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LEZIONE N. 1 
 
Cosa abbiamo studiato nel corso di diritto processuale civile 1? 
L’argomento è stato lo studio del processo ordinario di cognizione. Il processo ordinario di 
cognizione è quello che viene utilizzato per far valere l’azione di cognizione, cioè l’azione diretta 
all’accertamento di un diritto e, attraverso l’accertamento di un diritto, alla risoluzione di una 
controversia in materia civile.  
Nell’analizzare il processo ordinario di cognizione, disciplinato nel codice negli articoli 163 e 
seguenti (libro secondo), ne abbiamo parlato intendendolo come il processo civile di cognizione 
piena: questa è l’etichetta. Nell’individuare le caratteristiche del processo ordinario vi ho 
sottolineato con insistenza che si tratta di un processo a cognizione piena ed esauriente e abbiamo 
visto le caratteristiche di questa cognizione piena ed esauriente proprio nell’articolazione di questo 
processo: è un processo molto ordinato in cui il legislatore di preoccupa di disciplinare qualsiasi 
momento; abbiamo visto: la fase introduttiva, i termini, le preclusioni, cosa può fare l’attore, cosa 
può fare il convenuto, entro quale termine il convenuto deve fare la sua attività; la fase di 
trattazione con un’articolazione molto particolareggiata dell’attività, svolta in sede di trattazione 
davanti al giudice, le varie udienze, le scansioni, l’assunzione dei mezzi di prova, 
l’individuazione/indicazione dei mezzi di prova che possono essere utilizzati all’interno di questo 
processo a cognizione piena; la fase decisoria, cioè la fase finale del processo a cognizione piena ed 
esauriente che porta alla pronuncia della sentenza. Difatti noi sappiamo che il processo ordinario di 
cognizione piena ed esauriente si chiude con la pronuncia di una sentenza sottoponibile ai mezzi di 
impugnazione e la cui sottoposizione ai mezzi di impugnazione ne condiziona il passaggio in 
giudicato, nel senso che una volta che siano stati esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione nei 
confronti della sentenza, questa sentenza acquista la c.d. efficacia di giudicato, cioè l’accertamento 
contenuto in quella sentenza fa stato fra le parti, i loro eredi e gli aventi causa (art.2909 c.c.) e 
acquista la natura di accertamento incontrovertibile (non può essere più messo in discussione).  
 
Questo è il riassunto del corso precedente. 
Da qui dobbiamo partire, perché il primo ambito nel quale ci dobbiamo soffermare è l’ambito dei 
procedimenti a cognizione sommaria: che cosa sono, quali sono e che caratteristiche hanno.  
Perché vi ho fatto il riassunto del corso precedente e quindi vi ho richiamato l’analisi che abbiamo 
fatto lo scorso anno sul processo a cognizione piena?  
Il motivo è che le caratteristiche del processo a cognizione sommaria, che noi affronteremo nella 
prima fase del corso, sono caratteristiche che individueremo per contrasto con il processo a 
cognizione piena, cioè sono procedimenti che andremo a vedere e che in maniera sistematica 
vengono raccolti sotto l’etichetta del procedimento a cognizione sommaria o procedimenti sommari 
tout court (così li chiama il codice). Sotto questa etichetta, che è un contenitore, ovviamente li 
raggrupperemo, ma lo faremo in via ricostruttiva; non lo fa il codice, perché vedremo che alcuni 
procedimenti addirittura non si trovano nel codice, li troviamo in leggi speciali, e tuttavia fanno 
parte di questa stessa famiglia che noi definiamo procedimenti a cognizione sommaria. 
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Perché a cognizione sommaria? 
Le caratteristiche generali dei procedimenti a cognizione sommaria, quindi di tutti quei 
procedimenti che ricomprenderemo in questa categoria, sono sostanzialmente due: 
 

1) PROCEDIMENTI SPECIALI 
La prima caratteristica è data dal fatto che si tratta di procedimenti speciali. Perché procedimenti 
speciali? Perché a differenza del processo ordinario di cognizione, questi procedimenti a cognizione 
sommaria sono utilizzabili solo ed esclusivamente nei casi indicati espressamente dal legislatore, 
quindi vuol dire che hanno un ambito di applicazione preindividuato dal legislatore. Quindi, a 
differenza del processo ordinario di cognizione utilizzabile per qualsiasi controversia, i 
procedimenti speciali a cognizione sommaria hanno un ambito di applicazione predefinito dal 
legislatore e saranno applicabili solo per determinate tipologie di controversie; è il legislatore che ci 
dirà, e lo vedremo di volta in volta per ognuno di questi procedimenti, qual è il suo ambito 
applicativo. 
Apriamo una piccola parentesi sulla definizione “procedimenti speciali”. Questa definizione 
l’abbiamo già utilizzata all’interno del processo a cognizione piena quando abbiamo visto il 
processo ordinario (disciplinato agli articoli 163 e seguenti c.p.c.), e poi in alcuni processi speciali 
sempre a cognizione piena: il processo del lavoro, il processo previdenziale, il processo di 
separazione e divorzio. Quei processi che abbiamo studiato in realtà sono sempre processi a 
cognizione piena ed esauriente (presentano le stesse caratteristiche), ma sono speciali però perché 
sono utilizzabili per specifiche categorie di controversie: il processo del lavoro per le controversie 
individuali di lavoro (art. 409 C.p.c.), il processo previdenziale per le controversie in materia 
previdenziale (art. 447 C.p.c.), il processo di separazione e divorzio per le controversie in materie 
di separazione giudiziale dei coniugi o divorzio, scioglimento del matrimonio.  
I processi speciali di cui noi ci dovremo occupare, cioè quelli a cognizione sommaria, sono speciali, 
invece, perché la loro applicazione è limitata a determinate categorie di controversie e presentano la 
seconda caratteristica che è data dal resto della definizione, cioè dal fatto di essere a cognizione 
sommaria. 
 

2) PROVVEDIMENTI SOMMARI 
Oltre al fatto di essere speciali, la seconda caratteristica comune a questi processi è data appunto 
dalla loro natura sommaria.  
 
Che vuol dire natura a cognizione sommaria?  
Su questa caratteristica, cioè sugli elementi che consentono di definire un determinato procedimento 
come sommario, le opinioni non sono univoche, tuttavia ci sono alcuni elementi che comunque 
sono indiscutibilmente presenti in questi procedimenti e noi partiamo da questi.  
 
Quali sono gli elementi che connotano la sommarietà?  
L’elemento ricorrente in tutti questi procedimenti è il fatto che il loro iter procedimentale, la 
disciplina della loro articolazione, non è predeterminata in tutti i vari passaggi dal legislatore, 
cioè si tratta di procedimenti “abbozzati” dal legislatore, quindi pochissime norme con le quali il 
legislatore abbozza la disciplina del procedimento e per il resto il legislatore si affida al giudice 
nell’individuazione delle modalità concrete nelle quali si articolerà questo procedimento. Questo 
vuol dire sommarietà. Quindi per dare una definizione che non trovate nel codice: il procedimento 
di sommarietà non è predeterminato nella sua intera articolazione dal legislatore.  
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Questo è un elemento che troviamo a contrariis per contrasto rispetto al procedimento a cognizione 
piena in cui tutto è predeterminato dal legislatore, qualunque attività che si svolga all’interno del 
processo a cognizione piena. Spostandoci sul versante dei procedimenti a cognizione sommaria, 
questa predeterminazione viene meno e quindi troveremo una maggiore espansione del potere del 
giudice che diventa il protagonista non solo della decisione, ma anche di alcune fasi del 
procedimento. 
 
Ricapitolando: le caratteristiche di questi procedimenti che ricomprendiamo nella categoria dei 
procedimenti a cognizione sommaria sono due: sono procedimenti speciali e sono procedimenti 
sommari. Perché sommari? Perché il legislatore non ha predeterminato esattamente tutta l’attività 
processuale delle parti e del giudice. Questi sono gli elementi che ricorrono sempre in tutti i 
procedimenti che noi definiamo come procedimenti sommari di cognizione.  
Ci sono però alcuni elementi ulteriori che sono presenti in alcuni procedimenti sommari e non in 
altri e che ci consentono di distinguere, all’interno del genus procedimenti di cognizione sommaria 
o procedimenti sommari, diverse species di procedimenti sommari.  
Tenete presente che i procedimenti sommari, questa categorizzazione che stiamo facendo non 
riguarda solo il nostro ordinamento perché l’utilizzo dei procedimenti sommari è presente in 
qualsiasi ordinamento processuale, il quale non può farne a meno; nasce addirittura nel processo 
civile romano. 
 
Quali sono queste ulteriore caratteristiche delle quali dobbiamo tenere conto e che ci consentono 
di distinguere all’interno del genus procedimenti sommari  diverse species?  
Una prima caratteristica è data dal fatto che tutti questi procedimenti, come dice la definizione 
stessa, sono procedimenti di cognizione (l’etichetta generale è procedimenti di cognizione 
sommaria o procedimenti sommari), cioè vuol dire che ci stiamo muovendo nell’ambito 
dell’esercizio della giurisdizione cognitiva.  
 
E qual è la caratteristica della giurisdizione cognitiva?  
L’accertamento di un diritto, questa è la caratteristica. La giurisdizione di cognizione ha ad oggetto 
l’accertamento di diritti soggettivi dei quali si chiede la tutela. Nell’ambito dei procedimento a 
cognizione sommaria quindi, l’oggetto è la tutela di diritti soggettivi.  
 

PRIMA DISTINZIONE 
Tuttavia dobbiamo fare una prima distinzione all’interno della categoria dei procedimenti a 
cognizione sommaria. Alcuni di questi procedimenti sommari hanno ad oggetto non la tutela di 
diritti soggettivi, ma la tutela di meri interessi, cioè sono procedimenti sommari non di natura 
contenziosa, ma cognitivi di natura volontaria.  
Quand’è che abbiamo la giurisdizione contenziosa e quand’è che abbiamo la giurisdizione civile 
volontaria?  
L’elemento al quale guardiamo è l’oggetto della tutela:  

 nel caso delle giurisdizione contenziosa l’oggetto della tutela è il diritto soggettivo di cui si 
chiede tutela  giurisdizionale; 

 quando abbiamo a che fare con la giurisdizione volontaria l’oggetto della tutela da parte 
del provvedimento del giudice non è un diritto soggettivo, ma è un interesse privato di 
rilevanza generale. Per esempio in materia di tutela dell’incapace, tutela dei minori, in 
materia famigliare, ci sono diverse ipotesi nelle quali è previsto che si possa ricorrere al 
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giudice civile affinché pronunci un provvedimento di giurisdizione volontaria a tutela di 
particolari interessi privati ritenuti dall’ordinamento di rilevanza generale. 

