio dell’art. 281-sexies c.p.c.). Tanto meno a fronte di una 
rinnovata istruttoria, ché, anzi, proprio la assunzione di prove prima non ammesse postula 
una valutazione (sia pure provvisoria e reversibile) di non manifesta infondatezza delle 
censure avverso la decisione di primo grado.  
E dunque la Cassazione stessa afferma che il pregiudizio effettivo non è un criterio che entra 
a far parte del giudizio sulla validità del provvedimento del giudice. E questo, 
soggiungeremmo, o vale per tutte le ipotesi di nullità degli atti processuali o per nessuna.  
Esattamente e scontatamente, a questa stregua, la Cassazione ha ritenuto che sia affetta da 
nullità la ordinanza di filtro neppure preceduta dalla audizione delle parti, e pronunciata 
dunque in violazione del disposto di cui all’art. 348-ter, co. I, primo periodo, c.p.c., a 
prescindere da “ogni ulteriore considerazione sulla necessità di valutare se la condotta in 
concreto tenuta dalle parti nella fattispecie abbia soddisfatto le esigenze di difesa”. Verrebbe 
solo da chiedersi, allora, la ragione per cui si senta il bisogno di chiosare che, invece, vi 
sarebbero altri casi in cui potrebbe operare il “…generale principio per il quale nessuno ha 
diritto al rispetto delle norme processuali in quanto tali, ma solo ove alleghi e provi di avere 
patito dalla loro violazione un concreto ed effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa” (Cass., 
Sez. VI, 4 settembre 2017, n. 20758, rel. De Stefano). La Cassazione, dunque, seguita a 
declamare la esistenza di un principio, senza però applicarlo.  
 
8. Omessa comunicazione della data di udienza alle parti costituite 
Sottotitolo di questo paragrafo per rimanere al passo coi tempi: quando il cancelliere 
dimentica di inserire l’indirizzo pec del difensore. La violazione del contraddittorio, cagionata 
dalla mancata comunicazione a una parte, da parte del cancelliere, del provvedimento di 
anticipazione della udienza di p.c. in primo grado, con conseguente mancato rideposito del 
fascicolo ad opera della parte che lo aveva ritirato ai sensi dell’art. 169 c.p.c., mancata 
precisazione delle conclusioni e mancato deposito della comparsa conclusionale e della 
memoria di replica, è una nullità del procedimento che determina la necessità di rinnovare il 
giudizio di merito in grado di appello, senza che l’appellante debba dimostrare di aver subito 
un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa.  
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In tal senso si è espressa Cass., Sez. III, 16 novembre 2020, n. 25861 (rel. Olivieri)31, che si 
segnala nel panorama giurisprudenziale per il tentativo di tracciare un distinguo tra nullità 
assolute e nullità relative e di riferire solo a queste ultime il test del pregiudizio effettivo.  
Quasi inconsapevolmente, la pronuncia finisce tuttavia per espungere del tutto il criterio del 
pregiudizio effettivo dal sistema. Vediamo. Sostiene la Corte che la decadenza della parte dal 
potere di eccepire le nullità relative, ciò che determina il consolidamento degli effetti degli atti 
processuali viziati, sarebbe “[…] un indizio grave e preciso legittimante la presunzione legale 
di "rinuncia alla eccezione" di nullità (relativa), e conseguentemente dell'assenza di un 
effettivo concreto pregiudizio cagionato dall'atto invalido al diritto di difesa della parte”; di 
contro, nessuna presunzione di inoffensività potrebbe scaturire dalla inerzia della parte incisa 
da una nullità assoluta, e ciò in quanto le nullità assolute, pur se la parte resta inerte, sono 
rilevabili anche d’ufficio e suscettibili, ove non già rilevate all’interno del grado, di essere 
ancora fatte valere come motivi di impugnazione. 
Tuttavia, portando a compiuto svolgimento quelle premesse, bisognerebbe concludere che 
anche le nullità relative, se fatte valere dalla parte nell’esercizio del suo potere monopolistico 
di eccezione, dovrebbero essere ritenute egualmente offensive del diritto di difesa, senza 
richiedere alcuna indagine ulteriore da parte del giudice. Tutto questo svolgimento, a ogni 
buon conto, riveste nella pronuncia in esame carattere di puro obiter dictum, atteso che la 
S.C. ha qualificato come nullità assoluta quella derivante dal mancato avviso alle parti o a una 
parte della data della nuova udienza. La S.C., dato atto dell’error in procedendo in cui era 
incorsa la corte d’appello, poiché questa aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello in 
ragione della mancata allegazione del pregiudizio effettivo da parte dell’appellante, ha 
rigettato comunque il ricorso, poiché la stessa corte d’appello, scesa dunque all’esame degli 
ulteriori motivi di appello contro le statuizioni meritali della decisione di prime cure, aveva 
comunque rinnovato il giudizio di fatto sulla base dei documenti e delle difese formulate 
dall’appellante.  
 
9. Erroneità del rito 
Secondo altra diffusa massima, il motivo di ricorso per cassazione deducente la erroneità del 
rito sarebbe inammissibile per difetto di interesse (ad impugnare o già ad eccepire la nulllità 
nel corso del grado di giudizio a quo? non vien specificato) quando il ricorrente non indichi 
uno specifico pregiudizio processuale concreto che sia derivato dalla mancata adozione del 
rito corretto. Talora la giurisprudenza esige la dimostrazione di una “precisa ed apprezzabile 
lesione”. 
Si potrebbe essere tentati di ritenere che, almeno in questa rosa casistica, il criterio del 
pregiudizio effettivo davvero operi come discrimine, condizionante la ammissibilità del ricorso 
per cassazione, tra nullità rilevanti e nullità inoffensive. 

                                                        
31 In Riv. trim. dir. proc. civ., 2021, 605 ss., con nota critica di V. CAPASSO, La violazione del contraddittorio come fonte di nullità 
assolute e l’incompatibilità del rilievo ufficioso del vizio con il principio di offensività.  
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Senonché, se si rapporta la massima tralatizia alle fattispecie processuali concrete ci si avvede 
che il riferimento al pregiudizio effettivo non è in grado di apportare un quid pluris alla tecnica 
di soluzione del caso, che non esige altro che la piana applicazione delle regole sulla nullità 
dettate dal c.p.c. 
La necessaria premessa è che la correttezza del rito non costituisce un presupposto 
processuale o una condizione di decidibilità della causa nel merito. Ne consegue che gli atti 
del processo iniziato secondo un rito diverso da quello prescritto ratione materiae non 
possono essere di per sé essere considerati nulli32.  
Il codice (artt. 426-427 e 439 c.p.c.) investe il giudice del potere officioso di disporre il 
mutamento del rito e prevede idonei meccanismi per restituire le parti nella pienezza dei loro 
poteri difensivi e per far sì che le parti non siano colte alla sprovvista dal passaggio da un rito 
a un altro.  
Ora, la giurisprudenza si è misurata con l’ipotesi patologica in cui il giudice, nell’esercizio di 
tale potere, e così nel pronunciare la ordinanza di passaggio del rito da ordinario a speciale, 
ometta di fissare il termine perentorio per la integrazione degli atti introduttivi mediante 
deposito di memorie e documenti in cancelleria.  
Se, tuttavia, la parte a sua volta ometta di eccepire tale “vizio proprio” della ordinanza di 
mutamento del rito e non ne chieda la integrazione (e poi ometta anche di depositare la 
memoria e i documenti alla udienza stabilita per la discussione), la parte decadrà dal potere 
di impugnare la sentenza pronunciata all’esito della causa celebrata secondo l’esatto rito: la 
nullità da cui era senz’altro affetta la ordinanza di mutamento si avrà per convalidata e non 
potrà operare la conversione in motivo di impugnazione.  
Il conseguente motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva del giudizio 
meritale, pertanto, non sarebbe inammissibile per mancata prospettazione del pregiudizio 
concreto subito dalla parte, quanto infondato, per avere ad oggetto una nullità non 
tempestivamente fatta valere e perciò superata da convalidazione oggettiva. E proprio in 
questa esatta direzione, a ben vedere, ancora all’inizio degli anni ’90, militava il precedente di 
Cass., Sez. III, 7 febbraio 1991, n. 1274 (rel. Favara), in scia a Cass., 23 febbraio 1977, n. 807.  
Qualora invece il mutamento del rito da ordinario a speciale sia disposto dal giudice solo con 
la sentenza definitiva, e l’opponente (a una ingiunzione dell’ispettorato del lavoro al 
pagamento di somme, soggetta a rito del lavoro) sia veda a posteriori dichiarato decaduto dal 
potere di formulare richieste istruttorie, perché avanzate con le memorie del rito ordinario, 
ossia ben oltre la barriera preclusiva della memoria di costituzione secondo il rito speciale 
dichiarato applicabile alla causa, la parte potrà fondatamente impugnare la sentenza per far 

                                                        
32 F. P. LUISO, Il processo del lavoro, Torino, 1992, p. 85; A. PROTO PISANI, Controversie individuali di lavoro, Torino, 1993, p. 58; 
G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, V ed., Milano, 2008, p. 223, il quale rileva che il legislatore “di fronte al problema 
delle sanzioni da ricollegare all’errore, compiuto dalla parte attrice, nella qualificazione giuridica dell’oggetto del processo e, 
conseguentemente, nella scelta del modus procedendi” ha scartato, per ragioni di economia processuale, la opzione di 
configurare la correttezza del rito come presupposto processuale ed ha optato di trattare l’errore della parte in un motivo di 
mera conversione dal rito prescelto a quello prescritto, con conseguente riparabilità dell’errore e proseguibilità del processo.  
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valere la violazione dell’art. 426 consumatasi in occasione del provvedimento definitorio del 
giudizio e non deducibile in precedenza (Cass., Sez. lav., 16 gennaio 2001, n. 51133).  
In sostanza, la massima tralatizia, secondo cui “dall'adozione di un rito erroneo non deriva 
alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore 
non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in 
generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte” (così, da 
ult., Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2022, n. 758, rel. Lamorgese34), risulta un po’ equivoca35 e non 
riflette la effettiva ratio decidendi.  
Se prima della conversione del rito il giudice abbia assunto mezzi di prova con esercizio di 
poteri officiosi che non spetterebbero nel rito ordinario o al di là delle generali limitazioni 
previste, ciò non darà luogo a nullità dell’intero processo, ma soltanto, selettivamente, alla 
inutilizzabilità (recte, per esprimerci con le categorie codicistiche, inammissibilità) della 
prova36: questo solo potrà essere il vizio deducibile, sempre che la sentenza si basi su prove 

                                                        
33 In Giust. civ., 2001, I, 2133 ss., con nota di F. TIZI, Osservazioni in tema di mutamento del rito, la quale esattamente rileva 
che “se è vero che il mero errore di rito non incide affatto sulla validità del risultato finale, ciò, però, non significa che, pur 
non costituendo la mancata adozione del rito speciale di per sé nullità censurabile, il giudizio svoltosi erroneamente col rito 
ordinario non abbia dato luogo a singole nullità, causalmente ricollegabili alla decisione finale. In altre parole, l'applicazione 
delle norme di rito ordinario possono aver comportato l'inammissibilità di prove, invece, acquisibili in base all'art. 421 c.p.c., 
e allora, in tal caso, ad essere viziato non è il procedimento globalmente considerato, ma il singolo atto o provvedimento che, 
pregiudicando la concreta situazione sostanziale della parte, è appunto censurabile di nullità”; ma soggiunge, e qui meno 
condivisibilmente: “Sembra, dunque, che sia il pregiudizio della parte a divenire elemento costitutivo della nullità, non già, 
però, dell'intero procedimento, ma del singolo atto in concreto lesivo del suo diritto di difesa, e ciò in sintonia con la scelta 
del legislatore di non considerare il rito quale presupposto processuale”. Il precedente della Cassazione è citato da G. TARZIA, 
op. cit., p. 227, nota 316, che tuttavia non si esprime sulla omologabilità degli svolgimenti argomentativi della S.C. sul piano 
sistematico.  
34 In questa Rivista, 1/2022, con nota di R. METAFORA, Errore nella forma dell’atto introduttivo e salvezza degli effetti sostanziali 
e processuali della domanda; ID., Mutamento del rito e salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, in 
ilprocessocivile.it, 2022.  
35 Critico rispetto alla formulazione della massima tralatizia appare anche G. BALENA, Le conseguenze dell’errore sul modello 
formale dell’atto introduttivo (traendo spunto da un obiter dictum delle Sezioni Unite), in Giusto proc. civ., 2011, p. 647 ss., p. 
659, nota 21: “una volta appurato che la validità degli atti già compiuti deve valutarsi in base al rito (erroneamente) scelto 
dall’attore, non è dato comprendere (quanto meno nei rapporti tra processo ordinario e processo del lavoro, che sono 
entrambi processi a cognizione piena) come, in conseguenza dell’errore sul rito, possa concretamente profilarsi una lesione 
del diritto di difesa di una delle parti”.  
36 E non dare luogo a fenomeni di semplice degradazione della prova assunta prima della conversione del rito. Sul punto, di 
recente, B. GAMBINERI, Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile (art. 622 c.p.p.): la 
domanda di risarcimento del danno tra processo penale e processo civile, in Judicium, 2022, par. 11, la quale, da un lato, 
resiste all’idea che le prove assunte nel processo penale possano sempre fare ingresso nel processo civile salvo subire la 
degradazione a prova indiziaria o addirittura ad argomento di prova, ed impernia la sua opposizione sulla circostanza che, a 
così ragionare, i limiti soggettivi alla ammissione della prova testimoniale previsti dal c.p.c. finirebbero per essere violati. Così, 
sostiene la A., la testimonianza del responsabile civile assunta nel processo penale non potrebbe in alcun modo essere 
valorizzata in seno ad un processo civile risarcitorio promosso dalla persona offesa dal reato, salvo il caso in cui le dichiarazioni 
della vittima siano la sola fonte di prova. Soluzione che godrebbe di addentellato nella giurisprudenza sopranazionale (Corte 
EDU, 27 ottobre 1993, Dombo Beheer). Tuttavia, la A. non prende in considerazione la ipotesi in cui, nel processo civile, 
abbiano ingresso i verbali delle testimonianze rese da terzi, e così da soggetti diversi dalle parti della causa e prive di interesse 
nella stessa. Nel quale caso, che valore avranno le deposizioni di tali soggetti, rese nella fase solenne del dibattimento penale? 
Per la Cassazione i verbali di udienza dibattimentale recanti le dichiarazioni rese dal teste sono utilizzabili dal giudice civile 
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assunte prima della conversione del rito e che il giudice non avrebbe potuto assumere in 
ragione della natura della controversa infine ricondotta al rito “naturale” di approdo37. 
 
10. Nullità della consulenza tecnica d’ufficio 
Si legge in molte sentenze che la nullità della consulenza tecnica, per poter essere pronunciata, 
deve avere comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, pregiudizio al diritto 
di difesa. Neppure questa massima, tuttavia, riflette un cedimento della giurisprudenza alle 
lusinghe della vieta figura del pregiudizio effettivo, giacché essa ricorre nei casi in cui la parte: 
(a) è decaduta dal potere di sollevare tempestivamente la eccezione di nullità della ctu; ovvero 
(b) lamenta una nullità insussistente.  
Nel caso deciso da Cass., Sez. I, 11 marzo 2011, n. 5859 (rel. Di Virginio), ricorrevano 
esemplarmente entrambe le circostanze: la parte aveva sollevato la eccezione di nullità 
tardivamente, ossia dopo la prima udienza successiva al deposito della relazione peritale; ed 

                                                        
(Cass., Sez. III, 6.12.2019, n. 31895: “l'utilizzo nel processo civile di prove (specie se orali) assunte nel dibattimento penale 
non è precluso dal principio di immediatezza, che postula il contatto diretto del giudice con la prova”), ma la Cassazione 
omette di precisare con quale “peso specifico” (questo non potrebbe essere quello della piena prova testimoniale, ché il 
verbale della deposizione testimoniale è un aliud, anche rispetto alla testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c., comunque 
assoggettata ad altre condizioni). Le questioni da risolvere ci parrebbero almeno due: la prima, è se la parte che ha prodotto 
i verbali abbia diritto anche a chiedere la rinnovazione della testimonianza nel processo civile, onde il teste già escusso nel 
processo penale sia sentito, in vivavoce, dal giudicante civile, sulle medesime circostanze (previa, va da sé, debita 
capitolazione), così da acquisire piena prova testimoniale. La seconda questione dubbia è se a fronte dell’ingresso della prova 
documentale recante dichiarazioni dibattimentali, la controparte abbia diritto a chiedere la prova contraria, anche mediante 
la indicazione del medesimo teste, delle cui dichiarazioni nel processo penale la parte che produce i verbali intende avvalersi. 
Specie quando processo penale e azione civile risarcitoria procedano parallelamente, come quasi sempre accade nei processi 
di grande rilievo economico derivanti dal default di enti collettivi, tali profili acquistano centralità. Eppure, non sembrano 
essere stati finora sufficientemente messi a fuoco da giurisprudenza e dottrina. Per parte nostra, ci limitiamo qui a rilevare 
che se i testi escussi nel dibattimento penale abbiano deposto su fatti conosciuti o conoscibili dalle parti del processo civile e 
dunque già da esse deducibili negli atti introduttivi, l’acquisizione della deposizione resa dal terzo nel processo penale non 
potrà diventare la occasio per sollevare le preclusioni allegatorie e istruttorie già maturate e fornire pretesto per una 
generalizzata rimessione in termini tale da consentire la allegazione di fatti nuovi e la proposizione di nuove istanze istruttorie.  
37 Cfr. R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità processuali, cit., p. 57, il quale porta la decisione di Cass., Sez. II, 17 ottobre 
2014, n. 22075 (rel. Scalisi), a esempio della supposta tendenza della S.C. a dare rilievo alla nozione di “pregiudizio di ordine 
esclusivamente processuale” (in contrapposizione alla categoria del pregiudizio effettivo collegato alla ingiustizia della 
sentenza). Nel caso il ricorrente per cassazione, in un giudizio di rilascio dell’immobile concesso in comodato, celebratosi 
dapprima con rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c. e poi convertito in rito ordinario, in ragione della cumulata domanda di 
accertamento della usucapione, lamentava la nullità della sentenza, sulla semplice base del fatto che, in occasione della 
istanza di mutamento del rito, il ricorrente si era “riservato di proporre nuove difese e nuovi mezzi di prova” a seguito della 
conversione del rito. Tuttavia, come rilevato dalla S.C., il ricorrente non risultava in seguito aver proposto ulteriori difese o 
istanze istruttorie diverse da quelle già formulate con gli atti introduttivi (e dichiarate tutte inammissibli dal giudice di merito, 
in ragione della genericità dei capitoli di prova). Di talchè, anche in questo caso, sarebbe inesatto inscrivere la pronuncia della 
S.C. nel solco delle sentenze che – sia pure solo in apparenza – conformano la loro motivazione alla teorica del pregiudizio 
effettivo. Qui è invece la stessa S.C. a dare molto chiaramente atto della infondatezza del motivo di ricorso per cassazione, 
atteso che nella specie nessuna nullità si era verificata. Ed in questo senso la S.C. afferma che la lesione del diritto di difendersi 
provando sarebbe stata “soltanto virtuale e non reale”. Tanto più che, a fronte della ordinanza di inammissibilità delle prove 
orali, la parte non aveva formulato alcuna eccezione e neppure insistito per la revoca della ordinanza e la ammissione di 
quelle stesse e anche di altre prove orali giammai articolate, come pure traspare dalla analitica ricostruzione dello 
svolgimento processuale che può leggersi nella motivazione della S.C. 
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inoltre non aveva ribadito la sua eccezione, seppur tardiva, in sede di precisazione delle 
conclusioni, di talché la corte d’appello aveva fatto operare la presunzione di rinuncia alla 
eccezione, secondo altro criticabile indirizzo della S.C.; dall’altro lato, il sopralluogo che la 
parte asseriva essere stato compiuto in autonomia dal ctu, senza darne avviso ai ctp, non era 
stato effettuato.  
Quando la Cassazione afferma che la mancata comunicazione alle parti determina la nullità 
della ctu solo se arreca pregiudizio effettivo alle parti, intende semplicemente ribadire che 
l’art. 194 c.p.c. non pone un requisito di forma con cui il ctu deve dare avviso dell’inizio (giorno, 
ora e luogo) delle operazioni peritali e che la conoscenza dell’inizio delle operazioni acquisita 
a seguito di avviso verbale o per le vie brevi è perfettamente idonea allo scopo (Cass., Sez. I, 7 
aprile 2006, n. 8277, rel. Giuliani). Anche in questo caso, a ben vedere, ciò che la Corte 
professa trova corrispondenza nella soluzione ottenibile mediante la piana applicazione del 
diritto positivo.  
 
11. Interruzione del processo e pregiudizio effettivo 
Stando a Cass., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20507 (rel. Gorjan), esisterebbe un 
“insegnamento di questa Suprema Corte […] che correla la nullità conseguente 
all’inosservanza dell’interruzione alla concorrenza di specifico ed effettivo pregiudizio in capo 
alla parte che la rileva”. 
Se così fosse, dovremmo concludere che la S.C. disapplichi e qui sì apertamente contra legem 
un regime – quello del divieto di compimento di atti processuali quando il processo è 
interrotto ed in fase di quiescenza – intimamente funzionale alla tutela del contraddittorio e 
del diritto di difesa. L’istituto della interruzione automatica del processo, non a caso, è stato 
definito una “provvidenza” per la parte, che per eventi che non dipendono dalla sua volontà 
venga privata della rappresentanza tecnica nel processo (morte, radiazione, sospensione 
dall’albo del difensore).  
Possiamo davvero accreditare tale soluzione di riflettere il pensiero della S.C.? 
Sol che si legga il precedente latore del supposto “insegnamento”, vale a dire Cass., Sez. VI-3, 
14 luglio 2015, n. 14520 (rel. Carluccio), ci si avvedrà subito che il pregiudizio effettivo non 
gioca alcun ruolo nella ratio decidendi. Era accaduto che il difensore della parte fosse incorso 
nella sanzione della sospensione dall’albo. La durata della sanzione era risultata inferiore 
all’intervallo trascorso tra la udienza di chiusura della istruttoria e la udienza di p.c.  
Nel tempo morto tra un’udienza e l’altra, e segnatamente nel più breve intervallo in cui la 
parte non fu tecnicamente assistita, nessun atto del processo venne compiuto e, di 
conseguenza, nessuna nullità ebbe a verificarsi. Certo, la motivazione della S.C. avrebbe 
potuto essere più analitica. Si sarebbe dovuto esplicitare che, in quelle circostanze, il processo 
si era comunque interrotto ex lege dal giorno della efficacia della sanzione comminata al 
difensore; che il processo interrotto avrebbe dovuto essere riassunto o proseguito 
spontaneamente; che la parte, il cui difensore era stato colpito dall’evento, venuto meno 
l’impedimento temporaneo all’esercizio dello ius postulandi, essendo la successiva udienza 
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del processo già stata fissata prima dell’evento interruttivo, nel comparire alla udienza con 
l’assistenza del suo difensore, venuto meno l’impedimento, aveva dato il necessario impulso 
alla ripresa del giudizio. Se anziché dispiegare ordinatamente tutti questi passaggi si preferisca 
il rilievo un po’ ellittico per cui, nelle circostanze del caso concreto, la parte non aveva patito 
alcun pregiudizio al suo diritto di difesa, si può benissimo optare per una motivazione laconica 
(che è cosa diversa da una motivazione concisa). Ma non se ne potrebbe assolutamente 
ricavare il corollario per cui, ove invece atti del processo (non urgenti, non rinviabili) fossero 
compiuti mentre il processo è in fase di quiescenza, questi atti non siano nulli ex se 
quantunque compiuti a contraddittorio non integro. 
 
12. Pregiudizio effettivo quale condizione di ammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, n. 2, 
c.p.c.? 
In una seconda accezione, il pregiudizio effettivo potrebbe apparire inteso quale onere 
dimostrativo addizionale in capo all’impugnante, gravato della dimostrazione della decisività 
del motivo di impugnazione onde superare il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per 
cassazione previsto dall’art. 360-bis, n. 2, c.p.c., presto destinato a divenire oggetto di vaglio 
monocratico ai sensi del nuovo art. 380-bis c.p.c. e ad attirare sanzioni ben più gravi del mero 
raddoppio del contributo unificato, se il ricorrente autore di un ricorso claudicante non faccia 
acquiescenza alla proposta definitoria suggeritagli dal presidente di sezione o dal consigliere 
dal primo delegato.  
Ci pare, tuttavia, che, anche quando così declinata e messa in relazione all’art. 360-bis c.p.c., 
la teorica del pregiudizio effettivo si risolva in poco più che in una formula di stile, rispetto ad 
esiti decisori che meriterebbero ben altra razionalizzazione.  
Si consideri il caso deciso da Cass., Sez. III, 7 luglio 2022, n. 21566 (rel. Iannello).  
Una ASL agisce contro una società fornitrice di prestazioni assistenziali per la ripetizione di 
indebito e adduce a fondamento della sua domanda la mancata stipula di una convenzione 
tariffaria.  
I giudici di primo grado e poi di appello condannano il privato alla restituzione delle somme.  
Il privato impugna per cassazione la sentenza di appello per omissione di pronuncia sul motivo 
di appello, in cui l’appellante lamentava una violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice 
di prime statuito che sarebbe comunque gravato sul privato l’onere di dimostrare il 
superamento del tetto massimo di spesa da parte della ASL. 
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, 
c.p.c. in quanto il denunciato error in procedendo sarebbe “del tutto privo di incidenza sul 
contenuto della decisione e, dunque, del tutto inidoneo ad arrecare un effettivo pregiudizio a 
chi lo denuncia”. 
Ebbene, anche in questo caso, la massima del pregiudizio effettivo mette in ombra la giusta 
razionalizzazione dell’esito decisorio.  
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Nella fattispecie, il motivo di ricorso per cassazione avrebbe sì rigettarsi, ma non in quanto 
inammissibile per mancata idoneità del vizio censurato (affermazione che postula che il vizio 
possa anche sussistere, ma essere innocuo) ad arrecare pregiudizio alla parte, bensì in quanto 
la critica era manifestamente infondata. Non sussisteva alcuna nullità omissione di pronuncia, 
non certo una omissione di pronuncia innocua!  
Poiché, infatti, la sentenza di appello aveva confermato la ratio decidendi di accoglimento 
della domanda di condanna restitutoria di primo grado, imperniata sulla assenza di un 
contratto tra la ASL ed il privato, il motivo di appello vertente su altra statuizione ab 
abundantiam della sentenza di primo grado doveva ritenersi implicitamente assorbito.  
Nessun vizio di omessa pronuncia avrebbe potuto essere fondatamente denunciato per 
cassazione.  
Il principio di diritto in base a cui "in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la 
violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 
360 c.p.c., n. 4, deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, 
dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia”, perciò, non si attaglia alla 
fattispecie.  
 
13. Inosservanza dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Abbiamo espresso altrove la nostra opinione, comunque totalmente adesiva, all’arresto delle 
Sezioni Unite del novembre 2021. Se il giudice, sia esso quello di primo grado o di appello, 
amputa una intera fase del procedimento, la sentenza non può che essere affetta da nullità 
derivata. La sottrazione alle parti di ogni spazio difensivo nella finale fase decisoria non 
abbisogna, per sortire l’annullamento della sentenza (e imporre la rinnovazione del giudizio 
meritale, se il vizio investa la sentenza di I grado e sia fatto valere in grado di appello; oppure 
la cassazione con rinvio, se il vizio concerne la sentenza di II grado), di alcuna dimostrazione 
di pregiudizio concreto ad opera dell’impugnante38. Il raggiungimento dello scopo dei termini 
ex art. 190 c.p.c. è irrimediabilmente precluso. Né avrebbe pregio l’argomento per cui, nel 

                                                        
38 Cfr. R. DONZELLI, Pregiudizio effettivo e nullità processuali, cit., p. 227, per il quale, nella ipotesi di violazione dei termini ex 
art. 190 c.p.c. da parte del giudice di appello, “…se si ritenesse possibile limitare la cognizione della Corte all’accertamento 
del vizio, per poi consentirle, nel caso di fondatezza del motivo, di annullare il provvedimento impugnato con rinvio, si 
otterrebbe senz’altro un pieno ed assoluto riconoscimento dei diritti processuali della parte ricorrente così come previsti 
dalla legge. […] Ciò significa che l’annullamento della sentenza costituisce un dato del tutto anodino e neutro rispetto al futuro 
esito della decisione [si allude, ovviamente, alla rinnovazione del giudizio meritale, n.d.r.], nel senso che dall’accertamento 
dell’error in procedendo non è dato trarsi alcuna indicazione circa il futuro andamento della lite”. L’A. ne trae la conclusione, 
qui peraltro senza ambizione di univocità, che, in tale costellazione casistica, “l’accoglimento del pregiudizio d’ingiustizia 
quale criterio di rilevanza delle nullità del procedimento come motivo di impugnazione della sentenza garantirebbe una sorta 
di ponte, di rassicurante collegamento, tra il giudizio rescindente ed il successivo giudizio rescissorio”. A rinsaldo di tale 
conclusione, l’A. cita il pensiero di quella dottrina che, all’indomani della riforma del 2009, nel dichiarato tentativo di dare 
significato …ut vivat, ad una disposizione obiettivamente oscura – e quindi ben presto caduta in desuetudine – quale l’art. 
360-bis, n. 2, c.p.c. aveva in prospettiva opinato che nel caso in cui la inosservanza dei termini ex art. 190 c.p.c. formi oggetto 
di motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. la Sezione filtro avrebbe dovuto valutare “in concreto quali elementi la parte 
avrebbe potuto prospettare” (così S. RUSCIANO, Nomofilachia e ricorso in cassazione, Torino, 2012, p. 188).  
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giudizio di appello ormai imperniato sui motivi specifici ex art. 342 c.p.c., la comparsa 
conclusionale poco o nulla potrebbe aggiungere al contenuto dell’atto introduttivo, sufficiente 
a consentire di decidere il gravame tendenzialmente non aperto a nova. A tale stregua, la 
udienza di discussione ex art. 352, di è nella facoltà della parte richiedere la fissazione, 
dovrebbe ritenersi una appendice sempre inutile.  
 
14. Nullità della sentenza della terzia via e nuovo 101, co. 2, c.p.c. 
In base all’art. 3, comma 7, d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022, di attuazione della legge delega 26 
novembre 2021, n. 206, il secondo comma dell’art. 101 c.p.c. è sostituito dal seguente: «Il 
giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è 
derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre 
a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, 
assegnando alle parti, a pena di nullità̀, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore 
a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti 
osservazioni sulla medesima questione». 
Nel trend di una riforma che, per buona parte, mira a codificare la giurisprudenza di legittimità, 
si potrebbe concludere che il periodo aggiunto al comma secondo dell’art. 101 c.p.c. miri 
anch’esso a codificare l’indirizzo restrittivo delle Sezioni Unite a proposito della sentenza della 
terza via, nel senso che la sentenza sarà nulla solo se la questione rilevata e risolta d’ufficio 
abbia concretamente leso il diritto di difesa delle parti, per essere questione di fatto o 
questione mista di fatto-diritto, di talché sia dimostrabile che la parte, se messa al cospetto 
del profilo della controversia oggetto di valorizzazione officiosa, avrebbe potuto addurre 
prove rilevanti per orientare la soluzione della stessa (si pensi, ad es., al sindacato di 
vessatorietà di una clausola, ed all’interesse del professionista a dimostrare che la pattuizione 
sia stata preceduta da trattativa individuale).  
L’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite n. 20935 del 2009 professa appunto che la soluzione 
solipsistica di questioni di puro diritto, ove non preceduta dalla attivazione del contraddittorio, 
non determina necessariamente ex se la nullità della sentenza. 
Se la questione rilevata d’ufficio fosse di puro diritto e la soluzione data dal giudice sia quella 
corretta, dubbiamente la sentenza potrebbe dirsi illegittima. Il potere decisorio, ove anche 
esercitato in difformità dalla modalità prescritta dall’art. 101, comma 2, c.p.c. per consentire 
al giudice di giovarsi dell’apporto dialettico delle parti (ciascuna, rispetto a questioni di puro 
diritto, chiamata a offrire la sua interpretazione “propositiva” della norma di diritto o il suo 
punto di vista sulla applicabilità della norma di diritto alla fattispecie concreta), consegue il 
suo scopo se la soluzione data alla quaestio iuris rilevata d’ufficio sia giusta39. 