Perché riprendiamo questa distinzione?  
Perché vedremo che all’interno della categoria dei procedimenti a cognizione sommaria alcuni 
procedimenti sono a cognizione sommaria di natura contenziosa, cioè hanno ad oggetto la tutela 
di diritti soggettivi, mentre altri sono di natura volontaria, cioè hanno ad oggetto interessi privati 
di rilevanza generale. In particolare, nel caso de procedimenti sommari di natura volontaria, 
l’etichettatura che dà il codice è procedimenti camerali o in Camera di Consiglio.  
Questa distinzione basata sull’oggetto, si riverbera sull’efficacia del provvedimento: è chiaro che i 
procedimenti sommari volontari, non avendo ad oggetto un diritto soggettivo, hanno un’efficacia 
ben diversa dai provvedimenti sommari contenziosi.  

 
SECONDA DISTINZIONE 
La seconda distinzione riguarda la sottocategoria dei procedimenti sommari contenziosi, cioè quelli 
che hanno ad oggetto tutela di diritti soggettivi, i quali al loro interno prevedono tre diverse  
tipologie di provvedimenti sommari. La distinzione tra le tre diverse tipologie nasce dall’esigenza 
di guardare la diversa efficacia del provvedimento sommario.  
 
Quali sono questi tre diversi insiemi di provvedimenti sommari?  

1. Provvedimenti sommari contenziosi con funzione decisoria. 
In alcuni casi il procedimento sommario di cognizione contenzioso porta alla pronuncia di un 
provvedimento, cioè di una decisione del giudice all’esito di un procedimento sommario, che avrà 
un’efficacia per l’ordinamento di natura decisoria, cioè la stessa efficacia della sentenza passata in 
giudicato; quindi un’efficacia fortissima, nonostante si tratti di un provvedimento pronunciato 
all’esito di un procedimento sommario, al pari della sentenza non più impugnabile con i mezzi 
ordinari di cognizione che contiene l’accertamento di un diritto (siamo nell’ambito della 
giurisdizione contenziosa) che fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa (stessa efficacia che 
l’art. 2909 c.c. attribuisce alla sentenza non più impugnabile con gli ordinari mezzi di 
impugnazione). È evidente che se la parte che vuole tutelare un diritto soggettivo ha una 
disposizione di questo tipo, l’ordinamento gli ha riconosciuto la possibilità di ottenere la tutela del 
suo diritto soggettivo invece che attraverso il percorso del processo a cognizione piena, attraverso 
la scorciatoia processuale del procedimento sommario. L’efficacia alla quale approderà il 
provvedimento del giudice, quindi la decisione del giudice, è identica per l’ordinamento 
all’efficacia della sentenza passata in giudicato.  
 
    2. Provvedimenti sommari dotati di efficacia meramente esecutiva. 
Accanto a questa prima ipotesi, che ovviamente è la più importante per l’ordinamento, abbiamo la 
seconda categoria di provvedimenti sommari contenziosi di ambito più ristretto, nella quale 
troviamo alcuni procedimenti sommari che approdano ad un provvedimento al quale l’ordinamento 
riconosce efficacia meramente esecutiva.  
Cosa vuol dire efficacia meramente esecutiva?  
A differenza dei provvedimenti sommari di natura decisoria, i provvedimenti sommari con funzione 
meramente esecutiva sono provvedimenti che il giudice adotta all’esito di un procedimento a 
cognizione sommaria, costituenti titoli per intraprendere il processo di esecuzione forzata.  
[La sentenza di condanna di primo grado nell’ambito del processo a cognizione piena è dotata di  
efficacia immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 282 C.p.c. 
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Cosa vuol dire che è dotata di efficacia immediatamente esecutiva?  
Vuol dire che il soggetto che l’ha ottenuta può utilizzarla come titolo esecutivo per intraprendere il 
processo di esecuzione forzata, ovvero per avviare la fase esecutiva del processo].  
Nell’ambito dei processi sommari di cognizione di natura contenziosa troviamo alcuni procedimenti 
che hanno questa finalità: ovvero portare alla pronuncia di un provvedimento sommario dotato di 
mera efficacia esecutiva, cioè un provvedimento che non acquisterà mai l’efficacia di giudicato per 
scelta del legislatore. Quindi abbiamo questi provvedimenti che per l’ordinamento non sono efficaci 
ad acquistare l’efficacia di giudicato, sebbene si tratti di provvedimenti di cognizione di natura 
contenziosa, cioè in materia di tutela di diritti soggettivi. 
 
      3. provvedimenti sommari con funzione cautelare. 
Terza categoria di provvedimenti sommari contenziosi e quella che va sotto il nome di 
provvedimenti sommari di natura/con funzione cautelare.  
Sempre all’interno dei procedimenti di cognizione sommaria contenziosa, in materia di tutela di 
diritti soggettivi, rinveniamo alcuni procedimenti che hanno come finalità la pronuncia di 
provvedimenti sommari ai quali l’ordinamento assegna una funzione di tipo cautelare.  
Che vuol dire funzione di tipo cautelare?  
Questi provvedimenti hanno la funzione di tutelare il diritto oggetto di una controversia (quindi 
natura contenziosa), ma solo in via provvisoria, cioè per il tempo necessario alla parte per ottenere 
la tutela a cognizione piena.  
Sono provvedimenti che l’ordinamento mette a disposizione della parte che vuole tutelare il suo 
diritto con un processo a cognizione piena perché quel diritto sia cautelato, salvaguardato, in via 
provvisoria per tutto il tempo necessario alla parte al fine di ottenere la pronuncia della sentenza, 
cioè la tutela a cognizione piena.  
In questa terza ipotesi di provvedimento o procedimento sommario contenzioso siamo in presenza 
di provvedimenti che non svolgono una funzione autonoma di tutela, questi provvedimenti non 
tutelano il diritto in maniera autonoma, come sono i sommari decisori o i sommari con funzione 
meramente esecutiva.  
Questa terza categoria di provvedimenti, sono provvedimenti che tutelano il diritto in via 
strumentale, cioè nel tempo necessario al fine di ottenere la tutela di quello stesso diritto all’esito di 
un processo a cognizione piena. Siccome il processo a cognizione piena nella sua articolazione ha 
bisogno di parecchio tempo, e siccome nel corso di svolgimento del processo a cognizione piena il 
diritto conteso potrebbe subire ulteriori danni/violazioni, l’ordinamento mette a disposizione della 
parte che ha chiesto la tutela a cognizione piena, provvedimenti di questa natura.  
La funzione cautelare sta appunto in questo: nella finalità di salvaguardare il diritto con determinati 
accorgimenti, con determinate misure individuate dal legislatore di salvaguardia del diritto per il 
tempo necessario ad ottenere la tutela a cognizione piena.  
Tanto la nostra Corte Costituzionale, quanto la Corte di Giustizia Europea, hanno riconosciuto che 
si tratta di provvedimenti sommari di rilevanza costituzionale, il che vuol dire che il legislatore 
ordinario non può non prevederli. Qualora non li prevedesse il legislatore ordinario andrebbe contro 
l’art. 24, primo comma della Costituzione (lo dice la nostra Corte Costituzionale, e sulla stessa 
linea la Corte di Giustizia Europea, ovviamente con riferimento alla tutela di diritti con rilevanza 
europea), cioè contro il principio di effettività della tutela giurisdizionale.  
E perché questo?  
Perché se non ci fossero i provvedimenti sommari cautelari il rischio che correrebbe la parte che 
richiede la tutela giurisdizionale piena è di vedere svanito il suo diritto, ovvero ottenere  sulla carta 
la tutela a cognizione piena, ma la tutela a cognizione piena arriverebbe quando quel diritto è 
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compromesso in maniera irreversibile; andrebbe in sostanza, se il legislatore non prevedesse queste 
misure cautelari, a incidere sul principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale; da 
qui nasce la loro rilevanza costituzionale, come affermato dalla nostra Corte Costituzionale in un 
sentenza famosa del 1985, la 190/’85. 
 
Detto ciò, ci domandiamo perché il legislatore ha dovuto prevedere tutti questi procedimenti 
sommari. Quali sono le rationes che sono alla base dei procedimenti sommari di cognizione?  
Con riferimento alla prima distinzione che abbiamo fatto, quella relativa all’oggetto (sommari 
contenziosi – sommari volontari) la giustificazione è chiara  la distinzione nasce dal fatto che 
l’oggetto della tutela è diverso.  
Si tratta di capire per quale ragione il legislatore non ha previsto la distinzione tra procedimenti 
sommari contenziosi e procedimenti sommari volontari, ma ha poi ammesso i procedimenti 
sommari contenziosi. Il processo ordinario a cognizione piena è utilizzabile in sede di esercizio 
della giurisdizione volontaria [lo utilizzereste per tutelare interessi di rilevanza generale che 
abbiamo detto essere l‘oggetto dei procedimenti sommari volontari? Ovviamente no, perché 
l’oggetto del processo di cognizione piena è la tutela di diritti soggettivi, quindi se l’oggetto non è 
diritto soggettivo, non c’è spazio per l’utilizzazione del processo a cognizione piena]. Il processo di 
cognizione piena potremmo utilizzarlo anche in materia di giurisdizione contenziosa; quindi, 
individuare la ragione per la quale il legislatore ha fatto ricorso ai procedimenti sommari è rilevante 
soprattutto nell’ambito della giurisdizione contenziosa, non in quella volontaria, perché in quella 
volontaria questi procedimenti sommari che vi ho richiamato (quelli camerali o in camera di 
consiglio che il legislatore disciplina agli artt. 737 e ss c.p.c) sono i procedimenti che in maniera 
esclusiva la parte può utilizzare per la tutela di interessi di rilevanza generale, quindi sono solo 
quelli, non sono alternativi ad altro. Per la tutela di interessi privati di rilevanza generale, per 
l’esercizio della giurisdizione volontaria, i procedimenti utilizzabili sono solo ed esclusivamente 
quelli sommari volontari, cioè quelli camerali.  
Per quale ragione il legislatore ha previsto che nell’esercizio della giurisdizione volontaria si 
utilizzino solo procedimenti sommari?  
Perché siccome l’oggetto è la tutela di interessi privati e non di diritti soggettivi, sarebbe uno spreco 
di attività processuale prevedere che per la tutela di interessi privati l’ordinamento preveda un 
processo a cognizione piena, sarebbe diseconomico dal punto di vista processuale. Il processo a 
cognizione piena, invece, deve servire per la tutela di diritti soggettivi perché si tratta di situazioni 
soggettive che per l‘ordinamento hanno un valore più pregnante, più rilevante rispetto all’interesse 
privato. Siccome a livello sostanziale, l’ordinamento distingue dal punto di vista del valore queste 
due situazioni giuridiche soggettive (diritto soggettivo e interesse privato), sul piano processuale il 
legislatore ha preso atto della scelta fatta sul piano sostanziale e ha previsto opportunamente che per 
la tutela di interessi privati di rilevanza generale in sede giurisdizionale, si utilizzassero solo 
procedimenti di natura sommaria perché non richiedono la complessità del processo a cognizione 
piena. 
 