                                                        
39 La Cassazione si allinea alla posizione – assunta arbitrando tra le opposte posizioni di Chiarloni e Comoglio – di C. CONSOLO, 
Le Sezioni Unite sulla causalità del vizio nelle sentenze della terza via: a proposito della nullità, indubbia ma peculiare poich é́ 
sanabile allorché́ emerga l’assenza in concreto di scopo del contraddittorio eliso, in Corr. giur. 2010, 355 ss., 361; ID., 
Spiegazioni, I, 233 e 685, per il quale la sanatoria della sentenza della terza via si avrebbe «non tanto per raggiungimento 
dello scopo, quanto per carenza di scopo dell’atto omesso». Questo A., infatti, individua nel potere processuale della parte 
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La collocazione del nuovo periodo nel capoverso dell’art. 101 tuttavia precede la ipotesi 
particolare della rilevazione officiosa di una questione.  
E pare allora lecito concludere che la disposizione assuma valore più generale.  
La Relazione illustrativa allo schema del decreto attuativo raccorda la modifica dell’art. 101 
c.p.c. alla finalità, espressa nella legge di delega, di “rafforzare le garanzie processuali delle 
parti nel nuovo “modulo” del rito ordinario (a trattazione scritta anticipata rispetto alla prima 
udienza di comparizione delle parti davanti al giudice), cosi ̀come – laddove occorra – se vi sia 
necessità di ripristinare “la parità̀ delle armi” nel nuovo rito semplificato. È stato quindi 
inserito un nuovo periodo nel secondo comma che ribadisce il dovere del giudice di assicurare 
il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione 
del diritto di difesa, adottare i provvedimenti opportuni”. 
Può darsi che il retropensiero del legislatore delegato “storico”, pur se ancora all’opera fino a 
pochi mesi fa, sia stato esattamente questo: correre alle contromisure per riparare alle 
futuribili violazioni del contraddittorio che inevitabilmente la nuova disciplina del rito 
ordinario e la abrogazione della trattazione orale porteranno con sé40. Ancor prima della 
entrata in vigore, già si dubita della compatibilità della riforma con i principii costituzionali. 
Però, se si prescinde appunto dalla mens del legislatore storico, ci pare proponibile un’altra 
lettura. Anzitutto, va escluso che la norma abbia portata innovatrice; ché, diversamente, 

                                                        
di interloquire su ogni questione rilevata d’ufficio lo scopo sotteso all’art. 101, co. 2, c.p.c. Gli Autori che, prima della riforma 
dell’art. 101 c.p.c., facevano discendere dal combinato disposto degli artt. 101 e 183 c.p.c. il dovere del giudice di sottoporre 
al contraddittorio delle parti ogni questione rilevata d’ufficio, ravvisavano in tale plesso normativo lo scopo di non 
sorprendere le parti con punti di vista sottratti alla trattazione. Si tratta di V. DENTI, Questioni rilevabili d’ufficio e 
contraddittorio, in questa Rivista 1968, 217 ss., 226: «una interpretazione dell’art. 101 cod. proc. civ. aderente ai principi 
costituzionali conduce ad affermare il dovere del giudice di provocare il contraddittorio delle parti sulle questioni pregiudiziali 
rilevate d’ufficio, con conseguente invalidità della decisione pronunciata in violazione di tale dovere»; e di L.P. COMOGLIO, 
«Terza via» e processo «giusto», ivi 2006, 755 ss.; contra S. CHIARLONI, Questioni rilevabili d’ufficio, diritto di difesa e 
«formalismo delle garanzie», in Riv. trim. dir. proc. civ. 1987, 569 ss., 577, che escludeva si potesse parlare di sentenza nulla 
con riguardo alla sentenza della terza via: «l’omissione del giudice non costituisce la vera causa del mancato contraddittorio», 
che sarebbe da imputarsi alla «insufficiente cura e attenzione della parte (e del suo difensore) per il processo». In altre parole, 
se il giudice è stato capace di vedere quello che i difensori delle parti non hanno visto, per negligenza (o convenienza), è un 
problema di autoresponsabilità delle parti, non di violazione di un dovere del giudice attinente al modus procedendi. La 
decisione della terza via, in definitiva, non attenterebbe in alcun modo alla potenzialità astratta del contraddittorio delle 
parti, su ogni possibile questione. Neppure questa tesi, a ben vedere, pone la esigenza di verificare se si diano gli spazi per 
una sanatoria, dal momento che si esclude in radice la nullità della sentenza della terza via. Peraltro, la stessa giurisprudenza 
francese anteriore alla modifica del 1981 dell’art. 16 n.c.p.c. reputava che «le juge n’est pas tenu de soumettre son initiative 
à la discussion des parties lorsu’il se borne à donner leur exacte qualification aux faits et actes litigiuex»: così Civ. 1re, 7 luglio 
1981, in S. GUINCHARD, Nouveau Code de Procédure Civile, Paris, 1999, 56. Per una doviziosa analisi (da C. Consolo definita 
«entomologica»), di tutte le possibili sottocategorie di questione di puro diritto, imperniate ad es. sulla valorizzazione di fatti 
avventizi, che risultano dai documenti di causa senza però essere stati allegati dalle parti, D. BUONCRISTIANI, Il nuovo art. 101, 
comma 2°, c.p.c., sul contraddittorio e sui rapporti tra parti e giudice, in questa Rivista 2010, 399 ss. 
40 In una precedente versione, circolata nel corso dei lavori preparatorii, il testo del nuovo art. 101 era il seguente: “Il giudice 
assicura il rispetto del principio del contraddittorio per tutta la durata del processo, verificando che parti abbiano 
ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Il giudice, nel caso in cui accerti un pregiudiz io al diritto di difesa 
sulle domande ed eccezioni ritualmente formulate, concede alle parti un termine per il deposito di memorie integrative”. Il 
decreto delegato ne accoglie una versione amputata del primo periodo e di parte del secondo.  
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bisognerebbe supporre che per ottant’anni si siano tollerate violazioni del contraddittorio 
senza possibilità di rimedio. Per analogia, sovviene il pensiero di S. Chiarloni espresso 
all’indomani della riforma dell’art. 111 Cost.: “non esiste un solo caso in cui, oggi, si dovrebbe 
dichiarare l’illegittimità̀ di norme ordinarie per violazione di garanzie costituzionali che non si 
sarebbe potuta (e dovuta) dichiarare prima”41. Ebbene, se un valore aggiunto sistematico ha 
da trovarsi alla clausola di salvaguardia inserita nel Libro I, questo è di imporre al giudice civile 
- se l’art. 24, co. 2, Cost. ancora non bastasse - di rimediare ad ogni violazione del 
contraddittorio, anche al di là di quelle conseguenti alla nullità formale degli atti processuali, 
per es. il difetto di presupposti processuali. 
Si badi: il fatto che una norma ordinaria commetta al giudice civile il compito maiuscolo di 
assicurare il rispetto del contraddittorio e di adottare i provvedimenti opportuni atti a porre 
rimedio alle sue violazioni, contribuirà ad arginare la tendenza di una parte della 
giurisprudenza a fare leva su altri principii, come quello della ragionevole durata, per fare a 
meno di dare luogo alla rinnovazione degli atti processuali all’occorrenza.  
Già si possono immaginare almeno due ambiti di applicazione per il nuovo precetto42.  
Un primo ambito concerne l’indirizzo pseudo-economicistico della S.C. in base a cui, a fronte 
di una violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio con un 
litisconsorte necessario, il principio della ragionevole durata e finanche l’art. 6 CEDU 
andrebbero valorizzati per evitare la perdita secca di tutta la attività̀ processuale compiuta in 

                                                        
41 S. CHIARLONI, Il nuovo art. 111 e il processo civile, in Riv. dir. proc., 2000, pp. 1010 ss., p. 1011. 
42 Un terzo ambito di applicazione si rivelerebbe essere quello inerente al connubio tra principio del contraddittorio e 
domande c.d. trasversali o incidenti proposte da un convenuto nei confronti di altro convenuto. Qui, come è noto, 
l’orientamento della Cassazione ha registrato un picco rigorista: il convenuto che intenda proporre domanda incidente di 
regresso nei confronti di altro convenuto dovrebbe, a pena di inammissibilità della domanda, formulare istanza di 
differimento della udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c. nella comparsa di costituzione e risposta tempestiva, in ossequio al la 
necessità di applicare la medesima disciplina della chiamata in causa di terzi, indi anche con potere del giudice di non 
autorizzare la proposizione della domanda: così Cass., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12662, rel. Scotti, in questa Rivista, 2021, p. 
317, con nota di I. DI CIOMMO, Anche la riconvenzionale tra convenuti va soggetta ad autorizzazione del magistrato; l’indirizzo 
tradizionale, riconfermato – anche in questo caso: senza rimettere la questione alle S.U. – anche più di recente della S.C., di 
contro, afferma che la domanda incidente “non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine 
stabilito per la formulazione d’una domanda riconvenzionale in senso stretto” e chiosa che “è fuori luogo discorrere di 
chiamata in causa rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio”, anche quando la domanda non si fondi sul medesimo 
titolo della domanda principale dell’attore: così Cass., Sez. VI-3, 23 marzo 2022, n. 9441, rel. Rossetti. Ebbene, fermo 
l’auspicabile abbandono dell’indirizzo avallato dalla Sez. I, la esigenza di fondo, anche in tale occasione ribadita, di consentire 
al convenuto destinatario di una domanda incidente di godere di uno spatium per approntare la sua difesa non inferiore a 
quello di cui godrebbe il terzo chiamato in garanzia, non tanto dovrebbe determinare il differimento officioso della data della 
prima udienza da parte del giudice che rilevi la proposizione della domanda incidente nella comparsa tempestivamente 
depositata: ben potrebbe essere che il convenuto costituito, destinatario della domanda incidente, nella prima udienza, non 
si dolga del mancato rispetto del termine a difesa. E tuttavia, nella eventualità che il convenuto lo richieda, il giudice dovrebbe 
disporre il differimento della udienza. Analogamente, nel caso in cui dalle difese del convenuto emerga la presenza di un 
terzo c.d. vero legittimato passivo e l’attore intenda ponderare la necessità di chiamarlo in causa. In tutte queste evenienze, 
crediamo il nuovo art. 101, co. 2, c.p.c. potrebbe fornire idonea base giuridica al potere del giudice di fissare una nuova prima 
udienza o comunque concedere termine a difesa.  
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due gradi meritali e fare salva cosi ̀ la sentenza di merito di appello pur se pronunciata inter 
pauciores43.  
Questo indirizzo sembra non tenere conto che, paradossalmente, i soggetti maggiormente 
danneggiati dalla chiusura del processo e dalla possibilità per l’attore di riproporre la domanda 
in un nuovo processo a contraddittorio integro saranno proprio le parti vittoriose nei gradi 
meritali del processo pendente, celebratosi a contraddittorio non integro. È vero che se il 
processo regredisse allo stadio iniziale le preclusioni istruttorie verrebbero meno, e tuttavia 
l’attore non potrebbe ad es. allegare nuovi e diversi fatti costitutivi del diritto potestativo ad 
attuazione giudiziale, ad esempio. E in secondo luogo, solo il rifacimento dello stesso processo, 
mediante cassazione con rinvio al giudice di primo grado consentirà di fare salvi gli effetti 

                                                        
43 Alludo a Cass., Sez. II, 26 settembre 2019, n. 24071, in Corr. giur., 2020, 1258 ss., con nota critica di B. ZUFFI, L’abuso 
dell’abuso del processo: la Cassazione disapplica l’art. 102 c.p.c., invocando il “prisma dell’interesse ad agire” e l’obbligo di 
lealtà e probità, e Postilla, parimenti critica, di C. CONSOLO, Vera nullità se violato l’art 102 c.p.c. ma con qualche finesse nel 
fissare le parti davvero necessarie. Quest’ultimo A. puntualizza che a fronte di domande di mero accertamento, ad es. della 
usucapione di un immobile intestato a più comproprietari, ci si dovrà interrogare, a monte, se davvero sussista una causa 
inscindibile che imponga la partecipazione di tutti i comproprietari. Spesso si dovrà negarlo. E difatti, nelle azioni di mero 
accertamento, l’interesse ad agire nasce solo dal vanto o dalla contestazione. E l’attore, se prospetti che uno solo dei 
comproprietari contesta il suo diritto poziore, è solo nei confronti di tale comproprietario che dovrà agire. La Cassazione, di 
contro, afferma che: “In caso di accertamento dell’usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di 
interesse, l’impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell’integrità del contraddittorio, dal soccombente 
che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l’esercizio dei poteri officiosi 
del giudice, stante l’irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e 
l’assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela l’interesse ad un nuovo giudizio che si concluda 
con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata 
dello stesso ai sensi dell’art. 111 Cost.”. L’orizzonte concettuale da cui muove la Cassazione sembra essere il medesimo che 
sorregge la pronuncia di Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238, in Giur. it., 2015, 1376 ss., con nota critica di A. CARRATTA, 
Litisconsorte pretermesso e rimedi esperibili: un discutibile revirement della Cassazione, che nega al litisconsorte pretermesso 
il rimedio della opposizione alla esecuzione ex art. 615-619 c.p.c. per bloccare la esecuzione in forma specifica sul bene, e 
addita, in via esclusiva, il rimedio della opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. La logica è che “fintanto che la nuova decisione 
sulla posizione prevalente del terzo non intervenga, costui, ... non potrà pretendere di neutralizzare gli effetti della sentenza 
di primo grado”, o di appello, resa fra le parti originarie. La S.C. vede dunque nella opposizione di terzo un mezzo di 
impugnazione, in senso stretto, funzionale a caducare il giudicato (valido ed efficace) inter alios. Tale pronuncia è stata 
criticata da pressoché unanime dottrina: G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2019, II, 216, nota 24, parla di 
“soluzione inconciliabile, soprattutto con riferimento al litisconsorte necessario pretermesso, con i principii consolidati in 
tema di limiti soggettivi di efficacia della sentenza e del giudicato, che può implicare, laddove si tratti di un terzo titolare di 
un diritto autonomo ed incompatibile, la perdita per quest’ultimo di un grado di giurisdizione (se il titolo esecutivo è 
rappresentato da una sentenza resa in appello)”; di tesi non convincente, lesiva degli artt. 24 e 3 Cost., parla C. CONSOLO, 
Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2019, II, p. 662, dal momento che l’art. 404 c.p.c. non pone in capo al 
litisconsorte pretermesso alcun “onere” di impugnare la sentenza inter alios. Per C. CONSOLO, Vera nullità, cit., la rilevabilità 
per la prima volta in cassazione dei casi di difetto di contraddittorio “comporterà la rinnovazione del processo con ovvio 
allungamento della sua durata. Si considerino tuttavia le ricadute pratiche gravissime insite nel negare la doverosità della 
iniziativa regolarizzatrice (e, dunque, la cassazione con rinvio restitutorio), nei casi in cui la domanda abbia ad oggetto diritti 
potestativi o rectius poteri sostanziali ad attuazione giudiziale soggetti a termine di decadenza: es. l’azione di annullamento 
del contratto. La mera riproposizione della domanda in un nuovo processo non farebbe salvo l’effetto impeditivo della 
decadenza sortito dalla domanda originaria, su cui la sentenza abbia invalidamente pronunciato inter pauciores. Soltanto la 
rinnovazione di quello stesso processo, mediante rimessione degli atti al giudice di primo grado affinché sia finalmente 
disposta la integrazione il contraddittorio, può conservare e far salvo tale effetto sostanziale della domanda giudiziale di 
annullamento”. 
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sostanziali (impedimento della decadenza) della domanda giudiziale. Là dove la mera facoltà 
di riproposizione della domanda, in un nuovo processo, non garantirebbe affatto la 
conservazione degli effetti sostanziali della domanda.   
In ogni epoca storica si avverte l’esigenza che l’attività giurisdizionale risponda a un principio 
di economia e si tende a massimizzare l’utilità dell’attività giurisdizionale e a risparmiare gli 
sprechi della preziosa risorsa. Ma vi sono anche casi esemplari di “perdita economica”, cui 
l’ordinamento deve necessariamente porre rimedio. Tra questi, lo diceva già Carnelutti, vi è il 
caso in cui “alla fine d’un lungo processo, per una disattenzione del giudice, la sentenza è 
colpita da nullità e bisogna ricominciare da capo”44.  
Una seconda area applicativa del nuovo principio concerne la sanatoria del difetto di 
rappresentanza tecnica.  
Secondo un indirizzo delle Sezioni Unite, l'ordine impartito dal giudice al contribuente nel 
giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica - nel caso in cui lo stesso 
contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre 
l'impugnazione dell'atto impositivo – “ancorchè astrattamente ammissibile anche in secondo 
grado, non deve essere reiterato, con conseguente inammissibilità dell'appello per mancanza 
di ius postulandi”. L'impugnazione sarebbe parimenti inammissibile, senza che la 
Commissione tributaria regionale debba prima formulare l'invito a munirsi di difensore, se la 
parte, sfornita in grado di appello della necessaria difesa tecnica, nel giudizio di primo grado 
davanti alla Commissione tributaria provinciale fosse stata comunque resa edotta 
dall'eccezione di controparte della necessità dell'assistenza tecnica (Cass., Sez. Un., 13 
dicembre 2017, n. 29919; e da ult. Cass., Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 1906). 
Tale opinabile indirizzo45 - a prescindere dalla soluzione che le Sezioni Unite daranno al quesito 
circa la doverosità della applicazione del meccanismo della sanatoria anche in caso di difetto 
di procura tout court46 (lo ius superveniens e così il nuovo testo dell’art. 182 c.p.c. che impone 
al giudice di concedere il termine per il rilascio della procura al difensore anche quando ne 
rilevi «la mancanza» potrà orientare la soluzione, se inteso come norma di interpretazione 
autentica ricognitiva di una norma già ricavabile dal nucleo precettivo originario; la relazione 
illustrativa farebbe tuttavia propendere per attribuire alla norma portata innovativa) - non 
potrebbe seguitare a trovare applicazione a petto del chiaro tenore del nuovo art. 101, co. 2, 
prima parte, c.p.c., applicabile anche nel processo tributario, che non consente di sceverare 
tra contribuente “avvisato” e contribuente ignaro del difetto del presupposto processuale, 
nell’imporre al giudice di concedere il termine per la sanatoria della violazione del 

                                                        
44 F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, Roma, 1956, 336. 
45 Per una esposizione più approfondita delle ragioni della critica, si vis, M. STELLA, La difesa tecnica: da garanzia di equo 
processo a tagliola per il contribuente “avvisato”, in Corr. trib., 2018, pp. 1419 ss.; ID., Alle Sezioni Unite l’applicazione della 
sanatoria del difetto di rappresentanza tecnica in appello, ivi, 2017, pp. 2145 ss. 
46 Per un commento e una prognosi de iure condito sull’esito della questione sottoposta alle sez. un. con ordinanza di 
rimessione di Cass., Sez. II, 15 febbraio 2022, n. 4932, F. GODIO, Procura inesistente: opera o no la sanatoria dell’art. 182, 2° 
comma, c.p.c. (e se sì, come)?, in Giur. it., 2022, 1865 ss. 
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contraddittorio, se una parte del processo, non importa in quale stato e grado, non sia 
tecnicamente assistita. La formulazione del nuovo 101, co. 2, prima parte, c.p.c., in definitiva, 
è vero che presenta alcune assonanze col “ritornello” del pregiudizio effettivo, in particolare 
dovute all’accostamento, nel medesimo enunciato, dei due sostantivi “violazione” e “lesione”. 
Il sospetto che il legislatore delegato del 2022 (con innesto non previsto nella legge di delega) 
abbia inteso codificare in cauda il principio del pregiudizio effettivo va con sicurezza scansato. 
Se fosse altrimenti, concludiamo a la veille de la Réforme, giurisprudenza e dottrina saranno 
attese a nuove prove di equilibrismo, prefigurabilmente inconciliabili con l’obiettivo della 
“efficienza” del processo civile perseguito dalla legge di delega dell’autunno del ‘21. 
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Le ADR nel diritto canonico 

 
 
L’articolo mira ad approfondire il ruolo che le Alternative Dispute Resolution rivestono nel 
contesto dell’ordinamento confessionale canonico puntando a far emergere lo spirito 
“promozionale” con cui tali strumenti sono disciplinati e considerati (nonché applicati) 
nell’ordinamento della Chiesa cattolica. L’analisi evidenzia come il diritto canonico possa 
contribuire a quella conversione culturale che favorisce l’implementazione, soprattutto 
nell’ambito processual-civilistico, del ricorso all’autonomia privata conciliativa, anche nella 
dimensione interculturale propria di tali strumenti. 
 
The article aims to deepen the role of Alternative Dispute Resolution in the context of the 
canonical confessional system, highlighting the 'promotional' spirit with which these 
instruments are regulated and considered (as well as applied) in the Catholic Church's system. 
The analysis shows how canon law can contribute to that cultural conversion that favours the 
implementation, especially in the procedural-civil law sphere, of recourse to conciliatory 
private autonomy, also in the intercultural dimension proper to such instruments. 
 
 
Sommario: 1. Prevenire le controversie nel diritto canonico – 2. Transazione e arbitrato. – 3. 
Mediazione, conciliazione e ri-conciliazione. – 4. Mediazione e contenzioso amministrativo. – 
5. Mediazione pre-giudiziale ed endoprocessuale matrimoniale. 
 
 
1. Prevenire le controversie nel diritto canonico 
Le norme processuali canoniche mirano, nello spirito proprio della disciplina ecclesiale, a ad 
assicurare un organizzato svolgimento della funzione giudiziale di cui la Chiesa cattolica (can. 
1401)1 è titolare, precisando un insieme di principi inderogabili, necessari per tutela dei diritti 
dei fedeli, conformemente a quanto proposto dal Concilio Vaticano II2. 

                                                        
1 La Chiesa giudica «de causis quae respiciunt res spirituales» (can. 1401, 1°). Res spirituales sono così in sé stesse: i 
sacramenti, i sacramentali e gli uffici ecclesiastici; per connessione, ossia per il legame tra res temporales e spirituales: edifici 
sacri, esercizio del ministero, offerte e tributi; per destinazione: beni temporali o patrimoniali. La Chiesa giudica pure «de 
causis quae respiciunt res […] spiritualibus adnexas» (can. 1401, 1°; cf. pure can. 1478 § 3). La Chiesa giudica, poi, «de 
violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et 
poenarum ecclesiasticarum irrogationem» (can. 1401, 2°). Il Legislatore non rivendica più iure communi il privilegio del foro 
(cf. can. 1553 § 1, 3°; cfr. cann. 120, 614, 680, 2341 CIC17), ovvero il diritto di chierici e religiosi a essere giudicati in ogni causa 
contenziosa o penale da un giudice ecclesiastico. 
2 CIC, can. 224: «§1. Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro 
ecclesiastico competente a norma del diritto»; CCEO, can. 24 §1; cfr. V. DE PAOLIS, La giustizia amministrativa: lineamenti 
generali, in AA.VV., I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, 
Milano, 1999, p. 11 ss.; P. MONETA, La giustizia nella Chiesa, Bologna, 2002, p. 197 ss.; ID., Composizione amichevole della lite 
e processo matrimoniale, in AA.VV., Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Sebastiano Villeggiante, Città del Vaticano, 
2006, p. 316 ss.; M. TEDESCHI, Chiesa e diritti della persona, in Diritto e religioni, 2, 2011, p. 68 ss; M. J. ARROBA CONDE, Diritto 
processuale canonico, 6a ed., Roma, 2012.  



 

 

 

 
 
 
4-2022 

414 
 
 
 
 

 

La previsione di specifici doveri dei giudici e dei ministri dei tribunali della Chiesa cattolica 
nell’esercizio dei loro compiti, contribuiscono ad un’amministrazione retta della giustizia, mai 
semplificabile ad una mera applicazione della legge3, e pur sempre nella prospettiva di un più 
ampio orizzonte di salvezza4, In particolare, in ragione del principio evangelico della caritas5 e 
nello spirito del concetto di communio6, tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, devono 
impegnarsi assiduamente, salva la giustizia, affinché all’interno del Popolo di Dio siano evitate, 
per quanto è possibile, le liti  e che esse si compongano al più presto pacificamente (can. 1446 
§ 1)7.  
Questa norma8, che definisce la «rappresentazione più vigorosa e pastorale di evitare i 
giudizi»9, traduce in chiave normativa un insegnamento e un precetto scritturistico10. Del 

                                                        
3 Cfr. P. MONETA, La giustizia nella Chiesa, cit., p. 17. 
4 ZENON GROCHOLEWSKI, Aspetti teologici dell’attività giudiziaria della Chiesa, in AA. VV., Teologia e Diritto canonico, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1987, pp. 197-199: «[...] Il concetto della Chiesa come communio fidelium postula 
ovviamente che i vincoli di comunione tra i fedeli - qualora fossero stati intaccati dalla violazione dei diritti e dai conflitti - 
vengano quanto prima ripristinati per il bene di tutta la comunità ecclesiale, e che quindi il diritto della Chiesa fornisca i mezzi 
idonei per il ripristino della comunione. [...] /Non si può però dimenticare che nella Chiesa non si tratta soltanto di risolvere i 
conflitti, ripristinare la pace, e in tal modo rendere più armoniosa la convivenza e lo sviluppo della società naturale o di ordine 
positivo, ma si tratta di risanare, nonché di rendere più forte e operativa una realtà, esterna e allo stesso tempo interna, di 
dimensione soprannaturale, profonda e vitale, che unisce tutti i fedeli tra di loro e specialmente con Dio stesso. [...] /Detta 
finalità non va, quindi, limitata al rispetto della persona o alla difesa dei diritti dei fedeli, ma sostanzialmente si estende oltre. 
L’amministrazione della giustizia nella Chiesa è infatti diretta a risanare la ‘communio’ lacerata, a rendere fruttuosa la 
realizzazione della propria vocazione specifica da parte dei singoli fedeli, a rendere efficiente la dovuta collaborazione tra i 
membri del Corpo Mistico di Cristo».  
5 Cfr. J. MINAMBRES (a cura di), Diritto canonico e servizio della carità, Milano, 2008. 
6 Cfr. CIC, can. 209: «§1. I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con 
la Chiesa. §2. Adempiano con grande diligenza i doveri cui sono tenuti sia nei confronti della Chiesa universale, sia nei 
confronti della Chiesa particolare alla quale appartengono, secondo le disposizioni del diritto». Cfr. PAOLO CAVANA, Sul principio 
di comunione nell’ordinamento canonico, in R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO (a cura di), Diritto “per valori” e ordinamento 
costituzionale della Chiesa, Torino, 1996, ad avviso del quale, nonostante la nozione di comunione è «il principio guida, quasi 
il simbolo, di quel processo di profondo ripensamento dell’ecclesiologia che, iniziato già prima del Concilio, ha poi condotto 
al superamento delle tradizionali impostazioni della canonistica curiale preconciliare [...]», tuttavia rimane «ancora aperto e 
in larga parte da affrontare, il problema in concreto, ossia delle sue implicazioni istituzionali» (p. 206); di conseguenza: «fin 
quando non si tenterà di dare in qualche modo accesso alla nozione di comunione, così fortemente presente nell’esperienza 
canonistica attuale, nell’universo delle categorie giuridiche sotto la veste formale di una qualificazione adeguata, resterà uno 
iato difficilmente superabile [...] tra canonistica laica e canonistica ‘ecclesiale’ che non gioverà ad alcuno, pregiudicando  la 
più piena comprensione dell’evoluzione di un sistema giuridico la cui funzione, [...], è di agevolare la missione della Chiesa 
nel mondo [...]» (p. 227). Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litteræ ad Catholicæ Ecclesiæ Episcopos de aliquibus aspectis 
Ecclesiæ prout est communio, in AAS, LXXXV (1993), pp. 838- 840.  
7 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, La tutela dei diritti dei fedeli e le composizioni stragiudiziali delle controversie, in Quaderni di diritto 
ecclesiale, 8, 1995, p. 273 ss; M. RIONDINO, Giustizia riparativa e mediazione nel diritto canonico, Roma,  2017, p. 138; C. PAPALE, 
L’ufficio dei giudici e dei ministri del tribunale, commento al can. 1446, I processi. Commento ai canoni 1400-1670 CIC, Città 
del Vaticano, 2016, pp. 87-89; W. BELEM PEGD-WENDÉ, Le principe de conciliation dans les causes matrimoniales, Etude du canon 
1446, Madrid, 2017.  
8 Cfr. Communicationes, 39, 2007, p. 296; 41, 2009, p. 365; 10, 1978, pp. 248-249.  
9 P. V. PINTO, I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII, Città del Vaticano, 1993, p. 13. 
10 Si legge nel Vangelo di Matteo: «Se tuo fratello ha mancato contro di te, va’ e correggilo fra te e lui solo; se t’ascolta, hai 
guadagnato tuo fratello; ma se non t’ascolta, prendi con te una persona o due, affinché sulla parola di due o tre testimoni sia 
decisa ogni questione; e se ricusa di ascoltarti, dillo alla Chiesa; se poi non ascolta neppure la Chiesa, sia per te come un 
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resto, dal secolo VII al secolo XII, l’attività svolta dalla Chiesa cattolica nell’esercizio della 
funzione giudiziaria ha mirato non tanto alla produzione di una sentenza giudiziale, quanto 
alla riconciliazione delle parti, come emerge anche dalle decretali11.  
In ambito processuale canonico l’obbligo di evitare le controversie è proprio del giudice (in 
senso restrittivo rispetto al dovere generale di cui al §1 del can. 1446), che, sul nascere della 
lite e anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorge qualche speranza di buon 
esito, deve esortare le parti ed aiutarle a cercare di comune accordo un’equa soluzione della 
controversia, indicando loro le vie idonee a tale proposito, servendosi eventualmente di 
persone autorevoli per la mediazione (can. 1446 § 2). 
Estensivamente rispetto a quanto previsto dal Codex Juris Canonici del 191712, il giudice non 
deve omettere13, non solo all’inizio della lite ma in ogni momento del giudizio che precede 
l’emanazione della sentenza - cioè ogni volta che, in base al suo giudizio, intraveda una 
possibilità di esito favorevole – la concretizzazione di atti positivi diretti ad esortare ed aiutare 
le parti a giungere ad un accordo che eviti la lite o risolva la controversia14.  
Il ricorso a soluzioni alternative al processo è condizionato, però, dalla natura dei beni in causa. 
Se una controversia che coinvolge un bene privato ha diverse possibilità di soluzione 
extragiudiziale, lo stesso non può affermarsi quando oggetto della controversia sia un bene 
pubblico (es. cause di separazione o nullità del matrimonio, cause di nullità dell’ordine sacro 
o cause penali) non essendo possibile che le parti dispongano in proprio di un bene pubblico 
come tale. Valutazioni simili vanno fatte allorquando sia coinvolto il bene privato di altri, oltre 
quello delle parti (es. figli, fedeli, alunni…). Il §3 del can. 1446 dispone, infatti, che solo se la 
lite verta sul bene privato delle parti, il giudice potrà verificare se ricorrendo alle soluzioni 

                                                        
pagano o un repubblicano»: Mt. 18, 15-17; vedi anche Lc 17, 3-4. Cfr. anche 1 Cor. 6,7; 1 Cor. 6,9; 1 Pt 1,19. Nelle collezioni 
pseudo-apostoliche si ritrova spesso il richiamo, in caso di contrasti, al perdono e alla riconciliazione, anche attraverso il 
ricorso alla mediazione di altri fedeli o del Vescovo: Cfr. Didaché, IV, 3; XV, 3; Didascalia Apostolorum, II, 44, 4; 46, 56; 47, 2; 
53, 1-2; 54, 1, 4-5; 56, 2-3; 57, 1. 
11 Cfr. GREGORIO IX, Liber decretalium, I, tit. 36, De transactionibus; X, I, 36, c. 7; 43, c. I; C., II, q. 6, c. 33, c. 34, c. 35; IX, q. 1, c. 
46; cfr. AA.VV., Dictionnaire de droit canonique, voce Arbitrage, I, diretto da RAOUL NAZ, Parigi, 1949, p. 862 ss. 
12 Cfr. CIC 1917, can. 1925: « §1 Cum valde optandum sit ut lites intr fideles evitentur, iudex exhortations adhibeat, ut cum 
aliqua contentiosa controversia quae privatum eorum bonum respiciat, ei proponitur iudicii forma dirimenda, per 
transactionem, si qua concordiae spes affulgeat, lis componatur;  §2. Huic officio iudex satisfacere poterit sive antequam 
partes in iudicium vocentur, sive cum primum iudicio steterint, sive denique quocunque tempore et efficacius et opportunius 
id tentari posse existimaverit; §3. Convenit tamen dignitati iudicantis ne ipse per se, regulariter saltem, hoc negotium suscipiat 
tractandum, sed ut illud alicui sacerdoti, praesertim ex iudicibus synodalibus, committat»; Cfr. NSSR 75 §1; F. X. WERNZ, P. 
VIDAL, Ius canonicum ad Codicis normam exactum, IX, Roma, 1949, p. 631.  
13 Si deve ritenere che sul giudice gravi un vero obbligo; l’utilizzo della locuzione ne omittat esprime un vero e propri richiamo 
ad un’azione positiva del giudice. La stessa locuzione si ritrova, sempre con significato cogente, anche nel §2 del can. 365: «§ 
2. In negotiis, de quibus in § 1, expediendis, prout adiuncta suadeant, Legatus pontificius sententiam et consilium Episcoporum 
dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat» e nel can. 909: «Sacerdos ne omittat 
ad eucharistici Sacrificii celebrationem oratione debite se praeparare, eoque expleto Deo gratias agere». 
14 In tema di evoluzione della formulazione del testo del can. 1446, Cfr. Communicationes, 10, 1978, pp. 248-249; 39, 2007, 
pp. 295-296.  
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della transazione o dell’arbitrato, come disciplinate nei cann. 1713-1716, la controversia possa 
risolversi15.    
Inoltre, non possono non menzionarsi alcuni modi di porre fine al processo che fanno parte 
della procedura stessa del processo, così nel caso della mancanza di impulso processuale 
(cann. 1520 – 1523), della rinuncia all’istanza (cann. 1524 – 1525) o della rinuncia dell’azione 
(can. 1485).  
Anche nel giudizio amministrativo è stabilito l’impegno della Chiesa di adoperarsi affinché 
fedele e autorità ecclesiastica trovino una giusta ricomposizione della controversia innescata 
da un atto ritenuto dal destinatario gravoso o viziato (can. 1733)16 ovvero anche prima 
dell’emanazione dello stesso atto17.  
Il Codice di diritto canonico prescrive, infine, anche l’obbligo dell’Ordinario di evitare la 
procedura – amministrativa o giudiziale – per infliggere o dichiarare pene ecclesiastiche a 
meno che non abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, 
soprattutto con la correzione fraterna, né con l’ammonizione né con la riprensione, è stato 
possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo, la 
riparazione dello scandalo (can. 1341)18. 

                                                        
15 Cfr. CIC, can. 1715.  
16 Cfr. E. BAURA, Il sistema delle invalidità (inesistenza e nullità; annullabilità e rescindibilità dell’atto giuridico), in AA.VV., L’atto 
giuridico nel diritto canonico, Città del Vaticano, 2002, p. 121 ss.; S. BERLINGÒ, M. TIGANO, Lezioni di diritto canonico, Torino, 
2008, p. 100 ss.; V. DE PAOLIS, A. D’AURIA, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro I, Città del Vaticano, 
2008, p. 329 ss.; E. LABANDEIRA, Trattato di diritto amministrativo canonico, Milano, 1994, p. 455 ss.; R. BERTOLINO, La tutela dei 
diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo codice di diritto canonico, Torino, 1983, pp. 120-128; J. MIRAS, L’oggetto del ricorso 
contenzioso-amministrativo canonico, in AA.VV., La giustizia nell’attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso 
amministrativo, a cura di E. BAURA, J. CANOSA, Milano, 2006, p. 275 ss.; P. V. PINTO, Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: 
mistero e istituzione, Bologna, 2006, p. 269 ss; J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, Compendio di diritto amministrativo canonico, 
Roma, 2007; P. GHERRI, Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti, Milano, 2015; AA.VV., Il diritto 
amministrativo tra ordinamenti civili e ordinamento canonico. Prospettive e limiti della comparazione, a cura di M. DE 

BENEDETTO, Torino, 2016; P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo. Metodo, Milano, 2018; ID., Diritto amministrativo 
canonico, Milano, 2021; I. ZUANAZZI, La conciliazione nelle controversie amministrative, in J. MIÑAMBRES, B. N. EJEH, FPUIG (a cura 
di) Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di mons. Juan Ignacio Arrieta, Venezia, 2021, pp. 
961-980.  
17 Cfr. CIC, can. 50: «Prima di dare un decreto singolare, l’autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie, e, per quanto è 
possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere lesi». 
18 Cfr. CIC, can. 1718; FRANCESCO, Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei, 23 maggio 2021, in L’Osservatore Romano, 1° 
giugno 2021, pp. 2-3. In questa Costituzione Apostolica, Papa Francesco sottolinea, in particolare, la funzione “riparatoria” 
della sanzione canonica, anche in linea con la tradizione e con alcuni suoi più recenti interventi magisteriali. Il diritto canonico, 
infatti, ha sempre affermato che ad ogni delitto è ricollegabile la frattura di relazioni personali e comunitarie che la pena non 
può non tenere in considerazione. La cultura della giustizia riparativa/restaurativa - al cui modello è associata anche la cd. 
mediazione penale - è presentata dal Pontefice come: «l’unico e vero antidoto alla vendetta e all’oblio, perché guarda alla 
ricomposizione dei legami spezzati e permette la bonifica della terra sporcata dal sangue del fratello» (Discorso ai membri del 
Consiglio Superiore della Magistratura, 8 aprile 2022, in www.vatican.va). Così, lo stesso Pontefice aveva già affermato: «In 
ogni delitto c’è una parte lesa e ci sono due legami danneggiati: quello del responsabile del fatto con la sua vittima e quello 
dello stesso con la società. Ho segnalato che tra la pena e il delitto esiste una asimmetria e che il compimento di un male non 
giustifica l’imposizione di un altro male come risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare 
l’aggressore. Nella visione cristiana del mondo, il modello della giustizia trova perfetta incarnazione nella vita di Gesù, il quale, 
dopo essere stato trattato con disprezzo e addirittura con violenza che lo portò alla morte, in ultima istanza, nella sua 

https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroVII_1713-1716_it.html
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2. Transazione e arbitrato 
In presenza di una lite avente ad oggetto un bene privato delle parti, il giudice deve verificare 
se con la transazione o riconciliazione oppure attraverso il giudizio arbitrale, a norma dei 
canoni 1713-1716, la lite possa concludersi vantaggiosamente (can. 1446 § 3), essendo il 
processo, come ricordato, «non la via privilegiata per la soluzione delle controversie 
all’interno dell’ordinamento canonico, ma solo un rimedio estremo ed eccezionale»19. 
In attuazione dei principi generali delineati, nei quali si traduce l’indole pastorale di diritto 
canonico20 e delle relative norme processuali, il canone 171321 disciplina le soluzioni della 
transazione o riconciliazione e del ricorso al giudizio di uno o più arbitri. 
È opportuno precisare che in questo caso, al fine di definire gli istituti richiamati, il Codice 
adopera la tecnica di produzione normativa tramite rinvio non recettizio al diritto statale, in 
ottica elastica di adeguamento all’evoluzione normativa. In questo senso va interpretato il 
can. 1714 che stabilisce per la transazione, il compromesso e il giudizio22 arbitrale la necessità 

                                                        
risurrezione, porta un messaggio di pace, perdono e riconciliazione. Questi sono valori difficili da raggiungere ma necessari 
per la vita buona di tutti. E riprendo le parole che ha detto la Professoressa Severino sulle carceri: le carceri devono avere 
sempre una “finestra”, cioè un orizzonte. Guardare ad un reinserimento. E si deve, su questo, pensare a fondo al modo di 
gestire un carcere, al modo di seminare speranza di reinserimento; e pensare se la pena è capace di portare lì questa persona; 
e anche l’accompagnamento a questo. E ripensare sul serio l’ergastolo. Le nostre società sono chiamate ad avanzare verso 
un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull’incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto 
e riparato il danno recato. Non credo che sia un’utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che dobbiamo affrontare tutti 
se vogliamo trattare i problemi della nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e democratico» (Discorso ai 
partecipanti al XX Congresso mondiale dell’Associazione internazionale di diritto penale, 15 novembre 2019, in 
www.vatican.va). Gli strumenti della giustizia riparativa, già in uso in molti ordinamenti e favoriti nell’ordinamento italiano 
anche nella recente “riforma Cartabia” (l. 134/2021) come già ricordava Eusebi: «debitamente rivisitati, potrebbero costituire 
una risorsa per lo stesso diritto penale canonico» (LUCIANO EUSEBI, Giustizia “ripartiva” e  riforma del sistema penale canonico. 
Una questione, in radice, teologica, in Monitor Ecclesiasticus, CXXX, 2015, p. 532); cfr. M. RIONDINO, Giustizia riparativa e 
mediazione nel diritto penale canonico, Roma, 2011. Infine, nello specifico settore del diritto penale vaticano, con il m.p. 
recante modifiche in materia di giustizia del 16 febbraio 2021, è stato inserito nel Codice penale vaticano il nuovo art. 17bis 
che recita: «[…] All'inizio dell'esecuzione il condannato elabora, d’intesa con il giudice dell'esecuzione, un programma di 
trattamento e reinserimento contenente l'indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di 
attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. 
Il condannato, a tal fine, può proporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale 
nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa […]». Cfr. L. SABBARESE (a cura di), 
Codice di procedura penale canonica e vaticana, Molfetta, 2022. 
19 C. RUINI, Funzione giudiziaria e ministero pastorale, in AA.VV., Crisi coniugale: riconciliazione e contenzioso giudiziario, Città 
del Vaticano, 2011, p. 28. 
20 Cfr. E. BAURA, Pastorale e Diritto, in Vent’anni di esperienza canonica: 1983-2003, a cura del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI 