Se, invece, ci spostiamo sul versante dei procedimenti sommari contenziosi, la questione si 
complica: per quale ragione l’ordinamento, che già prevede per queste situazioni giuridiche 
soggettive (i diritti soggettivi) un processo a cognizione piena, ha messo a disposizione anche dei 
procedimenti sommari?  
Riprendiamo la tripartizione fatta dei procedimenti sommari contenziosi: decisori, meramente 
esecutivi, cautelari; per questi ultimi la ragione l‘abbiamo già detta   la scelta del legislatore è 
costituzionalmente imposta, così come detto dalla Corte Costituzionale: il legislatore non avrebbe 
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potuto non prevedere i sommari cautelari perché se non li avesse previsti, avrebbe violato il 
principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale. Quindi qualunque diritto 
soggettivo per la cui tutela l’ordinamento mette a disposizione il processo a cognizione piena deve 
avere a disposizione un’adeguata misura cautelare, cioè un procedimento sommario che lo tuteli nel 
tempo necessario a ottenere la tutela giurisdizionale consentita. Questo dal punto di vista 
dell’impostazione costituzionale; se così non fosse si potrebbe andare ad incidere sull’effettività 
della tutela giurisdizionale: avremmo sulla carta la tutela piena, senza poi aver nulla per soddisfare 
il diritto soggettivo nella sua esecuzione. Quindi, con riferimento ai sommari cautelari, la ratio è la 
stretta correlazione che questi provvedimenti hanno con l’effettività della tutela giurisdizionale. Si 
tratta di vedere qual è la ragione che ha spinto il legislatore a prevedere gli altri due procedimenti 
sommari contenziosi (decisori e meramente esecutivi). 
 
Partiamo dai sommari decisori: siamo in presenza di provvedimenti che, adottati all‘esito di un 
procedimento sommario, sono idonei ad acquistare l‘efficacia di giudicato, stessa efficacia della 
sentenza passata in giudicato.  
Perché il legislatore li prevede?  
Le ragioni che lo hanno spinto a prevedere questi procedimenti sono due e, a seconda dei casi, di 
volta in volta possiamo avere l’una o l’altra ragione a giustificazione della scelta fatta 
dall’ordinamento di avere procedimenti sommari con funzione decisoria. La giustificazione alla 
scelta fatta dal legislatore ordinario di prevedere procedimenti sommari con funzione decisoria, 
riguarda innanzitutto il superamento del vaglio di ragionevolezza, altrimenti, siccome siamo in 
presenza di procedimenti tipici, questi provvedimenti sarebbero utilizzabili solo per alcune 
categorie e non per altre. Quindi il legislatore, nell’individuare per quali categorie siano utilizzabili, 
deve fare un vaglio di ragionevolezza, deve individuare le ragioni valide che giustifichino queste 
categorie e che solo queste hanno a disposizione, con le quali si può ottenere l’effetto di un 
provvedimento idoneo ad acquistare efficacia di giudicato. Bisogna individuare delle valide 
rationes, altrimenti la scelta sarebbe suscettibile di eccezione di legittimità costituzionale per 
violazione dell’art.3 della carta costituzionale (questo vuol dire vaglio di ragionevolezza nella 
scelta del legislatore processuale). Se il legislatore prevedesse il procedimento perché l’attore è 
biondo, non sarebbe una valida ragione; devono esserci ragioni legate a determinati requisiti di 
carattere oggettivo che giustifichino questa scelta.  
 
Le ragioni saranno una di queste due: 
1) la prima è legata alla particolare natura del diritto oggetto di tutela: sul piano sostanziale, 

i diritti soggettivi non sono tutti della stessa natura. Abbiamo diritti soggettivi particolari per 
i quali l‘esigenza di una tutela immediata, la più veloce possibile nel momento in cui 
vengano violati, è un esigenza che per l’ordinamento assume una particolare rilevanza 
poiché non sopportano i tempi lunghi del processo a cognizione piena [Es.: se abbiamo un 
diritto di credito al pagamento di una somma di denaro, questo diritto soggettivo è molto 
diverso dal diritto alla privacy o altro diritto legato alla persona. Sempre diritti soggettivi 
sono, ma il diverso oggetto ne determina una diversa rilevanza per l‘ordinamento perché una 
cosa è violare un diritto soggettivo della persona, altra un diritto soggettivo di natura 
patrimoniale]. In sede processuale il legislatore, sapendo che ci sono diritti soggettivi di 
questa natura e che hanno bisogno di un intervento giurisdizionale immediato nel momento 
in cui vengono violati, ha predisposto alcuni procedimenti ad hoc che servono per tutelarli. 
Quindi, la prima ragione che giustifica la scelta del procedimento sommario contenzioso con 
funzione decisoria è legata alla particolare natura del diritto soggettivo —> non 
sopporterebbe i tempi lunghi della tutela a cognizione piena. L‘individuazione dei 
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procedimenti sommari da parte del legislatore ordinario è legata all’evoluzione 
dell’ordinamento: quando venne introdotto il codice di procedura civile nel 1940, in vigore 
nel 1942, la sensibilità del legislatore ordinario non era quella che ha oggi. Questa categoria 
è destinata ad espandersi perché chiaramente, con l’evoluzione dell’ordinamento, è facile 
prevedere che diritti soggettivi che hanno bisogno di una tutela giurisdizionale immediata 
andranno sempre più aumentando rispetto al passato; difatti la maggior parte di questi 
procedimenti li troviamo in leggi speciali, non nel codice. 

 
2) la seconda ragione che troviamo alla base della scelta del legislatore è una ragione 

meramente processuale, non legata alla natura del diritto, ma data dalla qualità della prova 
su cui si basa il diritto di cui si chiede tutela. Conosciamo le varie prove che abbiamo a 
disposizione nel processo di cognizione: testimonianza, prova documentale, presunzioni, 
giuramento, confessione, ecc. che sono prove tipiche previste dal codice civile. Nel 
disciplinare alcuni procedimenti sommari, il legislatore ha individuato, all’interno del 
catalogo, dei mezzi di prova che consentono all’attore di utilizzare il procedimento 
sommario. In particolare, il legislatore utilizza 2 nozioni di prova che servono a giustificare 
il suo operato nella scelta di introdurre questi particolari procedimenti sommari contenziosi:  

- La 1^ nozione è quella di prova scritta; una delle ipotesi è questa: qualora il diritto 
soggettivo di cui si chiede tutela sia fondato su prova scritta, il legislatore ritiene che questo 
giustifichi una particolare affidabilità circa l’esistenza del diritto. Questa particolare 
affidabilità rientra nella discrezionalità del legislatore, giustificata dal fatto che c’è una 
prova ritenuta affidabile dall’ordinamento; questo giustifica l’utilizzazione di una scorciatoia 
con il procedimento sommario. È un requisito meramente processuale, non legato alla natura 
del diritto. Alcuni dei procedimenti sommari hanno alla base proprio questo elemento, la 
presenza della prova scritta; 

- La 2^ nozione è quella prova sommaria: cioè la possibilità che l’accertamento da parte del 
giudice possa avvenire mediante l‘assunzione di “prove non complicate”, di prove di natura 
non complessa, semplici. Anche qui, all’interno del catalogo delle prove, ce ne sono alcune 
che richiedono un‘attività processuale molto più complessa (se a disposizione del mio diritto 
ho una prova documentale - prova semplice -, nel momento in cui viene prodotta in giudizio, 
il giudice la deve prendere in considerazione, diversamente dalla prova, ad es, testimoniale 
che, invece, richiede la citazione del teste, la formulazione dei quesiti, l’assunzione del teste 
davanti al giudice..). Quindi all’interno del catalogo delle prove abbiamo prove semplici e 
altre più complesse. Il legislatore, preso atto di questa distinzione, ci dice che se abbiamo 
una prova di semplice assunzione, che definisce sommaria, si può utilizzare il processo 
sommario, al posto di quello a cognizione piena.  

 
Quindi le ragioni che giustificano, nell‘ambito della giurisdizione contenziosa, la scelta del 
legislatore di predisporre procedimenti sommari, sono diverse a seconda della natura del 
provvedimento: 

• Cautelari, perché c’è bisogno che il diritto venga cautelato in attesa che avvenga la tutela piena;  

• Decisori, perché a seconda dei casi o abbiamo un diritto soggettivo che richiede una tutela 
immediata, o abbiamo l’attore munito di prove di particolare natura. 