LEGISLATIVI, Città del Vaticano, 2003, pp. 159-180; P. GHERRI, Diritto canonico e pastorale: la norma missionis, in Apollinaris, XCI, 
2018, pp. 83-120; P. ERDŐ, Il diritto canonico tra salvezza e realtà sociale. Studi scelti in venticinque anni di docenza e pastorale, 
Venezia, 2021.  
21 Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, Commento al can. 1713, in Commento al Codice di diritto canonico, a cura di P. V. PINTO, Roma, 1985, 
p. 981.  
22 Cfr. Cfr. L. DE LUCA, La transazione nel diritto canonico: contributo alla dottrina canonistica dei contratti, Roma, 1942; P. 
BELLINI, Transazione. III Diritto canonico, in Enciclopedia giuridica, Roma; P. MONETA, La transazione nel diritto canonico, in 
AA.VV., Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico, a cura di 
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di osservare le norme prescelte dalle parti oppure, se le parti non ne abbiano scelto, la legge 
data dalla Conferenza Episcopale, se vi sia, o la legge civile vigente nel luogo dove la 
convenzione viene fatta23. In Italia, con delibera del 23 dicembre 1983 n. 24, la Conferenza 
Episcopale Italiana ha deciso di non emanare una propria normativa per le transazioni, i 
compromessi e gli arbitrati, rinviando, pertanto, le parti alle leggi civili.  
Più specificamente, la transazione, nel diritto canonico, consiste in un contratto bilaterale 
oneroso, in virtù del quale le parti24, determinando le relative condizioni obbligatorie, 
regolano un rapporto o un oggetto controverso non appartenente al bene pubblico25; tale 
contratto può essere extragiudiziale, quando, senza l’intervento del giudice, si realizza tra le 
parti attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di autoregolamentazione, oppure giudiziale, 
quando l’accordo è realizzato innanzi al giudice, ponendo fine alla controversia sorta inter 
partes, chiarendosi in questo modo la distinzione fatta dal canone tra reconciliatio, da un lato, 
e transazione raggiunta per mezzo dell’intervento giudiziale, dall’altro. Entrambe le tipologie 
di transazione sono, comunque, dirette ad evitare l’instaurarsi del processo o a porre termine 
ad uno già in corso e devono realizzarsi secondo principi di equità26.  
Altro strumento “alternativo” previsto dal legislatore canonico per evitare il processo o porvi 
fine consiste nell’affidarsi ad uno o più arbitri, scelti di comune accordo tra le parti27, per 
mezzo del contratto di compromissum in arbitros28. In questo caso, in base al can. 22, si ricorre 

                                                        
P. A. BONNET, L. LOSCHIAVO, Napoli, 2008, p. 138;  F. SALERNO, Transactio e compromissum in arbitros (seu arbitrium) dal ius 
canonicum vetus al Codex ’17, in AA.VV., Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune 
e nel diritto canonico, cit., pp. 224-266; D. DI GIORGIO, La conclusione della lite tramite transazione, in J. KOWAL, J. LLOBELL (a cura 
di), Iustritia et Iudicium, Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stanckiewicz, vol. IV, Città del 
Vaticano, 2010, pp. 2347-2362.   
23 Cfr. AA.VV., Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato, Edizione italiana diretta da J. I. ARRIETA, Roma, 
2010, p. 1138 ss., rilevano che il canone non prevede l’ipotesi in cui gli arbitri dovrebbero attenersi alla possibile normativa 
dettata dalla Conferenza Episcopale, nel qual caso si deve ritenere operante il rinvio alla lex loci. Il medesimo limite è stato 
previsto anche all’interno del can. 1103 § 3 c.c.e.o. In merito, il Codex Juris Canonici del 1917 specificava quali fossero le cause 
sulle quali non poteva intervenire una transazione o un compromesso, sancendo che transactio fieri valide nequit sive in 
causa criminali, sive in contentiosa in qua agitur vel de matrimonio dissolvendo, vel de materia beneficiaria, cum de ipso 
beneficii titulo disceptatur, nisi legitima accedat auctoritas, nec de rebus spiritualibus quotiescunque interveniat solutio rei 
temporalis (can. 1927 § 1). Inoltre, in merito all’elaborazione dal can. 1715 c.j.c. si rinvia a Communicationes, 1979, p. 283 ss. 
24 Tenuto conto dell’età (can. 97); della supplenza della capacità tramite un tutore o curatore (can. 98) o delle norme in tema 
di rappresentanza legale delle persone giuridiche (can. 118).  
25 Cfr. CIC, can. 1715.  
26 Cfr. P. FEDELE, Nihil aliud est aequitas quam Deus, in Ephemerides Iuris Canonici, 20, 1964, pp. 189-207; B. SERRA, Sull’equità 
canonica quale oggetto di una pretesa giuridicamente esigibile, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 36, 2017, pp. 1-18.  
27 Non sono ammessi alla funzione di arbitro gli scomunicati, i minori, coloro che sono sospesi o deposti, i religiosi e i membri 
di IVC senza la licenza del superiore.  
28 Cfr. M. F. MATERNINI, Il giudizio per arbitri, in AA.VV., Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel 
diritto comune e nel diritto canonico, cit., p. 113 ss; F. SALERNO, Transactio e compromissum in arbitros (seu arbitrium) dal ius 
canonicum vetus al Codex ’17, cit., pp. 224-266; A. JULLIEN, Evolutio historica compromissi in arbitros in iure canonico ab initio 
ecclesiae usque ad Decretales, in Apollinaris, 10, 1937, pp. 187-232; Cfr. art. 61 Norme Rotali; Cfr. altresì S. MARULLO DI 

CONDOJANNI, Il contratto di arbitrato, Milano 2008; M. RUBINO SAMMARTANO, Il diritto dell’arbitrato. Disciplina comune e regimi 
speciali, Milano 2010; G. VERDE, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, Torino 2010. 
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alla canonizatio legum civilium, attraverso cui «le norme civili richiamate vengono assunte a 
contenuto di norme canoniche, divengono norme canoniche e come tali si applicano anche 
nell’ordinamento canonico»29 ed anche in questo caso oggetto della controversia potrà essere 
solo un bene privato (can. 1715 § 1).  
Nei casi in cui la legge civile non riconosca valore alla sentenza arbitrale che non sia 
confermata dal giudice, la sentenza arbitrale circa una controversia ecclesiastica, affinché 
abbia valore in foro canonico, dovrà avere la conferma del giudice ecclesiastico del luogo in 
cui è stata emessa (can. 1716 § 1). Inoltre, se la legge civile ammette l’impugnazione della 
sentenza arbitrale avanti al giudice civile, la stessa impugnazione sarà ammessa in foro 
ecclesiastico davanti al giudice ecclesiastico competente a giudicare la controversia in primo 
grado (can. 1716 § 2). In questo caso, per l’impugnazione di una sentenza di primo grado sarà 
competente il tribunale ecclesiastico metropolitano. 
A tale riguardo, la dottrina ha, tuttavia, rilevato che «se il ricorso contro la sentenza di primo 
grado potesse svolgersi solo di fronte al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, si 
verrebbero a creare i presupposti per un trattamento uguale delle diverse fattispecie, almeno 
per quanto attiene al profilo procedurale, che comporterebbe un’interpretazione più 
uniforme dell’istituto, soprattutto quando questo non si presenta atto ad evitare la via 
giurisdizionale»30. 
In tema di beni ecclesiastici temporali, infine, devono essere osservate, ogniqualvolta la 
materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto per il contratto di alienazione (can. 1715 § 
2)31. Anche in questo caso, l’assenza dei controlli tutori esercitati dalla competente autorità 
ecclesiastica, attraverso la concessione della licentia, si riflette sull’annullabilità dell’accordo 
di transazione o sull’arbitrato. In merito, la l. 20 maggio 1985, n. 222 – Disposizioni sugli enti e 
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, 
sancisce che ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti 

                                                        
29 G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto canonico, Torino, 2018, p. 72; Cfr. P. CIPROTTI, Le leggi civili nel nuovo Codice di diritto 
canonico, in AA.VV., Il nuovo Codice di diritto canonico, novità, motivazione, significato, Roma, 1983, p. 532; G. BONI, La 
rilevanza del diritto dello Stato nell’ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium, Milano, 1998, p. 299 
ss; M. TEDESCHI, La canonizzazione delle leggi civili, in Diritto e religioni, 15, VIII, 1/2013, p. 66 ss.; Cfr. AA.VV., Codice di Diritto 
Canonico e leggi complementari commentato, cit., p. 1138 ss., rilevano che il canone non prevede l’ipotesi in cui gli arbitri 
dovrebbero attenersi alla possibile normativa dettata dalla Conferenza Episcopale, nel qual caso si deve ritenere operante il 
rinvio alla lex loci. 
30 M. F.MATERNINI, Il giudizio per arbitri, cit., p. 127. 
31 Circa la disciplina dei controlli sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione previsti nel Libro V del Codex Juris Canonici, 
si rinvia ad AA.VV., I beni temporali della Chiesa, Città del Vaticano, 1999; C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Città del 
Vaticano, 2007; V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa. Il codice del Vaticano II, Bologna, 2016; A. FUCCILLO, I controlli 
sull’amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto canonico e la loro rilevanza civile, in ID., Diritto, religioni, culture. 
Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Torino, 2022, p. 133 ss.; M. MORGANTE, L’amministrazione dei beni temporali della 
Chiesa, Casale Monferrato, 1993; V. MOSCA, Povertà e amministrazione dei beni negli istituti religiosi, in Quaderni di diritto 
ecclesiale, 3, 1990, p. 234 ss.; E. NICOLINI, L’amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno ius commune esteso a tutte le personae 
iuridicae in Ecclesia, Torino, 2007; J. P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Milano, 2008; Y. SUGAWARA, 
L’importanza della finalità nelle norme canoniche sui beni temporali della Chiesa, in Periodica de Re Canonica, 2, 2011, p. 261 
ss; AA.VV., I beni temporali nella comunione ecclesiale, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2016.  



 

 

 

 
 
 
4-2022 

420 
 
 
 
 

 

ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le 
limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal 
codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche (art. 18)32. Inoltre, la 
Conferenza Episcopale Italiana, nell’Istruzione in materia amministrativa, ha ribadito che «i 
negozi giuridici canonici giuridicamente invalidi o inefficaci sono riconosciuti tali anche 
nell’ordinamento statale, con la limitazione che l’invalidità o inefficacia canonica non può 
essere opposta a terzi che non ne fossero a conoscenza quando derivi da limitazioni dei poteri 
di rappresentanza o da omissioni di controlli canonici che non risultino dal Codice di diritto 
canonico o dal registro delle persone giuridiche»33. In ogni caso, trattandosi di atti di 
disposizione o di alienazione, il soggetto interessato deve necessariamente godere della piena 
capacità d’agire e del potere di disporre. Inoltre, trattandosi di atti personali, i titolari del 
diritto conteso possono agire personalmente o per mezzo di un mandatario dotato di potere 
speciale.  
Circa il regime da applicare in materia di transazione, il Codex Canonum Ecclesiarum 
Orientalium, nel riprendere la norma, la ammette espressamente per beni ecclesiastici (can. 
1165 § 2). Per il compromesso, viene operato un rinvio ai criteri per la transazione (can. 1169), 
prevedendone la nullità nei casi in cui: 
  1) non sono state osservate le norme stabilite per la validità dei contratti che eccedono 
l’ordinaria amministrazione; 
  2) non è stato fatto per iscritto; 
  3) se il procuratore ha accettato il compromesso arbitrale senza uno speciale mandato, 
oppure se sono state violate le disposizioni dei canoni 1169 e 1170; 
  4) la controversia non è né sorta né sta per sorgere da un contratto certo a norma del canone 
1168, § 2 (can. 1171). 
Queste norme devono essere applicate, in luogo di quelle previste nel Codice latino, ai fedeli 
cattolici di rito orientale essendo loro dedicate apposite norme processuali all’interno del 
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium34.  
Non è escluso (anzi il rinvio alla legislazione civile favorisce questa conclusione) che per 
giungere alla transazione o all’arbitrato o quando, come ipotizzato dal can. 1446, § 2, ci si 
debba servire di persone autorevoli per la mediazione, tale “autorevolezza” potrebbe portare 

                                                        
32 Cfr. A.FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, cit., p. 136. 
33 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Istruzione in materia amministrativa, 2005, n. 75. Circa la rilevanza civile dei controlli canonici 
in caso di accordi sottoscritti da enti ecclesiastici, si rinvia a P.CAVANA, Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile 
dei controlli canonici nell’amministrazione degli enti ecclesiastici, in AA.VV., Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi 
sull’Istruzione CEI in materia amministrativa, a cura di J. I. ARRIETA, Venezia, 2007, p. 273 ss.; ID., Enti ecclesiastici e controlli 
confessionali, Vol. II, Il regime dei controlli confessionali, Torino, 2002, p. 69 ss.; A. FUCCILLO, Attività contrattuale degli enti 
ecclesiastici, controlli canonici e responsabilità del Notaio, in Notariato, II, 1996, p. 184 ss.; ID., Diritto ecclesiastico e attività 
notarile, Torino, 2000, p. 35 ss.; ID., Iura novit curia. La Suprema Corte torna sulla rilevanza civile dei controlli canonici, in Il 
Diritto Ecclesiastico, 123, 2012, pp. 347-353. M. RIVELLA, Rilevanza civile dei controlli canonico, in Quaderni di diritto ecclesiale, 
29, 2016, pp. 490-499; M. FERRANTE, Enti religiosi ecclesiastici e riforma del terzo settore, Torino, 2019; AA.VV., Gli enti 
ecclesiastici nella riforma del Terzo settore, a cura di P. CAVANA, Torino, 2021.  
34 Cfr. L. LORUSSO, Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche, Roma, 2003, p. 149 ss. 
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a utilizzare per tale compito, stante la loro esperienza, ad. es. giudici ecclesiastici fuori servizio 
ovvero potrebbe farsi ricorso ad un organismo di mediazione accreditato ai sensi dell’articolo 
16 del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28, recante Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 
commerciali35  aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D. Lgs. 21 maggio 2018, 
n. 68 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 
96 e dal D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130. In quest’ultimo modo si potrebbe aprire la strada alla 
diffusione di questi organismi, riconoscendo loro la possibilità di contribuire, in presenza di un 
contenzioso sorto per motivi religiosi, ad attenuare la «difficoltà di trovare un percorso di 
sintesi condiviso»36, senza tuttavia scivolare in una sorta di «secessione culturale e giuridica»37 
attraverso un innesto sugli strumenti previsti dal diritto statuale. 
 
 
3. Mediazione, conciliazione e ri-conciliazione 
Il Codice di diritto canonico utilizza il termine “mediazione” in due canoni (cann. 1446 e 1733) 
con il riferimento, in entrambi i casi, al possibile coinvolgimento di “persone autorevoli” che 
potranno aiutare le parti nella mediazione ad avvicinare i diversi punti di vista, pur non avendo 
lo scopo diretto in sé di evitare o risolvere la controversia. La mediazione38, pertanto, si 
differenzia dalla nozione di conciliazione – in sé testualmente estranea al Codice di diritto 
canonico39 – che, invece, ha l’obiettivo di estingue la lite, evitandola o risolvendola in sede 
giudiziale o extra-giudiziale, come avviene anche nelle già analizzate ipotesi della transazione 
e dell’arbitrato. Non è escluso che l’attività di mediazione possa condurre ad una soluzione di 
una controversia o che nella stessa mediazione possa addivenirsi alla formulazione di una 
proposta per la risoluzione della stessa, ma in sé l’attività mediativa ha una finalità diversa 
dall’esito (conciliativo) che potrebbe comunque determinarsi.  
Le finalità deflattive dell’attività proprie della conciliazione possono essere raggiunte nel 
diritto canonico attraverso il cd. tentativo della ri-conciliazione, previsto nei cann. 1659 

                                                        
35 Cfr. AA.VV., La nuova mediazione e conciliazione, a cura di NICOLA SOLDATI, in Il Sole 24 Ore, Milano, 2010; AA.VV., Mediazione 
e conciliazione. Diritto interno, comparato e internazionale, a cura di A. PERA, G. RICCIO, Padova, 2011; AA.VV., Mediazione e 
conciliazione nel nuovo processo civile, Roma, 2011; S. DELL’ARTE, Manuale della nuova conciliazione, Forlì, 2011; G. GUARDA, 
Guida all’arbitrato e alla conciliazione. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, Milano, 2009; N. DI PAOLA, F. 
CARNEGLIA, Guida alla nuova conciliazione. Mediazione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali ai 
sensi del D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, Milano, 2010; T. FRAGOMENI, Mediazione e conciliazione, Piacenza, 2011; O. ROSSI, S. ROSSI, 
Mediazione e conciliazione. Analisi della normativa, Roma, 2010; G. SCIANCALEPORE, S. SICA, Mediazione e conciliazione, Profili 
teorici e pratici, Torino, 2010. 
36 A. FUCCILLO, Pace interreligiosa: alcuni spunti di riflessione a margine della World Interfaith Harmony Week, in Stato, Chiese 
e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2011, p. 6. 
37 G. ANELLO, «Fratture culturali» e «terapie giuridiche». Un percorso giurisprudenziale tra multiculturalismo e soluzioni 
interculturali, Un percorso giurisprudenziale tra multiculturalismo e soluzioni interculturali, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2009,  p. 34. 
38 Cfr. J. MORINEAU, Lo spirito della mediazione, trad. it., Milano, 2003.  
39 Il Codice per esprimere il favor concordiae nelle relazioni umane, allorquando possano ingenerarsi liti e contrasti, ricorre a 
generiche locuzioni che spingono alla ricerca di un’equa soluzione della controversia (cann. 1446 §2; 1733).  

https://www.altalex.com/documents/leggi/2018/06/19/distribuzione-assicurativa
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https://www.altalex.com/documents/news/2017/04/26/manovra-correttiva-il-decreto-in-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/31/manovra-correttiva
https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/31/manovra-correttiva
https://www.altalex.com/documents/news/2015/08/20/dlgs-6-agosto-2015-numero-130-consumatori
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(processo contenzioso orale)40 e 1695 (procedimento di separazione)41, atto a rimuovere le 
cause della contesa e prevenire la lite, oltre che nel can. 1713, nella specifica modalità della 
ricordata “transazione extragiudiziale”.   
Il richiamo generale ed a-tecnico del §2 del can. 1446 non si sostanzia, pertanto, in alcun 
procedimento strictu sensu di conciliazione sebbene il favor concordiae nelle relazioni umane, 
allorquando possa essere messo in crisi da qualche contrasto, quale stile e metodo della 
gestione dei rapporti tra i fedeli, trova comunque traduzione giuridica “alternativa” attraverso 
i diversi, ed in parte già ricordati, strumenti previsti dal Codice di diritto canonico.  
In sintesi, e con l’obiettivo di provare a superare l’approssimazione delle nozioni impiegate nel 
Codice ed offrire una possibile sistematizzazione al tema, quando la controversia riguardi un 
bene privato, le parti avranno diverse possibili vie da percorrere in alternativa al giudizio: la 
composizione amichevole: attraverso atti unilaterali o un accordo non oneroso, senza alcun 
corrispettivo, che eviti o determini la rinuncia alla lite (can. 1446 § 1-2); la transazione 
extragiudiziale (riconciliazione); la transazione giudiziale; il giudizio arbitrale (cann. 1713-
1716). Considerata, poi, la sua natura, il ricorso alla mediazione non è da ritenersi escluso in 
nessuno dei casi citati.  
Quando, invece, la controversia riguardi il bene pubblico42, sempre salvo il richiamo al 
generale favor concordiae, si deve ritenere sempre esperibile solo il ricorso alla mediazione.  
 
 
4. Mediazione e contenzioso amministrativo 
Il can. 173343, ritenendo «assai desiderabile che, ogniqualvolta qualcuno si ritenga onerato da 
un decreto, non vi sia contesa tra di lui e l’autore del decreto, ma tra di loro si provveda di 
comune accordo a ricercare un’equa soluzione», richiama a tal fine l’utilità del ricorso a 
persone autorevoli per la mediazione o lo studio. In questo caso, considerato che la maggior 
parte dei provvedimenti di governo nasce da definiti obblighi legali e all’interno di un rapporto 
gerarchico, non si tratterà tanto di discutere dell’esistenza in sé del provvedimento, forse 
«controverso ma non evitabile»44, quanto di armonizzare le posizioni dell’autore e del 
destinatario dell’atto per renderlo «pacificamente applicabile»45.   

                                                        
40 Cfr. C. PAPALE, I processi. Commento ai canoni 1400-1670 del Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano, 2016, p. 447 ss. 
41 Si potrebbe ritenere che tale previsione costituisca eccezione alla regola che consente la soluzione extragiudiziale delle 
controversie solo nel caso di beni privati; sulla separazione canonica Cfr. P. BIANCHI, Processi e procedimenti canonici per la 
separazione personale dei coniugi, in Quaderni di diritto ecclesiale, 13, 2000, p. 150 ss.; L. SABBARESE, Il matrimonio nell’ordine 
della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII, Città del Vaticano, 2016, p. 
489.  
42 In tema di proibizione del ricorso agli strumenti di composizione consensuale delle liti per le “cause pubbliche”, cfr. I. 
ZUANAZZI, La conciliazione nelle controversie amministrative, cit., pp. 973-975.  
43 Per una ricostruzione della genesi del can. 1733, cfr. I. ZUANAZZI, La conciliazione nelle controversie amministrative, cit., pp. 
968-970.   
44 P. GHERRI, La mediazione nel diritto (pubblico) canonico: il can. 1733 C.I.C., in Daimon, - Diritto comparato delle religioni - 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, numero speciale, 2020, p. 58.  
45 Ivi, p. 59 
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La scelta del mediatore potrà essere concordata tra le parti e potrebbe trattarsi anche di un 
professionista iscritto ad un albo o organismo pubblico.  
Laddove, poi, la controversia riguardi solo il bene privato di cui le parti possono liberamente 
disporre, non è da escludere il ricorso alla composizione amichevole, alla transizione o 
all’arbitrato. Nel caso della transazione, in particolare, dovrebbe essere richiesto sul 
compromesso raggiunto sia il consenso del ricorrente che dell’organo amministrativo la cui 
decisione è contestata46.  
Un rilievo significativo assume la facoltà attribuita, ma per lo più disattesa nella realtà, nel §2 
del can. 1733, alle Conferenze Episcopali di stabilire che in ciascuna diocesi sia costituito 
stabilmente un ufficio o consiglio che abbia il compito, secondo le norme definite dalle 
Conferenze medesime, di cercare e suggerire un’aequa controversiae solutio. In assenza di un 
intervento della Conferenza Episcopale, anche il Vescovo diocesano può costituire tale ufficio 
(can. 1733 § 2), la cui attività può di fatto rappresentare un valido supporto per la risoluzione 
delle controversie sorte nella diocesi per effetto dell’applicazione di un atto amministrativo 
ritenuto viziato o gravoso dal relativo destinatario47, sebbene, anche in questo caso, gli 
organismi diocesani istituiti risultano pochissimi48.  

                                                        
46 Nel Discorso del 4 febbraio 2011 rivolto alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Benedetto XVI ha 
sottolineato il rapporto tra giustizia e comunione ecclesiale ricordando come la predisposizione di strumenti di giustizia - dalla 
pacifica composizione delle controversie sino alla trattazione e definizione giudiziale delle medesime - costituisca l’offerta di 
un luogo di dialogo e di ripristino della comunione nella Chiesa: «Se è vero, infatti che l’ingiustizia va affrontata anzitutto con 
le armi spirituali della preghiera, della carità, del perdono e della penitenza, tuttavia non si può escludere, in alcuni casi, 
l’opportunità e la necessità che essa sia fronteggiata con gli strumenti processuali. Questi costituiscono, anzitutto, luoghi  di 
dialogo, che talvolta conducono alla concordia e alla riconciliazione. Non a caso l’ordinamento processuale prevede che in 
limine litis, anzi, in ogni stadio del processo, si dia spazio e occasione perché «ogniqualvolta qualcuno si ritenga onerato da 
un decreto, non vi sia contesa tra lui e l’autore del decreto, ma tra di loro si provveda di comune accordo a ricercare un’equa 
soluzione, ricorrendo anche a persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per via idonea si eviti o si componga 
la controversia» (CIC, can. 1733, § 1). Sono anche incoraggiate a tal fine iniziative e normative volte all’istituzione di uffici o 
consigli che abbiano come compito, secondo norme da stabilire, di ricercare e suggerire eque soluzioni (Cfr ibid., § 2). Negli 
altri casi, quando cioè non sia possibile comporre la controversia pacificamente, lo svolgimento del processo contenzioso 
amministrativo comporterà la definizione giudiziale della controversia: anche in questo caso l’attività del Supremo Tribunale 
mira alla ricostituzione della comunione ecclesiale, ossia al ristabilimento di un ordine oggettivo conforme al bene della 
Chiesa. Solo questa comunione ristabilita e giustificata attraverso la motivazione della decisione giudiziale può condurre nella 
compagine ecclesiale ad una autentica pace e concordia. È quanto significa il noto principio: Opus iustitiae pax. Il faticoso 
ristabilimento della giustizia è destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli e tra loro e l’Autorità ecclesiastica. 
Infatti la pace interiore e la volonterosa collaborazione dei fedeli nella missione della Chiesa scaturiscono dalla ristabilita 
coscienza di svolgere pienamente la propria vocazione. La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso 
amministrativo, può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed 
insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive. Nondimeno il Popolo di Dio pellegrinante sulla 
terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia».  
47 Cfr. R. SANTORO, L’aequa controversiae solutio nel diritto amministrativo canonico, in Euntes docete, 1, 2013, p. 200; M. A. 
ORTIZ, I ricorsi gerarchici, in AA. VV., I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali, Milano, 1999, p. 69 ss.  
48 Cfr. K. MARTENS, Les procedures administratives dans l’Eglise catholique: les initiatives en droit particuler et le Code de 1983, 
in Revue de Droit Canonique, 55, 2005, pp. 59-93; ID., Protection of Rights: Experiences with Hierarchial Recourse and 
possibilities for the Future, in The Jurist, 69, 2009, pp. 685-702; J. T. MARTÍN DE AGAR, L. NAVARRO, Legislazione delle conferenze 
episcopali complementare al CIC, Roma, 2009.  
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Un riferimento particolare meritano, tuttavia, esperienze come quella del “Collegio di 
conciliazione e arbitrato” dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica”49; le norme per 
l’erezione degli organismi diocesani di composizione delle controversie tra sacerdoti e istituti 
diocesani e interdiocesani del sostentamento del clero disciplinati attraverso gli artt. 8 e 9 
della delibera 58/1991 in applicazione dell’art. 34 della l. 222/198550; la Camera arbitrale 
d’innanzi alla quale esperire il tentativo di conciliazione in caso di controversie alla luce delle 
Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della santa Sede e 
dello Stato della Città del Vaticano51.  
L’attività mediativa ex can. 1733, informale o formale che sia, deve comunque realizzarsi nel 
termine dei 30 giorni stabilito dalla legge per la necessaria risposta alla remonstratio (can. 
1735)52 non avendo effetti sospensivi e potrebbe risultare di peculiare utilità nell’ambito 
lavorativo, pastorale o istituzionale ecclesiale53. 
Considerata la peculiarità della disciplina amministrativa canonica si ritiene che nel caso possa 
essere di scarsa utilità il ricorso ad un organismo di mediazione “civile” se non allorquando la 
materia oggetto del decreto contestato non appartenga a quelle di stretto governo ecclesiale, 
come ad esempio nelle questioni giuslavoristiche, anche alla luce della prassi di alcuni 
Dicasteri della Curia Romana che utilizzano consultori esterni per la mediazione nei casi più 
complessi.  
Va, infine, precisato che il c. 998 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium fa unicamente 
riferimento, al fine dell’equa soluzione in grado di dirimere la controversia, alla mediazione e 
allo sforzo di uomini autorevoli, senza alcun riferimento agli organismi nazionali o diocesani 
richiamati, invece, dalla normativa latina.  

                                                        
49 Cfr. Lettera apostolica in forma di motu proprio di Benedetto XVI con la quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Ufficio 
del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA) in data 7 luglio 2009. Lo Statuto è entrato in vigore il 1° gennaio 2010 ed è stato 
aggiornato con le modifiche ad esso apportate dal Rescriptum “Ex Audientia SS.mi” Prot. N. 302.265/A del 14 giugno 2016 
(Artt. 9; 11-16 e 21) e dal Rescriptum “Ex Audientia SS.mi” Prot. N. 320.205/A del 28 novembre 2016 (Art. 6). In occasione 
delle ultime modifiche è stato anche previsto il previo tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Direttore dell’ULSA, 
quale condizione di procedibilità per l’istanza all'Ufficio del Lavoro oppure per adire l'Autorità giudiziaria vaticana, per 
chiunque ritenga di essere stato leso da un provvedimento amministrativo in materia di lavoro. 
50 Cfr. A. BLASI, Gli organi di composizione di eventuali controversie tra sacerdoti e Istituti diocesani e interdiocesani per il 
sostentamento del clero, in AA.VV., Il sostentamento del clero. Nella legislazione canonica e concordataria italiana, Città del 
Vaticano, 1993, pp. 237-258.  
51 Cfr. Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del 
Vaticano, del 1 giugno 2020.  
52 Cfr. P. MONETA, Procedimento amministrativo e partecipazione dei fedeli alla funzione amministrativa, in Ius Canonicum, 
XIV, 1974, p. 24 ss; E. GRAZIANI, Lezioni di giustizia amministrativa, Città del Vaticano, 1997; G. P. MONTINI, I ricorsi gerarchici, 
Roma, 2020.  
53 Cfr. P. GHERRI, La mediazione nel diritto (pubblico) canonico: il can. 1733 C.I.C., cit., pp. 62-66.  

http://www.intratext.com/IXT/ITA1881/7.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1881/2/QL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1881/1/MY.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA1881/ES.HTM
http://www.ulsa.va/content/ulsa/it/pubblicazioni/dottrina_e_giurisprudenza/tentativo_obbligatorio_statuto_ulsa1.html
http://www.ulsa.va/content/ulsa/it/pubblicazioni/dottrina_e_giurisprudenza/tentativo_obbligatorio_statuto_ulsa1.html
http://www.ulsa.va/content/dam/ulsa/documenti/doc_ISTITUZIONALI/RESCRITTO_STATUTOULSA_Art.6_Nov_2016.pdf
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Parte della dottrina54, fondandosi sulla tradizione canonistica e sui lavori di redazione 
dell’attuale can. 173355 nonché su altri testi normativi56, riterrebbe che la soluzione di una 
controversia amministrativa possa realizzarsi sempre – prescindendo dalla natura del bene 
oggetto di contrasto –  attraverso la stipulazione di un accordo tra le parti, cosicché la modifica 
concordata di un atto controverso «formi oggetto di un reciproco diritto-dovere»57. Questa 
posizione, in attesa di ulteriori sviluppi del dibattito dottrinale, ha il pregio di sottolineare il 
valore –  mai scontato nell’ambito dell’attività e della giustizia amministrativa ecclesiale – 
effettivo ed efficace, e non tanto teorico, del richiamo all’impegno di favorire la soluzione di 
una controversia ricorrendo communi consilio, anche potenziando l’attività mediativa, nello 
spirito di un esercizio “sinodale” della funzione amministrativa58. 
 
5. Mediazione pre-giudiziale ed endoprocessuale matrimoniale 
In materia di processo matrimoniale, atteso il carattere indisponibile del bene oggetto di 
controversia, non è naturalmente possibile il ricorso alla transazione o all’arbitrato.  
Inoltre, in seguito alla riforma del processo matrimoniale canonico, realizzata per la Chiesa 
latina da Francesco con la Lettera apostolica in forma di m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus59, nel 

                                                        
54 Cfr. I. ZUANAZZI, La conciliazione nelle controversie amministrative, cit., p. 978 ss.    
55 Nelle formulazioni precedenti del testo dell’attuale can. 1733 si prevedeva tra le modalità con cui la controversia 
amministrativa poteva concludersi quella della emendazione del decreto concordata tra le parti: cfr. Comunicationes, 42, 
2010, pp. 131-132.  
56 Cfr. CCEO, can. 998 §1; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lex propria, 21 giugno 2008, art. 78 §1.  
57 I. ZUANAZZI, La conciliazione nelle controversie amministrative, cit., p. 978.    
58 Mutatis mutandis, di grande interesse sono le espressioni ed i richiami di Papa Francesco contenuti nel Discorso alla Rota 
Romana del 27 gennaio 2022: «La sinodalità nei processi implica un esercizio costante di ascolto. Anche in quest’ambito 
occorre imparare ad ascoltare, che non è semplicemente sentire. Bisogna cioè comprendere la visione e le ragioni dell’altro, 
quasi immedesimarsi con l’altro. Come in altri ambiti della pastorale, anche nell’attività giudiziale bisogna favorire la cultura 
dell’ascolto, presupposto della cultura dell’incontro. Perciò sono deleterie le risposte standard ai problemi concreti delle 
singole persone. Ciascuna di esse, con la sua esperienza spesso segnata dal dolore, costituisce per il giudice ecclesiastico la 
concreta “periferia esistenziale” da cui deve muoversi ogni azione pastorale giudiziale […] Un altro aspetto della sinodalità 
dei processi è il discernimento. Perché il sinodo non è soltanto chiedere opinioni, non è un’inchiesta, per cui vale lo stesso 
quello che ognuno dice. No. Quello che uno dice entra nel discernimento. Ci vuole la capacità di discernere. E non è facile il 
discernimento. Si tratta di un discernimento fondato sul camminare insieme e sull’ascolto, e che permette di leggere la 
concreta situazione matrimoniale alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa. La decisione dei giudici appare così 
come un calarsi nella realtà di una vicenda vitale, per scoprire in essa l’esistenza o meno di quell’evento irrevocabile che è il 
valido consenso sul quale si fonda il matrimonio. Solo così si possono applicare fruttuosamente le leggi relative alle singole 
forme di nullità matrimoniale, in quanto espressioni della dottrina e della disciplina della Chiesa sul matrimonio. Opera qui la 
prudenza del diritto, nel suo classico senso di recta ratio agibilium, cioè virtù che giudica secondo ragione, ossia con 
rettitudine nell’ambito pratico». 
59 In merito, si rinvia ad AA.VV., Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus, a cura di H. FRANCESCHI, M. A. ORTIZ, Roma, 2017; AA.VV., Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus, a cura di E. OKONKWO, A.RECCHIA, Città del Vaticano, 2016; P. PALUMBO (a cura di), Matrimonio e processo per un 
nuovo umanesimo, Torino, 2016; M. J. ARROBA CONDE, Le “Litteræ motu proprio datæ” sulla riforma dei Processi di nullità 
matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove Norme sulle Cause di nullità del Matrimonio, in Apollinaris, 2, 2015, p. 
553 ss.; M. J. ARROBA CONDE, C. IZZI, Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio – Dopo la 
riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Cinisello Balsano, 2017; G. BELFIORE, I processi di nullità 
matrimoniale nella riforma di papa Francesco, Enna, 2017; G. BONI, La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. 
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can. 1675 – che ha sostituito il can. 167660 – il tentativo di conciliazione, diretto a rimuovere 
le cause del contrasto dei coniugi, è stato sostituito con l’accertamento da parte del giudice 
che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la 
convivenza coniugale61. 
Nello stesso tempo, però, restano tuttora vigenti le previsioni dell’art. 65 dell’Istruzione 
Dignitas Connubii62 in cui è stabilito che il giudice, prima di accettare la causa ed ogniqualvolta 
intraveda una speranza di buon esito, deve fare ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, 
se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza 
coniugale (riconciliazione). Quindi, lo stesso articolo specifica che, se ciò non fosse possibile, 
il giudice è comunque tenuto ad esortare i coniugi perché, posposto ogni personale desiderio, 
collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità ed in spirito di carità, all’accertamento 
della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa matrimoniale. Se 
poi il giudice avverta che i coniugi nutrano reciproca ostilità, li deve esortare caldamente 
perché nel corso del processo mettano da parte ogni rancore e si ispirino vicendevolmente 
alla disponibilità, alla correttezza ed alla carità. 
Considerati lo scopo e la natura della mediazione, anche alla luce di quanto prima descritto, 
deve ritenersi che essa possa essere prevista ed utilizzata con una «finalità preventiva»63 
rispetto al processo ma anche in un contesto endoprocessuale.  