 
Ci resta da vedere le ragioni che giustificano la terza categoria di procedimenti/provvedimenti 
sommari contenziosi: i provvedimenti con efficacia meramente esecutiva, cioè che portano a 
provvedimenti non idonei al passaggio in giudicato.  
Questa categoria è strettamente legata alla struttura dei procedimenti sommari decisori. Oltre ad 
individuare le ragioni che sono alla base dei procedimenti sommari decisori, si tratta di capire come 
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il legislatore arriva ad ammettere la possibilità di avere un provvedimento decisorio che, sebbene 
adottato all‘esito di un procedimento sommario, tuttavia è un provvedimento idoneo a ottenere 
l‘efficacia di giudicato. 
Abbiamo visto le ragioni alla base dei sommari decisori, come sono strutturati in termini generali, 
perché il legislatore arriva ad ammettere che il provvedimento sommario sia addirittura idoneo ad 
acquistare efficacia di giudicato. La ragione nasce dal modo attraverso il quale il legislatore ha 
strutturato questi procedimenti. Sono tutti procedimenti deformalizzati; il legislatore non ha 
previsto specificatamente una disciplina per tutta l’articolazione. Tuttavia, nel caso dei 
procedimenti sommari con funzione decisoria, troviamo una struttura che in termini generali è 
sempre la stessa struttura, la stessa impostazione. Troviamo questi procedimenti articolarsi in 2 fasi: 
1) una prima fase nella quale il legislatore ha previsto che il giudice si pronunci sulla base di un 
accertamento meramente superficiale dei fatti di causa, pronunci il provvedimento sommario, la 
decisione della causa, seppure sommaria. Perché sommaria? Proprio perché è stata adottata non con 
l’articolazione del procedimento ordinario a cognizione piena, non con una sentenza quindi, ma, 
essendo un provvedimento di natura sommaria, a seconda dei casi, con ordinanza o decreto. Con la 
pronuncia di questo provvedimento sommario si chiude questa fase. Il meccanismo processuale 
prevede che, pronunciato il provvedimento sommario, l’iniziativa passi alla controparte, cioè al 
convenuto che potrà scegliere se accontentarsi del provvedimento sommario (se non ha alcuna 
ragione da far valere contro la decisone sommaria del giudice) oppure, ritenendo di avere delle 
valide ragioni, instaura la seconda fase. 
2) la seconda fase si articola secondo le forme del processo a cognizione piena ed esauriente. 
 
Questo è il modello di riferimento: una 1^ fase sommaria che è una fase che troveremo sempre in 
questi procedimenti e che infatti è necessaria (non avremmo altrimenti un provvedimento 
sommario) e una seconda fase che può esserci o non esserci: ci sarà se il convenuto ritiene di avere 
delle valide ragioni da spendere per contrastare la decisione sommaria adottata dal giudice.  
Di fronte a questo meccanismo che troveremo applicato in tutti i casi di procedimento sommario 
contenzioso decisorio, il legislatore ha fatto questo ragionamento: una volta che sia stato 
pronunciato il procedimento sommario, delle due, una:  
- o il convenuto instaura la 2^ fase perché ritiene di avere della valide ragioni e quindi il 
procedimento da sommario si trasforma in un ordinario processo a cognizione piena —> a questo 
punto si è trasformato, quindi, non avremo più un processo sommario, ma avremo la sentenza,  si 
seguirà l’iter normale del processo a cognizione piena; 
- oppure, pronunciato il provvedimento sommario, il convenuto ritiene di non avere nessuna valida 
ragione da spendere, rinuncia a trasformare il procedimento da sommario a cognizione piena e a 
questo punto l’ordinamento, davanti alla rinuncia del convenuto, ne approfitta: visto che il 
convenuto ha rinunciato a trasformare il procedimento sommario in processo a cognizione piena 
perché ha ritenuto di non avere valide ragioni da spendere, ne approfitta per ritenere che quel 
provvedimento sommario è non più un provvedimento provvisorio, ma definitivo, idoneo ad 
acquistare l’efficacia di giudicato proprio perché la controparte aveva la possibilità di soppiantare la 
decisione sommaria instaurando il processo a cognizione piena e, quindi, all’esito del processo di 
cognizione piena, ottenere l’accertamento delle sue ragioni in maniera piena, con piena 
salvaguardia del diritto di difesa, (art.24, co. 2 Cost.). Tuttavia, non avendo sfruttato questa 
possibilità, l’ordinamento ne ricava una conseguenza particolarmente rilevante ed economica sul 
piano processuale dicendo che quel provvedimento sommario, che era stato adottato con le 
caratteristiche di decisione provvisoria, diventa definitivo. In questo caso abbiamo un 
provvedimento idoneo ad acquistare efficacia di giudicato.  
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Tutto è legato alla possibilità che il convenuto possa trasformare il procedimento da sommario in 
processo a cognizione piena; dunque in tutti i casi in cui l’ordinamento ha previsto solo la prima 
fase, senza alcuna possibilità di trasformazione da sommario in processo a cognizione piena, ne 
dobbiamo ricavare che quel provvedimento sommario non è mai idoneo ad acquistare efficacia di 
giudicato; è qui che troviamo enuclearsi la categoria dei procedimenti sommari meramente 
esecutivi. Questo è un provvedimento sommario e il legislatore per scelta sua, discrezionale, non ha 
previsto la possibilità di trasformazione da sommario in processo a cognizione piena, quindi quel 
provvedimento rimane sommario, non idoneo ad acquistare efficacia di giudicato: l’unica efficacia 
che può avere è l’efficacia meramente esecutiva, quindi un’efficacia ridotta. È solo questa 
possibilità di trasformazione che ci consente di dire che, in presenza di un provvedimento 
sommario, ove questa possibilità di trasformazione non sia stata sfruttata dal convenuto, è un 
provvedimento idoneo ad acquistare efficacia di giudicato. Quindi, in realtà, le giustificazioni alla 
base dei provvedimenti sommari con funzione esecutiva sono le stesse che sono alla base dei 
provvedimenti sommari decisori, ciò che cambia è l’articolazione del procedimento che giustifica la 
decisione tra procedimenti sommari decisori e meramente esecutivi.  
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LEZIONE N. 2 
 

Procedimenti sommari in materia contenziosa con funzione decisoria 

Accantonati i provvedimenti sommari volontari (cioè quelli camerali o in camera di consiglio), 

maggiore attenzione sarà posta con riguardo ai procedimenti decisori sommari che si avvicinano di 

più alla cognizione del processo a cognizione piena. Questi hanno l'obiettivo di produrre un 

provvedimento avente forma diversa dalla sentenza, ma idoneo ad acquistare l'efficacia di 

giudicato. 

 

I provvedimenti oggetto delle lezioni saranno: 

• procedimento sommario di cognizione = disciplinato agli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater 

c.p.c, introdotto nel nostro ordinamento di recente con la L.69/2009 → analisi delle 

caratteristiche di questo procedimento e il suo ambito di applicazione in quanto procedimento 

tipico/speciale applicabile solo nei casi voluti dal legislatore. Vedremo una sua utilizzazione nel 

decreto sulla semplificazione dei riti che il legislatore ha introdotto nel 2011 (d.lgs. n.150/2011) 

con l'obiettivo di ridurre il numero dei procedimenti speciali esistenti nel nostro ordinamento (e 

vedremo che uno dei riti usati per raggiungere tale obiettivo è il procedimento sommario di 

cognizione) e come questo procedimento sommario di cognizione utilizzato dal decreto ha delle 

caratteristiche leggermente diverse dal procedimento sommario codicistico disciplinato dagli 

artt.702 bis - 702 quater c.p.c. 

• altri due importanti procedimenti sommari, anche questi contenuti nel codice, sono il 

procedimento ingiuntivo o monitorio (artt. 633 → 656 cpc) e il cd. procedimento per convalida 

di sfratto (artt. 657 → 669 c.p.c.): sono entrambi procedimenti sommari decisori con 

caratteristiche diverse; hanno un'articolazione diversa (tuttavia sono sempre procedimenti 

sommari) e sono applicabili in ipotesi molto distinte fra loro; 

• ulteriori esempi di procedimenti sommari che prenderemo in considerazione si trovano nello 

Statuto dei lavoratori; si tratta di due procedimenti sommari previsti: 

A. all'art. 18 dello Statuto (quello sui licenziamenti illegittimi): il legislatore nel 2012 

ha introdotto, per la tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, un procedimento 

sommario per la tutela della posizione soggettiva del lavoratore che ritenga di essere 

stato illegittimamente licenziato (quarto esempio di procedimento sommario sempre 

con funzione decisoria); 

B. all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970): altro esempio di procedimento 

sommario con funzione decisoria dove si prende in considerazione il procedimento di 

repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro. Si tratta dell'ipotesi in 

cui il datore di lavoro abbia tenuto un comportamento lesivo dei diritti sindacali del 

lavoratore dipendente e per la tutela di queste posizioni soggettive/di questi diritti 

sindacali, il legislatore ha previsto un procedimento ad hoc che ha le caratteristiche 

del procedimento sommario con funzione decisoria. 

Ci sono anche altre ipotesi ma di minore importanza che non prenderemo in considerazione. 
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Procedimento sommario di cognizione: 

Prima di analizzare tale procedimento è utile individuare l'orientamento che ha seguito il legislatore 

nel disciplinare questi procedimenti. 

Questi procedimenti hanno l'obiettivo di consentire al titolare della situazione giuridica soggettiva 

da tutelare una tutela più veloce possibile e che sia incontrovertibile (abbia la stessa efficacia di una 

sentenza passata in giudicato). 

Nella lezione precedente è stato anche analizzato il modello processuale generale che il legislatore 

usa in questo caso —> la distinzione in due fasi del procedimento:  

• una prima fase necessaria: che porta alla pronuncia del procedimento sommario; 

• una seconda fase solo eventuale rimessa all'iniziativa del convenuto ove ritenga di avere ragioni 

da spendere in giudizio e quindi abbia interesse a trasformare il procedimento da sommario a a 

cognizione piena. 

 

A queste considerazioni di carattere generale, con specifico riferimento a questa prima categoria di 

procedimenti sommari, si possono aggiungere 2 considerazioni che vedremo giustificate dalla 

disciplina che il legislatore ha seguito per questi procedimenti: 

 

A) La prima considerazione attiene alla qualità dell'accertamento richiesto al giudice: 

Cosa vuol dire qualità dell'accertamento?  

Nell'ambito del processo a cognizione piena la qualità dell'accertamento da cosa ci è data? 

Quando parliamo di accertamento stiamo parlando dell’attività che il giudice deve compiere in sede 

di trattazione del procedimento circa l'accertamento dei fatti in causa prima di decidere. La 

trattazione serve ad accertare i fatti rilevanti per la decisione, fatti che possono essere: 

- Costitutivi = allegati dall'attore a fondamento della sua domanda; 

- Modificativi, impeditivi o estintivi del diritto = allegati dal convenuto in sede di eccezione di 

merito. 

Cosa ci dice il legislatore rispetto alla qualità dell’accertamento che il giudice deve compiere 

rispetto a questi fatti nell’ambito del processo a cognizione piena? 