                                                        
Problemi, criticità, dubbi (prima parte), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 
7 marzo 2016, p. 1 ss.; ID., La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (seconda parte), 
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14 marzo 2016, p. 1 ss.; ID., La recente 
riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (terza parte), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21 marzo 2016, p. 1 ss.; M. CANONICO, Il riformato processo matrimoniale canonico, 
in Diritto e religioni, 2, 2016, p. 17 ss.; L. SABBARESE, I processi matrimoniali e il Vescovo «giudice tra i fedeli a lui affidati», in 
Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio, Bologna, 2016; H. WARNINK, Il motu proprio Mitis iudex. 
Opportunità, sfide e potenziali insidie, in Concilium, 5, 2016, p. 115 ss.; S. BUENO SALINAS, La reforma de los procesos canonicos 
de declaracion de nulidad de matrimonio. La celeridadd el proceso, Revista generalde derecho canonico y derecho eclesstico 
del Estado, www.iustel.com, XL, 2016, p. 16 ss.; M. DEL POZZO, L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. 
“Mitis ludex”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2015, p. 1 ss.; 
J. LLOBELL, Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. “Mitis ludex”, 
in Ius Ecclesiae, XXVII, 2016; M. FERRANTE, Riforma del processo matrimoniale canonico e delibazione, in Quaderni di Diritto e 
Politica Ecclesiastica,  2, 2016, pp. 313-336; AA.VV., Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesus, a cura di E. B.O. OKONKWO – A. RECCHIA, Città del Vaticano, 2016; P. PALUMBO (a cura di), Le sfide delle 
famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito di 
Amoris laetitia, Torino, 2017; AA. VV., La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio, a cura 
del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2018.  
60 Cfr. E. VITALI, S. BERLINGÒ, Il matrimonio canonico, Milano, 2007, p. 175. 
61 Cfr. L. SABBARESE, R.SANTORO, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari, Bologna, 2016, p. 
25. 
62 Cfr. G. P. MONTINI, Dall’Istruzione Provida Mater all’Istruzione Dignitas Connubii, in AA. VV., Il giudizio di nullità matrimoniale 
dopo l’Istruzione Dignitas Connubii, Parte prima: i principi, Città del Vaticano, 2007, pp. 17-45.  
63 M. RIONDINO, La “Mediazione” come decisione condivisa, in Apollinaris, 2, 2011, p. 621.  

http://www.iustel.com/
http://www.statoechiese.it/
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Il tema della mediazione familiare64/matrimoniale canonica65 è stato valorizzato a seguito 
della riforma dei processi di nullità, evidenziando il ruolo specifico che tale attività potrebbe 
avere, ad esempio, nel corso dell’indagine pre-giudiziale/preliminare66, prevista dagli artt. 2-
5 delle Regole procedurali del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus, «evitando che i coniugi 
giungano al giudizio di nullità con uno spirito sbagliato esacerbando ed esasperando la 
conflittualità di coppia anche all’interno del processo, il tutto a scapito sia della serena ricerca 
della verità sia, in definitiva, della stessa salus animarum delle parti coinvolte in giudizio»67. 
Anche l’Esortazione apostolica sulla famiglia Amoris laetitia ha precisato l’utilità del ricorso 
agli strumenti ed alle tecniche della mediazione a diversi livelli, giungendo a evidenziare, di 
fronte alle situazioni matrimoniali più difficili68, la necessità di una «pastorale della 
riconciliazione e della mediazione anche attraverso centri di ascolto specializzati da stabilire 
nelle diocesi»69 e la necessità di «mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie 
in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, 
che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo 
matrimoniale»70. 
Non è da escludersi che nella stessa fase della verifica del fallimento matrimoniale/tentativo 
di riconciliazione, il giudice possa servirsi di persone esperte nella mediazione, anche in vista 
di uno svolgimento collaborativo del processo.  
L’ausilio della mediazione non dovrebbe limitarsi, però, alla sola fase pre-giudiziale o avere 
valore solo preventivo rispetto al processo. Il ricordato can. 1446 afferma che il giudice non 
solo sul nascere della controversia ma in qualunque altro momento del processo può servirsi 

                                                        
64 Il cui obiettivo prioritario è quello di consentire ai coniugi/ genitori di esercitare le proprie responsabilità in un clima di 
cooperazione e il mutuo rispetto, comunicando meglio per raggiungere le decisioni con cognizione di causa, tutelando 
l’interesse dei figli, prevendo il conflitto o puntando al recupero della stabilità familiare. Cfr. J. M. HAYNES – I. BUZZI, Introduzione 
alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione, Prospettive di psicologia giuridica, Milano, 2012; AA. VV., 
La mediazione familiare, a cura di A. CAGNAZZO, Milano, 2012.  
65 Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Principi di deontologia forense canonica, in AA.VV., Il diritto di difesa nel processo matrimoniale 
canonico, Città del Vaticano, 2006, p. 139 ss.; ID., Corresponsabilità e diritto processuale canonico, in di P. GHERRI (a cura di), 
Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza, Città del Vaticano, 2010, pp. 250-252; O. R. GRAZIOLI, Gli sviluppi 
della mediazione familiare. Aspetti civili e canonici, Canterano, 2017. 
66 Cfr. E. ZANETTI, L’indagine pregiudiziale o pastorale, il primo colloquio. Una raccolta degli elementi utili e la redazione del 
libello, in AA.VV., Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M.P. Mitis ludex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 
dicembre 2015, Città del Vaticano, 2018, pp. 11-20; A. ZAMBON, La presentazione del libello, in AA. VV., La riforma dei processi 
matrimoniali di Papa Francesco, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Milano, 2016, pp. 29-46; Vademecum 
per la consulenza nella fragilità matrimoniale, a cura di E. TUPPUTI, Barletta, 2019.  
67 M FERRANTE, La mediazione nel nuovo processo matrimoniale canonico, in AA. VV., Mediazione familiare e diritto del minore 
alla bigenitorialità. Verso una riforma dell’affidamento condiviso, a cura di P. MAZZAMUTO, Torino, 2019, p. 197 
68 Cfr. P. PALUMBO, Libertà religiosa, matrimonio e famiglie, in ID. (a cura di), Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra 
Stato e confessioni religiose, Napoli, 2019, pp. 153-204; E. MARTINI, P.PALUMBO, R. DE LUCA PICIONE, Modern Family: beetwen 
tradition anche new (post-family) narratives, in International Journal of Psycanalisis and Education, vol. 12, 2, 2020, pp. 38 – 
49. 
69 FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, sull’amore nella famiglia, 19 marzo 2016, in AAS, 108 
(2016), n. 242; Cfr. P. PALUMBO, Questioni di diritto di famiglia: il contributo dell’esortazione apostolica Amoris laetitia, in ID., 
(a cura di), Le sfide delle famiglie tra Diritto e Misericordia, cit., pp.47-64 
70 FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia, cit., n. 244.  
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– se non si ha una soluzione alternativa alla lite considerata la ricordata natura non disponibile 
del bene oggetto di verifica (il matrimonio) – di persone autorevoli per la mediazione che, in 
questa interpretazione del can 1446 §1, apre, quindi, la possibilità del ricorso all’attività 
mediativa anche nella fase endoprocessuale, in ragione del fatto che gli elementi di 
conflittualità tra le parti (gestione del rapporto, rapporti con i figli, questioni di comune 
interesse, problematiche economiche e dubbi sulle conseguenze del processo di nullità, 
ignoranza sugli effetti della sentenza di nullità…), che potrebbero esistere nella fase pre-
giudiziale, potrebbero anche emergere in corso di causa, limitando il sereno svolgimento 
dell’istruttoria processuale e, di conseguenza, motivare il giudice a ricorrere alla mediazione.  
È quanto si sta preoccupando di fare il Samic (Servizio di accompagnamento e mediazione 
intragiudiziale canonico) dell’Arcidiocesi di Valencia71, per la peculiare sensibilità, spesso 
verificata, del processo a far nascere e ravvivare il conflitto tra le parti. Il ricorso ad un 
mediatore, naturalmente terzo rispetto alle parti ed al giudice, potrebbe offrire nei casi di 
conflitto emersi in sede processuale canonica un aiuto concreto o comunque restituire 
significative osservazioni sulla credibilità o la collaborazione delle parti e favorire un prosieguo 
meno conflittuale del processo72.  
Resta da chiarire chi potrebbe, nello specifico ambito del processo matrimoniale, sia nella fase 
pre-giudiziale quanto in quella endoprocessuale, svolgere l’attività di mediazione, considerata 
la terzietà richiesta al mediatore. Certamente potrebbe essere affidata a consultori di 
ispirazione cattolica in cui operino anche operatori preparati nelle discipline canoniche come 
potrebbe essere affidata ad avvocati iscritti all’albo del tribunale ecclesiastico che abbiano un 
specifica formazione e competenza nell’ambito della mediazione oppure essere assegnata a 
mediatori familiari/genitoriali “civili”, laddove le questioni alla base del contrasto non siano 
strettamente collegate, quantunque lo condizionino, al processo canonico. Potrebbe essere 
altresì affidata ai consulenti, membri di una «struttura stabile»73 diocesana o interdiocesana, 
che operano come consulenti familiari o ai Diplomati in Consulenza Matrimoniale e Familiare 
come previsto dall’Istruzione “Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo 
matrimoniale” del 29 aprile 201874. Lo stesso avvocato, che «in tutta la sua azione non deve 
sottrarsi all’unico e comune scopo finale: lo scoprimento, l’accertamento, l’affermazione 
legale della verità»75, nella fase di studio e consulenza di una possibile causa di nullità – e 

                                                        
71 Informazioni più dettagliate e relazioni sull’attività del Servizio son reperibili sul sito www.archivalencia.org.  
72 C. M. MORÁN BUSTOS, La ricerca della verità “ratio” e “telos” del processo di nullità del matrimonio, in Ius Ecclesiae, 2, 2021, 
pp. 467-492.  
73 Cfr. art. 3 Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale. 
74 Cfr. M. AMBROS, La formazione degli operatori dei tribunali e dei consulenti nella Pastorale Matrimoniale e familiare: una 
prima lettura dell’Istruzione “Gli studi di Diritto Canonico alla luce della Riforma del Processo Matrimoniale” , in AA.VV., Le 
“regole” procedurali per le cause di nullità matrimoniale. Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia, Città 
del Vaticano, 2019, pp. 169-180; P. PICCOLO, La formazione straordinaria dei nuovi consulenti dopo la riforma del processo 
matrimoniale canonico, in Opus Himilitatis Iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis, a cura di L. SABBARESE, vol. 
3, Città del Vaticano, 2020, pp. 107-118; P. PALUMBO, Il consulente matrimoniale e familiare “canonico”. Profilo professionale 
tra conversione delle strutture e delle persone, in Diritto e religioni, 2, 2021, pp. 68-77.  
75 PIO XII, Discorso al Tribunale della Sacra Romana Rota, 2 ottobre 1944, in AAS, 36, 1944, pp. 281-290 
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prima di assumere un mandato difensivo – potrebbe svolgere questa delicata attività, laddove 
fosse esperto delle tecniche di mediazione.  Non è da escludere, così, che potrà formarsi, in 
futuro, presso i tribunali ecclesiastici uno specifico albo di persone qualificate nella 
mediazione, e cioè, uno speciale elenco di soggetti appositamente addestrati a risolvere 
nell’ordinamento della Chiesa cattolica, le problematiche tipiche delle moderne società 
interculturali.  
 
 
Paolo Palumbo 
Professore straordinario dell’Università Giustino Fortunato di Benevento 
Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Beneventano 
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L’eterna lotta tra il formalismo esasperato e il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma* 
 
 
Le interpretazioni restrittive di norme processuali sono il pane quotidiano, amaro, che 
l’avvocatura è costretta ad ingoiare, anche se una parte processuale ne esce vittoriosa. 
 
Restrictive interpretations of procedural rules are the bitter daily bread lawyer is forced to 
swallow, even if one party ends up being victorious. 
 
     
La giurisprudenza appare, talvolta, come i paesaggi friulani, magistralmente descritti da uno 
dei più grandi romanzieri del ‘900, Carlo Sgorlon, nel senso che sovente si mostra e si compiace 
di essere assolutamente granitica, come le Alpi Carniche, ferma ed irremovibile basandosi su 
determinati e consolidati orientamenti (che di frequente non rappresentano altro che la 
stanca ripetizione di massime di identico tenore1); pur tuttavia, nelle viscere della terra 
friulana scorrono fiumi carsici, che sovente irrompono in superficie con grande fragore, 
talvolta emergono silenziosamente, talvolta ancora si rituffano in grotte, cunicoli e specoli 
sotterranei, e si nascondono in modo tale da non far conoscere il loro percorso e dove 
andranno a perire, se in altri fiumi o direttamente nel mare, che tutto confonde e accoglie. 
È importante, direi vitale, che la giurisprudenza assuma i contorni di un massiccio montuoso 
per assicurare gli operatori del diritto che, allorquando sono costretti ad affrontare una 
vicenda, abbiano riferimenti certi2 (senza, per questo, abbracciare l’esperienza anglosassone 

                                                      
*Vorrei far precedere questa mia notarella – la cui enfatica intitolazione è ovviamente sproporzionata rispetto all’ampiezza 
della tematica - su una recente decisione del Giudice amministrativo, senza la pretesa di appropriarmi del pensiero, del tutto 
condivisibile, di uno dei più poderosi studiosi del processo civile, S. SATTA, nella presentazione della V edizione del 1956 del 
suo Diritto processuale civile, riportata nella XII edizione del 1996, Padova, curata da C. PUNZI. Riferendosi al giudice egli dice: 
«E qui tocchiamo il formalismo nella sua vera e ultima radice, che è l’uomo. In sostanza, il formalismo non è altro che una 
manifestazione di paura: paura del giudizio, della grande opzione fra i due interessi in contrasto. Si direbbe che nel giudice, 
accanto al dovere funzionale di giudicare, vibri l’eco paralizzante del nolite judicare. Paura dunque sacrosanta nelle sue origini, 
ma che non legittima le evasioni. L’evasione è il formalismo, il risolvere il giudizio in termini di processo, il rigetto della 
responsabilità del giudizio sulla norma. Che esista il formalismo giudiziale nessuno che abbia vissuto o viva il dramma del 
cercare giustizia nel processo, o anche studi il processo con mente libera da pregiudizi, può dubitare. Non si vuol dire con ciò 
che i giudizi siano sempre formalistici. Si potrebbero citare molti casi di decisioni in cui la sostanza ha prevalso sulla forma…Si 
vuol parlare qui di tendenze, di correnti, se si vuole, del giudizio in generale, di un tipico atteggiamento dello spirito umano 
nell’atto del giudicare. Ora questo formalismo è quello che più attentamente bisogna studiare, perché esso segna il massimo 
distacco del processo dal diritto, è veramente creativo del processo. È evidente che non c’è formalismo di legislatore che valga 
se il giudice non è formalista, perché è il giudice che fa la norma assai più di quanto la norma non faccia il giudice».     
1 Purtroppo, le massime riportate nelle riviste giuridiche, in genere, non fanno alcun richiamo né approfondiscano il “fatto” 
sottostante alla vicenda processuale. Solo in pochi casi, le riviste giuridiche pubblicano in calce o accanto alla massima, in 
parentesi, il riferimento al caso trattato: questa pratica dovrebbe, a mio avviso, essere intensificata.  
2 È improprio in questa sede riportare il plurisecolare dibattito sulla (in)certezza del diritto. “Se la forza della matematica è 
quella di non essere un’opinione, la forza del diritto è invece proprio quella di essere un’opinione”: così incisivamente S. SATTA, 
Diritto processuale civile, Padova, 1948, Presentazione della prima edizione, riportata nella dodicesima a cura di C. PUNZI, 1996, 
p. XXII.   
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della vincolatività del precedente); ed è altrettanto vitale, affinché il diritto sia al passo con i 
tempi e si evolva in stretta correlazione con i “nuovi diritti” – ancorché ciò possa sembrare in 
contraddizione con quanto ora asserito – che emergano, con la freschezza delle nuove idee e 
l’emergere di nuovi diritti, originali indirizzi e novelle opinioni giurisprudenziali, ancor più 
apprezzabili se sollecitati dagli studi della dottrina, che dimostrino l’ingiustizia (nel senso del 
contra jus) di quanto sia stato supinamente accettato sino a quel momento dalla comunità dei 
giuristi (dottrina, giurisprudenza, avvocatura). 
Di qui, la dinamicità e al tempo stesso la staticità del diritto, le opinioni tendenti alla 
“conservazione” dello status quo opposte a quelle “progressiste”, che assecondano coloro che 
affermano che “il diritto è bello perché è vario”, ancorché contrarino gli avvocati, che tendono 
generalmente a aderire alla corrente della conservazione (temono che il giudice faccia la 
norma, piuttosto che la norma faccia il giudice, per dirla alla Satta), giacché il loro elemento 
costante e quotidiano di confronto sono le banche dati giurisprudenziali. 
Tuttavia, anche i “conservatori” (il lettore perdonerà questa semplificazione) sono ben lieti 
della freschezza con la quale emerge dal sottosuolo una corrente che trascina novità positive 
che incrementano la tutela del cittadino. Gli esempi sono numerosissimi: per tutti, il cd. 
overruling, che consente, una volta intrapresa un’azione sulla scorta dell’orientamento 
assolutamente prevalente, di evitare al difensore di incorrere in perigliose decadenze che 
scaturirebbero dalla nuova interpretazione della norma3; oppure la sanatoria delle nullità 
delle azioni giudiziarie carenti della firma digitale del difensore, che sono salvate dalla 
giurisprudenza che si mostra comprensiva delle difficoltà alle quali va incontro sovente 
l’avvocato alle prese con il processo telematico4. 
All’opposto, siamo costretti a registrare indirizzi giurisprudenziali che irrompono come quel 
fiume carsico che non feconda la terra arida ma esonda da quello che potrebbe essere il suo 
letto naturale per arrecare danni irreversibili alle coltivazioni e ai fabbricati. 
Questa similitudine del paesaggio friulano con i vari orientamenti giurisprudenziali, taluni 
positivi, altri esiziali, mi è stata sollecitata dalla lettura della recente sentenza del Consiglio di 
Giustizia per la Regione siciliana n. 1039 pubblicata in data 13 ottobre 2022, la quale ha 
infirmato il (mio) convincimento sulla natura, sul contenuto, sul fondamento dell’art. 358 cod. 

                                                      
3 Cfr., da ultimo, Cass., 23 maggio 2022, n. 16604: “L'istituto del prospective overruling garantisce alla parte il diritto di azione 
e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, 
imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento 
dominante al momento del compimento dell'atto stesso, poi ripudiato”, anche se non è certamente invocabile per il caso di 
mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali. 
4 Cons. Stato, Ad. plen., 21 aprile 2022, n. 6: “Il vizio del ricorso privo di firma digitale non configura una causa di nullità bensì 
una mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. A fronte del mancato deposito del ricorso notificato e della 
tempestiva rinotificazione dello stesso, non può parlarsi di c.d. consumazione del potere di impugnazione”. Sempre in tema, 
Cass. civ., sez. VI, 20 settembre 2022, n. 27463, afferma che nel processo telematico le firme digitali di tipo ‘CAdES’ e ‘PAdES’ 
sono entrambe valide ed efficaci. Tuttavia, si registra un orientamento rigido della Cassazione penale, sez. IV, 12 maggio 2022, 
n. 24766, che ha dichiarato inammissibile il ricorso carente dei requisiti essenziali richiesti per l’inoltro per via telematica.  
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proc. civ., applicabile, peraltro, al processo amministrativo, come ogni norma 
processualcivilistica, ai sensi dell’art. 39, co. 1, del cod. proc. amm., sul cd. rinvio esterno. 
Come è noto, l’art. 358 cit. statuisce: “L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non 
può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”. Questa 
disposizione, al di là della sua stringente ed apparente restrizione di carattere sanzionatorio, 
che sancisce il principio di consumazione del potere di impugnazione5, è stata costantemente 
salutata con estremo favore dagli avvocati che, per un motivo o per l’altro, propongono un 
appello - diciamo così – carente (dopo vedremo in cosa possa consistere questa carenza), e 
poi, per sopraggiunta resipiscenza, si sentono “salvati” da questa norma potendo reiterare 
l’impugnazione, dopo aver colmato, questa volta, la carenza, a condizione, però, che non sia 
intervenuta la pronuncia del giudice che accerti l’inammissibilità o l’improcedibilità della 
“prima” impugnazione. Poiché i tempi processuali sono quel che sono, è assai improbabile che 
dopo la presentazione di un appello inammissibile o improcedibile il giudice di appello sanzioni 
la carenza in questione; sicché, la “scappatoia” processuale trova agevole ingresso6.  
Il fondamento giuridico della disposizione è, quindi, chiaro: da un lato, statuisce il potere del 
giudice di appello di dichiarare inammissibile la seconda impugnazione qualora la prima sia 

                                                      
5 V. ANDRIOLI, Commento al Codice di Procedura Civile, II, Napoli, 1956, p. 489, non condivide il pensiero di Carnelutti e 

Zanzucchi, che parlano di “consunzione” dell’impugnazione, “la quale supporrebbe che la mera proposizione dell’appello ne 
precluda la successiva riproposizione, ma piuttosto si deve vedere l’applicazione del ne bis in idem non già all’attività della 
parte, ma al provvedimento del giudice…La conseguenza di questo modo di interpretare la legge è chiara: fino a quando non 
sia stata pronunciata la inammissibilità o la improcedibilità con provvedimento definitivo, l’appello è sempre proponibile 
(purché non sia decaduto il termine di impugnazione), né la successiva declaratoria giudiziale ne preclude la trattazione”.    
6 Secondo Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598, “Si deve, per la verità, osservare che la norma dell’art. 358 c.p.c., risulta 
quasi inutile: una volta considerata la proposizione di un primo appello idonea a far decorrere il termine breve per impugnare 
ed una volta tenuto conto che, in ragione della ristrettezza di tale termine (trenta giorni), emerge che risulta praticamente 
impossibile che il primo appello improcedibile possa essere dichiarato tale prima che decorra quel temine. E', infatti, 
impossibile, senza che occorra indugiare a spiegare perché (bastando fare riferimento ai termini di comparizione in relazione 
alla prima udienza, nel regime di introduzione con citazione, ed a quelli che operano nei regimi in cui l’appello si introduce con 
ricorso) che il primo appello improcedibile possa essere deciso nell’arco dei trenta giorni costituenti il termine breve.”  
Ritiene, invece, che la praticabilità dell’istituto (della limitata consumazione del potere di impugnazione) sia ridotta F. AULETTA, 
Diritto giudiziario civile, Torino, 2020, p. 307: “Le chances di effettiva riproposizione del mezzo così apparentemente conferite 
sono minime, perché la giurisprudenza dà un’interpretazione estremamente restrittiva della normativa. Infatti, stando al 
tenore letterale dell’art. 358, sarebbe ipotizzabile che, rispetto a una sentenza depositata il 23 gennaio, non notificata, e a un 
primo appello (improcedibile) proposto il 24 febbraio, l’appellante possa ancora proporre un secondo appello il 25 marzo, visto 
che, a questa data, certamente non potrebbe essere intervenuta la dichiarazione di improcedibilità dell’altro (purché 
l’appellante, con la prima impugnazione, avrà dovuto fissare l’udienza ad almeno novanta giorni, cioè non prima del 25 
maggio). Sennonché, la giurisprudenza equipara la proposizione di un’impugnazione (come che sia) alla ricezione della 
notifica della sentenza impugnata: in sostanza, anche se la sentenza non è stata notificata all’appellante, questi – con 
l’impugnazione – ne rileva piena conoscenza, esattamente come se gli fosse stata notificata il giorno in cui da lui è stata 
proposta la prima impugnazione. Di conseguenza, per l’impugnazione decorre da allora il termine breve per impugnare, e, se 
vuole riproporre l’impugnazione, dovrà farlo non oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione della prima impugnazione 
(e sempre che il termine lungo non sia intanto spirato)”. Il discorso non fa una piega, salvo il dissenso che mi permetto di 
serbare per il richiamato indirizzo restrittivo della giurisprudenza. Tuttavia, mi permetto di osservare che l’avvocato 
dell’appellante, che ha proposto un appello improcedibile o inammissibile, ha comunque la possibilità di ovviare all’errore 
commesso nel termine di trenta giorni dalla proposizione del primo appello (cioè, entro il 25 marzo, secondo l’esempio 
proposto), piuttosto che sentirsi dichiarare improcedibile o inammissibile il suo appello.   
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stata dichiarata inammissibile o improcedibile (istituendo, così, il principio di consumazione 
del potere d’impugnazione7); dall’altro, introduce la possibilità che la parte possa nuovamente 
appellare la sentenza a condizione che non si sia già pronunciato il giudice di appello con una 
sentenza di inammissibilità e/o improcedibilità e che non sia decorso il termine fissato dalla 
legge per proporre questo secondo appello8 (ovviamente questa condizione scaturisce dal 
principio della formazione del giudicato, che rende inattaccabile la pronuncia).     
La questione sottoposta alla Corte palermitana era la seguente: è ammissibile il secondo 
appello notificato alla medesima controparte e avverso la medesima sentenza non solo dopo 
la notifica del primo appello, ma anche dopo la scadenza del termine di deposito del primo 
appello? 
Nel caso di specie la parte appellante aveva notificato il primo appello ritualmente, ma l’aveva 
depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica, in violazione dell’art. 94 
cod. proc. amm. Accortosi, con ogni probabilità, dell’errore, l’appellante si appresta a 
notificare un secondo appello, mentre era ancora in corso il termine lungo di impugnazione 
ed il termine breve decorrente dalla notifica del primo appello (ciò non è dato conoscere dalla 
sentenza), ma dopo la scadenza del termine di trenta giorni di deposito del primo appello.  
La sentenza, dopo aver affermato il principio di diritto ritenuto applicabile alla fattispecie, 
secondo cui la notifica del primo appello ha fatto irrimediabilmente scattare il termine di 
deposito dell’appello medesimo, “imposto a pena di decadenza con norma di ordine pubblico 
processuale, che tutela anche l’interesse del destinatario dell’appello, a sapere con certezza 
entro che termine l’appello può essere depositato”, vuol precisare che non intende mettere in 
discussione la portata del principio di consumazione dell’impugnazione, con riferimento alla 
possibilità di riproporre l’appello non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, 
allorquando non sia decorso il termine di proposizione, giacché non sarebbe applicabile al 
caso in esame, stante la scadenza irrimediabile del termine di proposizione dell’impugnazione. 
Senonché – è questo il profilo che ha attirato la mia attenzione – è proprio sul concetto di 

                                                      
7 Tra l’ampia letteratura sull’art. 358 si rinvia, oltre a quella citata nelle altre note, a T. CARNACINI, Decorrenza dei termini dalla 

notificazione di un gravame non coltivato?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, p. 1027 ss.; R. PROVINCIALI, Delle impugnazioni in 
generale, in Trattato del processo civile diretto da F. Carnelutti, Napoli, 1962, p. 92 s., il quale afferma che quanto consentito 
dall’art. 358 cit. per l’appello si estende anche ai mezzi straordinari di impugnazione; F. AMATO, Rinuncia al ricorso per 
cassazione inammissibile o improcedibile e riproponibilità del ricorso, in Riv. dir. proc., 1970, p. 520 ss.; R. VACCARELLA, Inattività 
delle parti ed estinzione del processo di cognizione, Napoli, 1975, p. 213, s.; E. FAZZALARI, Il processo ordinario di cognizione, 
Torino, 1990, vol. II, p. 106 e la dottrina richiamata nelle note 92 e 93; A. CERINO CANOVA - C. CONSOLO, Inammissibilità e 
improcedibilità, voce in Enc. Giur., Roma, 1993, vol. XVI, p. 2. Per A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 
2002, p. 497, la nullità dell’impugnazione non preclude mai la riproposizione dell’appello, a differenza dell’inammissibilità 
che è una sanzione molto più rigida che, una volta pronunziata, lascia spazio solo agli altri mezzi di impugnazione se i termini 
non sono decorsi. Da ultimo, v. S. CAPORUSSO, La “consumazione” del potere di impugnazione, Napoli, 2011.   
8 V. ANDRIOLI, Commento al Codice di Procedura Civile, loc. cit., richiama la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del 
previgente codice (art. 528), la quale aveva chiarito che “non la riproposizione di un ricorso che sarà dichiarato inammissibile, 
ma la declaratoria giudiziale di inammissibilità preclude la proposizione di altro gravame. La conseguenza di questo modo di 
interpretare la legge è chiara: fino a quando non sia stata pronunciata la inammissibilità o la improcedibilità con 
provvedimento definitivo, l’appello è sempre proponibile (purché non sia decorso il termine di impugnazione (Cass., 21 agosto 
1948, n. 1538; Cass., 22 novembre 1950, n. 2632).”  
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“proposizione dell’impugnazione” che si impernia la motivazione del rigetto dell’appello: «Per 
“proposizione” dell’appello deve intendersi, nel giudizio amministrativo, sia la notificazione 
che il deposito dell’appello, perché solo il deposito determina la litispendenza. Quindi, ove 
anche in ipotesi l’art. 358 c.p.c. consenta la riproposizione di un secondo appello finché il primo 
appello non è dichiarato inammissibile o improcedibile, se non sono scaduti i termini per la sua 
proposizione, comunque non è questa la situazione che ricorre nella specie, perché sono 
irrimediabilmente decorsi i termini di proposizione dell’appello. Se è vero che al momento della 
notifica e deposito del secondo appello non era decorso né il termine lungo dell’appello 
decorrente dalla pubblicazione della sentenza, né il termine breve decorrente dalla notifica del 
primo appello, era tuttavia scaduto il termine di deposito del primo appello, e quindi la parte 
era decaduta dalla possibilità di un secondo appello». Così prosegue la sentenza: «il termine 
di deposito dell’appello è imposto a pena di decadenza con norma di ordine pubblico 
processuale che tutela anche la controparte alla certezza sulla pendenza di un appello. 
Corollario di tale affermazione è che la parte che notifica un appello non può scegliere 
liberamente di non depositare l’appello e notificarne un altro dopo la scadenza del termine di 
deposito del primo appello, perché così facendo si vanificherebbe la ratio della imposizione a 
pena di decadenza del termine di deposito. Sicché, ogni facoltà riconosciuta alla parte (dalla 
Plenaria n. 6/2022) di notificare un secondo appello per rimediare a errori del primo, deve 
intendersi temporalmente circoscritta al rispetto di tutti i termini di decadenza che vengono in 
rilievo: il secondo appello va in ogni caso notificato non solo prima della scadenza del termine 
(lungo e breve) di notifica dell’appello, ma anche prima della scadenza del termine di deposito 
del primo appello».  
La sentenza in esame, in ultima analisi, esclude in radice la possibilità che il deposito tardivo 
dell’atto di appello possa essere sanato dalla proposizione di un secondo appello.                           
Questa decisione suscita qualche perplessità, proprio perché ha inteso porre in discussione il 
principio di (non9) consumazione dell’impugnazione, costruendo attorno a questo teorema la 
giustificazione del risultato al quale perviene.  
Le mie perplessità sono le seguenti.  
1. Sembrerebbe, secondo la decisione in esame, che la notifica del secondo appello sia 
possibile solo «per rimediare a errori del primo» appello «che integrino mera irregolarità». Ciò 
non risponde al vero, a cagione dell’interpretazione letterale dell’art. 358 cod. proc. civ., che, 
nella lettura in negativo, consente, anche nel processo amministrativo10, la reiterazione 
dell’appello prima che si sia già pronunciato il giudice, proprio allo scopo di evitare una 
pronuncia d’inammissibilità o d’improcedibilità11. Ben vero, una pronuncia del giudice che 

                                                      
9 Nel senso che il potere di impugnazione non si consuma allorquando sia ancora pendente il termine per impugnare 

nuovamente la sentenza. 
10 Mi permetto di rinviare al mio Elementi di diritto processuale amministrativo, Padova, 2021, p. 344. 
11 La dottrina è tutta orientata in questa direzione. Secondo S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, II, 2, Milano, 

1959, p. 171, “Sotto un profilo sistematico ci si può chiedere perché l’appello inammissibile o improcedibile possa essere 
riproposto, e perché la dichiarazione escluda la riproponibilità. Alla prima domanda si può rispondere che la riproposizione è 
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accerti e dichiari l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello appare una sanzione 
abbastanza severa che non può riguardare una mera irregolarità. Il secondo appello mira, di 
tutta evidenza, proprio per l’espresso dettato normativo, ad evitare di incorrere in cotale 
grave sanzione.  
2. La notifica del primo appello fa scattare indubbiamente il termine per il suo deposito; 
tuttavia, la parte appellante, consapevole di voler rimediare a questa grave “irregolarità” 
(oppure ad una dimenticanza riguardante l’omissione di un motivo), nel redigere e notificare 
un secondo appello – sempre che sia tempestivo e non si sia già pronunciato il giudice (che è 
ipotesi davvero assai di ardua evenienza) – genera un nuovo gravame che vive di vita propria. 
Si porrà solo il problema (di carattere meramente amministrativo, interno all’ufficio 
ricevente), al momento dell’iscrizione a ruolo, se il secondo gravame assumerà lo stesso 
numero di ruolo generale del primo appello, oppure se conseguirà un nuovo numero (quindi, 
occorrerà anche il pagamento di altro contributo unificato12). Problema risolvibile a seconda 
che la parte appellante procederà o meno al deposito del primo appello. Nel primo caso, 
potrebbe chiedersi alla cancelleria (della Corte d’appello) o alla segreteria (del Consiglio di 
Stato) di inserire il secondo appello nel fascicolo già aperto. Nel secondo caso, il problema non 
dovrebbe porsi, a meno che la parte appellata non intenda costituirsi e contestare la ritualità 
del (primo) appello, che, tuttavia, verrebbe sanato dalla notifica e dal deposito del secondo 
appello. 
3. La sentenza in esame poi, per motivare la sanzione dell’irricevibilità (l’art. 35, co. 1, lett. a) 
del cod. proc. amm. utilizza tale terminologia per decretare la tardività sia del ricorso che del 
suo deposito, a differenza dell’art. 348, co. 1, cod. proc. civ. che, per la medesima fattispecie, 
statuisce l’improcedibilità13) si diffonde sul concetto di proposizione dell’appello, affermando 
che per “proposizione” nel processo amministrativo deve intendersi sia la notificazione che il 
deposito del ricorso.    
Anche questo passaggio suscita qualche perplessità. Invero, si può dire che sia diffuso il 
convincimento in dottrina che il binomio notifica del ricorso-deposito del ricorso - 
diversamente da quanto accade per il processo civile, secondo cui è sufficiente la notifica della 
citazione - comporti la costituzione del cd. rapporto processuale (su tale figura, come noto, 

                                                      
una forma di rinnovazione dell’atto, sempre possibile per il principio generale consacrato dall’art. 162; alla seconda che la 
dichiarazione è sostanzialmente una pronuncia di rigetto, come tale necessariamente preclusiva di ogni ulteriore 
impugnazione. La formula della legge (anche se i termini non sono scaduti) può far pensare che se i termini sono scaduti non 
si può riproporre l’impugnazione anche se l’improcedibilità non è stata dichiarata. Riteniamo che l’interpretazione non sia 
esatta, e che invece l’impugnazione abbia un effetto conservativo fino alla dichiarazione di improcedibilità, altrimenti, per 
effetto dell’art. 326 cpv, la norma non avrebbe pratica applicazione”. Negli stessi sensi, del medesimo A., Diritto processuale 
civile, cit., p. 585. 
12 Per una particolare fattispecie v. G. TAGLIANETTI, Considerazioni in tema di motivi aggiunti e contributo unificato nel processo 
amministrativo. Come dare un senso compiuto al criterio del «considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia già 
pendente», in www.federalismi.it, 2019. 
13 Tuttavia, la pronuncia del giudice palermitano dichiara l’inammissibilità dell’appello (senza specificare se trattasi del primo 
o del secondo). 

http://www.federalismi.it/
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parte della dottrina14 ha espresso i suoi dubbi); tuttavia, non v’è diversità di opinioni sul dato 
che la proposizione del ricorso implichi e comprenda anche la sua notificazione (che è atto di 
ufficiale giudiziario, ancorché ad esso sia equiparato il difensore in virtù di provvida riforma), 
trattandosi di attività esterna all’atto introduttivo del giudizio.  
Il dato normativo depone nel senso di distinguere nettamente le due fasi. a) Secondo l’art. 41 
del cod. proc. amm. (rubricato “Notificazione del ricorso e suoi destinatari”), “Le domande si 
introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente” (comma 1); 
“Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di 
decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno 
dei controinteressati…Qualora sia proposta azione di condanna, il ricorso è notificato altresì 
agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo…” (comma 2). “La notificazione dei ricorsi nei 
confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa 
in giudizio delle stesse” (comma 3). “Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia 
particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del 
tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la 
notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità” (comma 4). b) 
Secondo il successivo art. 45 (rubricato “Deposito del ricorso e degli altri atti processuali”), “Il 
ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella 
segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui 
l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario” (comma 1). 
“È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora 
pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per 
il notificante” (comma 2). 
Cionondimeno, anche ad ammettere per un solo momento che nel processo amministrativo 
per “proposizione” debba intendersi tanto la notifica quanto il deposito del ricorso (e/o 
dell’appello), e che la norma che disciplina il termine del deposito sia “di ordine pubblico 
processuale” (alla stessa stregua, del resto, di quella che disciplina la notifica dell’atto 
introduttivo), ci si chiede come si correla alla possibilità, concessa dall’art. 358 all’appellante, 
di evitare di incorrere nella pronuncia di decadenza, allorquando il precedente art. 348, co. 1, 
cod. proc. civ., sanziona la tardiva costituzione dell’appellante con la declaratoria di 
improcedibilità. Ossia, posto che l’appello va dichiarato improcedibile, in forza dell’art. 348 
comma 1, cit., “se l’appellante non si costituisce nei termini”, quale sarebbero le ipotesi (o le 
scappatoie) sananti l’improcedibilità, se non quella della tempestiva riproposizione di un 
secondo appello, con il suo rituale e tempestivo deposito? Sembrerebbe di comprendere, da 
un passaggio della sentenza in esame, che l’appello possa essere reiterato solo prima della 
scadenza del termine del suo deposito, emendato dalle “mere irregolarità”, ma che tra le altre 
irregolarità (di cui non è ben chiarito il contenuto) non sia compresa la possibilità di integrare 

                                                      
14 E. FAZZALARI, Istituzioni di diritto processuale, Padova, IV ed., 1986, p. 71, in contrapposizione a coloro (in primis Chiovenda) 
che costruivano il processo come un rapporto.  
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o modificare con altri motivi l’originario atto. In tal guisa, la ratio e l’applicazione dell’art. 358 
cit. si ridurrebbero a ben poca cosa!  
4. Vero è che “il deposito determina la litispendenza”, come afferma la sentenza in esame; ma 
non si comprende come sia possibile conciliare la norma che costringe il giudice a dichiarare 
l’improcedibilità dell’appello (il primo) qualora l’appellante non si costituisca nei termini di 
legge (art. 348 cit.), con l’altra norma che consente la reiterazione di un appello improcedibile 
(art. 358 cit.). Insomma, per quale ragione si dovrebbe disporre la sanzione 
dell’improcedibilità dell’appello “irregolare” ai sensi dell’art. 348 se esiste una disposizione 
(art. 358) che ne consente proprio la sanabilità?  
La sanzione dell’improcedibilità, a mio avviso, dovrebbe cadere solo sul primo appello; se non 
che, la parte appellante, se propone melius re perpensa, un secondo appello rispettando 
ovviamente i termini di decadenza del secondo mezzo di impugnazione tanto per la notifica 
quanto per il deposito dell’atto, intendendo avvalersi della norma che consente la sanabilità 
del proprio errore ai sensi dell’art. 358 cit., non corre il pericolo di incappare in una pronunzia 
d’inammissibilità.  
A questo punto, una volta appurati ratio e fondamento giuridico dell’art. 358, si vogliono qui 
riportare due aspetti che dottrina e giurisprudenza hanno esaminato.  
Quali sono le fattispecie che consentono la riproponibilità dell’appello?  
Qual è il dies a quo di notifica del secondo appello?  
La giurisprudenza esprime un’opinione presso che unanime sulla possibilità di interpretare in 
modo estensivo l’art. 35815.  
Le fattispecie in cui è riproponibile l’appello sono le seguenti: a) allorquando siano state 
proposte due impugnazioni anche di diversa specie, quale l’appello ed il ricorso per 
cassazione16; b) nel caso di iscrizione a ruolo o deposito dell’atto di appello successivo al 
termine di legge (che sarebbe proprio il caso trattato dal Consiglio di Giustizia amministrativa 

                                                      
15 In dottrina sulla casistica v. M. DE CRISTOFARO, Art. 358, in CONSOLO C. - LUISO F.P. (a cura di), Codice di procedura civile 
commentato, Milano, 2007, p. 2805. 
16 Cass., 12 marzo 1996, n. 2014: “Poiché il principio della consumazione del diritto di impugnazione opera solo rispetto al 

medesimo mezzo di gravame, la proposizione dell'appello contro una sentenza non è preclusiva del successivo ricorso per 
cassazione.” 
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della Regione Sicilia, ma con opposto esito)17; c) l’ampliamento dei motivi di gravame18; d) 
allorquando la notifica dell’appello sia nulla19; e) qualora il primo appello sia proposto avverso 
il dispositivo20; f) nell’ipotesi di estinzione del processo21. L’appellante che sia incorso in una 
omissione potrebbe “ritornare in corsa” proponendo appello incidentale tardivo nei confronti 
della parte appellata (che, però, è andata a proporre un appello principale)22.      