L'art. 116 (“Valutazione della prova”) dice che  

“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente convincimento, salvo che la legge 

disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli 

danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che 

egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. 

Ci si è soffermati sul significato di questo “prudente convincimento”: deve essere un 

convincimento tale da giustificare la decisione che andrà a prendere.  

Infatti, dove espliciterà questo convincimento il giudice (sempre nell’ambito del procedimento a 

cognizione piena)? Nella motivazione della sentenza, da cui si ricava l'iter logico seguito dal 

giudice per formare il suo convincimento, convincimento che, dal punto di vista logico, deve essere 

abbastanza sicuro- deve avere degli elementi logicamente ineccepibili (non di certezza assoluta 

perché questa non si può mai avere). Quindi si dice un accertamento di natura piena.  

Perché è importante questo discorso? 

Perché nell'analizzare i procedimenti sommari decisori, il legislatore (all'interno di questi 
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procedimenti) talvolta richiede al giudice, sebbene siamo all’interno di un procedimento sommario, 

che la qualità dell'accertamento dei fatti sia identica a quella prevista per il processo a cognizione 

piena, cioè richiede che il giudice, nell'accertare i fatti di causa, raggiunga quel livello di 

convincimento previsto dall'art. 116 c.p.c, cioè deve formarsi un convincimento identico, dal punto 

di vista qualitativo, al convincimento che si sarebbe formato se il procedimento fosse stato un 

procedimento a cognizione piena. Quindi la qualità dell'accertamento in questi casi è identica. 

 

Tuttavia, in alcuni di questi esempi di procedimenti sommari decisori (ed è qui la ragione della 

puntualizzazione), il legislatore impone al giudice di non andare a formarsi un convincimento 

pieno. Gli impone di accontentarsi di una qualità di accertamento minore, un accertamento che in 

termini tecnici si dice “accertamento superficiale”.  

Talvolta vedremo come, oltre che un accertamento superficiale, il legislatore impone (sempre 

nell’ottica dell’accelerazione, cioè per ottenere nella maniera più veloce possibile la decisione) di 

considerare solo i fatti costitutivi della domanda, cioè di trascurare, al fine di pronunciare il 

provvedimento sommario, i fatti impeditivi, modificativi e estintivi del convenuto. 

Per sottolineare questa particolarità, si dice che in questi casi (casi ovviamente eccezionali che però 

ritroveremo) l'accertamento richiesto al giudice, oltre che superficiale, è anche parziale perché è 

limitato solo ai fatti costitutivi. 

Questa particolarità è presente soprattutto nel procedimento ingiuntivo/monitorio in cui si ha la  

fase sommaria (cioè quella che porta alla pronuncia del provvedimento sommario) nella quale il 

legislatore impone al giudice di accertare in modo superficiale e parziale i fatti di causa. Quindi in 

questo caso il suo convincimento è labile, qualitativamente di livello minimo ma per il legislatore è 

sufficiente a pronunciare la decisione.  

Quindi si ha un'articolazione all'interno di questi procedimenti, con riferimento al profilo 

dell'accertamento dei fatti di causa, diversa di volta in volta a seconda dei casi. 

 

B) la seconda considerazione di carattere generale che riguarda questi procedimenti sommari 

decisori è che questi procedimenti, nella maggior parte dei casi, sono procedimenti alternativi al 

processo a cognizione piena: il legislatore li ha messi a disposizione del titolare della situazione 

giuridica da tutelare (lo rimette alla sua valutazione) dandogli la possibilità di scegliere: 

A. o il processo a cognizione piena; 

B. o il procedimento sommario con funzione decisoria. 

Quindi, la scelta tra l’uno e l’altro procedimento è rimessa all'attore (a colui che agisce) tenendo 

presente che alla fine, sia che scelga uno sia che scelga l’altro, sempre un provvedimento con 

funzione decisoria si avrà, cioè un provvedimento idoneo a risolvere la controversia in modo 

definitivo, con efficacia di giudicato. 

Tuttavia, in talune ipotesi all'interno di questo gruppo di procedimenti, il legislatore fa una scelta 

diversa: prevede il procedimento sommario decisorio come rito esclusivo, imponendo che, per la 

tutela di quelle determinate situazioni giuridiche, l'attore non abbia possibilità di scelta. Quindi, 

siamo in presenza di procedimenti sommari esclusivi poiché l'attore non può prescindere dalla sua 

utilizzazione, ma necessariamente deve far ricorso a quel procedimento se vuole agire in giudizio, 

non avendo a disposizione il procedimento a cognizione piena. 
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Le ragioni che portano il legislatore a fare questa scelta sono ragioni di economia processuale. 

Il legislatore ha preventivamente valutato che in determinate situazioni l'utilizzazione del processo a 

cognizione piena, seppure in via alternativa, non sarebbe opportuno. 

I procedimenti sommari esclusivi assumono una rilevanza particolare perché in questi casi si tratterà 

di vedere se effettivamente il titolare della situazione giuridica soggettiva è tutelato pienamente 

come se avesse a sua disposizione il rito a cognizione piena. Si tratta di una situazione più delicata 

perché nelle ipotesi in cui si hanno procedimenti sommari alternativi, l'attore che non ritenga di 

usare il procedimento a cognizione sommaria (perché ritenga di non essere adeguatamente tutelato), 

ha a disposizione comunque il processo a cognizione piena, ma nelle ipotesi in cui il legislatore ha 

imposto il procedimento sommario, è evidente che bisogna prestare attenzione perché potrebbero 

emergere delle deficienze di tutela dal punto di vista processuale che vanno guardate con attenzione 

perché potrebbero essere rilevanti sul piano costituzionale (la tutela giurisdizionale ha una rilevanza 

costituzionale - art.24 Cost.). 

 

Tenendo presenti queste ulteriori due caratteristiche dei procedimenti sommari decisori, si può 

passare ad analizzare il 1° di questi procedimenti: il procedimento sommario di cognizione (così lo 

definisce il legislatore, dando già un’indicazione di fondo perché vuol dire che si tratta di un 

procedimento sommario). 

Le norme di riferimento si trovano negli artt.702 bis, 702 ter e 702 quater. 

Introdotto dal legislatore nel c.p.c. nel 2009, ha previsto che questo procedimento, in quanto tipico, 

sia utilizzabile solo in determinati casi. 

 

Qual è l'ambito di applicazione di questo procedimento? 

L'ambito di applicazione si ricava dal 1° comma dell’art.702 bis e dal 3° comma dell'art.702 ter: 

 

• 1° comma art. 702 bis (“Forma della domanda. Costituzione delle parti”) → Tale comma ci dice 

che il procedimento in questione è un procedimento che l'attore “può” utilizzare (quindi si tratta 

di un procedimento alternativo al processo a cognizione piena) quando la controversia che 

intende instaurare in giudizio è una controversia che appartiene alla competenza del tribunale in 

composizione monocratica. Quindi, le controversie di competenza del tribunale in composizione 

monocratica sono suscettibili, su scelta dell’attore, di essere trattate con questo procedimento. 

Detto così l'indicazione è abbastanza ampia. Sappiamo già che la competenza del tribunale in 

composizione monocratica è la regola, mentre quella del tribunale in composizione collegiale è 

l'eccezione (perché a trattazione collegiale sono solo quelle controversie indicate dall'art.50 bis 

c.p.c). Al di fuori delle ipotesi previste all’art 50 bis c.p.c., tutte le altre sono di competenza del 

tribunale a composizione monocratica. Il legislatore poi aggiunge che: “non sono suscettibili di 

essere trattate con questo procedimento, sebbene di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, quelle controversie per cui è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico 

ministero”. Perché questa limitazione? Perché quando è prevista la partecipazione obbligatoria 

del p.m., ai sensi dell’art.70 c.p.c, siamo in presenza di controversie nelle quali c'è un interesse 

pubblico dell’ordinamento; il legislatore ha detto quindi che in questi casi l'utilizzo del 

procedimento sommario è da escludere. Da questa prima indicazione si ricava che il 
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procedimento in questione (procedimento sommario) non si può usare quando: 

• la controversia è di competenza del giudice di pace (non lo dice espressamente ma lo  

ricaviamo implicitamente dal fatto di aver indicato come ambito applicativo le controversie  

di competenza del tribunale in composizione monocratica); 

• in secondo luogo, non sono suscettibili di essere trattate con questo procedimento le cause, 

pure di competenza del tribunale in composizione monocratica, per cui è prevista 

obbligatoriamente la partecipazione del pm ai sensi dell’art.70 c.p.c. 

 

• 3° comma art. 702 ter (“Procedimento”- è la seconda indicazione che ricaviamo, sempre dal 

punto di vista applicativo) il quale ci dice che: “una volta introdotta la causa con questo rito 

(quindi una volta che l’attore abbia fatto questa scelta), per la risoluzione della controversia, 

tenendo presente il 1° comma dell’art 702 bis, non è detto che si possa applicare il procedimento 

in questione. Il co.3 dell'art.702 ter dice che il giudice, quando la causa perviene davanti a lui, 

deve valutare in sede di prima udienza, se la controversia (anche se introdotta dall'attore 

scegliendo questo procedimento) sia una controversia risolvibile all'esito di una istruzione 

sommaria → questo è la SECONDA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ che il legislatore 

pone per l'utilizzo di questo procedimento, cioè si deve trattare di una causa che sia di competenza 

del tribunale a composizione monocratica e risolvibile attraverso un'istruzione sommaria. Perché 

questo elemento lo ricaviamo dal 3° comma art 702 ter c.p.c.? 

Perché tale articolo ci dice che il giudice davanti al quale è stata introdotta la causa utilizzando 

questo procedimento, ove ritenesse che la causa in questione non è risolvibile attraverso 

un'istruzione sommaria, dispone d'ufficio la conversione del rito da sommario a cognizione piena.  

Già da questa indicazione ricaviamo “a contrario” che l'unica possibilità che la causa sia trattata 

con questo rito è che, oltre ad appartenere alla competenza del tribunale a composizione 

monocratica, sia decidibile anche attraverso un'istruzione sommaria.  