                                                      
17 Cass., Sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598: “Nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione 

della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell'improcedibilità dell'appello da essa 
introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perché l'art. 358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del 
diritto di impugnazione, all'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta 
declaratoria della improcedibilità del primo appello. Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è 
consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché 
il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso. Per la verifica della tempestività del secondo appello occorre 
aver riguardo non al termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c, ma a quello breve di cui all'art. 325 c.p.c., il quale, solo in difetto 
di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 
c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione, che equivale 
alla conoscenza legale della decisione impugnata idonea a determinare il decorso del termine breve”. In precedenza, si erano 
espresse in tal senso Cass. 6 luglio 2007, n. 15297 e 12 novembre 2010, n. 22957. 
18 Da ultimo, Cass., Sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598, cit. Esprime un’opinione opposta S. Satta, Commentario, cit., 172, che 

riconduce il divieto al principio dell’acquiescenza, richiamando Cass., 16 ottobre 1954, in Giust. civ., 2525. In Dir. proc. civ., 
cit., nt. 105, p. 585, l’illustre A. ribadisce il suo pensiero, richiamando sia Cass., 3 marzo 1976, n. 721 e 27 marzo 1972, n. 979, 
che esprimono un indirizzo a lui favorevole, sia Cass., 5 maggio 1989, n. 2128, che, in materia di ricorso per cassazione, aveva 
affermato che, nei limiti e nei termini in cui è proponibile un nuovo ricorso dopo quello irritualmente proposto, lo stesso può 
dirsi fondato anche su motivi diversi da quelli precedentemente formulati, non essendo previste specifiche limitazioni al suo 
contenuto. Si rinviene, da ultimo, l’indirizzo più restrittivo (in materia di processo del lavoro) in Cass., 28 gennaio 2010, n. 
1863.  
19 Cass., 19 settembre 2006, n. 20313; 23 gennaio 1998, n. 643, concernente la previgente e superata normativa che vietava 
l’appello proposto da un procuratore non iscritto all’Albo della circoscrizione ove si celebra il processo, annotata da N. RASCIO, 
Sentenza non notificata e appello sottoscritto da procuratore extra districtum: sul termine di riproposizione dell’impugnazione 
viziata, in Foro it., 1998, I, c. 2942.  
20 Cass. Sez. Un., 2 luglio 2007, n. 14954: “La notificazione del ricorso per cassazione avverso il solo dispositivo di una decisione 

del Consiglio di Stato, che è inammissibile, non preclude la proposizione di ricorso di identico contenuto avverso la sentenza 
nella sua integralità una volta che sia depositata, essendo mancato, riguardo alla prima impugnazione, il presupposto della 
conoscenza legale della sentenza, idoneo a far decorrere il termine breve, sicché il secondo ricorso costituisce un'impugnazione 
diversa, soggetta ai termini ordinari”. 
21 Cass., 7 settembre 1999, n. 9475: “La consumazione del potere di impugnazione non si verifica in virtù della sola 
proposizione dell’impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, 
bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell’inammissibilità o dell’improcedibilità della impugnazione stessa o 
dell’estinzione (per rinuncia o per altra causa) del relativo processo. Ne consegue che, fintanto che la detta dichiarazione non 
sia intervenuta, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude, sempre che il relativo termine non 
sia decorso, la valida rinnovazione dell’impugnazione o la proposizione di altro mezzo di gravame”. 
Tuttavia, l’inammissibilità dell’appello per decorso del termine non è soggetta a sanatoria per acquiescenza dell’appellato, 
trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza dal quale deriva il passaggio in giudicato della 
sentenza impugnata; ove non dichiarata dal giudice del gravame, deve essere dichiarata d’ufficio dalla Corte di cassazione 
tanto nel caso di violazione del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., quanto nell’ipotesi di inosservanza dei termini stabiliti 
dall’art. 325 del codice di rito: così Cass. 22 giugno 2007, n. 14591 e 18 luglio 2003, n. 11227. 
22 In tal senso G. VERDE, Profili del processo civile, II, Napoli, 1996, p. 265; G. BALENA, Provvedimenti urgenti per il processo 

civile. Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, in Commentario a cura di G. 
TARZIA - F. CIPRIANI, Padova, 1993, p. 233. Contra, B. SASSANI, Appello, (dir. proc. civ.), voce in Enc. dir., Agg., III, 1999, p. 183. 
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La seconda problematica attiene al termine di riproposizione (rectius, notifica) del secondo 
appello. Qui v’è da registrare un indirizzo giurisprudenziale che appare oggi univoco, nel senso 
che il nuovo appello è consentito se la notifica viene eseguita non solo nel termine breve 
decorrente dalla notifica della sentenza (il che mi sembra ovvio), ma anche in quello 
decorrente dalla notifica del primo appello (improcedibile, inammissibile, nullo che sia)23. Il 
ragionamento sul quale si fonda questo orientamento parte dal presupposto della conoscenza 
legale della sentenza impugnata, che, oltre a quella derivante dalla sua pubblicazione (termine 
cd. lungo) o dalla notifica (termine cd. breve), si configura allorquando il difensore della parte 
appellante notifica il gravame da rinnovare alla parte appellata, reputando l’equipollenza alla 
notificazione della sentenza24. La prevalente dottrina, invece, esprime da tempo un’opinione 
contraria, sulla considerazione che la legge statuisce il cd. termine breve con riferimento non 
alla conoscenza legale, ma alla notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ. 
La cd. conoscenza legale è quella, etimologicamente, prevista dalla legge; e non c’è alcuna 
disposizione normativa che riconnette il termine d’impugnazione alla conoscenza aliunde 
della sentenza25. Un esempio di conoscenza legale si rinviene nell’art. 96, co. 3, cod. proc. 
amm., che fa decorrere il termine della notifica dell’appello incidentale dalla notifica della 
sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei confronti 
dell’appellato di altre impugnazioni.                 
In conclusione, la decisione in esame, a mio avviso, s’iscrive tra quelle che costituiscono un 
ostacolo al principio secondo cui il processo è fatto per l’uomo26 e non viceversa.      
Tornando al paesaggio friulano dell’esordio di questa nota, ed in particolare al fiume carsico 
che emerge improvvisamente ed allaga placide pianure, devo segnalare che il medesimo 
Consiglio, con una sentenza redatta dallo stesso Presidente-relatore27, ha apprezzabilmente 
escluso che la presentazione di motivi aggiunti di ricorso abbisogna di una novella domanda 
di fissazione di udienza, ponendosi, con ampia e convincente motivazione, in contrasto con 
altra e nutrita parte della giurisprudenza, la quale richiede l’espletamento di una nuova 

                                                      
23 P. GALLO, nell’annotare Cass., 22 luglio 1999, n. 7896 e 10 febbraio 1999, n. 1126, in Foro it., 1999, ed evidenziandone il 

contrasto, riporta ampia dottrina e giurisprudenza sul punto, ovviamente sino a quella data. 
24 Sul punto v. S. SATTA., Diritto processuale civile, cit., p. 585, nt. 104, che richiama sia la prevalente giurisprudenza in tal 
senso, che quella che esprime un indirizzo contrario: Cass., 1° marzo 1981, n. 1620, che, nel panorama, appare però rara avis. 
L’indirizzo rigorista sembra oramai consolidato. Cfr. Cass., 23 gennaio 1998, n. 643, in Foro it., 1998, I, c. 2942, con nota di N. 
RASCIO, cit.; 19 aprile 2010, n. 9265; 13 giugno 2016, n.12084; 4 giugno 2018, n.14214; 20 giugno 2019, n.16589.  
25 F. AMATO, Termine breve di impugnazione e bilateralità della notificazione della sentenza nel processo con due sole parti, in 

Riv. dir. proc., 1985, 330; G. IMPAGNATIELLO, Proposizione di impugnazione inammissibile, conoscenza della sentenza e 
decorrenza del termine breve per impugnare, in Foro it., 1994, I, c. 439 s. e Ancora sulla decorrenza del termine breve per 
impugnare, ivi, 2006, I, c. 240 s. 
26 Anche se la parte appellante incorsa in questa disavventura processuale è l’INPS e non un soggetto privato. Si segnala il 

dato che il Consiglio siciliano ha comunque voluto dichiarare l’infondatezza dell’appello anche nel merito richiamando, per 
relationem, sue precedenti pronunce.  
27 17 giugno 2022, n. 709, in Foro it., 2022, III, c. 433 con ampia nota di riferimenti ai precedenti sul tema. 
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formalità, reputando che i motivi aggiunti costituiscono un nuovo, autonomo ricorso28, ed 
introducono un nuovo giudizio.  
In quest’ultimo caso, ci si augura che l’emersione di questo fiume carsico produca affetti 
benefici per l’uomo e sia seguìto da altre pronunce di analogo tono.  
Mi sia consentito concludere queste mie riflessioni richiamando il pensiero di uno dei maggiori 
giuristi del secolo scorso, Giuseppe Capograssi29, che mi pare appropriata chiosa: «Chi guarda 
un poco a fondo le cose s’accorge che la dottrina tedesca, che ha messo capo all’autonomia 
del diritto processuale, cioè alla sua scissione dal diritto materiale o sostanziale, che dir si 
voglia, se ci è servita assai a conoscere come il diritto serve al processo, molto meno ci è valsa 
a capire come il processo serva al diritto».    
 
 
Giovanni Leone 
Già Ordinario dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
 

                                                      
28 Tesi, questa, che non pare condivisa dalla dottrina. Nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale più restrittivo si 

distingue l’indirizzo che analizza la stretta correlazione dei motivi aggiunti rispetto al ricorso principale, da quello che 
comunque impone la presentazione della nuova istanza. Mi permetto di rinviare al mio Elementi, cit., là dove considero la 
domanda di fissazione di udienza un reperto archeologico, che andrebbe cancellato dal nostro ordinamento 
processualamministrativo, essendo sufficiente il deposito del ricorso per attestare l’interesse alla sua trattazione.     
29 In Riv. dir. proc. 1950, I, p. 1. 
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Note minime e pragmatiche sull’opposizione all’esecuzione e  

l’inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo 
 
 
Il giudizio di opposizione all’esecuzione è materia di un ampio dibattito dottrinale, tanto che 
appare difficile individuarne con certezza la natura e l’oggetto. Conseguentemente, è assai 
arduo definire quale sia il regime giuridico della inesistenza del titolo esecutivo in tale giudizio. 
Muovendo dall’analisi della più recente produzione giurisprudenziale e di recenti 
approfondimenti dottrinali, sembra possibile, tuttavia, raggiungere conclusioni più solide in 
materia di caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo nelle opposizioni all’esecuzione 
proposte per motivi processuali. 
 
There is a wide debate about the nature and the object of the so-called “giudizio di 
opposizione all’esecuzione”. So, it is very difficult to identify the legal regime of the lack of the 
enforceable title in such proceedings. Moving from an analysis of the most recent case law 
and of recent legal theories, it seems possible, however, to draw sounder conclusions about 
the supervening lack of the enforceable title in an “opposizione all’esecuzione” which is based 
on procedural defects. 
 
 
Sommario: 1. Brevi premesse; 2. Delimitazione del campo di indagine: la inesistenza 
sopravvenuta del titolo esecutivo; 3. La ricostruzione dell’oggetto dell’opposizione 
all’esecuzione secondo la giurisprudenza; 3.1. Cass. n. 26285/19; 3.2. Cass. Sez. un. n. 
25478/21; 4. I dubbi della dottrina; 4.1. Micali; 4.2. Comastri; 5. È possibile una «morale 
provvisoria» sulla caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo? 
 
 
1. Brevi premesse 
Nonostante la materia sia stata oggetto di una recente sentenza della Suprema Corte, a 
Sezioni unite1, la questione della caducazione del titolo esecutivo in pendenza del giudizio di 
opposizione all’esecuzione appare assai lontana da una soluzione certa. 
Infatti, la problematica in parola (relativa alla natura ed agli effetti della sentenza del giudice 
dell’opposizione all’esecuzione che dia atto della inesistenza del titolo esecutivo nel corso del 

                                                        
1 Cass. Sez. un. 21 settembre 2021, n. 25478, in Riv. esec. forz., 2021, p. 918 ss., con nota di M. MARCHESE, La sopravvenuta 
caducazione del titolo esecutivo giudiziale: la soluzione delle Sezioni Unite, in Riv. dir. proc., 2022, p. 735 ss., con nota di C. 
MARINO, Caducazione del titolo esecutivo e giudizio di opposizione all’esecuzione, in Rass. esec., 2022, p. 95 ss., con note di R. 
TISCINI, B. CAPPONI, C. DELLE DONNE, A. D’ADDAZIO, G. GIAQUINTO, A più voci su caducazione del titolo esecutivo, spese del giudizio di 
opposizione e responsabilità aggravata. La rimessione alle Sezioni Unite è avvenuta a seguito dell’ordinanza interlocutoria 
Cass. (ord.) 6 marzo 2020, n. 6422, in Rass. esec., 2020, p. 474 ss., con note di D. STRADA, Note a margine dell’ordinanza 
interlocutoria Cass. n. 6422/2020, e A. SCALA, Sugli effetti nel giudizio di opposizione all’esecuzione della sopravvenuta 
caducazione del titolo esecutivo: la parola alle sezioni unite. 
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giudizio ex art. 615 c.p.c.) presuppone una serie di questioni correlate ai principi di vertice del 
sistema della tutela giurisdizionale civile dei diritti. 
A valle, il tema oggetto di questo scritto impone di interrogarsi, ad esempio, circa i rapporti 
tra diritto sostanziale e diritto di azione esecutiva2, sull’oggetto del giudizio di opposizione 
all’esecuzione3, sugli effetti della sentenza di riforma o di conferma del titolo esecutivo 
giudiziale4. 
A monte, sono implicati quantomeno (senza alcuna pretesa di esaustività) il principio della 
domanda, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il principio dell’interesse 
ad agire, la tutela di accertamento mero negativo, la tutela di condanna e costitutiva, la natura 
del giudizio di appello, l’effetto espansivo esterno della riforma e della cassazione, l’istituto 
della cessazione della materia del contendere, i principi del regolamento delle spese di lite5. 
Come noto, la pronuncia delle Sezioni unite n. 25478/2021 ha  ritenuto che «in caso di 
esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta 
caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: 
ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che 
il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento 
dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui 
il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della 
soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione». 

                                                        
2 Per un orientamento generale ed i necessari richiami sul tema, v., di recente, M.G. CANNELLA, Titolo esecutivo e precetto. 
Espropriazione forzata in generale, in Commentario del codice di procedura civile a cura di Sergio Chiarloni, Bologna, 2019, p. 
1 ss., e, in particolare, p. 16 ss.; in precedenza, si vedano R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, 2° ed., Torino, 
1993, p. 131 ss.; E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 685 ss.; C. MANDRIOLI, L’azione esecutiva. 
Contributo alla teoria unitaria dell’azione e del processo, Milano, 1955, p. 327 ss., ove ampi ulteriori riferimenti. 
3 Di recente, se ne è occupato D. MICALI, Opposizione all’esecuzione come azione in giudizio. Struttura e funzione del rimedio 
esecutivo, Napoli, 2020, in particolare, p. 369 ss.; tra gli scritti tradizionali in tema, V. R. ORIANI, voce Opposizione all’esecuzione, 
in Dig. disc. priv. sez. civ., Torino, 1995, XIII, p. 599 s.; R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, cit., p. 74 ss. e p. 233 s.; E. GARBAGNATI, 
voce Opposizione all'esecuzione, in Nss Dig. It., XI, Torino, 1965, p. 1070 s.; V. DENTI, Intorno ai concetti fondamentali del 
processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1955, p. 12 ss.; C. MANDRIOLI, L'azione esecutiva, cit., p. 389 ss., e ID., voce Opposizione, in 
Enc. dir., XXX, Milano, 1980, p. 439 ss.; E.T. LIEBMAN, Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, Roma, 1936; C. FURNO, 
Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo, Firenze, 1942.  
4 Per la ricostruzione della questione, v., in particolare, P. VITTORIA, Opposizione all’esecuzione e vicende del titolo esecutivo, 
in Libro dell’anno del diritto Treccani, 2015; V. BERTOLDI, Effetto sostitutivo della conferma in appello e titolo esecutivo, in Riv. 
esec. forz., 2014, p. 667 ss.; B. CAPPONI, Vicende del titolo esecutivo nell’esecuzione forzata, in Corr. giur., 2012, p. 1512 ss.; N. 
SOTGIU, Sorte del processo esecutivo instaurato sulla base di una sentenza di primo grado in seguito alla riforma in appello del 
quantum della condanna, in Giur. merito, 2004, p. 501 ss.; G. MONTELEONE, voce Esecuzione provvisoria, in Dig. It., VII, Torino, 
agg. 2000; ID., voce Esecuzione provvisoria, in Dig. It., VII, Torino, 1991, p. 652 ss.; A. CERINO CANOVA e C. CONSOLO, voce 
Impugnazioni, I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XVI, Roma, 1993, p. 24 ss.; R. POLI, Decorrenza immediata degli effetti 
espansivi esterni della cassazione ed effetto parzialmente sostitutivo dell’appello nelle ipotesi di riforma contemplate 
dall’art. 336, 2° comma, c.p.c., in Giur.  it., 1991, p. 407 ss.; A. MASSARI, voce Titolo esecutivo, in Nss Dig. It., XIX, Torino 1973, 
p. 382 s.; F. LANCELLOTTI, voce Esecuzione provvisoria, in Nss Dig. It., VI, Torino 1960, p. 798; S. SATTA, L’esecuzione forzata, 
Torino, 1950, p. 40, e gli ulteriori autori citati nelle opere ora indicate. 
5 I richiami bibliografici, ove pertinenti all’oggetto di queste osservazioni, saranno spesi infra. 
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La dottrina maggioritaria ha criticato questa soluzione, sulla base dell’adesione ad una teorica 
dell’oggetto dell’opposizione all’esecuzione nettamente diversa da quella fatta propria dalla 
giurisprudenza prevalente6.  
In ragione del dubbio “iperbolico”7 che ammanta la questione, intendo procedere ad una 
analisi breve e pragmatica, che involga: 
(i)  la portata del principio enunciato da Cass. Sez. un., n. 25478/2021 (par. 2); 
(ii) la ricostruzione del giudizio di opposizione all’esecuzione secondo la maggioritaria 
giurisprudenza di legittimità (par. 3); 
(iii) due recenti approfondimenti dottrinali in materia (par. 4); 
(iv) la possibilità di individuare delle conclusioni minime e pragmatiche che, conciliando 
l’orientamento della giurisprudenza con la dottrina da ultimo richiamata, possano 
rappresentare un compromesso applicabile alle più frequenti fattispecie di sopravvenuta 
caducazione del titolo esecutivo (par. 5). 
 
2. Delimitazione del campo di indagine: inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo 
Nonostante alcuni commenti favorevoli alla sentenza delle Sezioni unite n. 25478/20218, la 
maggior parte degli Autori ha accolto negativamente la soluzione che il Supremo collegio ha 
fornito alla questione del regime giuridico da applicare nel caso di sopravvenuta caducazione 
del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione. 
Al netto delle critiche mosse alla scelta della Corte di pronunciare il principio di diritto sopra 
virgolettato ex art. 363, comma 3, c.p.c.9, le contestazioni più radicali hanno riguardato la 

                                                        
6 Il riferimento è, in particolare e da ultimo, a Cass. 17 ottobre 2019, n. 26285, in Guida al dir., 2020, III, p. 22 ss., con nota di 
G. FINOCCHIARO, in Rass. esec., 2019, p. 1205 ss., con nota di B. CAPPONI, La Suprema Corte impartisce, nell’interesse della legge, 
le istruzioni per l’uso di inibitorie e sospensioni nel processo di esecuzione forzata, in www.inexecutivis.it, 2019, con nota di I. 
ZINGALES, Opposizioni esecutive ex art. 615 cod. proc. civ. e litispendenza: osservazioni, a primissima lettura, a Corte cass., sez. 
III, 17 ottobre 2019, n. 26285; ma si vedano anche Cass. Sez. un. 14 dicembre 2020, n. 28387, in Fallimento, 2021, p. 311 ss., 
con nota di S. LEUZZI, Vendita di beni immobili e cancellazione dei gravami nel contesto esecutivo e concorsuale, in Riv. esec. 
forz., 2021, p. 93 ss., con nota di F. TIZI, La vendita immobiliare: immediata esecutività dell’ordine di cancellazione delle 
formalità, in Giur. it., 2021, p. 1365 ss., con nota di P. FARINA, Vendita forzata - il tempo dell’effetto purgativo delle vendite 
forzate: una parola definitiva dalle sezioni unite, in Riv. dir. proc., 2021, p. 1002 ss., con nota di M.C. VANZ, La trascrivibilità del 
decreto di trasferimento immobiliare, in Judicium, 2021, p. 263 ss., con nota di F. BARBIERI, Il carattere definitivo del decreto di 
trasferimento nel recente arresto delle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2021, p. 1420 ss., con nota di F. TRIFONE, Espropriazione 
forzata, vendita dell’immobile pignorato, decreto di trasferimento ed ordine di cancellazione delle ipoteche; Cass. (ord.) 12 
aprile 2019, n. 10415; Cass. 20 luglio 2010, n. 17037; e le ulteriori pronunce citate infra. 
7 La locuzione di «dubbio iperbolico» impiegata da R. DESCARTES, Meditazioni metafisiche, VI meditazione, disponibile anche 
online (in <http://www.ousia.it/>) indica una situazione di dubbio radicale, che si estende ad ogni cosa e diventa 
assolutamente universale. Nel pensiero del filosofo che la impiegava indicava la conseguenza di un ben preciso postulato di 
indagine filosofica; nel linguaggio comune, per traslazione, è passata ad indicare un momento in cui appare difficile trovare 
una qualche certezza che possa orientare univocamente il ricercatore.  
8 In particolar modo, R. TISCINI, A più voci su caducazione del titolo esecutivo, spese del giudizio di opposizione e responsabilità 
aggravata, cit., p. 127 ss. 
9 Per le quali v. B. CAPPONI, A più voci su caducazione del titolo esecutivo, spese del giudizio di opposizione e responsabilità 
aggravata, cit., p. 130 ss. Sull’art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. da ultimo, anche per ulteriori richiami, M.E. GURRADO, Il 
procedimento in Cassazione, in Le impugnazioni civili diretto da A. Tedoldi, Bologna, 2019, p. 781 ss., e, in precedenza, M. 
FORNACIARI, L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2013, p. 32 ss. 
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carenza di approfondimento sistematico, da parte del giudice di legittimità, dei delicati profili 
teorici implicati dal problema che era stato portato alla sua attenzione10.   
Il difetto di profondità speculativa della Suprema Corte, tuttavia, non è necessariamente 
negativo se ci si sforza di ridurre drasticamente la portata del principio di diritto da essa 
enunciato. 
La sentenza, infatti, si è occupata esclusivamente della caducazione sopravvenuta del titolo 
esecutivo. 
L’esigenza di consentire l’ingresso dei fatti sopravvenuti nel processo va di pari passo con 
l’esigenza di assoggettare tali fatti ad una disciplina speciale, che tenga conto della circostanza 
che si sono verificati successivamente all’introduzione del giudizio. 
La sensibilità del processo alle sopravvenienze di fatto si può far risalire, quantomeno, al 
diritto romano classico, ove si pose il problema di stabilire il regime giuridico della 
soddisfazione dell’attore intervenuta nella pendenza del processo e anteriormente alla 
sentenza. 
La soluzione, condensata nel principio omnia judicia esse absolutoria (riportato da Gaio 4-
114)11, fu nel senso che, ai fini dell’accoglimento, tutti gli elementi fondanti la pretesa devono 
sussistere non solo al momento della formalizzazione della domanda, ma anche al momento 
della pronuncia del giudice: si stabilì, dunque, la rilevanza del fatto sopravvenuto12. 
Il principio, poi, è giunto fino al diritto italiano vigente in cui la sopravvenienza di fatto sfugge 
alle barriere assertorie13. 
In tali fattispecie (sopravvenienze di fatto) è stato evidenziato che la condanna alle spese deve 
però seguire un regime speciale che tenga conto della circostanza che il fatto costitutivo o 
estintivo si è verificato solo nel corso del processo14. 

                                                        
10 C. DELLE DONNE, A più voci su caducazione del titolo esecutivo, spese del giudizio di opposizione e responsabilità aggravata , 
cit., p. 135 s. e, in particolare, S. BOCCAGNA, Opposizione all’esecuzione e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in 
Nuove leggi civ. comm., 2021, p. 1450 ss. 
11 «Ci resta da chiederci cosa sia più consono al compito del giudice nel caso in cui il convenuto abbia adempiuto nei confronti 
dell’attore dopo aver accettato il giudizio e prima della sentenza: se, cioè, dovrà assolvere o piuttosto condannare, dato che 
nel momento dell’accettazione del giudizio la situazione era tale da imporre una condanna. I nostri maestri ritengono che sia 
doveroso assolvere indipendentemente dal tipo di giudizio; si dice pertanto, nel linguaggio comune, che secondo Cassio e 
Sabino ogni giudizio sfocia nell’assoluzione […]» (Le Istituzioni di Gaio, traduzione italiana, a cura di M. BALZARINI, in Il diritto 
della civiltà internazionale. Testi e documenti raccolti da Alberto Miele, Torino, 2000, p. 191 s.). 
12 Per ampie considerazioni sul tema, G. DE STEFANO, La cessazione della materia del contendere, Milano, 1972, p. 1 ss.  
13 Cfr., anche per riferimenti, C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, II, 28a ed., Torino, 2022, p. 84; A. PANZAROLA, 
voce Cessazione della materia del contendere (diritto processuale civile), in Enc. dir., agg. VI, 2002, p. 225, nota 4; A. ATTARDI, 
In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1990, p. 500. La rilevanza del fatto sopravvenuto 
alla creazione della litispendenza è già scolpita nelle celebri parole di G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, 3° ed., 
Napoli, (ristampa) 1965, p. 150 s. 
14 Cfr. F. CORDOPATRI, voce Spese giudiziali (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 336 ss., il quale afferma che, in 
ipotesi di fatto estintivo sopravvenuto, è da ritenere senz’altro applicabile il principio della responsabilità processuale per le 
spese di lite. Conformi, nelle conclusioni, gli Autori che pongono a fondamento della responsabilità per le spese il principio di 
causalità (G. DE STEFANO, La cessazione della materia del contendere, Milano, 1972, p. 85; E. GARBAGNATI, Cessazione della 
materia del contendere e giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc., 1982, p. 614 ss.). Nel senso che il principio di causalità sia il 
principio cardine della materia, più in generale, F.P. LUISO, Diritto processuale civile, I, 12a, Milano, 2021, p. 440; NAPPI, sub 
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La dottrina, anche quando ha costruito il sistema delle spese di lite sul principio della 
soccombenza15, ha ritenuto che la natura sopravvenuta del fatto giustifichi una diversa 
disciplina del carico delle spese, integrando un caso di responsabilità per le spese senza 
soccombenza16. 
Una piana applicazione del principio di soccombenza postula, infatti, la coincidenza fra la 
situazione giuridica esistente all’inizio del processo e quella esistente al momento della 
sentenza: nel caso di fatti sopravvenuti, occorre temperare il principio generale con il criterio 
della causalità17. 
L’idea è stata confermata dalla dottrina successiva, la quale ha avuto modo di evidenziare che 
se il fatto costitutivo o estintivo sopravviene nel corso del giudizio, non è ravvisabile in termini 
diacronici una sola parte soccombente durante l’intero corso del processo, in quanto «il 
giudice rispecchia nella sua sentenza una situazione (quella esistente al momento della sua 
decisione), che diverge dalla situazione iniziale»18 
Sarebbe, dunque, una inaccettabile esasperazione del principio di soccombenza porre le spese 
a carico totale del convenuto, quando il fatto che dà ragione all’attore si verifica soltanto nel 
corso del giudizio19. 
Alla ragionevole esigenza di individuare una diversa regola del carico delle spese nelle ipotesi 
di fatto sopravvenuto, ha risposto la Suprema Corte, affermando che «liquidare le spese del 
giudizio di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della soccombenza virtuale equivale 
ad assumere la regola decisoria più giusta, nel senso che essa consente al giudice 
dell'opposizione di verificare se e in quale misura, a prescindere dalla caducazione del titolo 
avvenuta nella diversa sede di cognizione, l'opposizione sia o meno fondata»20. 
L’inesistenza del titolo esecutivo, se sopravvenuta in pendenza del giudizio di opposizione 
all’esecuzione, giustifica una tale conclusione alla luce della disciplina delle spese di lite 

                                                        
artt. 91-97, in C. CONSOLO (diretto da), Codice di procedura civile, Milano, 2013, p. 995; M. LUPANO, Responsabilità per le spese 
e condotta delle parti, Torino, 2013, p. 17 ss.; R. VECCHIONE, voce Spese giudiziali (Diritto processuale civile), in Nss Dig. it., XVII, 
1970, p. 1128 ss. 
15 G. CHIOVENDA, Principii, cit., p. 903. 
16 Ciò anche nella fattispecie di fatto costitutivo sopravvenuto e, dunque, a prescindere dal ricorso alla cessazione della 
materia del contendere; quest’ultima formula terminativa si tende infatti ad escludere nel caso di fatto costitutivo 
sopravvenuto: cfr. G. DE STEFANO, La cessazione, cit., p. 3; A. SCALA, La cessazione della materia del contendere nel processo 
civile, Torino, 2002, p. 273, nota 259. 
17 Sull’importanza del rapporto di causalità, nel pensiero di Chiovenda, cfr. R. VECCHIONE, voce Spese giudiziali, cit., p. 1125. 
18 E. GARBAGNATI, Cessazione della materia del contendere, cit., p. 614.  
19 R. VECCHIONE, voce Spese giudiziali, cit., p. 1125, nota 5. In senso analogo, parla di un «paradosso» B. SASSANI, Per una 
chiarificazione della formula "cessazione della materia del contendere", in Temi Romana, 1982, p. 510. 
20 È indicativo, del resto, che entrambi gli Autori che hanno affrontato monograficamente l’istituto della cessazione della 
materia del contendere abbiano affermato che l’utilità della dichiarazione di c.m.c. riposa, anche e finanche soprattutto, 
nell’equità di un regolamento delle spese che tenga conto dell’intera dinamica processuale (G. DE STEFANO, La cessazione, cit., 
passim, e soprattutto p. 43; A. SCALA, La cessazione, cit., in particolare p. 345).  
L’esigenza di ricorrere allo schema della soccombenza virtuale, al posto di una «condanna del creditore opposto per 
opposizioni del tutto inconsistenti e defatigatorie», è evidenziata anche da R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 
1987, p. 456, nota 238 (con riferimento all’opposizione agli atti esecutivi, ma in termini generali). 
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applicabile all’ipotesi di fatto sopravvenuto, e a prescindere dall’individuazione dell’oggetto 
dell’opposizione all’esecuzione21. 
La soluzione della Corte mi pare, dunque, sul punto, del tutto condivisibile. 
 
3. La ricostruzione dell’oggetto dell’opposizione all’esecuzione secondo la giurisprudenza 
Detto quanto sopra in merito alla disciplina delle spese di lite e tralasciando, in questo 
contributo, il problema della legittimità della formula terminativa della cessazione della 
materia del contendere22, mi interessa concentrarmi sull’oggetto dell’opposizione 
all’esecuzione: la dottrina ha chiaramente evidenziato come la natura e, a monte, la stessa 
possibilità di una sentenza del giudice dell’opposizione che dia atto della sopravvenuta 
caducazione del titolo esecutivo dipende dall’identificazione dell’oggetto del giudizio ex art. 
615 c.p.c.23. 
A tale proposito, la Suprema Corte ha aderito ad una interpretazione altamente problematica 
dell’oggetto dell’opposizione all’esecuzione, ma sostanzialmente coerente con 
l’orientamento maggioritario sostenuto già da qualche tempo dalla giurisprudenza di 
legittimità. 
Ha aderito, cioè, alla tesi secondo cui l’opposizione all’esecuzione è: 
a) una domanda, in senso non solo processuale ma anche sostanziale; 
b) volta all’accertamento negativo del diritto di azione esecutiva, in cui le eventuali deduzioni 
di merito rappresentano meri motivi della contestazione del diritto di procedere 
esecutivamente e non l’oggetto dell’accertamento24; 
c) soggetta al regime sostanziale e processuale della domanda cd. eterodeterminata, con la 
conseguenza che l'opponente non può mutare la domanda modificando i motivi posti a suo 
fondamento, in forza dei principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. e delle preclusioni assertorie 
generalmente applicabili. 

                                                        
21 «Fare applicazione della soccombenza virtuale significa tornare ad indagare i motivi dell’opposizione, attraverso il principio 
di causalità, sia pure per la sola ripartizione delle spese» (sul punto, cfr. R. TISCINI, A più voci, cit., p. 130). 
22 Sul quale mi permetto di rinviare, principalmente per i necessari richiami, al mio contributo in A più voci, cit., p. 152 ss. 
23 C. MARINO, Caducazione del titolo esecutivo e giudizio di opposizione all’esecuzione, in Riv. dir. proc., 2022, p. 735 ss.; N. 
MARCHESE, La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale: la soluzione delle Sezioni Unite, in Riv. esec. forz., 2021, 
p. 944 ss.; R. METAFORA, Le Sezioni Unite si pronunciando sulle conseguenze della caducazione del titolo esecutivo nel corso del 
giudizio di opposizione, in IlProcessocivile.it, 5 ottobre 2021; A. SCALA, Sugli effetti nel giudizio di opposizione all’esecuzione 
della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo: la parola alle Sezioni Unite, in Rass. esec., 2020, p. 505. Si vis, v. anche il 
mio Caducazione del titolo esecutivo giudiziale nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione: natura della pronuncia e 
disciplina delle spese di lite, in DPCeConline, 2022, p. 71 ss. 
24 Chiaramente, su quest’ultimo punto, N. MARCHESE, La sopravvenuta caducazione, cit., p. 944: «La pronuncia delle Sezioni 
Unite, nel suo pregevole sviluppo argomentativo, sembra aderire alla tesi, ormai prevalente, che ricostruisce il giudizio di 
opposizione all’esecuzione quale giudizio funzionale all’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore di agire 
esecutivamente, giudizio che non involge perciò il diverso piano dell’esistenza del diritto di credito». 
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Il punto sub a) (domanda in senso sostanziale) appare ormai fermo in giurisprudenza25, 
nonostante la tesi contraria sia stata sostenuta, con argomenti convincenti e con grande 
autorevolezza, da parte della dottrina tradizionale26. 
Il punto sub b) (domanda di accertamento negativo del diritto processuale di azione esecutiva) 
appare anch’esso sostanzialmente fermo in giurisprudenza27, nonostante il contrario 
orientamento che prevale in dottrina28. 

                                                        
25 «Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; 
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata 
costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione». Cass. 13 maggio 2022, n. 15376; Cass. 
(ord.) 3 febbraio 2022, n. 3298; Cass. 28 giugno 2019, n. 17441; Cass. 13 luglio 2017, n. 17232; Cass. 16 giugno 2016, n. 12415; 
Cass. (ord.) 22 ottobre 2014, n. 22484; Cass. 13 marzo 2012, n. 3977; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610; Cass. 28 luglio 2011, n. 
16541; Cass. (ord.) 20 gennaio 2011, n. 1328, in Giur. it., 2011, 2611 con nota critica di G. FASCIANO, Sulla causa petendi 
dell’opposizione all’esecuzione per impignorabilità dei beni esecutati; Cass. (ord.) 20 ottobre 2010, n. 21559; Cass. 7 marzo 
2003, n. 3477; Cass. 9 novembre 2000, n. 14554; Cass. 7 giugno 1988, n. 3849. Nella giurisprudenza di merito, App. Catanzaro 
13 luglio 2022, n. 824; Trib. Salerno 14 febbraio 2022, n. 541; Trib. Bolzano 24 aprile 2020, n. 387; Trib. Milano 16 gennaio 
2020, n. 406; Trib. Bari 3 marzo 2016, n. 1264; Trib. Milano 21 maggio 2010, n. 6748; Trib. Milano 15 marzo 2010, n. 3247.  
26 R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, cit., 74 ss., e, in particolare, 81 ss., il quale afferma che «è soltanto la struttura del processo 
di esecuzione – e la conseguente autonomia strutturale del giudizio di opposizione - ad imporre la veste di azione [ai relativi] 
motivi, i quali non cessano, per sola virtù di tale veste esteriore, di essere fatti estintivi, impeditivi o modificativi».  
In senso almeno in parte conforme, S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, p. 466, il quale 
afferma, altrove (S. SATTA, voce Domanda giudiziale (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XIII, 1964, consultato online in banca dati 
DeJure), che con la domanda di accertamento negativo (quale quella di opposizione all’esecuzione, nella ricostruzione offerta 
dall’A.), il «convenuto [può] rendersi attore, e così proporre come domanda quella che avrebbe dovuto essere la sua 
eccezione»: l’applicabilità del regime delle eccezioni ne sarà la conseguenza. 
27 «Il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto 
oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che 
dichiari l'inesistenza del diritto del creditore: di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella 
specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di 
procedere in executivis» (Cass. 28 luglio 2011, n. 16541); in altri termini, «oggetto di tale domanda è l'accertamento negativo 
del diritto a procedere ad esecuzione forzata […]; ragioni della domanda, oltre quelle che riguardano la mancanza originaria 
o sopravvenuta della efficacia esecutiva del titolo, sono i fatti idonei a determinare l'estinzione parziale o totale del credito» 
(Cass. 29 aprile 2004, n. 8219); conformi Cass. 27 novembre 2012, n. 20989; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047, la quale 
esplicita che il «diritto di procedere ad esecuzione forzata» è l’azione esecutiva; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683; Cass. 5 
maggio 2009, n. 10296; Cass. 24 aprile 2008, n. 10676; Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; Cass. 3 maggio 1980 n. 2911: In 
senso apparentemente contrario, però, parte della giurisprudenza meno recente: ad es., Cass. 9 novembre 1971, n. 3153, 
secondo la quale «è opposizione all’esecuzione […] sia quella volta a contestare l’esistenza del diritto sostanziale risultante 
dal titolo esecutivo, sia quella diretta a negare l’esistenza, la validità o la sufficienza del titolo medesimo».  
Sulla distinzione tra questione, come «semplice punto dubbio di fatto o di diritto, oggetto di decisione in via incidentale» e 
controversia, come «contestazione che tende ad una decisione autonoma e che vuol essere risolta attraverso un 
accertamento», v. C. MANDRIOLI, L'azione esecutiva, cit., p. 462 e Autori ivi richiamati alla nota 74. 
28 Sulla scia dell’impostazione di E.T. LIEBMAN, Le opposizioni di merito, cit., p. 183, relativa al codice previgente, A. PROTO PISANI, 
Lezioni diritto processuale civile, 5° ed., Napoli, 2006, p. 699; R. ORIANI, voce Opposizione all’esecuzione, cit., p. 598; S. 
RECCHIONI, Note sull'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione e sul problema dell'allegazione dei fatti sopravvenuti 
alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, in Riv. dir. proc., 1998, p. 313, ritengono, pur nella notevole diversità delle 
singole ricostruzioni, che oggetto dell’opposizione di merito cd. sostanziale sia anche l’inesistenza del credito per cui si 
procede. 
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Il punto sub c) (domanda eterodeterminata), anch’esso criticato in dottrina29, è ancora una 
volta fermo nelle sue linee generali in giurisprudenza30: quest’ultima è divisa, tuttavia, quanto 
alla rilevabilità d’ufficio del difetto originario del titolo esecutivo31. È sostanzialmente 
concorde, invece, nel ritenere che il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo sia rilevabile 

                                                        
29 Come rileva, ad esempio, S. BOCCAGNA, Opposizione all’esecuzione e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, cit., p. 
1446 ss., appare particolarmente difficile conciliare senza contraddizioni la tesi giurisprudenziale secondo la quale la 
cognizione del giudice dell’opposizione è vincolata ai motivi con l’altra tesi, parimenti sostenuta dalla giurisprudenza (e su cui 
oltre nel testo), secondo la quale il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo è rilevabile anche d’ufficio a prescindere dai 
motivi dedotti dall’opponente. Con riferimento alle opposizioni di illegittimità formale, si v. anche la critica di G. FASCIANO, 
Sulla causa petendi dell’opposizione all’esecuzione per impignorabilità dei beni esecutati, in Giur. it., 2011, p. 2612 ss. 
30 «L’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate […] sono 
soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda 
modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che 
costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio»: in 
questo senso la giurisprudenza citata alla nota 25. Si è specificato, a monte, che «Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il 
motivo di opposizione, nel quale si concreta la causa petendi, quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto di procedere 
all'esecuzione e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l'opposizione, è, come per ogni altra 
domanda, individuato dalle circostanze di fatto e dagli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni» (Cass. 28 luglio 
2011, n. 16541). 
31 In senso contrario alla sussistenza di tale potere officioso, v. Cass. 28 luglio 2011, n. 16541: «Richiamato il principio che 
spetta al giudice dell'esecuzione di verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso 
del processo esecutivo, va ribadito che tale principio va coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con il principio della 
domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissati dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.; con la 
conseguenza che quando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda 
nuova la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento 
della carenza originaria del titolo esecutivo ovvero della sua illegittimità per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto 
introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione. Resta fermo peraltro il principio per il quale spetta al giudice 
dell'opposizione all'esecuzione rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, la carenza di titolo esecutivo che, invece, 
sia sopravvenuta all'introduzione del giudizio contenzioso»; conf. Cass. ord. 20 gennaio 2011, n. 1328, cit. (la cui ratio 
decidendi, tuttavia, non rispecchia la massima ufficiale e, come rileva l’Annotatrice, è assolutamente censurabile); Cass. 7 
marzo 2003, n. 3477; Cass. 7 marzo 2002, n. 3316.  
In senso favorevole, invece, già Cass. 7 febbraio 2000, n. 1337, (la quale, in un giudizio introdotto nel 1990 e quindi non 
soggetto al regime preclusivo della L. n. 353 del 1990, ed in cui gli elementi che il giudice avrebbe dovuto porre a base della 
sua pronuncia d'ufficio erano stati oggetto del contraddittorio, ha affermato che la verifica dell'esistenza originaria del titolo 
esecutivo deve essere svolta ex officio, indipendentemente dall'atteggiamento tenuto dalle parti al riguardo); conf. Cass. 3 
agosto 2011, n. 17566; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610; Cass. 13 luglio 2011, n. 15363; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430; Cass. 
24 maggio 2002, n. 7631. In argomento, cfr. anche Cass. 9 luglio 2001, n. 9293; Cass. 28 marzo 2000, n. 3728. 
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d’ufficio dal giudice dell’opposizione all’esecuzione32, nonostante operino, per il resto, il 
principio della domanda ed il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato33. 
Di recente, la ricostruzione giurisprudenziale sopra brevemente schematizzata è stata ribadita 
e approfondita da Cass. 17 ottobre 2019, n. 26285, al fine di affermare che l’opposizione a 
precetto determina la litispendenza rispetto all’opposizione all’esecuzione successivamente 
proposta, ma solo quando i due giudizi si fondano sugli stessi fatti costitutivi34. 
Giova, quindi, ripercorrere la ricostruzione del giudizio di opposizione all’esecuzione fornito 
da Cass. 17 ottobre 2019, n. 26285, prima di evidenziare come i tre asserti [sub a), b) e c)] 
siano stati condivisi anche dalle Sezioni unite n. 25478/2021, le quali, dunque, per quanto 
criticabili, sono quantomeno coerenti con il panorama giurisprudenziale pregresso in punto di 
oggetto dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. e consentono, quindi, una ricostruzione unitaria 
dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente. 
 
3.1. Cass. n. 26285/19 

                                                        
32 Cass. 28 luglio 2011, n. 16541: «è stato introdotto nel giudizio già pendente un fatto idoneo ad incidere sulla pretesa 
esecutiva, oggetto del processo di opposizione e quindi rilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza di tale pretesa in 
capo al creditore opposto, ma la relativa introduzione in ogni stato e grado si giustifica poichè trattasi di fatto, con efficacia 
retroattiva, sopravvenuto all'introduzione del giudizio di opposizione.» Conformi, pur nella varietà delle impostazioni: da un 
lato, Cass. 9 agosto 2019, n. 21240, in Giur. it., 2020, 2, p. 328 ss. con nota sostanzialmente favorevole di M. BARAFANI, La 
caducazione del titolo esecutivo in sede di opposizione all’esecuzione; Cass. (ord.) 6 settembre 2017 n. 20868; Cass. (ord.) 3 
febbraio 2015, n. 1925; Cass. 28 giugno 2014, n. 18251; Cass. 13 marzo 2012, n. 3977; Cass. 25 maggio 2009, n. 12089; Cass. 
9 gennaio 2002, n. 210; dall’altro, Cass. (ord.) 17 gennaio 2020, n. 1005, in www.judicium.it, con osservazioni di R. SICILIANO, 
La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non determina la fondatezza dell’opposizione ed il suo accoglimento, bensì 
la cessazione della materia del contendere con applicazione del principio della soccombenza virtuale; Cass. 11 dicembre 2018, 
n. 31955, in Foro it., 2019, 11, 1, c. 3725 ss., con nota contraria di R. NICOLELLA, Gli effetti della sopravvenuta carenza del titolo 
nel giudizio di opposizione all'esecuzione, e in Dir. giust., 219, 2018, p. 6 ss., con nota ricostruttiva di V. PAPANICE, Il giudizio di 
opposizione a precetto circa la portata del titolo è logicamente subordinato a quello di merito; Cass. 29 novembre 2018, n. 
30857. Adde le pronunce citate alla nota che precede. 
33 In tal senso, sia Cass. 13 marzo 2012, n. 3977, la cui motivazione è oggetto di rinvio da parte di Cass. 9 agosto 2019, n. 
21240, cit.; Cass. (ord.) 6 settembre 2017 n. 20868; Cass. (ord.) 3 febbraio 2015, n. 1925; Cass. 28 giugno 2014, n. 18251; sia 
Cass. (ord.) 17 gennaio 2020, n. 1005, cit.; Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955, cit.; Cass. 29 novembre 2018, n. 30857. Conformi, 
tra le tante, anche Cass. 14 dicembre 2020, n. 28387, cit.; Cass. 26 maggio 2020, n. 9719; Cass. 3 settembre 2019, n. 21996. 
Il principio, in vario modo enunciato, è che non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione 
ulteriori rispetto a quelle dell'originario atto introduttivo; tuttavia, come il giudice dell'esecuzione può sempre compiere 
anche di ufficio (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043, in Corr. giur., 2017, 781 ss., con nota di M. LUPOI, La metabolizzazione del 
trust, in Giur. it., 2017, 1817 ss., con nota di M. RIZZUTI, La soggettività dei patrimoni destinati ai fini della trascrizione, in Foro 
it., 2017, I, c. 2014 ss., con nota di N. VICINO) quegli accertamenti sulla sussistenza delle imprescindibili condizioni dell'azione 
esecutiva e dei presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza - anche sopravvenuta - dei quali quest'ultimo non 
può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali, così il giudice dell'opposizione ad esecuzione può sempre 
rilevare (quantomeno) la sopravvenuta caducazione del titolo, perché la sua sussistenza costituisce una condizione dell'azione 
esecutiva (di recente, Cass. 2 luglio 2021, n. 18806). 
Le incertezze giurisprudenziali richiamate nel testo sono evidenziate anche da S. BOCCAGNA, Opposizione all’esecuzione, cit., p. 
1441 s. e affrontate funditus da A. MAJORANO, Questioni controverse in tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice 
dell’opposizione e di interpretazione del titolo esecutivo, in Riv. esec. forz., 2012, p. 159 ss., cui si rinvia. 
34 V. S. BOCCAGNA, Opposizione all’esecuzione, cit., nota 12, che richiama, come pronunce esponenziali di tale indirizzo altresì 
Cass. (ord.) 12 aprile 2019, n. 10415; Cass. (ord.) 20 luglio 2010, n. 17037. 
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La Sezione III della Suprema corte, con la sentenza n. 26285 del 2019, ha ricostruito l’oggetto 
del giudizio di opposizione all’esecuzione, anche preventiva, nei termini di accertamento 
negativo dell’azione esecutiva. 
Con l'opposizione all’esecuzione, secondo i giudici di legittimità, «non si contesta il diritto in 
sé, così come consacrato nel titolo, bensì il diritto ad agire in via esecutiva»35 e «l’'eventuale 
contestazione sul merito della pretesa creditoria rappresenta solamente una domanda 
accessoria»36. 
Identificato il petitum del giudizio ex art. 615 c.p.c. nell’accertamento negativo del diritto del 
creditore ad agire in executivis, la Cassazione mostra ancora una volta di condividere la tesi 
della natura eterodeterminata dell’accertamento37.  
L’oggetto del giudizio di opposizione è delimitato, secondo la Corte, dai motivi di opposizione 
proposti dall’opponente e la domanda di cui all’art. 615 c.p.c. si identifica in base alla causa 
petendi, frazionandosi in relazione ai singoli motivi di inesistenza, nullità o inefficacia del titolo 
esecutivo e/o in rapporto ai singoli motivi di contestazione del rapporto sostanziale 
sottostante fatti valere in giudizio. 
Su tali basi, atteso che «la litispendenza è un rapporto tra due o più cause che consente di 
individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia 
identità di causa petendi e di petitum ed esse pendano fra le stesse parti»38, e tenuto conto 
che «l'identità della causa petendi delle due azioni oppositive [pre-esecutiva e successiva, ndr] 
deve essere accertata in concreto, di volta in volta, in considerazione delle ragioni dedotte 
dall'opponente»39, si giustifica la massima secondo la quale tra l'opposizione a precetto ex art. 

                                                        
35 Così, già Cass. Sez. un. 23 luglio 2019, n. 19889, in Foro it., 2020, I, c. 1725, con nota di D. LONGO, in Corr. giur., 2020, p. 217 
ss., con nota di R. METAFORA, La natura lato sensu cautelare della sospensione pre-esecutiva e la sua reclamabilità, in Rass. 
esec., 2019, p. 729 ss., con nota di B. CAPPONI, M. CIRULLI, M. FARINA, G. MONTELEONE, S. SCIRPO, E. FABIANI, M.L. GUARNIERI, A più 
voci sulla reclamabilità del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pronunciato dal giudice 
dell'opposizione a precetto, in Giusto proc. civ., 2019, p. 775 (m), con nota di D. LONGO, Le sezioni unite sulla reclamabilità (e 
sulla configurazione) del provvedimento di sospensione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., in Riv. esec. forz., 2019, p. 566 ss., con 
nota di A. AULETTA, Per le Sezioni Unite l’ordinanza che decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è 
reclamabile al Collegio, in Giur. it., 2019, p. 2410 ss., con note di R. CONTE, Sezioni unite e reclamabilità dell'ordinanza ex art. 
615, 1° comma, c.p.c. e G. FELLONI, Reclamabilità della decisione sulla sospensiva in sede di opposizione a precetto, in Riv. dir. 
proc., 2019, p. 1619 ss., con nota di L. SALVANESCHI, Il reclamo sul provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del 
titolo ex art. 615, comma 1°, c.p.c.: secondo la Corte, l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, non integra, 
in senso tecnico, un'impugnazione del titolo posto a base del precetto, piuttosto, è volta a contestare - al pari dell'opposizione 
all'esecuzione già iniziata - il diritto del creditore ad agire in executivis. 
36 Precisazione, quest’ultima, che apre ad una ricostruzione del giudizio di opposizione promosso per motivi sostanziali vicina 
ad una tesi sostenuta, recentemente, in dottrina (cfr. § 4.1) 
37 Sulla distinzione tra domande il cui contenuto è individuato dal tipo di tutela richiesto, dal diritto azionato e dai soggetti di 
quest’ultimo e domande la cui identificazione passa necessariamente, viceversa, anche attraverso l'enucleazione del fatto 
storico generatore della situazione giuridica fatta valere, cfr. C. CONSOLO, voce Domanda giudiziale (diritto processuale civile), 
Dig. civ., VII, Torino 1991, p. 47; G. VERDE, voce Domanda (principio della), in Enc. giur., XII, Roma, 1989; L.P. COMOGLIO, voce 
Allegazione, in Dig. civ., I, Torino, 1987, p. 272, in particolare nota 37; C. MANDRIOLI, Riflessioni in tema di «petitum» e di «causa 
petendi», in Riv. dir. proc., 1984, p. 474 ss.; A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale ed il suo contenuto, in Commentario c.p.c. 
Allorio, II, 1, Torino, 1980, p. 172 ss., p. 177 ss. 
38 Ex plurimis, Cass. 26 gennaio 2004, n. 1302, citata nella pronuncia in commento. 
39 Par. 5.4 della sentenza che si commenta. 
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615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo 
comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo, sussiste litispendenza solo ove 
siano fondate su identici fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione 
forzata40. 
La Corte, che aderisce espressamente agli asserti di cui sopra sub b) e c) (domanda, 
eterodeterminata, di accertamento negativo del diritto processuale di azione esecutiva) 
mostra di aderire anche alla tesi sub a) (domanda in senso non solo processuale, ma anche 
sostanziale), in quanto parla, sia pur sbrigativamente, di fatti costitutivi dedotti 
dall’opponente. 
 
3.2. Cass. Sez. un. n. 25478/21 
Come sopra esposto, anche per le Sezioni Unite il giudizio di opposizione all'esecuzione è un 
giudizio vincolato ai motivi dedotti dall’opponente, con la conseguenza che il giudice può 
giudicare l'opposizione fondata solo in accoglimento dei motivi posti a fondamento di 
quest’ultima. 
Insomma, secondo quanto già affermato da un’altra recente sentenza del supremo consesso41 
«non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori 
rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice 
dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con 
la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo». 
La Cassazione sembra aderire, altresì, alla tesi che vuole il giudizio di opposizione ex art. 615 
c.p.c. funzionale all’accertamento dell’inesistenza del diritto di agire esecutivamente, e non 
anche all’accertamento dell’inesistenza del diritto sostanziale sottostante.  
La dottrina che si è occupata dell’argomento ha infatti evidenziato unanimemente che una 
pronuncia di cessazione della materia del contendere sarebbe altrimenti inconciliabile con 
l’opposizione cd. di merito sostanziale (che contesti, cioè, il diritto sostanziale risultante dal 
titolo42): ove le contestazioni di merito rientrassero nell’oggetto dell’accertamento, dovrebbe 
sopravvivere un interesse dell’opponente alla pronuncia sul diritto sostanziale e dovrebbe 
conseguentemente escludersi la possibilità del giudice dell’opposizione di ritenere cessata la 
lite43. 

                                                        
40 La rilevanza della pronuncia ora sintetizzata per la compiuta ricostruzione dell’opinione giurisprudenziale in materia di 
oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione mi è stata suggerita dalla lettura del bel saggio di M.A. COMASTRI, 
L’opposizione all’esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi, in Riv. esec. forz., 2021, p. 1246 ss. 
41 Cass. Sez. un. 14 dicembre 2020, n. 28387, cit., richiamata nella pronuncia in commento. 
42 Per la distinzione tra «merito processuale» e «merito sostanziale», cfr. C. FURNO, Disegno, cit., p. 47; E.T. LIEBMAN, Le 
opposizioni di merito, cit., p. 184 ss. Per la contrapposizione tra «motivi di illegittimità processuale» e «motivi di illegittimità 
sostanziale», C. FURNO, Disegno, cit., p. 145 ss. e p. 158. 
43 Così, N. MARCHESE, La sopravvenuta caducazione, cit., p. 944; R. METAFORA, Le Sezioni Unite si pronunciando sulle conseguenze 
della caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione, in IlProcessocivile.it, 5 ottobre 2021; A. SCALA, Sugli 
effetti nel giudizio di opposizione all’esecuzione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo: la parola alle Sezion i 
Unite, cit., p. 505.  
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Infine, le Sezioni unite sembrano far propria anche la tesi secondo la quale l’opposizione 
all’esecuzione è una domanda in senso sostanziale e non solo processuale: se la sopravvenuta 
caducazione del titolo esecutivo fosse l’oggetto di una eccezione in senso lato, il suo rilievo, 
ammissibile in ogni stato e grado del giudizio, dovrebbe determinare la fondatezza delle difese 
dell’opponente e l’accoglimento nel merito dell’opposizione, intesa quale reazione 
dell’opponente – convenuto in senso sostanziale – di fronte alla domanda esecutiva44. 
 
4. I dubbi della dottrina 
La ricostruzione della giurisprudenza – sopra tratteggiata – non è condivisa dalla dottrina, 
prevalentemente orientata45 ad includere il diritto di credito nell’oggetto dell’accertamento 
richiesto con l’opposizione di merito sostanziale. 
Non sono mancate posizioni contrapposte, le quali hanno, però, ricostruito l’opposizione 
all’esecuzione come giudizio su questioni46, in ciò distanziandosi, sotto altro profilo, dalla tesi 
giurisprudenziale della domanda in senso sostanziale. 
Vi è, poi, chi attribuisce alla sentenza che accoglie l’opposizione natura costitutiva, in quanto 
diretta ad operare un mutamento della realtà giuridica47. 
Una complessiva disamina della questione esulerebbe dal tema del presente lavoro. 
Mi limiterò, nel proseguo, a sintetizzare due recenti elaborazioni dottrinali in materia, che 
hanno il merito di orientare verso una soluzione minima e pragmatica alla questione oggetto 
di questo scritto48. 
 
4.1. Micali 

                                                        
44 I veri problemi si pongono, in quest’ottica, con riferimento alla caducazione sopravvenuta alla sentenza di appello o 
pendente il giudizio di cassazione. Si vis, sul punto, A più voci, cit., p. 170 ss. 
45 Cfr. nota 28. 
46 In particolare, R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, cit., p. 74 ss., e, in particolare, p. 81 ss. 
47 E.T. LIEBMAN, Le opposizioni di merito, cit., p. 177, p. 274; E. GARBAGNATI, voce Opposizione all’esecuzione, cit., p. 1071. Infine, 
secondo una ulteriore ricostruzione, l’opposizione di merito ha funzione inibitoria e natura costitutiva: con essa l’esecutato 
mira a fermare l’aggressione patrimoniale in atto quando la stessa, a causa del difetto – totale o parziale – del diritto 
sostanziale o dell’impignorabilità dei beni, realizzerebbe un illecito imputabile al creditore. Il suo accoglimento comporta, ex 
art. 2932 c.c., la revoca della domanda esecutiva sostanzialmente illegittima (così M. BOVE, L’esecuzione forzata ingiusta, 
Torino 1996, passim; successivamente, ID., Sull’oggetto delle c.d. opposizioni di merito, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2013, p. 
879 ss.). 
48 Si farà riferimento, nel proseguo, alla situazione più “semplice” di processo esecutivo a due parti, senza considerare la 
questione della cd. «successione soggettiva» di titoli esecutivi, sulla quale cfr. Cass. sez. un. 7 gennaio 2014, n. 61, in Riv. esec. 
forz., 2014, p. 191 ss., commentata da M. PILLONI, L'esecuzione forzata: tra oggettivizzazione degli atti esecutivi ed esigenze di 
efficienza della giurisdizione esecutiva, V. MONTELEONE, L'oggettivazione del pignoramento: tramonta la concezione astratta 
del titolo esecutivo?, F. RUSSO, Le conseguenze dell'oggettivizzazione (del pignoramento). Ricadute sull'intervento 
nell'esecuzione forzata della decisione Cass., S.U., 7-1-2014, n. 61, G. MONTELEONE, Noterelle sulla sentenza della Cass., S.U., 7-
1-2014, n. 61 (i commenti si leggono in Riv. esec. forz., 2014, 297 ss.), in Riv. dir. proc., 2014, p. 481 ss., con nota adesiva di B. 
CAPPONI, Le Sezioni Unite e l’“oggettivizzazione” degli atti dell’espropriazione forzata, in Corr. giur., 2014, p. 971 ss., con nota 
critica di R. METAFORA, Le Sezioni Unite e la sorte dell’espropriazione in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. 
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Secondo Micali49, autore di un recente approfondimento monografico del tema, l’opposizione 
all’esecuzione è l’azione tramite la quale il debitore reagisce alla pretesa esecutiva, 
domandando al giudice l’accertamento della inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione 
forzata, nel contraddittorio tra le parti50. 
L’oggetto del giudizio così instaurato non si riduce, in questa prospettiva, alla contestazione 
del diritto di azione esecutiva, quale situazione giuridica processuale distinta dal diritto 
sostanziale portato ad esecuzione51. 
Il «diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata»52 sarebbe infatti, secondo 
l’A., un diritto derivante da una fattispecie complessa, costituita tanto da elementi di natura 
processuale quanto da elementi di natura sostanziale: in particolare, non solo dall’azione 
esecutiva53, ma anche dal diritto sostanziale azionato esecutivamente. 
Il diritto sostanziale, in quanto fatto-diritto costitutivo del diritto di procedere ad esecuzione 
forzata nella sua interezza, potrà essere oggetto di accertamento in forza di domanda 
cumulata di accertamento, anche in via incidentale54. 

                                                        
49 D. MICALI, L’opposizione all’esecuzione come rimedio avverso l’esecuzione illegittima o ingiusta: oggetto del giudizio ed 
efficacia della sentenza, in Riv. esec. forz., p. 896 ss.; ID., Opposizione all’esecuzione come azione in giudizio, cit.; in precedenza, 
in aggiunta ai contributi più specifici dell’A. in materia, cfr. anche ID., Un termine finale per l'opposizione all'esecuzione... o 
forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull'efficacia processuale e sostanziale) dell'esecuzione forzata , in Riv. 
esec. forz., 2016, p. 419 ss.; ID., Titolo esecutivo e "conflitti esecutivi": alcune dinamiche in materia di esecuzione forzata nella 
più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, in Riv. esec. forz., 2015, p. 402 ss. 
50 Cfr., D. MICALI, L’opposizione all’esecuzione, cit., p. 898 ss., ove si specifica che il giudizio si attiverebbe non mediante 
eccezione, bensì mediante un’azione introduttiva di un processo ordinario strutturalmente separato dall’esecuzione forzata 
(p. 900). Sulla disciplina che ne consegue, ID., L’opposizione all’esecuzione, cit., p. 185 ss. 
51 Sinteticamente, D. MICALI, L’opposizione all’esecuzione, cit., p. 905 s. La dottrina maggioritaria afferma, viceversa, che 
l’oggetto immediato dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. si identifica col diritto processuale di azione esecutiva: ex multis, A. 
PROTO PISANI, Lezioni diritto processuale civile, 5° ed., Napoli, 2006, p. 699; R. ORIANI, voce Opposizione all’esecuzione, cit., p. 
598; R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, cit., p. 80 ss. e p. 234 s.; VILLANI, In tema di rapporti fra opposizione all’esecuzione ed 
opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 1982, p. 132 ss.; V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, III, 
Napoli, 1957, p. 337 s.; C. MANDRIOLI, L'azione esecutiva, cit., p. 389 ss. e ID., voce Opposizione, cit., p. 434; V. DENTI, Intorno ai 
concetti fondamentali, cit., p. 12 ss. 
L’opinione prevalente è comunque nel senso che, nelle opposizioni di merito sostanziale, l’esistenza del credito è oggetto 
dell’accertamento, in quanto questione pregiudiziale da decidersi con efficacia di giudicato ex lege (ad esempio, R. ORIANI, 
voce Opposizione all’esecuzione, cit., p. 598; contra, l’impostazione minoritaria difesa da R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, cit., 
p. 80 ss.). 
52 Su cui, ampiamente, D. MICALI, L’opposizione all’esecuzione, cit., p. 203 ss., p. 369 ss. 
53 O, più precisamente, dalle condizioni dell’azione esecutiva (interesse, legittimazione ad agire, titolo esecutivo) e dai 
presupposti di validità del processo esecutivo (giurisdizione, competenza, capacità processuale, etc.), con la conseguenza (D. 
MICALI, L’opposizione all’esecuzione, cit., p. 445 ss.) che la mancanza di tali ultimi requisiti dovrebbe essere oggetto di 
opposizione all’esecuzione, e non di opposizione agli atti esecutivi, come invece si ritiene comunemente (cfr., per tutti, R. 
ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, cit., p. 37 ss., p. 106 ss., p. 175; ; S. LA CHINA, L’esecuzione forzata e le disposizioni 
generali del codice di procedura civile, Milano 1970, p. 207 ss.; in senso contrario, però, già  C. FURNO, Disegno, cit., p. 133 ss. 
e p. 145).  
54 Sulla pregiudizialità-dipendenza, per precisazioni terminologiche e riferimenti, cfr., ad esempio, C. CONSOLO, Oggetto del 
giudicato e principio dispositivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, p. 233 ss.; A. ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa 
giudicata, ivi, 1990, p. 481 ss. 
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Se la domanda di accertamento negativo del credito non venisse invece proposta, la questione 
dell’esistenza del diritto sostanziale sarà eventualmente risolta con efficacia limitata al 
processo ai soli fini della statuizione sul diritto di procedere ad esecuzione forzata. 
Senza entrare nel merito della tesi in questione, sembra evidente l’esigenza di consentire che 
la distinzione tra opposizioni di merito sostanziale e opposizioni di merito processuale rimanga 
affidata alla disponibilità delle parti, onerate della proposizione di apposita domanda 
cumulata affinché il diritto sostanziale entri nell’oggetto del giudizio55. 
Ora, se il diritto sostanziale non è oggetto del giudizio, la caducazione del titolo esecutivo 
esaurisce l’esigenza di tutela richiesta dall’opponente e dà luogo a quel «venir meno 
dell’oggetto del processo» che rappresenta il fenomeno sottostante all’istituto 
tradizionalmente denominato «cessazione della materia del contendere». 
Rimane ferma la questione della natura di merito o di rito della pronuncia di c.m.c. e la stessa 
necessità di una tale formula terminativa56, ma gli Autori che si sono occupati dell’istituto 
hanno comunque riconosciuto che la disciplina delle spese di lite dovrà essere affidata ad un 
criterio diverso dalla mera soccombenza, criterio di regola individuato nella soccombenza 
virtuale o nell’analogo principio di causalità57. 
Anche l’Autore che, con più ampiezza, ha sostenuto la natura di merito della pronuncia di 
cessazione della materia del contendere ha, infatti, evidenziato con forza la necessità di una 
differenziazione tra quest’ultima e il puro e semplice provvedimento sulla fondatezza 
originaria della domanda: la sentenza di merito che accoglie la domanda, salve le residuali 
ipotesi di compensazione, imporrebbe sempre di porre le spese a carico della parte 
soccombente, laddove, con la pronuncia di c.m.c., il criterio della soccombenza virtuale 
consentirà viceversa di porre le spese a carico della parte formalmente vittoriosa, la quale 
abbia dato causa al processo in un momento in cui l’avversaria pretesa era fondata58. 
Ne risulta confermato, quanto alla questione del regolamento delle spese, il decisum di Cass. 
Sez. un. n. 25478/2159. 
 

                                                        
55 Viceversa, come detto, secondo la tesi prevalente i motivi di contestazione di merito allargano automaticamente l’oggetto 
dell’opposizione al diritto sostanziale, oggetto di una questione pregiudiziale da decidersi con efficacia di giudicato ex lege. 
56 Per approfondimenti sul tema, mi permetto di rinviare a A più voci, cit., p. 152 ss. 
57 A. PANZAROLA, voce Cessazione della materia del contendere (diritto processuale civile), in Enc. dir., agg. VI, 2002, p. 233 s.; 
A. SCALA, La cessazione, cit., in particolare p. 291 ss.; C. BESSO, Giudizio di rendiconto, cessazione della materia del contendere 
e ripartizione delle spese di causa, in Corr. giur., 1998, p. 831; B. SASSANI, voce Cessazione della materia del contendere, I) 
Diritto processuale civile, in Enc. giur., VI, 1988, p. 4; A. ATTARDI, Riconoscimento del diritto, cessazione della materia del 
contendere e legittimazione ad impugnare, in Giur. it., 1987, IV, p. 491, alla nota 29; E. GARBAGNATI, Cessazione della materia 
del contendere, cit., p. 612 ss.; G. DE STEFANO, La cessazione, cit., p. 84 ss. 
58 A. SCALA, La cessazione, cit., in particolare, p. 291 ss. 
59 «Né deve suonare strano il fatto di cercare la soluzione preferibile in relazione (non tanto alla questione di merito, quanto) 
alla ripartizione delle spese e su questa base orientare l’esito del giudizio. È noto come sia quest’ultimo un capo di sentenza 
che, seppure tendenzialmente ancillare a quello di merito, nell’animo delle parti e anche nella concretezza dei singoli giudizi, 
finisce spesso per prevalere, talora addirittura residuando quale oggetto autonomo dell’intero giudizio. Ineccepibile, quindi, 
l’esigenza di individuare la soluzione che meglio riesca ad equilibrare gli interessi delle parti dall’angolo visuale non già della 
causa in sé, bensì dei suoi costi», nota R. TISCINI, A più voci, cit., p. 130. 
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4.2. Comastri 
Comastri, nel suo recente lavoro in materia60, si muove lungo direttrici diverse da quelle di 
Micali e maggiormente vicine, mi pare, agli orientamenti tradizionali in tema di opposizione 
all’esecuzione. 
L’Autore parte dal presupposto che il coacervo di tesi dottrinali contrastanti sul giudizio ex art. 
615 c.p.c.  riguarda l’opposizione di merito sostanziale, quella, per intenderci, fondata sulla 
negazione del diritto sostanziale portato dal titolo; quando l’opposizione è fondata su motivi 
processuali o formali vi è invece concordia, almeno tendenziale, nella ricostruzione dell’azione 
di opposizione in termini di accertamento negativo dell’azione esecutiva61.  
Comastri passa, dunque, ad analizzare esaurientemente la dottrina che ha definito l’oggetto 
e la natura dell’opposizione all’esecuzione fondata sull’inesistenza del diritto sostanziale, e 
conclude nel senso che nell’opposizione di merito sostanziale il credito costituisce (in 
negativo) direttamente l’oggetto dell’accertamento, non il contenuto di una questione 
pregiudiziale da decidersi con efficacia di giudicato per legge62. 
L’accertamento dell’inesistenza del credito, a causa dell’autonomia del titolo esecutivo63, non 
è però sufficiente per fermare l’esecuzione forzata; la sentenza del giudice dell’opposizione 
che accerta l’inesistenza del credito dovrà quindi produrre l’effetto di rimuovere l’efficacia 
esecutiva del titolo, operando sulla realtà giuridica con l’efficacia propria della sentenza 
costitutiva. 
Ancora una volta, non interessa entrare nel merito del discorso svolto dall’Autore (che si 
muove tra la funzione dell’accertamento incidentale ex lege, la teoria zeuneriana del motivo 
portante del giudicato64 e la ricostruzione funzionale dell’oggetto del processo65), se non ai 
limitati fini di questo scritto66. 
La tesi secondo la quale l’opposizione basata su motivi di rito ha un oggetto solo processuale 
e si configura quale azione di accertamento negativo dell’azione esecutiva è, infatti, una 
ulteriore conferma della bontà della soluzione data dalle Sezioni Unite al problema della 
sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, nei limiti in cui la questione si poneva 
all’attenzione del Supremo Consesso e ferma la necessità di una precisazione ulteriore. 