Ecco perché richiamiamo questi due elementi come elementi che ci definiscono “l’ambito di 

applicazione”. Difatti, nel 3° comma dell'art.702 ter, il legislatore dice che “il giudice, ove 

ritenga che la causa non sia risolvibile attraverso l'istruzione sommaria, fissa l’udienza di cui 

all’art.183 c.p.c.” L’udienza di cui all’art 183 c.p.c è la prima udienza di trattazione del rito a 

cognizione piena, quindi trasforma d’ufficio il procedimento da sommario a cognizione piena (da 

quel momento in poi il processo sarà un normale processo a cognizione piena). 

 

Si è posta la questione se questo procedimento possa essere usato per le controversie di competenza 

del tribunale a composizione monocratica e alle quali non si applichi il processo a cognizione piena, 

ossia le controversie sottoponibili al rito del lavoro (rito a cognizione piena).  

 

È utilizzabile il procedimento in questione anche per le controversie sul lavoro?  

Dall'indicazione che dà il co.3 dell’art.702 ter si deve escludere perché tale articolo dice che, 

laddove il giudice ritenga che la causa non sia risolvibile attraverso un'istruzione sommaria, fissa 

l'udienza di cui all'art.183 c.p.c, non richiamando anche l'udienza di cui all'art.420 c.p.c (prima 

udienza del rito del lavoro) → nonostante possa essere stata una svista o un errore, ci si deve 

attenere a quanto scritto dal legislatore nell'articolo e quindi, se ha indicato come sola possibilità la 
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conversione nel rito a cognizione piena ordinario e non ha richiamato il rito del lavoro, 

evidentemente il legislatore vuole che il procedimento in questione sia utilizzabile per le cause di 

competenza del tribunale a composizione monocratica con esclusione delle cause individuali di 

lavoro.  

 

Ricapitolando l'ambito applicativo: il procedimento si applica alle controversie di competenza del 

tribunale monocratico con esclusione delle cause in cui sia prevista la presenza obbligatoria del pm 

(art.70 c.p.c) e le cause di rito del lavoro anche se di competenza del tribunale monocratico. 

 

Una volta delimitato l'ambito applicativo, sono suscettibili di essere sottoposte all'applicazione di 

questo procedimento sommario le cause risolvibili attraverso l’istruzione sommaria → che cosa 

vuol dire che la causa è risolvibile con istruzione sommaria? 

La valutazione circa la possibilità di decidere la controversia all'esito di un'istruzione sommaria è 

una valutazione che il legislatore rimette esclusivamente al giudice, il quale valuterà se siamo in 

presenza di una causa risolvibile con istruzione sommaria oppure no. 

Non si trova alcuna indicazione su cosa il legislatore voglia dire quando dice che la causa è 

risolvibile con istruzione sommaria e non è facile risolvere la questione. 

Cosa vuole dire “risolvere la causa con istruzione sommaria”? → la tesi che è emersa in questi anni 

di applicazione di questo rito è quella secondo cui con istruzione sommaria il legislatore abbia 

inteso dire che la causa è risolvibile attraverso dei mezzi di prova semplici, cioè che non richiedono 

un'attività processuale particolarmente articolata per la loro assunzione. Quindi, potrebbe trattarsi di 

ipotesi nelle quali i mezzi di prova siano, per esempio, le prove documentali o addirittura non ci sia 

bisogno neanche di assumere mezzi di prova perché i fatti di causa sono pacifici fra le parti, oppure 

si tratta di assumere mezzi di prova, fra le prove costituende, ad esclusione delle prove documentali, 

che tuttavia non richiedono una particolare attività processuale (si è ritenuto che in questo ambito 

rientri anche la prova testimoniale, ma non vi rientra l'ipotesi in cui sia richiesta una consulenza 

tecnica perché questa richiede un'attività più complessa di quella testimoniale). 

 

Non ci sono indicazioni uguali a riguardo, ma si deve guardare all'applicazione che ha fatto la 

giurisprudenza per individuare gli elementi che consentono di qualificare, nel caso di specie, 

l'istruzione richiesta dalla causa come un'istruzione di tipo sommario. 

A questa indicazione che riguarda i mezzi di prova a sostegno dei fatti di causa, si è aggiunta una 

seconda indicazione per cercare di chiarire questa nozione che il legislatore utilizza per delimitare 

l'ambito di applicazione del procedimento, indicazione che è emersa in sede applicativa e che è stata 

riferita al fatto che la causa intercorre fra due sole parti, oppure fra una pluralità di parti. Si è detto 

che il riferimento del legislatore all'istruzione sommaria debba portare a ritenere che il 

procedimento in questione sia utilizzabile solo laddove la controversia abbia due sole parti e non 

anche quando abbiamo una pluralità di parti perché c'è un litisconsorzio necessario, facoltativo o c'è 

una chiamata di terzi (in questi casi la causa non può essere semplice e quindi non ricorre il 

presupposto dell'istruzione sommaria). 

Sulla base di questa interpretazione, la nozione di istruzione sommaria che il legislatore utilizza è 

una nozione che non riguarda solo i mezzi di prova a sostegno dei fatti di causa, ma riguarda anche 
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la struttura della causa → se la causa è una causa in cui è necessaria la partecipazione di più 

soggetti è evidente che di per sé la causa non è semplice ma complessa e quindi non ricorrerebbe la 

condizione di istruzione sommaria. 

La conclusione è che il procedimento sommario di cognizione, previsto dall'art.702 bis, sia 

utilizzabile ad esclusione dei casi in cui le cause sono di competenza del tribunale a composizione 

monocratica; la causa deve essere semplice, ossia deve essere possibile decidere non con troppo 

dispendio di attività processuale. Se non sussiste la necessità di arrivare ad una decisione veloce, il 

giudice ricorrerà al processo a cognizione piena e ci sarà, secondo quanto previsto dal co.3 dell'art. 

702 ter, l'ordinanza del giudice che convertirà il rito da sommario a cognizione piena. 

 

Per completezza del discorso dobbiamo dare un'ulteriore indicazione: sussistendo i presupposti ora 

detti (702 bis co.1 e 702 ter. c.3), è possibile applicare questo procedimento sommario anche 

quando l'attore abbia introdotto fin dall'inizio la sua causa con rito a cognizione piena perché 

all'interno della disciplina sul rito a cognizione piena ordinario, il legislatore ha introdotto anche 

l’art.183 bis cpc che prevede l'ipotesi opposta, ossia che la causa introdotta con il processo a 

cognizione piena ordinario, se il giudice nella prima udienza valuta che si tratta di una causa 

semplice (una causa risolvibile con istruzione sommaria), può disporre d'ufficio la conversione del 

rito da ordinario a cognizione piena a sommario di cognizione. 

Quindi la possibilità di utilizzazione di questo procedimento si ha o perché l'attore fin dall'inizio l'ha 

scelto, sussistendone i presupposti, o perché il giudice lo ritiene opportuno nel caso di specie sulla 

base di una valutazione di non complessità della causa da decidere. 

Qui è l'elemento della natura sommaria di questo procedimento → non è il legislatore che 

predetermina con esattezza il comportamento del giudice, ma c'è ampia discrezionalità del giudice 

stesso che valuterà in concreto se ricorrono questi presupposti. 

 

Per quanto riguarda la determinazione dell'ambito di applicazione di questo procedimento fissata 

dagli artt.702 bis e ter, è evidente che una volta stabilito l'ambito di applicazione siamo comunque 

in presenza di un processo di cognizione, sia pure sommario. 

Il fatto di essere in presenza di un processo di cognizione significa che l'azione alla base di questo 

procedimento è un'azione di cognizione, cioè l’attore, nel momento in cui ha esercitato la sua 

domanda giudiziale, ha esercitato davanti al giudice un'azione di cognizione; da questo punto di 

vista il legislatore non fa nessuna limitazione e quindi potrebbe essere un'azione di cognizione di 

accertamento, costitutiva o di condanna. 

In altri casi, invece, il legislatore limita anche l'utilizzazione del procedimento sommario dal punto 

di vista della tipologia dell'azione di cognizione esercitabile.  

 

Essendo in presenza di procedimenti di cognizione, anche i processi sommari si articolano in 3 

momenti: 

- fase introduttiva; 

- fase di trattazione; 

- fase decisoria; 
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- Fase introduttiva: le indicazione sono date dall'art.702 bis secondo cui il procedimento in 

questione si introduce non con atto di citazione (come avviene nel rito ordinario a cognizione 

piena), ma con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice. 

Gli elementi costitutivi del ricorso sono indicati dall'art.702 bis: l'atto introduttivo del giudizio deve 

contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario, delle parti, della causa petendi, l'indicazione del 

petitum e l'indicazione dell'avvertimento al convenuto di cui al n.7 dell'art.163 di costituirsi nei 

termini pena la dichiarazione di contumacia. 

Da questo punto di vista l'atto introduttivo ha lo stesso contenuto dell'atto di citazione anche se non 

lo è.  

Una volta depositato il ricorso si avrà la fissazione della prima udienza con decreto da parte del 

giudice e l’indicazione all'attore di notificare al convenuto, entro un termine stabilito dallo stesso 

giudice, il ricorso insieme al decreto di fissazione della prima udienza.  

Dopodiché si avrà il secondo momento della fase introduttiva, ossia l'attività difensiva che può 

compiere il convenuto (anche da questo punto di vista la posizione del convenuto, se si legge 

l'art.702 bis, è identica a quella del convenuto nel processo a cognizione piena) → l'art. 702 bis 

dice che il convenuto potrà costituirsi in giudizio non oltre 10 gg. prima dell'udienza (termini 

dimezzati rispetto a processo a cognizione piena) e si potrà costituire con una memoria di risposta 

che ha sostanzialmente il contenuto della comparsa di risposta di cui all’art.167, cioè una comparsa 

di risposta che costituisce il primo atto difensivo del convenuto nell'ambito del processo a 

cognizione piena. In questa memoria di risposta il convenuto deve prendere posizione sui fatti 

allegati dall'attore, formulare tutte le sue contestazioni e, a pena di decadenza, deve formulare 

eventuali domande riconvenzionali, eventuali eccezioni di rito o di merito non rilevate d'ufficio, 

dichiarare di volere chiamare in causa un terzo → è lo stesso contenuto che si trova nell'art.167 cpc 

con l'unica variante dei termini di costituzione (nel rito a cognizione piena il convenuto può 

costituirsi almeno 20 gg prima dell’udienza, mentre qui non oltre 10 gg prima dell’udienza).  

La fase introduttiva nella sostanza non presenta rilevanti differenze rispetto alla fase introduttiva di 

un normale processo a cognizione piena. 