                                                        
60 M.A. COMASTRI, L’opposizione all’esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi, cit., p. 1246 ss. 
61 M.A. COMASTRI, L’opposizione all’esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi, cit., p. 1249; v. anche supra alla nota 51. 
62 M.A. COMASTRI, L’opposizione all’esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi, cit., p. 1263 s. 
63 Di recente, D. AMADEI, Nuovi orizzonti dell’opposizione all’esecuzione, in Riv. dir. proc., 2021, p. 1279, anche per riferimenti, 
alla nota 4. 
64 Che, per i miei limiti “linguistici”, leggo in sintesi in C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, I, Padova, 1985, p. 500 
ss.  
65 Cfr., anche per i relativi riferimenti, M.A. COMASTRI, L’opposizione all’esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi, cit., p. 1263 ss. 
66 Sulle conseguenze pratiche della ricostruzione, cfr. M.A. COMASTRI, L’opposizione all’esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi, 
cit., p. 1271 ss.; in generale, sulle problematiche connesse alle azioni di accertamento negativo, anche in punto di 
distribuzione dell’onere della prova, e per una esaustiva bibliografia, cfr. C. CARIGLIA, Profili generali delle azioni di 
accertamento negativo, Torino, 2013, passim. 
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La precisazione che si rende necessaria è che la conferma è solo parziale, e non può essere 
rapportata al giudizio di opposizione in generale67, ma solo all’ipotesi di opposizione 
all’esecuzione fondata su motivi di rito. 
In tal caso, la lite tra le parti è destinata a venir meno quando l’inesistenza dell’azione 
esecutiva sia comprovata in giudizio dalla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo 
esecutivo68. 
La natura sopravvenuta della caducazione comporta che, fino a quel momento, l’azione 
esecutiva esisteva, e l’opposto aveva ragione in un giudizio il cui oggetto è l’accertamento 
dell’azione esecutiva, salvo che non risulti diversamente dall’esame dei motivi già dedotti 
dall’opponente. 
Si giustifica, così, anche il ricorso al principio di soccombenza virtuale, che consente di valutare 
la fondatezza dell’opposizione o, viceversa, la preventiva sussistenza dell’azione esecutiva, ai 
fini delle spese di lite. 
 
5. È possibile una «morale provvisoria» sulla caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo? 
Sul giudizio di opposizione all’esecuzione incombe, teoreticamente, un vero e proprio “dubbio 
iperbolico”, non essendo pacifica né la natura né l’oggetto di questo giudizio69. 
Conseguentemente, la disciplina processuale della inesistenza del titolo esecutivo nel giudizio 
di opposizione all’esecuzione è difficilmente risolvibile. 
Sulla base di quanto premesso, mi pare, però, che sia comunque possibile individuare una 
“morale provvisoria”70 che consenta di orientarsi più agevolmente, in alcuni limitate ipotesi, 
peraltro non così infrequenti nella prassi. 
La sentenza del giudice dell’opposizione di merito cd. processuale che constati la caducazione 
sopravvenuta del titolo esecutivo è, infatti, una sentenza che dà ragione all’attore (ove la si 

                                                        
67 «Questa ricostruzione mi induce a ritenere non corretta la tesi giurisprudenziale che fa discendere automaticamente, 
dall’inesistenza o dalla sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo (rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’opposizione), la 
cessazione della materia del contendere, anche quando l’opposizione dell’esecutato sia fondata su ragioni di merito; in realtà, 
il rilievo dell’inesistenza o della sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, pur rendendo superfluo l’effetto costitutivo, non 
esaurisce la lite tra le parti; l’esecutato conserva il proprio interesse alla decisione di merito e ad una tutela maggiore ed 
effettiva; conseguentemente, gli deve essere riconosciuta la possibilità di modificare il petitum della domanda (da richiesta 
di rimozione dell’efficacia del titolo ad azione di accertamento negativo del credito) e di proseguire il giudizio per ottenere 
un giudicato sull’inesistenza del credito, che impedisca, in modo totale e definitivo, liti future o nuove iniziative esecutive in 
suo danno», precisa, infatti, M.A. COMASTRI, L’opposizione all’esecuzione forzata. Spunti ricostruttivi, cit., p. 1274. 
68 Come rileva, sotto diverso profilo, Comastri (nota 61) la natura documentale del titolo esecutivo potrebbe rendere 
materialmente possibile, dal punto di vista fattuale, l’avvio di una nuova esecuzione ad opera della parte istante, anche in 
spregio della pronuncia che ha riformato o cassato il provvedimento esecutivo (cfr., comunque, in questo caso, l’art. 388 
c.p.c.); nella eventualità in cui ciò accada, sarà necessario, per l’esecutato, ricorrere ai rimedi previsti per l’opposizione sine 
titulo. 
69 «Si può dire che dell'opposizione all'esecuzione, in particolare del suo oggetto e della natura della relativa azione, sono 
state proposte tante costruzioni quanti sono gli Autori che se ne sono occupati»: così, A. MAJORANO, Questioni controverse in 
tema di poteri di rilevazione officiosa del giudice dell’opposizione e di interpretazione del titolo esecutivo, cit., p. 159 ss., nota 
27. 
70 R. DESCARTES, Discorso sul metodo, disponibile anche online (in <http://www.ousia.it/>). 
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intenda come sentenza di accoglimento della domanda) o al convenuto (ove la si interpreti 
come pronuncia di rigetto per sopravvenuto difetto dell’interesse ad agire) in relazione a un 
fatto sopravvenuto idoneo ad incidere, eliminandolo, sull’oggetto del giudizio. 
Nell’opposizione all’esecuzione fondata su motivi di rito si può ritenere, infatti, che oggetto 
del giudizio sia l’inesistenza dell’azione esecutiva o che, in ogni caso, non si tratti di decidere 
di altro se non dei profili processuali del «diritto della parte istante di procedere ad esecuzione 
forzata». 
La natura sopravvenuta del fatto e le esigenze di un’equa regolamentazione delle spese 
processuali (in relazione all’oggetto “processuale” del giudizio) giustificano, così, la 
conclusione delle Sezioni Unite. 
Il ricorso al criterio di soccombenza virtuale o al criterio di causalità potrà orientare utilmente 
la giurisprudenza nei limiti, però, della fattispecie in questione: la caducazione sopravvenuta 
del titolo nell’opposizione di merito processuale. 
Il principio di diritto, credo, può valere anche nel caso in cui le contestazioni di merito avverso 
il titolo esecutivo giudiziale siano inammissibili, a causa del giudicato o della litispendenza. 
Al di fuori di questi limiti, tenuto conto dei numerosi e serissimi dubbi sollevati dalla dottrina, 
la pronuncia delle Sezioni Unite non dà una risposta certa all’ipotesi di caducazione del titolo  
esecutivo. 
Deve darsi atto, tuttavia, che la pronuncia appare coerente con l’orientamento 
giurisprudenziale, teoricamente scivoloso ma assai consolidato, in materia di oggetto del 
giudizio di opposizione all’esecuzione. 
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Considerazioni sparse su alcune novità del processo esecutivo:  

espropriazione presso terzi, abrogazione della spedizione in forma esecutiva e sospensione 
del termine di efficacia del precetto ex art. 492 bis c.p.c. 

 
 

Lo scritto riproduce la relazione svolta all’incontro di studi sulle riforme del processo civile in 
collaborazione con S.S.M. sede di Napoli, con particolare riguardo ad alcuni aspetti del 
processo esecutivo. Nell’ampio contenitore della l. 206/2021, il legislatore ha inserito 
disposizioni immediatamente operanti relativamente alla sola espropriazione presso terzi; per 
altre (come l’abrogazione della formula esecutiva o la sospensione del termine di efficacia del 
precetto laddove sia proposta istanza ex art. 492 bis c.p.c.), invece, ha preferito dettare i 
principi di massima, oggi riempiti di contenuto dal d. lg. n. 149 del 10 ottobre 2022. 
 
This paper was delivered at the study meeting on the law reform of civil justice organised in 
cooperation with the Italian School for the Judiciary, seat of Naples. Within the large container 
of the l. 206/2021, the legislator has inserted immediately effective provisions relating artt. 
543 e ss. c.p.c.; for others (such as the abrogation of the executive formula or the suspension 
of the term of effectiveness of the precept where an application is proposed pursuant to art. 
492 bis of the Code of Civil Procedure), however, he preferred to dictate the general principles, 
now filled with content by the d.lg. no. 149 of 10 October 2022. 
 
 
Sommario: 1. Premessa; 2. Le modifiche all’espropriazione presso terzi; 3. La abrogazione della 
spedizione in forma esecutiva; 4. La sospensione del termine di efficacia del precetto e la 
ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. (art. 492-bis c.p.c.); 5. Un giudizio di 
valore.  
 
 
1. Premessa  
All’indomani dell’approvazione e della pubblicazione in Gazzetta del d.lg. n. 149 del 10 ottobre 
20221 di riforma del processo civile - ultimo atto del Consiglio dei Ministri guidato da Draghi - 
si pone il problema di leggere, interpretare e anche valutare, seppure a caldo, alcune novità 
in materia esecutiva.  
Invero, per quanto attiene il processo esecutivo2, nell’ambito dell’ampio contenitore della l. 
206/2021 (“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della 

                                                        
* Relazione tenuta all’incontro del 26 ottobre 2022 SSM – Formazione Corte d’Appello di Napoli. 
1 In G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022. 
2 Tra i commenti sulla l. n. 206/2021, in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, con riferimento al processo esecutivo 
R. D’ALONZO, La nuova disciplina dell’esecuzione forzata. Considerazioni a prima lettura, in Riv. esec. forz., 1/2022, pp. 12 ss.; 
F. DE SANTIS, Vecchi problemi e nuove prospettive del processo esecutivo nell’epoca della ripresa e della resilienza, ivi, pp. 1 ss.; 
A. CRIVELLI-E. MERCURIO, Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni 
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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”), il legislatore ha inserito disposizioni immediatamente 
operanti relativamente alla sola espropriazione presso terzi e già in vigore dal 22 giugno 
scorso; per altre, invece, ha preferito dettare i principi di massima, oggi riempiti di contenuto 
dal decreto legislativo citato, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo giugno 20233. 
Le lenti da indossare sono quelle di chi vuole credere che attraverso tali riforme si riesca 
(finalmente!) a raggiungere l’obiettivo di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del 
processo civile”4, e del procedimento esecutivo in particolare: primo fra tutti, quindi, il 
patologico ritardo di risposta alla richiesta di giustizia ed alla soddisfazione del diritto, con 
conseguente vulnus al principio–bandiera che guida il nostro legislatore del giusto processo 
civile, dell’effettività di tutela giurisdizionale e di ragionevole durata. 
Più nel dettaglio: 
- per l’espropriazione presso terzi l’art. 1, comma 29, della l. n. 206/2021 modifica 
parzialmente l’art. 26-bis, primo comma, c.p.c. (competenza per territorio laddove l’esecutato 
sia una pubblica amministrazione) e, con il comma 32 dell’art. 1 citato, si aggiungono il quinto 
ed il sesto comma all’art. 543 c.p.c., amplificando così il principio dell’impulso di parte già 
previsto dalla l. 164/2014 e disponendo che “il creditore, entro la data dell’udienza di 
comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di 
avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita 
l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo 
mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”; 
“Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei 
confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la 
notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del 
terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”. 
- per il processo esecutivo in generale, i principi e criteri direttivi dettati dal legislatore 
delegante sono riassunti nell’art. 1, comma 12 della legge e concernono, per quanto qui 
interessa: a) l’abrogazione della formula esecutiva; b) la sospensione dell’efficacia del termine 
di cui all’art. 481, primo comma, c.p.c. nell’ipotesi di istanza per la ricerca con modalità 
telematica dei beni da pignorare.  

 
 
 

                                                        
in tema di processo esecutivo, ivi, 2021, pp. 1015 ss.; M. PILLONI, L’esecuzione forzata nell’epoca della riforma perenne: le 
innovazioni prospettate dalla legge delega n. 206/2021, in Judicium, 2022, pp. 149 ss. 
3 La disciplina transitoria prevede che le disposizioni del decreto relative al processo esecutivo entrano in vigore il 30 giugno 
2023 e, salvo che non sia diversamente disposto, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. ai 
procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. 
4 Art. 1, l. 26 novembre 2021 n. 206. 



 

 

 

 
 
 
4-2022 

460 
 
 
 
 

 

2. Le modifiche all’espropriazione presso terzi  
Nel contenitore eterogeneo della l. 206/2021 ritroviamo disposizioni relative 
all’espropriazione presso terzi di immediata e diretta applicazione ed oggi già vigenti: forse 
perché ritenute più urgenti e, soprattutto, isolabili rispetto all’intero contesto di riforma del 
processo civile o forse solo marginali e tali da non richiedere l’intervento del legislatore 
delegato.  
Come sempre accade con l’introduzione di nuove disposizioni, occorre sciogliere alcuni nodi 
interpretativi, che già ad una prima lettura si mostrano evidenti5: 
a) Entrata in vigore: l. 206/2021, art. 1, co. 37 (“Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del 
presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo 
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”). Il momento a partire dal 
quale la procedura espropriativa può dirsi instaurata è rappresentato dalla notificazione 
dell’atto di pignoramento: se essa è avvenuta successivamente al 22 giugno 2022 (180° giorno 
successivo alla data di entrata in vigore della Legge, pubblicata in G.U. n. 292 del 9.12.2021 ed 
entrata in vigore il 24.12.2021) deve farsi riferimento alla nuova normativa. 
Un primo problema applicativo intertemporale concerne l’ipotesi in cui la notificazione sia 
stata avviata in data anteriore al 22 giugno 2022 e si sia poi perfezionata in un momento 
successivo, stante il principio di scissione soggettiva del procedimento notificatorio per il 
“mittente” ed il “destinatario”, ormai di carattere generale – esteso anche alla notificazione 
telematica, in forza della pronuncia della Consulta n. 75/20196. La soluzione più in linea con i 
principi generali va ricercata facendo riferimento alla litispendenza: detto principio, cioè, trova 
applicazione laddove la notificazione sia stata richiesta in data successiva all’entrata in vigore 
della l. 206/22, non potendosi accogliere l’ormai risalente orientamento del Giudice della 
nomofilachia che distingueva l’ambito di applicazione del principio a seconda degli effetti 
processuali considerati7.  
Rimane, però, un aspetto che attiene al regime transitorio e ignorato dal legislatore: ancor 
prima della instaurazione della procedura espropriativa, il pignoramento deve essere 

                                                        
5 Tra i primi commentatori, V. COLANDREA-E. MERCURIO, Le novità della legge n. 206 del 2021 in tema di espropriazione forzata 
presso terzi, in Judicium online.  
6 E prima ancora alla notificazione effettuata in proprio dal difensore: “Il principio della scissione degli effetti della 
notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta 
ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le 
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto 
- si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale 
giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita 
dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in 
questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica” (cfr. ex multis Cass., 
10 dicembre 2019, n. 32255). 
7 Cass., Sez. Un., 19 aprile 2013 n. 9535: non opera per la determinazione della pendenza della lite che non può che farsi 
coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, 
necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al 
destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo. 
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preceduto dalla notificazione del precetto, che a livello contenutistico comporta, tra l’altro, la 
necessità della “dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel 
comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione” (art. 480, co. 3, c.p.c.); essendo 
cioè il legislatore intervenuto – seppure parzialmente – sulle regole di competenza territoriali 
dell’espropriazione presso terzi, il creditore istante già nell’atto di precetto dovrebbe aver 
tenuto conto (ancor prima dello scorso 22 giugno) dell’eventuale instaurazione del processo 
esecutivo secondo le nuove regole. 
b) Le novità in materia di competenza. Tra le novità in vigore già dallo scorso 22 giugno vi è la 
scelta del legislatore di modificare i criteri di competenza per territorio, laddove 
l’espropriazione forzata di crediti sia diretta nei confronti della pubblica amministrazione.  
Rispetto, cioè, al “vicino” passato8 - ove la scelta generale era quella di radicare la competenza 
per territorio presso l’ufficio del luogo di residenza, domicilio o dimora (o sede) del debitore 
(art. 26 bis, comma secondo, c.p.c.) o, nella sola ipotesi in cui il debitore è una delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 413, comma quinto, del luogo ove il terzo/debitor debitoris ha la 
residenza, domicilio, dimora o sede (art. 26 bis, comma primo, c.p.c.) – si interviene sul primo 
comma dell’art. 26 bis del codice di rito, che oggi recita: “Quando il debitore è una delle 
pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione 
forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto da leggi speciali, il giudice del luogo 
dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, 
il domicilio, la dimora o la sede”.  
La novella non risolve il problema – che si era posto – del rinvio all’art. 413, comma quinto: 
oltre al rimpianto di una mancata occasione, deve continuarsi a ritenere che la regola 
“eccezionale” di cui al comma primo dell’art. 26 bis citato possa trovare applicazione a 
prescindere dalla natura del credito che deve essere soddisfatto, come peraltro già affermato 
dal Giudice della nomofilachia9; a livello soggettivo, ampliare la nozione a tutte le pubbliche 
amministrazioni (contemplate dall’art. 1, co. 2, d.lg. 165/2001) e non soltanto a quelle 

                                                        
8 Sugli orientamenti giurisprudenziali formatisi con riguardo alla disciplina previgente R. MININNO, L’espropriazione forzata nei 
confronti degli enti locali, in Riv. esec. forz., 3/2022, pp. 847 ss. 
9 Cass., 4 aprile 2018, n. 8172: “In tema di foro relativo all'espropriazione forzata di crediti, il rinvio che l'art. 26 bis, comma 
1, c.p.c. fa all'art. 413, comma 5, dello stesso codice non concerne l'oggetto del credito per cui le P.A. sono debitrici (rapporti 
di lavoro alle loro dipendenze), bensì solo la qualità di esse e, dunque, la norma che a quegli effetti identifica tali Pubbliche 
Amministrazioni, che è l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001”. 
Inoltre, come precisato da Cass., 24 giugno 2022, n. 20396 “ai fini dell'individuazione del foro dell'esecuzione forzata per 
espropriazione di crediti in danno delle P.A., di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c, l'art. 26 bis, comma 1, dello stesso codice, nella 
formulazione "ratione temporis" applicabile, quando allude alla disciplina di leggi speciali attribuisce alla regola desumibile 
da tali leggi il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso citato comma 1, con riferimento al luogo in cui il 
terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia, 
trovano inderogabile applicazione le norme di contabilità pubblica, da ricomprendersi tra le disposizioni di leggi speciali cui 
allude il suddetto comma 1, che, valorizzando la residenza del creditore per individuare l'ambito della competenza delle 
Tesorerie Provinciali per mezzo delle quali il pagamento avviene, assegnano la competenza per territorio, per le domande di 
pagamento contro la P.A., al giudice del luogo in cui ha sede la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è 
domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il 
debitore esecutato (nella specie, il MIUR). 
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rappresentate processualmente dall’Avvocatura dello Stato pare operazione oggi più 
complessa: il richiamo del nuovo art. 26 bis, comma primo, alla sede dell’Ufficio 
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato (“nel cui distretto il creditore ha la residenza, il 
domicilio … o la sede”) se certamente risponde all’esigenza di decongestionamento 
processuale e di suddivisione del carico delle procedure esecutive su tribunali diversi da quello 
romano (ove è concentrata la funzione della tesoreria dello Stato)10 implica e presuppone la 
necessaria applicazione del foro erariale ex lege11. Optare per la contraria soluzione e, quindi, 
ritenere che la norma operi per qualsiasi pubblica amministrazione (anche in presenza del c.d. 
patrocinio autorizzato), seppure appare regola collegabile alla telematizzazione del processo 
esecutivo, pare svilire completamente la funzione dei criteri di competenza per territorio, 
talvolta ingiustificatamente allontanando il giudice naturale precostituito per legge (ex art. 25 
Cost.) dalle parti.  
Laddove, quindi, (da un punto di vista soggettivo) il debitore sia una pubblica amministrazione 
che per legge è rappresentata dall’Avvocatura dello Stato e (a livello oggettivo) 
l’espropriazione sia volta alla soddisfazione di un qualsiasi credito occorre fare riferimento alla 
sede dell’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha residenza, 
domicilio (o dimora12) o sede; in mancanza trova applicazione la regola generale (non oggetto 
di intervento normativo) di cui al secondo comma dell’art. 26 bis c.p.c. 
c) Nuovi oneri a carico del creditore a pena di inefficacia del pignoramento. L’art. 543 c.p.c. è 
stato arricchito con il comma quinto (“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione 
indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione 
a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel 
fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel 
fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”) e sesto (“Qualora il 
pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti 
dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica 
dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo 
cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”), in forza dell’art. 1, comma 
29, l. 206/21.  

                                                        
10 Come evidenzia la Relazione illustrativa, la ratio della modifica è ancorata alla scelta di distribuzione geografica dei 
procedimenti di espropriazione forzata in danno della PA, visto l’accentramento del servizio di tesoreria dello Stato per motivi 
di controllo della spesa pubblica. 
11 L’Avvocatura dello Stato, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può essere 
autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di altre amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici, 
così come disposto dall’art. 43 del T.U. n. 1611/1933 (c.d. patrocinio autorizzato). Ma condizione necessaria per l’esercizio di 
questo patrocinio è la esistenza di un provvedimento di autorizzazione che, in virtù di della legge 12 gennaio 1991, n. 13, deve 
essere presa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della Giustizia e dell’Economia e delle 
Finanze (ex Ministro del Tesoro).  
12 Il criterio della dimora appare un errore evidente del legislatore, più elegantemente definito lapsus calami da V. COLANDREA 

- E. MERCURIO, op. cit, § 3. 
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In sostanza, si pongono a carico del creditore (in qualsiasi tipo di espropriazione presso terzi) 
ulteriori oneri di natura informativa, duramente sanzionati (a pena di inefficacia del 
pignoramento): la notificazione al debitore e al terzo dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo 
della procedura esecutiva, nonché il deposito dell’avviso notificato all’interno del fascicolo 
telematico.  
Oneri del tutto differenti e poco coerenti con quelli preesistenti di carattere generale di cui 
all’art. 164 ter disp. att. c.p.c.13: nel sistema previgente, cioè, la sanzione dell’inefficacia 
conseguiva unicamente alla mancata iscrizione a ruolo del pignoramento nei termini di legge, 
con mero obbligo di notiziare dell’evento il debitore ed il terzo; oggi, invece, per 
l’espropriazione presso terzi il mancato assolvimento dell’onere informativo positivo (cioè di 
avere regolarmente proceduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento e di aver dato “prova” 
di tale attività tramite il deposito dell’atto notificato al debitore e al terzo), dietro il quale si 
nasconde anche un ulteriore onere contenutistico (relativo, cioè, alla necessaria indicazione 
del numero di ruolo della procedura), costituisce causa di inefficacia del pignoramento.  
Il legislatore, invero, nel determinare il momento a partire dal quale opera la inefficacia del 
pignoramento (ex art. 543, comma sesto, ultimo periodo c.p.c.: “… ove la notifica dell’avviso 
di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla 
data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”), non contempla entrambe le attività di 
cui è onerato il creditore. Per dare coerenza interna alla norma, sembrerebbe potersi 
semplicisticamente affermare che a tale mancanza non si può attribuire un valore diverso da 
quello di una mera dimenticanza: in ogni caso la sanzione è rappresentata dalla inefficacia del 
pignoramento, trattandosi di due ipotesi autonome tra loro; così come la medesima sanzione 
deve ritenersi operante non soltanto laddove non sia compiuta l’attività ma altresì nell’ipotesi 
in cui pur avendo proceduto alla notificazione dell’avviso esso sia carente a livello 
contenutistico (sia cioè omessa l’indicazione del numero di ruolo della procedura).  
Come sottolineato dai primi commentatori14, i due oneri che il legislatore indistintamente 
qualifica causa della dichiarazione di inefficacia del pignoramento svolgono funzioni diverse: 
l’omessa notificazione dell’avviso comporta l’automatica caducazione dei vincoli di custodia a 
carico del terzo, mentre il deposito dell’avviso notificato all’interno del fascicolo della 
procedura esecutiva mira a fornire la “prova” al giudice dell’esecuzione di avere svolto 

                                                        
13 Come correttamente sottolineato da A. SALETTI, Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi, in Judicium 
online, non è condivisibile “l’affermazione della Relazione redatta dalla Commissione Luiso (consultabile in www.giustizia.it), 
secondo la quale la nuova previsione mira a completare il disposto dell’art. 164 ter disp. att. c.p.c. Infatti, una volta che il 
pignoramento abbia perso efficacia per il fatto sopravvenuto della mancata comunicazione dell’iscrizione a ruolo (che 
travolge il pignoramento anche se ritualmente iscritto a ruolo), non è dato immaginare quale interesse potrebbero avere 
debitore e terzo pignorato ad essere informati del fatto, ormai irrilevante, della mancata iscrizione a ruolo”. Sulla ratio che 
ha spinto il legislatore alla introduzione dei nuovi oneri per il creditore si v. A. BARALE, L’avviso di iscrizione a ruolo del 
pignoramento presso terzi, in www.ilcaso.it; M.G. CANELLA, Proposte in materia di esecuzione forzata, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2021, p. 1037. Sul complesso tema della rinuncia preventiva alla iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e 
sull’ammissibilità dell’istanza ex art. 700 c.p.c. in presenza di illegittimo arresto del credito v. G. FELLONI, Questioni controverse 
sulla cessazione dell’obbligo di custodia del terzo pignorato, in corso di pubblicazione in Rass. esec. 
14 V. COLANDREA – E.MERCURIO, op. cit., §7.2. 
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l’adempimento; ciò porta a ritenere che un eventuale tardivo deposito possa essere ammesso 
dal g.e. e sia idoneo a evitare la dichiarazione di inefficacia della procedura. Tale soluzione, 
tutt’altro che confortata dalla lettera della norma, certamente è ragionevole (soprattutto in 
un quadro sistematico) e, seppure mortifica l’intento del legislatore di liberare il terzo da 
qualsiasi obbligo una volta chiusa l’udienza di prima comparizione, è da preferire. 
La norma, inoltre, pone ulteriori problemi applicativi in riferimento a) alla possibilità che 
all’iscrizione a ruolo provveda soggetto diverso dal creditore procedente (ex art. 159-ter disp. 
att. c.p.c.); b) all’individuazione del termine per adempiere all’onere di deposito dell’avviso 
notificato (consentendo, forse, l’assolvimento anche direttamente in udienza) e alla eventuale 
necessità che il procedimento notificatorio si sia perfezionato; c) al luogo ove deve avvenire 
la notificazione dell’atto di avviso; d) alla necessità che alla notificazione dell’avviso provveda 
necessariamente l’ufficiale giudiziario (con conseguente esclusione della notificazione 
“diretta” dell’avvocato, in proprio o telematica).  
Su quest’ultimo punto, di recente è intervenuta la nota del Ministero della Giustizia (20 
settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA), e la conseguente “ribellione” del ceto forense15 a cui 
ha fatto eco l’interpretazione correttiva della giurisprudenza di merito16, considerato 
soprattutto il fatto che rispetto alle procedure pendenti la conseguenza inevitabile sarebbe 
costituita dalla inevitabile inefficacia del pignoramento. 
Invero, la citata nota ministeriale – in risposta alla richiesta di “direttive” formulate da UNEP 
Salerno in merito all’inquadramento “dell’attività svolta da personale UNEP relativamente agli 
ulteriori adempimenti” richiesti dall’art. 543 c.p.c. – configura nell’ambito dell’esecuzione 
forzata (o meglio nell’ambito della fattispecie del pignoramento) l’atto di notifica dell’avviso 
di avvenuta iscrizione a ruolo, di modo che sarebbe “da iscriversi nel registro cronologico Mod. 
C o C ter, con indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente 
per l’espletamento dei corrispettivi atti”. 
E pare che il Ministero, nel generoso intento di porre rimedio ad una incertezza interpretativa, 
non ha potuto evitare di arrecare un torto grave alla legge. Infatti, l’avviso non può essere 
considerato quale atto esecutivo che si inserisce nella sequenza volta al perfezionamento del 
pignoramento e, quindi, proprio dell’ufficiale giudiziario, giacché, da un lato, la lettera della 
nuova disposizione individua nel creditore il soggetto chiamato a compiere l’atto (“il creditore 
… notifica … e deposita” l’avviso in parola), il quale – tra l’altro – è l’unico sottoscrittore; 
dall’altro,  analoga questione potrebbe porsi con riferimento ad altre previsioni normative 
tramite le quali si onera il creditore alla notificazione di atto esecutivo e, ad esempio, in tema 

                                                        
15 Da ultimo si veda la Nota del CNF del 29.09.22. 
16 Sul tema è intervenuta la nota del Presidente della II Sezione del Tribunale di Verona dell’11 ottobre 2022, con la quale si 
è chiarito che “la notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento di espropriazione presso terzi è 
incombente a carico dell’avvocato che potrà a tal fine avvalersi delle varie modalità di notificazione consentite (e quindi 
anche, ma non necessariamente, a mezzo di Ufficiale Giudiziario)”. Nella stessa direzione si pone l’orientamento della VIII 
Sezione del Tribunale di Torino, giacché “tale incombente (può) … essere espletato anche a mezzo di notifica in proprio, se a 
ciò il legale sia espressamente autorizzato, ovvero a mezzo di notifiche via pec e la sezione le riterrà validamente compiute”. 
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di espropriazione di beni indivisi, non può dubitarsi che la notificazione agli altri 
comproprietari possa avvenire anche in via diretta, senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario.  
Ma ancora: nell’ambito del procedimento non mancano ipotesi di efficacia del pignoramento 
subordinate ad adempimenti propri del creditore, come quelli di cui agli artt. 543, comma 
quarto (iscrizione a ruolo nel termine di trenta giorni dalla restituzione dell’atto notificato da 
parte dell’ufficiale giudiziario), 518 comma sesto (disposizione analoga dettata con riguardo 
all’espropriazione mobiliare) e 557, comma terzo, (espropriazione immobiliare) c.p.c. 
Il richiamo al Modello C o C ter dei registri UNEP non è comunque corretto: ex art. 116 DPR n. 
1229/1959, vengono distinti tre registri: per la notificazione in materia civile e amministrativa 
(n. 1), per la materia penale (n. 2), e per “gli atti che importano la redazione di un verbale” (n. 
3). Se quest’ultimo registro ha assunto poi, nella prassi, il nome di Modello C) o C/ter, esso 
non è afferente alle esecuzioni in senso generale ma, appunto, agli atti che importano la 
redazione di un verbale. Sebbene si possa comprendere che, essendo le esecuzioni il campo 
dove si redigono forse la maggior parte dei verbali (ad esempio, di pignoramento), si 
addivenga a denominare quel registro come il cronologico delle esecuzioni, questo non 
autorizza di certo ad includere in esso l’iscrizione di quegli atti che pure hanno solo in senso 
lato natura esecutiva, ma per i quali non si provvede a redigere alcun verbale.  
L’avviso in questione è un adempimento in cui non interviene alcuna verbalizzazione; 
l’ufficiale giudiziario si limita a notificare un atto proveniente dal creditore, cui lo restituisce 
per il successivo deposito17.  
Quanto alla questione sub a), la dottrina18 ritiene che se è il debitore a procedere all’iscrizione 
a ruolo trova applicazione il generale principio di cui all’art. 156, co. 3, c.p.c., senza necessità 
quindi che operi la nuova disposizione. Se, invece, l’iscrizione a ruolo è curata da persona 
diversa dal creditore è comunque quest’ultimo ad essere onerato dell’assolvimento delle 
attività richieste dalla norma, giacché l’art. 159 ter disp. att. c.p.c. continua a prevedere che 
“quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di 
cui agli articoli 518, 521 bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del 
pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e 
si applica l'articolo 164 ter delle presenti disposizioni”19. 

                                                        
17 In tal senso la Nota dell’Ordine degli avvocati di Pisa 23.09.22, in https://www.ordineavvocati.pisa.it/2022/circolare-n-116-
2022-pignoramento-c-o-terzi-adempimenti-ex-art-543v-e-vi-c-cpc-nota-del-ministero-20-settembre-2022-iv-dog-03-1-
2022ca/. 
18 ID., Nell’espropriazione presso terzi più oneri per il creditore procedente, ivi, 173. 
19 Come, infatti, chiarito da Cass., 14 novembre 2017, n. 26830 “l’introduzione dell’art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. 
risponde all’esigenza di risolvere quelle situazioni di stallo che si sarebbero potute creare dopo le modifiche al codice di rito 
apportate dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha 
addossato al creditore procedente l’onere di depositare in cancelleria l’atto di pignoramento per la relativa iscrizione a ruolo. 
Anteriormente a tale novella, infatti, l’atto di pignoramento veniva immediatamente depositato in cancelleria dall’ufficiale 
giudiziario e il creditore procedente provvedeva semplicemente alla regolarizzazione fiscale della procedura (art. 518, sesto 
comma, art. 543, quarto comma, e art. 555, secondo comma cod. proc. civ.). In tal modo, il giudice dell’esecuzione poteva 
essere investito dell’opposizione anche se, formalmente, il pignoramento non era ancora (fiscalmente) iscritto a ruolo, in 
quanto comunque il fascicolo dell’espropriazione forzata era già pendente innanzi a lui. Oggigiorno, invece, poiché l’atto di 
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In riferimento, poi, all’ultimo momento utile per il deposito, l’art. 543, co. 4, c.p.c. fa espresso 
riferimento all’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, per cui deve 
ritenersi astrattamente ammessa la possibilità di assolvere l’onere di deposito anche 
direttamente in udienza, compatibilmente con le regole proprie della telematizzazione della 
procedura esecutiva, del relativo fascicolo e dell’obbligo di deposito telematico, oggi reso più 
gravoso dall’art. 196-sexies disp. att. c.p.c. (che, per il suo perfezionamento, richiede “la 
conferma del completamento della trasmissione”). 
Più complesso è sciogliere il nodo relativo alla compatibilità del principio di scissione a livello 
soggettivo della notificazione rispetto a quanto prevede oggi l’art. 543 c.p.c.: il solo avvio della 
notificazione (fermo restando il suo buon esito) potrebbe ritenersi sufficiente per evitare la 
dichiarazione di inefficacia del pignoramento, ma – comunque – richiederebbe la necessità di 
differimento della prima udienza al fine di verificare il perfezionarsi della notificazione per 
tutte le “parti” del procedimento20. In ogni caso, l’intento del legislatore di automatizzare la 
sanzione processuale, cioè determinare la cessazione ex lege degli effetti che per il terzo 
sorgono con la notificazione del pignoramento, non possono ritenersi raggiunti tramite 
l’introduzione di queste nuove disposizioni: pur spirata l’udienza di prima comparizione senza 
aver ricevuto l’avviso di iscrizione a ruolo della procedura espropriativa, il terzo non può in 
ogni caso liberarsi dagli obblighi di custodia derivanti dal pignoramento, perché, ad esempio, 
potrebbe accadere che il procedimento notificatorio non si sia ancora completato. 
L’effetto delle nuove regole è certamente l’allungamento dei tempi della procedura, tanto da 
svuotare di significato il disposto del comma terzo dell’art. 543 c.p.c., “per permettere al 
creditore di compiere i nuovi adempimenti richiesti senza rischiare l’inefficacia del 
pignoramento compiuto”21; tempi, peraltro, non sempre controllabili dal medesimo creditore 
procedente, come quelli necessari alla notificazione a mezzo del servizio postale22, o alla 
necessità di procedere all’iscrizione a ruolo telematica23! 