La fase introduttive che qui il legislatore prende in considerazione è identica alla fase introduttiva 

del rito del lavoro che è un rito a cognizione piena. 

 

- Gli elementi di semplificazione/sommarietà sono nelle altre due fasi, quella di trattazione e quella 

decisoria: le indicazioni le troviamo nell'art.702 ter che dice che cosa deve fare il giudice 

all'udienza a seconda dei casi, ma non dà alcuna indicazione su come si articolerà il procedimento.   

Quali sono gli elementi che connotano la sommarietà di questo primo procedimento?  

L'ipotesi più rilevante è quella in cui alla prima udienza il giudice ritenga che sussistano i 

presupposti per applicare il procedimento in questione perché, laddove il giudice ritenga che la 

causa in questione non sia risolvibile con istruzione sommaria, dispone la conversione del rito con 

ordinanza per cui il procedimento sarà regolato dalle norme sul processo a cognizione piena 

ordinario.  
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La disciplina della fase di trattazione del procedimento si trova in un solo comma, co. 5, 

dell'art.702 ter secondo cui se il giudice ritiene che la causa introdotta con questo procedimento è 

una causa che può essere decisa con istruzione sommaria, il legislatore utilizza questa formula “il 

giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, provvede all'assunzione dei mezzi 

di prova rilevanti, dopodiché decide con ordinanza” → questa è la disciplina delle fasi di 

trattazione e decisoria. 

 

Siamo in presenza di un procedimento assolutamente deformalizzato → l'unica indicazione che il 

legislatore dà al giudice è di procedere nel modo che ritiene più opportuno (viene fornita 

un’indicazione di massima), omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, cioè 

procede nel modo più opportuno ma salvaguardando il contraddittorio fra le parti → PRIMA 

INDICAZIONE.  

 

SECONDA INDICAZIONE: nel dettare le regole per articolare il procedimento, il legislatore 

comunque richiede al giudice di salvaguardare il contraddittorio fra le parti (art. 111 Cost.); 

tuttavia anche in questa seconda indicazione, il legislatore non dice quale deve essere la qualità del 

contraddittorio.  

Esempio: nell'attuare il contraddittorio fra le parti si può andare da un minimo del contraddittorio 

(sentire le parti) ad un massimo del contraddittorio (fissare dei termini entro i quali le parti possono 

esercitare il loro diritto di difesa).  

Qui il legislatore, non avendo predeterminato le forme del contraddittorio ma avendo rimesso al 

giudice la valutazione di come realizzarlo, gli sta solo dicendo che è sufficiente realizzare il minimo 

del contraddittorio (si affida alla discrezionalità del giudice). 

Questo comporta che evidentemente le parti possono lamentarsi del fatto che non sia stato rispettato 

il loro diritto al contraddittorio solo nell'eventualità in cui non ne sia stato garantito dal giudice 

neanche il minimo; se invece fosse stato il legislatore a prevedere esattamente come andava 

realizzato il contraddittorio fra le parti (come fa nel processo a cognizione piena), le parti avrebbero 

potuto denunciare il non corretto operato del giudice nel momento in cui il giudice, nell'attuazione 

del contraddittorio, non avesse rispettato le norme di realizzazione stabilite dal legislatore. 

Questo determina che la possibilità di contestazione dell'operato del giudice cambia notevolmente a 

secondo che sia stato il legislatore a predeterminare le forme di realizzazione del contraddittorio 

oppure si sia limitato ad attribuire al giudice il potere di farlo nel modo che ritiene più opportuno 

purché salvaguardi il contraddittorio. 

In virtù di quando detto, si deve concludere che non siamo in presenza di un processo a cognizione 

piena perché nell'attuazione del contraddittorio fra le parti il legislatore si è spogliato del potere di 

stabilire la qualità del contraddittorio rimettendo al giudice la valutazione di quale secondo lui, nel 

caso di specie, sia il modo più opportuno per attuare il contraddittorio; siamo quindi in presenza di 

un procedimento sommario. 

Si tratta di comprendere come questa formula è stata utilizzata dalla giurisprudenza. 

La discrezionalità legislativa che in questi casi il legislatore esercita o ha esercitato, potrebbe andare 

ad impattare su principi di rilevanza costituzionale e quindi, a seconda di come viene interpretata 

questa formula, si può concludere che la formula in questione sia oppure no conforme ai principi 
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costituzionali, in particolare al principio di cui all'art.111 Cost. che dice il contraddittorio deve 

essere assicurato in maniera paritaria fra le parti. 

 

Ritorniamo a questo procedimento, soprattutto alle difficoltà che presenta questo procedimento. 

Ritorniamo al 5° comma dell’art 702 ter. 

Innanzitutto abbiamo visto che il legislatore si limita a queste indicazioni di massima, dopodiché 

rimette al giudice il potere di procedere nel modo che ritiene più opportuno purché salvaguardi il 

contraddittorio tra le parti con le conseguenze che abbiamo visto circa la possibilità delle parti di 

contestare l’operato del giudice (perché è evidente che quando l’operato del giudice è retto da            

norme imposte del legislatore, i margini di contestazione delle parti sono più ampi: è sufficiente che 

il giudice non abbia rispettato la regola stabilita dal legislatore perché il suo operato sia contestato. 

Quando invece il legislatore rinuncia a questo potere, come accade in questo caso, e si rimette alla 

discrezionalità del giudice anche dal punto di vista delle regole procedimentali, è chiaro che i 

margini di difesa si riducono. Il legislatore, adottando una regola di questo tipo, sta   incidendo sulla 

possibilità di difesa delle parti).  

 

Cosa implica dal punto di vista processuale? 

Implica che i margini di difesa delle parti si riducono. 

Se tradizionalmente l’articolazione del processo presenta una serie di regole (libro II del c.p.c.), se 

rinuncia a questo e utilizza una formula di questo tipo per disciplinare la trattazione della causa, lo 

fa incidendo non sulle facoltà del giudice (perché anzi le aumenta), ma sulle prerogative delle parti.  

Quindi la presenza di regole predeterminate dal legislatore è una limitazione dell’operato del              

giudice ed è una difesa per le prerogative delle parti. Se quindi si riducono le regole avviene 

esattamente il contrario.  

 

La formula, dal punto di vista procedimentale, dice “procedi nel modo che ritieni più opportuno”. 

Utilizza questa formula nel riferirsi al necessario rispetto del contraddittorio, che va poi esplicitata: 

“procedi nel modo che ritieni più opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al                       

contraddittorio” (noi l’abbiamo letta nel senso di “rispetta il minimo del contraddittorio-purchè 

rispetti il minimo del contraddittorio”). 

Però se la leggiamo in positivo cosa vuol dire? Quali sono le formalità non essenziali al              

contraddittorio? 

Qui, ancora una volta, per stabilire in questo caso quali sono le formalità dalle quali il giudice del 

procedimento sommario di cognizione può prescindere dobbiamo fare il confronto con la disciplina 

del processo a cognizione piena. 

Nella disciplina del processo a cognizione piena (vale sia per il processo ordinario a cognizione 

piena che per gli altri procedimenti a cognizione piena: rito del lavoro, separazione ecc..), il              

legislatore fissa tutto passo per passo → ESEMPIO: Nel rito ordinario noi troviamo: 

● la prima udienza disciplinata da tutti quei commi dell’art.183 c.p.c. (che cosa può fare l’attore, 

che cosa può fare il convenuto in sede di prima udienza, che cosa deve fare il giudice, che cosa farà 

il giudice al termine dell’udienza e cioè fissa i termini per la c.d. “appendice scritta”, lo scambio 

delle memorie al 6° comma, ecc.).  
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● Poi si passa alle udienze istruttorie e all’assunzione dei mezzi di prova (e nell’assunzione dei 

mezzi di prova il codice dedica una serie di disposizione sulla modalità di assunzione di ogni 

singola prova: testimonianza, confessione, giuramento, consulenza…). Per ogni singola prova 

indica una serie di formalità, ma quali di queste formalità sono essenziali al contraddittorio e quali 

invece non lo sono? 

Qui c’è un altro inghippo: come si fa a stabilire, nel momento in cui il legislatore ha             

disciplinato le formalità di trattazione del processo a cognizione piena, quali formalità possono 

essere considerate essenziali o non essenziali al contraddittorio?  

Ancora una volta è rimesso alla valutazione del giudice: è il giudice che di volta in volta                     

stabilisce se la formalità che il legislatore ha previsto nella disciplina dell’assunzione dei mezzi di 

prova all’interno del processo a cognizione piena è una formalità essenziale o no al contraddittorio. 

Quindi non solo rimette al giudice di regolare/di stabilire le regole procedimentali di trattazione, ma 

poi dal punto di vista dell’assunzione dei mezzi di prova rimette allo stesso giudice di individuare 

quali delle formalità sono essenziali al contraddittorio e quali no. 

Qui le formalità sono ovviamente quelle che lo stesso legislatore ha indicato per l’assunzione dei 

mezzi di prova all’interno del processo a cognizione piena → ESEMPIO: pensiamo alla prova          

testimoniale all’interno del processo a cognizione piena. Se vengono indicati dei testimoni, cosa 

deve fare subito la parte? Nel momento in cui indica i testimoni deve capitolare i fatti sui quali il 

testimone deve essere sentito.  

Il testimone viene citato in giudizio/chiamato in causa/ partecipa-citato in udienza e prima di            

rendere la testimonianza deve giurare.  

Fermiamoci su queste 2 formalità (è il 5° comma art.702 ter che le chiama formalità): 

1) Capitolazione dei fatti sottoposti a testimonianza = è formalità essenziale o no al                     

contraddittorio e perché?  

2) Il preventivo giuramento del teste = è una formalità essenziale o no al contraddittorio e            

perché? 

Non è chiaro.  

 

Qual è lo scopo di richiedere la capitolazione dei fatti sottoposti a testimonianza e qual è lo scopo 

del preventivo giuramento? 

Forse se è uno scopo che mira a salvaguardare il contraddittorio oppure no. 

Forse (non lo sappiamo) nel primo caso, cioè la capitolazione dei fatti, serve; è il legislatore che 

l’ha previsto ma non sappiamo per quale ragione. Probabilmente serve per far sì che eventualmente 

la controparte, se ha delle testimonianze da portare a controprova su quei medesimi fatti capitolati, 

lo possa fare. Questa è una formalità essenziale al contraddittorio. 