                                                        
pignoramento viene consegnato al creditore procedente e spetta a quest’ultimo depositare l’atto in cancelleria, unitamente 
alla nota di iscrizione a ruolo, è ben possibile che l’opposizione venga proposta prima del compimento di tale adempimento, 
con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione potrebbe essere investito dell’opposizione (e della richiesta di sospensione) 
di una procedura esecutiva non ancora pendente innanzi al suo ufficio e che, in ipotesi, potrebbe non essere mai iscritta a 
ruolo, neppure in seguito. Tale eventualità, come s’è detto, è oggi scongiurata per effetto della previsione - contenuta nell’art. 
159-ter disp. att. cod. proc. civ. - della facoltà di iscrivere a ruolo il pignoramento anche per iniziativa di un soggetto diverso 
dal creditore”. 
20 In senso contrario A. BARALE, op. cit., 5 e 6, il quale – sulla base della lettera del secondo periodo del sesto comma dell’art. 
543 c.p.c. – ritiene che solo ove il terzo non riceva la notificazione dell’atto di avviso entro la data di prima comparizione, 
potrebbe ritenersi liberato da ogni vincolo. Aggiunge, poi, l’operatività del principio di scissione con riferimento alla 
notificazione dell’avviso al debitore. 
21 A. SALETTI, op. cit. 
22 In tal caso potrebbe ritenersi operante il principio, già richiamato, di scissione soggettiva del momento perfezionativo della 
notificazione: il creditore, cioè, potrebbe limitarsi ad avviare la notificazione dell’atto di avviso e a depositare l’atto una volta 
conclusosi il procedimento notificatorio. Sul punto Ibidem. 
23 Con il comma quarto dell’art. 18 d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, si è infatti previsto 
l’obbligo di iscrizione a ruolo telematica  
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Quanto, poi, al luogo ove deve avvenire la notificazione dell’avviso, può ammettersi – per il 
debitore – che essa possa validamente compiersi presso la cancelleria, tutte le volte in cui la 
notificazione dell’avviso segua la dichiarazione del debitore; ipotesi rara, giacchè la sua 
risposta all’invito ex art. 492, comma secondo, c.p.c. (ad effettuare presso la cancelleria del 
giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni 
del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione …”, con l’avvertimento 
della sua eventuale omissione), presuppone che vi sia già un fascicolo telematico 
dell’esecuzione (all’interno del quale il debitore può depositare l’atto) e, quindi, la già 
avvenuta iscrizione a ruolo24. Per il terzo, la notificazione può compiersi nel luogo ove è stato 
compiuto l’atto di pignoramento, o eventualmente (laddove abbia già inviato la dichiarazione) 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo digitale indicato dal medesimo debitor 
debitoris. 
Il legislatore, poi, è particolarmente ermetico con riguardo al profilo dinamico e, in particolare, 
in riferimento al provvedimento che il g.e. è chiamato ad adottare in ipotesi di mancato 
assolvimento degli oneri nonché al rimedio concesso alle parti per contestarne l’inefficacia. Il 
sistema ragionevolmente induce a ritenere che: a) la necessità di un provvedimento del g.e. 
si ha soltanto nel caso in cui il creditore ha proceduto all’iscrizione a ruolo ma non ha 
correttamente e tempestivamente assolto gli oneri imposti dal nuovo art. 543 c.p.c.; b) la 
forma del provvedimento, quando necessario, è quella tipica delle modalità con cui “parla” il 
g.e.; c) avverso l’ordinanza – pur trattandosi di una sorta di estinzione per inattività25 (che il 
legislatore definisce inefficacia e ammette la possibilità che sia solo parziale) – è ammissibile 
l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., preferibile rispetto allo strumento del 
reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., anche per evitare uno diverso rimedio processuale a chi è 
parte della procedura e chi tale qualifica non ha (terzo, debitor debitoris)26. 
Tutti questi nuovi problemi applicativi, che certamente sono la inevitabile conseguenza 
dell’introduzione di nuovi meccanismi processuali, aggiunti alle insidie della procedura 
esecutiva27 e alle questioni già note danno l’impressione di una certa distanza del legislatore 
dal tribunale, ove il processo esecutivo vive.  

                                                        
M. PILLONI, L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo e l’inefficacia del pignoramento effettuato in violazione della relativa 
disciplina: le novità introdotte nel c.p.c. e nelle disposizioni di attuazione, in Nuove leg. civ. comm., 2015, pp. 481 ss.  
24 Ammette questa possibilità A. SALETTI, op. cit., § 2; A. TEDOLDI, Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. 
delega AS 1662/XVII, in www.giustiziainsieme.it. 
25 Sul punto A. SALETTI, op. cit., § 4, che qualifica tale ipotesi come chiusura anticipata (talvolta parziale) del processo esecutivo. 
Nel senso dell’ammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di estinzione atipica Cass., 18 marzo 
2022, n. 8905; Id., 6 aprile 2022, n. 11241. 
26 Sull’ammissibilità del rimedio per il terzo pignorato già R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, pp. 329 ss.; 
G. OLIVIERI, I profili e l’evoluzione del sistema di espropriazione presso terzi, in Le espropriazioni presso terzi diretta da F. Auletta, 
Torino, 2011, pp. 5 ss. 
27 In sostanza nella espropriazione presso terzi oggi il creditore deve: notificare l’atto di pignoramento al terzo e al debitore 
(artt. 543, commi 1, 2 e 3); entro 30 giorni dalla consegna dell’originale dell’atto di pignoramento notificato, procedere 
all’iscrizione a ruolo della procedura, pena l’inefficacia del pignoramento (art. 543, comma quarto); quindi provvedere alla 
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3. La abrogazione della spedizione in forma esecutiva  
Il moto riformatore del legislatore ha travolto anche l’istituto della spedizione in forma 
esecutiva del titolo ex art. 475 c.p.c. vigente28.  
Ad evidenziare le linee tracciate sulla tela che il legislatore delegato è stato chiamato a 
colorare, e, in particolare, l’idea di cancellare (non sostituire) l’istituto della spedizione in 
forma esecutiva del titolo e di porre tale obiettivo tra quelli primari è il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza29. 
Tale abrogazione nasce, invero, dalla Relazione della c.d. Commissione Luiso30, che – sulla scia 
di alcuni orientamenti dottrinali31, sicuramente maggioritari – mira a radicare l’idea che 

                                                        
notificazione dell’avviso di iscrizione a ruolo, esattamente indicando il numero di ruolo del procedimento (art. 543, comma 
quinto), e poi al deposito (telematico) della copia dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. 
28 Sul tema, prima del decreto delegato, vengono riprese le considerazioni già svolte, S. RUSCIANO, Addio alla spedizione in 
forma esecutiva, in Riv. dir. proc., 2022, pp. 1037 ss. 
29 Trasmesso al Parlamento il 25 aprile 2021 e alla Commissione europea il successivo 30 aprile. 
30 A fondamento della proposta abrogazione la Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo 
civile e di strumento alternativi presieduta dal Prof. Luiso pone, da un lato, l’orientamento dottrinale che, da tempo, ritiene 
la disposizione un requisito formale inutile, dall’altro la giurisprudenza che qualifica il vizio relativo come mera irregolarità e, 
dall’altro ancora, la spedizione telematica adottata in tempo di pandemia.  
Si legge nella Relazione della che «… da molto tempo la dottrina sottolinea che la formula esecutiva è un requisito formale la 
cui utilità è scarsamente comprensibile …». Con riferimento alla giurisprudenza, la Relazione sottolinea come la Corte di 
cassazione abbia sempre interpretato l’articolo 475 c.p.c. «in modo tale da escludere che la formula esecutiva costituisca 
elemento indefettibile per un titolo esecutivo, la cui identificazione avviene in base ad un approccio sostanziale fondato sulla 
sussistenza dei requisiti ex articolo 474 c.p.c. … La disciplina legislativa sopravvenuta – riguardo all’iscrizione a ruolo dei 
processi di espropriazione mediante il deposito di una copia (formata dallo stesso difensore del creditore) del titolo rilasciato 
in forma esecutiva – rende vieppiù superflua la normativa codicistica che, nell’intento di evitare la formazione di vari duplicati 
del titolo e di arginare eventuali abusi (i quali possono essere azionati con altri strumenti …), dispone stringenti obblighi 
formali per il pubblico ufficiale deputato all’apposizione della formula».  
31 In questa direzione, infatti, S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, sub art. 475, p. 93, ritiene che l’origine 
della disposizione (art. 475) «la rende del tutto estranea ai moderni ordinamenti, né si riesce a capire la sua singolare vitalità. 
Basti pensare al ridicolo di un cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col nos maiestatis, ai giudici 
dell’esecuzione e al pubblico ministero»; ID., Diritto processuale civile, X ed. aggiornata ed ampliata da C. Punzi, Padova, 1987, 
pp. 583 ss., ove l’A. ritiene che «questa formula è un relitto storico, e non ha alcuna essenzialità: il suo difetto non dà neppure 
luogo a opposizione, tutt’al più a correzione».; V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli 1957, III, pp. 22 ss.; 
T. CARNACINI, Prolegomeni ad un nuovo processo d’espropriazione forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, 441 (spec. nota 
3); R. VACCARELLA, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, diretta da 
A. Proto Pisani, Torino, 1983, p. 139, il quale sul punto cita G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1933, 
283 e ss.; P. D’ONOFRIO, Commento al Codice di procedura civile, Torino, 1958, II, p. 13 ss. (che attribuisce all’istituto la 
caratteristica di «vuoto formalismo»); si v. anche E. REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1954, III, p. 140 (spec. nota 
209), che osserva che il testo della «formula è un residuo storico e oggi non si sa bene, per verità, chi sia in concreto il soggetto 
maiestatico di quel ‘comandiamo’». Invero l’A. aggiunge, poi (spec. p. 141), che alla cancelleria sono demandati gli opportuni 
controlli sulla efficacia esecutiva della sentenza come provvedimento (titolo in senso sostanziale) tale che «la cancelleria non 
dovrebbe, per esempio, … rilasciare (spedire) copia esecutiva di sentenze che non portino clausola di condanna…»; M. VELLANI, 
Titolo esecutivo - Precetto. Parte nona, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, pp. 1344-1345 e, proprio nel commentare la legge 
delega, G. FINOCCHIARO, Superato l’obsoleto formalismo della spedizione in forma esecutiva, in La Riforma del processo civile, I 
libri di Guida al diritto, Milano, 2022, pp. 176 ss. Contra E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir., Milano, 1992, XLIV, pp. 
685 ss.: il controllo sulla «perfezione formale» del titolo viene inteso dall’A. come rilevanza dell’atto in quanto titolo esecutivo. 
Ne consegue che (spec. 696) «se il titolo è costituito da un atto giudiziale il controllo implica: a) un giudizio sul contenuto del 
provvedimento giudiziale, dovendone il cancelliere individuare l’attitudine a realizzare un’esecuzione, sulla esigibilità del 
diritto, e, trattandosi di credito di somme di denaro o di cose determinate secondo il genere, sulla sussistenza del requisito 
della liquidità; b) un giudizio sulla presenza di una norma che conferisca la qualità di titolo esecutivo al provvedimento 
giudiziale diverso dalla sentenza; c) l’accertamento che non vi sia sull’originale della sentenza annotazione della cassazione 
della medesima (art. 388 c.p.c.)». 
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l’istituto della spedizione in forma esecutiva sia ormai un relitto storico, un orpello 
ottocentesco e, seppure implicitamente, ad attribuire a questo ‘passaggio’ talvolta32 
essenziale per l’accesso alla tutela esecutiva, un tempo eccessivo e una inutile 
complicazione33, in una visione meramente economicistica del processo.  
Questa, del resto, è l’attuale (e prevalente) interpretazione giurisprudenziale dell’istituto: 
sfogliando i repertori34 si conferma, infatti, l’idea che a) l’eventuale carenza della spedizione 
in forma esecutiva integra una mera irregolarità da far valere nelle forme dell’opposizione ex 
art. 617 c.p.c.35; b) il controllo demandato al cancelliere (o al notaio) è esterno all’efficacia del 
titolo ed ha natura meramente formale. 

                                                        
32 Ad oggi soltanto i titoli esecutivi giudiziali e quelli ‘ricevuti’ dal notaio richiedono la formula esecutiva, mentre per quelli di 
formazione negoziale non vi è la necessità di ‘controllo’. Sul punto (e sulla evoluzione della disciplina) M. G. CANELLA, Titolo 
esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale, in Commentario del Codice di procedura civile a cura di Chiarloni, 
Bologna, 2019, p. 121. 
33 Si legge nella Relazione che «L’eliminazione della formula esecutiva (rectius, la possibilità di agire in executivis sulla scorta 
di una copia attestata conforme all’originale del titolo esecutivo) consentirebbe di eliminare adempimenti inutili per il 
personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai (o per i conservatori degli archivi notarili) e anche per i legali 
(evitando l’incombente di dover richiedere l’apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, ben 
potendo gli stessi estrarre copia dei provvedimenti giudiziali dal PCT anche attestandone la conformità ai rispettivi originali) 
». Sulla semplificazione come criterio guida per l’abrogazione dell’istituto M. G. CANELLA, Proposte in materia di esecuzione 
forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, pp. 1038 ss., a giudizio della quale «si deve salutare con favore la previsione in 
esame, che corrisponde sia ad una necessità di snellimento della procedura, sia alla opportunità di armonizzazione dei veri 
titoli esecutivi …». 
34 Ex multis Cass., 14 novembre 2013, n. 25638; Id., 5 giugno 2007, n. 13069, in Riv. dir. proc., 2008, p. 1116 (con nota di G. 
FINOCCHIARO, Note minime in tema di litisconsorzio (necessario) del terzo debitore nel giudizio di opposizione all'esecuzione). 
Invero la Corte – dopo aver ribadito che la denuncia dell'errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione 
agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui 
non si ponga in dubbio l'esistenza), poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità 
del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 
617 c.p.c. – precisa che «allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero 
dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando 
si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai 
sensi dell'art. 615 c.p.c. ». In altri termini, come chiaramente affermato da Cass., 5 giugno 2007, n. 13069, laddove «sia 
denunciato che la formula esecutiva non è stata apposta regolarmente al titolo in base al quale si proceda, non si può ritenere 
raggiunta la dimostrazione che l'opposizione sia agli atti esecutivi, perché occorre soffermarsi sul complesso significato del 
concetto di irregolarità, del quale l'art. 617 c.p.c. non fornisce una sicura interpretazione e la dottrina ha adoperato in maniera 
affatto concorde. Se con la denuncia si fa riferimento solo alla corretta spedizione del titolo in forma esecutiva, richiesta 
dall'art. 475 c.p.c., non v’è, dubbio che la contestazione non configura una opposizione all'esecuzione, giacché l’indebita 
apposizione della formula esecutiva su un titolo esecutivo può comportare una mera irregolarità del procedimento esecutivo 
o risolversi in una contestazione della regolarità formale del precetto, come si esprime il primo comma dell'art. 617 c.p.c. ». 
Sull’oggetto del rimedio ex art. 617 c.p.c. amplius R. ORIANI, Opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987 e, in particolare, pp. 
107-108 ove la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva (o la trascrizione del titolo con l’attestazione di 
conformità all’originale da parte dell’ufficiale giudiziario) vengono qualificate come attività funzionali perché il debitore possa 
apprendere «l’esistenza di un documento avente valore di titolo esecutivo nei suoi confronti». Di qui la ammissibilità 
dell’opposizione agli atti esecutivi nelle ipotesi in cui l’irregolarità non comporta inesistenza del titolo. 
La denuncia, nondimeno, può comprendere anche la contestazione che il titolo esecutivo non esista oppure che non sono 
state soddisfatte le condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo: in questi casi, l'opposizione si deve intendere 
come opposizione alla pretesa fatta valere con il titolo e, quindi, dovrà essere inquadrata come opposizione all'esecuzione ai 
sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., la quale è diretta, com'è ben noto, innanzi tutto alla contestazione dell'esistenza 
ab origine del titolo esecutivo; in questo senso sostanzialmente, già Cass., 26 ottobre 1992, n. 11618, nella motivazione. La 
errata apposizione della formula nel titolo esecutivo, quindi, può configurare opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. o 
opposizione di cui al precedente articolo 615, secondo che i motivi riguardino la correttezza della formula stessa oppure 
l'esistenza o l'efficacia del titolo: Cass., 7 luglio 1999, n. 7026, nella motivazione. 
35 Sulla categoria della irregolarità degli atti processuali F. AULETTA, Nullità e inesistenza degli atti processuali civili, Padova, 
1999, pp. 154 ss.; S. BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità del lodo, Napoli, 2005, pp. 410 ss. Con particolare riferimento 
all’esecuzione forzata S. LA CHINA, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile, Milano, 1970, 
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L’epilogo della riportata interpretazione giurisprudenziale è rappresentato dalla nota 
pronuncia della Corte suprema36 che, dopo aver aderito all’orientamento maggioritario, circa 
la qualificazione del vizio (mera irregolarità) e dello strumento processuale per la sua 
deduzione (opposizione agli atti esecutivi), impone al debitore–opponente, in base ai principi 
di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, di 
allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dallo svolgimento 
del processo esecutivo. In particolare, l’orientamento giurisprudenziale riportato finisce per 
escludere la ammissibilità stessa dell’opposizione agli atti esecutivi per difetto di interesse 
ogniqualvolta, come nella specie, l’opponente si limiti a dedurre l’irregolarità formale della 
fase stragiudiziale e preliminare all’esecuzione (contrariamente a quanto prevede l’art. 617 
c.p.c.): «se si pretende dall’opponente agli atti esecutivi di evidenziare il pregiudizio in 
concreto subito per la mancanza della formula, si finisce per chiedergli l’impossibile, e dunque 
per negargli in radice lo stesso rimedio esecutivo»37.   
Anche l’esperienza normativa adottata durante la pandemia e la conseguente introduzione 
della spedizione in forma esecutiva secondo modalità telematiche pare confermare lo sfavore 
del legislatore verso l’istituto disciplinato dall’art. 475 c.p.c.: per limitare l’accesso agli uffici 
giudiziari, l’art. 23, comma 9 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n.137 (c.d. Decreto Ristori), convertito 
in legge n.176/2020 - recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno dei lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 - ha certamente contribuito a svilire il ruolo del pubblico ufficiale 
nella attività di spedizione del titolo in forma esecutiva38 39.  

                                                        
p. 488; C. MANDRIOLI, Sulla nozione di irregolarità nel processo civile, in Riv. dir. civ., 1977, I, 511 e ss.; R. ORIANI, op. cit., pp. 113 
ss. 
36 Cass., ord. 18 novembre 2019, n. 29804. Nella stessa direzione Cass., 12 febbraio 2019, n. 3967, in Judicium online, con 
interessanti note di B. CAPPONI, Principi di diritto pronunciati d’ufficio su spedizione in forma esecutiva e interesse 
all’opposizione e F. AULETTA, Sulla dubbia «opportun[ità]» e i limiti certi della pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363, 3° 
comma, c.p.c. («ovvero quali siano le conseguenze della mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato al 
debitore»). Tale rigoroso orientamento è stato di recente smentito, dapprima dalla sez. 6 - 3, ord., 9 novembre 
2021, n. 32838 e, poi, dal condivisibile (e più generale) principio di diritto accolto dal massimo organo della nomofilachia 
(Cass., sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596). Per la giurisprudenza di merito, Trib. Verona, ord., 15 febbraio 2022, ove si 
afferma – tra l’altro – che «sarebbe… abbastanza singolare che – essendo la formula esecutiva un requisito formale che viene 
apposto senza alcun preventivo sindacato circa l’idoneità intrinseca o meno del provvedimento a fungere da titolo esecutivo 
– essa diventi un requisito indefettibile per stabilire se un certo atto abbia o meno la forza del titolo esecutivo, vincolando, 
cosi,̀ il Giudice dell’Esecuzione alla valutazione fatta da altro pubblico ufficiale che, invero, coinvolge altri profili dell’atto». 
37 M. DI MARZIO, Omessa spedizione in forma esecutiva di copia del titolo esecutivo e opposizione agli atti esecutivi, in Riv. esec. 
forz., 2019, p. 918. Sul punto v. anche M. PILLONI, op. cit., p. 1510 (che dal richiamato principio di offensività fa derivare 
«l’immediata ricaduta … che, non essendovi, di fatto, margini per proporre ammissibilmente un’opposizione agli atti esecutivi, 
la spedizione del titolo in forma esecutiva non pare più porsi quale presupposto pre-esecutivo indefettibile») e B. CAPPONI, Ma 
a cosa serve la spedizione in forma esecutiva?, in Rass. esec., 2021, pp. 421 ss.  
38 A. BONAFINE, La conversione del c.d. Decreto Ristori e il rilascio della copia esecutiva in forma di documento informatico, in 
www.judicium.it, che qualifica l’istituto come «snervante passaggio»; G. PARISI, Il rilascio della formula esecutiva con modalità 
telematiche tra esigenze di razionalizzazione del processo civile e nodi da sciogliere, in Riv. esec. forz., 2021, pp. 352 ss. 
39 Sul punto amplius E. FABIANI-L. PICCOLO, La spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi giudiziali in via telematica fra 
prassi giudiziarie, interventi legislativi volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica e prospettive di riforma, in Rass. esec., 
2021, pp. 355 ss. Peraltro, in riferimento alla copia esecutiva informatica (art. 23, comma 9bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, 
convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176) il Ministero della giustizia (dir. gen. affari interni – Ufficio I) 
con nota DAG. n. 24494.U del 4 febbraio 2021 ha precisato che «limitatamente al periodo emergenziale … gli uffici giudiziari 
dovranno, nell’arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il 
versamento dei diritti di copia previsti dal d.p.p. n. 115 del 2002». 
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La semplice abrogazione dell’istituto, che rappresenta un’accelerazione del processo 
misurabile in settimane, non convince del tutto, giacché l’attuale scopo dell’istituto è duplice 
e ancora attuale: a livello soggettivo, le verifiche compiute ex art. 475 cit. sono volte ad 
assicurare che un pubblico ufficiale eserciti il controllo, nel momento della spedizione del 
titolo, sulla legittimazione all'azione esecutiva da parte di colui a cui favore è richiesta 
l'apposizione della formula esecutiva40, nonché ad attualizzare le risultanze del titolo 
esecutivo41; da un punto di vista oggettivo, poi, seppure il contenuto dell’attestazione appare 
effettivamente un relitto storico e oggi quel ‘comandiamo’, che in passato veniva giustificato 
come esercizio di un potere del Re di dare avvio alla fase esecutiva (peraltro non di 
attribuzione giurisdizionale), assume un valore meramente simbolico e anacronistico, il 
rilascio della copia esecutiva implicitamente richiede alcune verifiche (para-giurisdizionali e, 
comunque, ai limiti della funzione propriamente amministrativa) da parte del pubblico 
ufficiale ed impedisce, di regola, la circolazione di più di una copia esecutiva42.  
Ma forse poteva adottarsi una diversa soluzione: l’abrogazione dell’istituto e la eliminazione 
di qualsiasi forma di controllo preventivo da parte di un soggetto chiamato a collaborare con 
i protagonisti del processo certamente rischia di aggravare la posizione e gli accertamenti 
(impropri e propri) del giudice in sede esecutiva, oltre ad appesantire la posizione del debitore, 
onerato a contestare la eventuale pluralità di titoli esecutivi omogenei o il difetto di 
legittimazione del creditore procedente, con il rischio di una improvvida speditezza, causa di 
prolungamento del processo. Sarebbe, infatti, illusorio pensare che tramite l’abrogazione 
dell’istituto le contestazioni del debitore relative alla regolarità formale del titolo possano 
ridursi, sgonfiando l’opposizione ex art. 617 c.p.c.: è verosimile che uguali contestazioni 
saranno mosse alla irregolare fase di attestazione di parte. 
La scelta del legislatore delegante è andata, comunque, in senso diametralmente opposto. Ed 
il decreto legislativo conseguente, lungi dal chiarire e declinare il momento dell’attestazione43 
- come era auspicabile – ha riformato l’art. 475 c.p.c. (rubricato ora Forma del titolo esecutivo 
giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale) prevedendo che: “Le 
sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da 
notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata … per la 

                                                        
40 C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, IV, Torino, 2019, pp. 46 ss. – pur ritenendo che la spedizione del titolo 
in forma esecutiva è requisito più formalistico che formale, «essendo difficile ricondurlo ad un’autentica ed obiettiva funzione 
processuale», affermano che il controllo circa la legittimazione del soggetto attivo del titolo a servirsi dello stesso «rimane in 
realtà svuotata di contenuto per il fatto che il suddetto controllo non è effettuato da un giudice, ma dal cancelliere o dal 
notaio e rimane perciò limitato ai suoi aspetti puramente formali». 
41 M. PILLONI, La formula esecutiva, le nuove modalità telematiche di rilascio e la prospettiva di sua soppressione, in Nuove 
leggi civ. com., 2021, pp. 1494 ss. 
42 Sulla essenzialità della spedizione in forma esecutiva v. G. PETRELLI, Atto pubblico, scrittura privata autenticata e titolo 
esecutivo, in Notariato, 2005, pp. 542 ss. (spec. p. 549 ove afferma che «tale funzione non risiede nella solenne formula 
esecutiva richiesta dall’art. 475, 3 comma, c.p.c. … ma piuttosto nell’esigenza di “contrassegnare” il documento al quale si 
attribuisce la funzione di attivare l’esecuzione forzata … . La cartolarità, che il documento “titolo esecutivo” viene così ad 
assumere, esige che esso sia caratterizzato dalla unicità e dalla riconoscibilità come titolo esecutivo …»). 
43 Neanche al Titolo V-ter disp. att. c.p.c. (Disposizioni relative alla giustizia digitale) il legislatore delegato ha ritenuto di 
dedicare una norma all’attestazione sostitutiva della spedizione in forma esecutiva. 
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parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i 
suoi successori, devono essere formati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la 
legge disponga altrimenti”. 
Si è poi prevista l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c. (Altre copie in forma esecutiva) e riscritto 
l’art. 488 c.p.c. relativo al fascicolo dell’esecuzione, interamente telematico. In particolare, il 
secondo comma di quest’ultima disposizione prevede oggi che “il creditore è obbligato a 
presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal 
cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del 
giudice”. 
Inoltre, il legislatore delegato ha – coerentemente – modificato l’art. 153 disp. att. c.p.c. (che 
oggi dispone che “la copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere 
munita del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico”) e abrogato 
il successivo art. 15444.   
In particolare, leggendo l’art. 488 c.p.c. sorge l’esigenza di chiarire il suo ambito di 
applicazione, laddove conferisce al giudice il potere di non “accontentarsi” della copia del 
titolo esecutivo (pur attestata conforme) depositata all’interno del fascicolo telematico e, 
contestualmente, il dovere del creditore di presentare l’originale. 
Premesso che l’originale del titolo esecutivo nella disponibilità del creditore è certamente 
espressione riferibile ai soli titoli esecutivi stragiudiziali (giacché per quelli di formazione 
giudiziale non ha più senso distinguere l’originale dalla copia conforme estratta dal fascicolo 
telematico), il cancelliere al quale fa riferimento il secondo comma dell’art. 488 citato è quello 
appartenente all’ufficio esecutivo e non già il cancelliere (della cognizione) che ha proceduto 
alla comunicazione del titolo giudiziale (ai sensi dell’art. 133 c.p.c.). 
In verità sembrerebbe che il legislatore abbia fatto riferimento ai titoli esecutivi (anche 
giudiziali) formati precedentemente all’avvio del processo telematico o comunque a tutte le 
ipotesi in cui il creditore abbia nella sua disponibilità un documento cartaceo.  Ma forse tale 
soluzione avrebbe imposto al legislatore la collocazione della norma tra le disposizioni 
transitorie. 
In ogni caso, l’art. 488, comma secondo, citato è carente sotto diversi profili: a) non individua 
i casi in cui vi debba essere la richiesta, lasciando al giudice dell’esecuzione la relativa 
valutazione, presupponendo anzi l’eventualità di ripetuti ordini del g.e. in tal senso, b) né la 

                                                        
44 Inoltre, il legislatore ha provveduto a modificare una serie di disposizioni che richiamano l’istituto della spedizione in forma 
esecutiva del titolo, come il codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20, l. 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 174/2016): 
l’art. 212 nel testo riformato prevede, infatti, che “le decisioni definitive di condanna, l’ordinanza esecutiva emessa ai sensi 
dell’articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme 
all’originale, valgono come titolo per l’esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato il 
provvedimento o per i suoi successori. il rilascio della copia attestata conforme all’originale alle amministrazioni interessate 
avviene d’ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale”; così anche l’art. 115 D. Lgs. n. 104/2010 (Attuazione 
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), o 
ancora l’art. 29 della Nuova disciplina dell’ordinamento della pratica forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247). 
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sanzione per l’eventuale mancato adempimento all’obbligo di presentazione del documento 
imposto dal g.e. 
Probabilmente, tra le ipotesi immaginate dal legislatore vi è quella relativa ai controlli 
(accertamenti impropri) che il g.e. è chiamato ad effettuare in limine litis, ad esempio circa la 
legittimazione all’azione esecutiva o l’ipotesi di non facile lettura del titolo “scansionato”. 
La soluzione al secondo problema (individuazione della sanzione processuale) è rappresentata 
dall’estinzione atipica del processo esecutivo, derivante da una inattività qualificata della 
parte, che a sua volta presuppone l’ordine del g.e. da adempiere in un termine perentorio. 
 
4. La sospensione del termine di efficacia del precetto e la ricerca con modalità telematiche 
dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.  
Nonostante la legge delega limitasse l’intervento alla sola sospensione del termine di efficacia 
dell’atto di precetto in presenza dell’istanza ex art. 492-bis c.p.c., il legislatore delegato ha 
sostanzialmente riscritto l’istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da 
pignorare. 
La norma oggi (più di ieri) distingue due ipotesi: l’istanza del creditore successiva alla 
notificazione del titolo esecutivo e del precetto (“su istanza del creditore munito del titolo 
esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario … procede alla ricerca con modalità telematiche 
dei beni da pignorare”) e, comunque, successiva allo spirare del termine di cui all’art. 482 c.p.c. 
e il caso in cui il precetto non sia ancora stato notificato o comunque non sia spirato il termine 
di cui all’art. 482 c.p.c.   
Nella prima ipotesi l’istanza non richiede alcun “controllo” da parte del presidente del 
tribunale, né la verifica del diritto della parte a procedere a esecuzione, giacché l’istanza va 
presentata direttamente all’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore 
ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 492-bis, co.1, c.p.c.).  
Nell’altro caso, invece, è necessario ottenere l’autorizzazione del presidente del tribunale, il 
quale la rilascia, come avveniva per il passato, valutato “il pericolo nel ritardo” (art. 492-bis, 
co. 2, c.p.c.)45.  
La scrittura non troppo felice della norma concerne l’ipotesi in cui proposta istanza al 
presidente del tribunale prima della notificazione dell’atto di precetto, ottenuta la relativa 
autorizzazione, le ricerche dell’ufficiale giudiziario abbiano esito positivo. Al riguardo, il quarto 
comma prevede, infatti, che “l’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo 
esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui 
al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si 
proceda al pignoramento”, senza specificare la necessità della notificazione al debitore 
dell’atto pre-esecutivo, ovviamente essenziale. 

                                                        
45 Sul punto G. G. POLI, La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, in Scritti dedicati a Maurizio Converso, a 
cura di D. Dalfino, Roma, 2016, pp. 431 ss.  
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La disciplina della sospensione del termine di efficacia del precetto è prevalentemente 
contenuta nell’art. 492-bis citato: il terzo comma della norma prevede che la essa è prevista 
dalla legge e la sua durata ha come dies a quo la proposizione dell’istanza (all’ufficiale 
giudiziario se successiva alla notificazione del titolo e del precetto o al presidente del tribunale 
se, successiva alla notificazione degli atti prodromici all’esecuzione, ma anteriore allo spirare 
del termine indicato nel precetto ex art. 482 c.p.c.) e come dies ad quem (alternativamente) i) 
la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche “per mancanza dei 
presupposti”, o ii) il rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza (nel solo caso in 
cui il termine ex art. 482 non sia ancora spirato) ovvero iii) la comunicazione del processo 
verbale dell’ufficiale giudiziario contenente le risultanze delle interrogazioni telematiche.  
Per l’incidenza del provvedimento autorizzatorio sul termine di efficacia del precetto oggi può 
dubitarsi della soluzione volta ad individuare nel reclamo ex art. 737 e ss. c.p.c. il rimedio 
impugnatorio: certamente il “controllo”46 del presidente del tribunale non è mutato, ma gli 
effetti delle verifiche positive effettuate va direttamente ad incidere sull’atto pre-esecutivo. 
Ma ancora: l’ultimo comma dell’art. 492-bis prevede un ulteriore onere per il creditore, 
disponendo che, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, comma 
primo, c.p.c., è necessario – “a pena d’inefficacia del pignoramento” – con la nota d’iscrizione 
a ruolo che egli proceda al deposito de “l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale, 
quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al precedente quarto comma, 
ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al primo comma o il provvedimento del 
presidente del tribunale di rigetto dell’istanza”. Per ragioni di coordinamento, il legislatore ha, 
infine, arricchito l’atto di pignoramento ex art. 492 c.p.c.: “nell’ipotesi di sospensione ai sensi 
dell’articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l’indicazione della data di 
deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizzazione del presidente del 
tribunale quando è prevista, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale di 
cui al quarto comma dell’articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell’ufficiale 
giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del 
tribunale di rigetto dell’istanza”. 
Con tale disposizione, cioè, il legislatore – al fine di consentire al giudice la verifica della 
perdurante efficacia del precetto – onera il creditore di indicare il termine di sospensione 
dell’efficacia dell’intimazione ad adempiere, laddove abbia utilizzato il procedimento volto 
alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.    
Ultima osservazione: poiché l’istituto è ampiamente utilizzato anche con riferimento 
all’espropriazione presso terzi, l’intreccio di discipline è inevitabile. Al riguardo, nonostante 
l’art. 543, ultimo comma, continui a richiamare solo il quarto comma (testualmente: “quando 
procede a norma dell'articolo 492 bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore 

                                                        
46 Esso fondamentalmente si sostanzia in un controllo di carattere formale, volto ad accertare la sussistenza di un titolo 
esecutivo (senza che sia necessario un sindacato sulla presenza di eventuali vizi che potrebbero legittimare un’opposizione 
da parte del debitore); della legittimazione attiva e passiva e cioè della verifica (e non dell’accertamento) delle condizioni che 
consentono di procedere ad esecuzione.  
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il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto 
comma”), deve ritenersi che il creditore è in questo caso onerato ovviamente non solo al 
deposito della nota di iscrizione a ruolo ma anche degli ulteriori adempimenti di cui si è detto 
(art. 543, comma quinto e sesto).  
 
5. Un giudizio di valore  
Levate le lenti indossate per leggere le nuove norme, l’interprete della riforma del processo 
civile e, in particolare, delle disposizioni esaminate in tema di esecuzione ha la sensazione che 
il legislatore non abbia seguito una linea coerente con lo scopo e la funzione del processo 
esecutivo; la sensazione è, cioè, quella che nelle modifiche degli istituti esaminati il legislatore 
dei nostri tempi sia stato guidato da una “bussola” non sempre funzionante.  
Emblematica in tal senso è la posizione del creditore, il cui unico torto è quello di non vedere 
ancora il suo diritto soddisfatto; le nuove regole rappresentano un percorso ad ostacoli, 
rendendo evidente che l’opzione del legislatore tra chi certat de damno vitando e chi de lucro 
captando  sia caduta sul secondo47: l’avvocato scrupoloso, al fine di raggiungere il traguardo e 
vedere soddisfatto il diritto di credito del cliente dovrà correttamente assolvere i nuovi oneri 
di cui è stato “caricato” il procedimento esecutivo (attestazioni, notificazione e deposito 
dell’avviso per l’espropriazione presso terzi, deposito telematico, indicazioni contenutistiche 
ulteriori in caso di sospensione del termine del precetto), senza poter contare su rimedi 
sananti durante il corso dell’esecuzione. 
Il giudice dell’esecuzione, poi, nell’ambito del suo potere di dirigere l’esecuzione è certamente 
chiamato, oltre che al compimento di alcune verifiche nuove o maggiormente penetranti 
rispetto al sistema passato (in punto di validità del titolo esecutivo, correttezza 
dell’assolvimento degli oneri a carico del creditore nell’espropriazione presso terzi, 
perenzione del precetto in ipotesi di sospensione art. 492-bis c.p.c.), ad una interpretazione 
delle nuove disposizioni in linea con la funzione del processo esecutivo. 
Tutto questo davvero può condurre alla “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del 
processo civile”?  
 
 
Silvia Rusciano 
Associato dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
 

                                                        
47 A. SALETTI, op. cit., § 5. 
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