Il giuramento preventivo imposto al teste non serve invece al contraddittorio, ma serve a far si che 

la testimonianza sia veritiera. Ma è una formalità che non serve al contraddittorio. 

Quindi, stando alla formula, il giudice potrebbe omettere il preventivo giuramento del teste. Però 

non è detto perché il fatto di eliminare il preventivo giuramento potrebbe rendere meno credibile la 

testimonianza resa. Quindi è vero che non incide sul contraddittorio ma comunque è una formalità 

che mira a salvaguardare la genuinità della prova.  



 

24 
 

Così come se ci spostiamo su un altro mezzo di prova, come l’interrogatorio formale (che può            

portare alla confessione) anche in questo caso c’è una preventiva capitolazione dei fatti.                      

Questa è nell’interesse dell’interrogato o a salvaguardia del contraddittorio della controparte? 

Anche qui non è chiaro perché in sede di interrogatorio formale non è che la controparte può                   

formulare domande. Per questo sembrerebbe non finalizzata a salvaguardare il contraddittorio ma a 

consentire che l’interrogato arrivi a sapere, in sede di interrogatorio, su che cosa verrà sottoposto ad 

interrogatorio (per cui se ha intenzione di rendere una confessione l’avrà deciso prima).                          

Per questo non dovrebbe essere una formalità essenziale al contraddittorio; in realtà c’è un margine 

di discrezionalità che è notevolmente ampio.  

 

Infatti, nell’applicazione che è stata fatta in questi anni di questa formula utilizzata dal legislatore, 

abbiamo orientamenti molto diversi : 

- Alcuni portano a ritenere che l’assunzione della testimonianza senza il preventivo                      

giuramento del teste sia pienamente valida perché non è una formalità essenziale al 

contraddittorio; 

- Altri ritengono il contrario. 

Quindi abbiamo orientamenti molto diversi su regole processuali. 

Quindi è come se il legislatore, utilizzando questa formula, abbia detto al giudice “fatti il processo 

che ritieni possa essere più opportuno al caso di specie” mettendo in conto, chiaramente, che              

possono esserci orientamenti molto diversi. 

Questo ha portato al deterioramento della certezza delle regole dal punto di vista delle parti perché 

queste non sanno come si comporterà il giudice di volta in volta. 

Questo lo ripetiamo per sottolineare il fatto che siamo in presenza di un procedimento sommario, 

cioè un procedimento per la cui trattazione e decisione il legislatore non ha predeterminato le 

regole. 

Il discorso che abbiamo fatto per la fase di trattazione lo possiamo fare anche per la fase di            

decisione: nella formula dell’art.702 ter comma 5, il legislatore dice “il giudice procede nel modo 

che ritiene più opportuno all’assunzione dei mezzi di prova, omessa ogni formalità non essenziale 

al contraddittorio, e poi decide con ordinanza se accogliere o rigettare la domanda”.   

La fase decisoria dov’è? Lo scambio di comparse conclusionali dov’è? La precisazione delle           

conclusioni dov’è? 

Anche qui il criterio sulla base del quale il giudice si orienterà di volta in volta è se ritiene questa  

attività essenziale o meno al contraddittorio nel caso di specie.  

Quindi si possono avere orientamenti molto diversi a seconda della sensibilità o della valutazione 

soggettiva che il giudice fa del criterio del rispetto minimo del contraddittorio.  

Quello che ci interessa invece, è andare a vedere la qualità dell’accertamento, perché qui nasce 

l’equivoco: qualcuno ritiene che, nonostante questa deformalizzazione dal punto di vista 

processuale (che chiaramente emerge dal 5°comma art.702 ter c.p.c.), tuttavia il procedimento in 

questione sia un procedimento sì semplificato, ma a cognizione piena. 

Però l’equivoco dov’è? 

È sull’accertamento, sulla qualità dell’accertamento richiesto al giudice; il giudice, per andare a 

decidere, quale convincimento deve formarsi sui fatti di causa? 
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Il 5°comma art.702 ter c.p.c non dice nulla a proposito. 

Il convincimento del giudice deve essere il convincimento pieno di cui all’art.116 c.p.c. o un          

convincimento superficiale? E quindi l’accertamento dei fatti di causa deve essere un 

accertamento pieno o un accertamento superficiale?  

Allora, siccome il legislatore nel 5° comma non dice niente in proposito, è evidente che qui la           

regola sulla qualità dell’accertamento è la regola generale, quindi l’art.116 c.p.c (“il prudente 

convincimento”). 

 

Se è vero questo, cosa abbiamo in concreto? 

Che le modalità attraverso le quali si forma questo convincimento sono deformalizzate, ma poi la 

qualità dell’accertamento deve essere un accertamento pienamente convincente dal punto di vista 

dell’iter logico seguito dal giudice per decidere. Quindi non basta un accertamento superficiale dei 

fatti di causa. 

ATTENZIONE!! (ed è per questo che si parla di equivoco) è evidente che la qualità                     

dell’accertamento richiesto al giudice per decidere è un elemento che non rileva per stabilire se il 

procedimento in questione è un procedimento sommario o un procedimento a cognizione piena. 

L’elemento significativo è se ci sia stata o meno predeterminazione, da parte del legislatore, delle 

regole di trattazione e decisione della causa. Da questo punto di vista è chiaro che, nel caso del 

procedimento sommario di cognizione, questa predeterminazione manca. 

Che poi l’accertamento richiesto al giudice per decidere sia un accertamento pieno, cioè un                  

convincimento pieno e non superficiale, attiene alla qualità dell’accertamento e non alle modalità 

attraverso le quali si arriva a questo accertamento.  

Quindi siamo su due piani diversi; il piano della qualità dell’accertamento è un elemento                      

irrilevante da questo punto di vista, tant’è che abbiamo procedimenti sommari per i quali il                      

legislatore richiede l’accertamento pieno (come in questo caso) e procedimenti sommari per i quali 

il legislatore si accontenta di un accertamento superficiale. 

L’elemento rilevante è la predeterminazione o meno delle regole processuali per arrivare a questo 

accertamento.  

Quindi è chiaro che, da questo punto di vista, non si possono avere equivoci: anche quando diciamo 

che si tratta di un procedimento semplificato perché il legislatore non ha predeterminato le regole 

procedimentali di trattazione, stiamo dicendo che è un procedimento sommario perché la                  

sommarietà non è legata all’accertamento ma è legata alle regole predeterminate. 

 

Arriviamo al momento in cui il giudice emette il provvedimento/la decisione. 

Sulla decisione del giudice anche qui il legislatore ovviamente non è pienamente puntuale perché,        

nel momento in cui si è svolto il procedimento sommario nei termini che abbiamo visto,             

indicati dal 5° comma art 702 ter, si arriverà alla pronuncia dell’ordinanza. 

L’ordinanza potrebbe essere (come qualsiasi decisione del giudice):  

- Ordinanza di natura processuale = un’ordinanza con la quale il giudice rileva un vizio           

processuale; 

- Ordinanza con la quale decide nel merito; 
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Ma se leggiamo il 5° comma dell’art.702 ter c.p.c. è come se il giudice abbia l’unica possibilità di 

emettere la decisione nel merito. Non è così, perché cosa ci può escludere che il giudice all’esito 

del procedimento sommario rilevi ad esempio il difetto di giurisdizione, la carenza di              

interesse ad agire o il difetto di legittimazione ad agire, il difetto di capacità della parte ecc..?  

Nessuno lo può escludere, quindi in realtà l’esito del procedimento potrebbe essere (come sempre 

accade nell’ambito dei processi di cognizione): 

- O la pronuncia di un provvedimento in rito = con il quale il giudice rileva la presenza di vizi 

di natura processuale (ed è evidente che in questo caso non decide nel merito); 

- O la decisione nel merito = in questo la decisione nel merito potrebbe essere: 

      → di accoglimento della domanda; 

      → di rigetto della domanda; 

 

Vediamo le 2 diverse ipotesi: 

 

A) Conclusione con ordinanza in rito (decisione in rito da parte del giudice) = la decisione in rito 

significa anzitutto che non c’è stata una decisione di merito. 

Però qui il problema rileva dal punto di vista dei “rimedi esperibili avverso questa ordinanza”; 

quali sono i rimedi esperibili? 

Bisogna vedere quale è il vizio rilevato dal giudice. 

Se il vizio di natura processuale attiene al difetto di competenza (quindi ha rilevato il difetto di 

competenza del giudice adito), qual è il rimedio esperibile? È il regolamento necessario di 

competenza.  

Se invece ci troviamo in presenza di una pronuncia di ordinanza in rito con il quale il giudice rileva  

uno degli altri vizi di natura processuale (difetto di giurisdizione, difetto di capacità processuale,  

mancanza di interesse e/o legittimazione ad agire ecc..), in questo caso ci dice l’art.702 quater 

c.p.c.(non ce lo dice espressamente ma ci arriviamo in via interpretativa) che il rimedio è “l’appello 

avverso l’ordinanza”;quindi l’appello proposto davanti alla corte d’appello nel cui distretto ha 

sede il Tribunale che ha emesso l’ordinanza in questione. 

ATTENZIONE!: la stessa conclusione vale nell’ipotesi in cui il giudice abbia, all’esito del                  

procedimento sommario, pronunciato ordinanza nel merito!  

 

B) Conclusione con ordinanza nel merito (decisione nel merito da parte del giudice) = 

Anche in questo caso, sia che l’ordinanza sia di accoglimento sia che l’ordinanza sia di rigetto della 

domanda, l’unico rimedio individuato dal legislatore è quello di cui all’art.702 quater: “appello  

davanti alla corte d’appello nel cui distretto ha sede il tribunale che ha emesso la pronuncia in 

questione”. 

 

Ora riflettiamo un attimo su questa indicazione dei rimedi esperibili: Cosa ci dice l’indicazione sui 

rimedi esperibili? 

Lasciando da parte l’ordinanza con la quale il giudice si sia dichiarato incompetente (perché in quel 

caso il rimedio è il regolamento necessario), per tutte le altre ipotesi l’unico rimedio esperibile è 

l’appello. 
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Questo cosa ci dice? 

Che in realtà il procedimento sommario in questione è un procedimento che disciplina l’intero               

primo grado di giudizio, cioè non è una fase del primo grado di giudizio, ma l’intero primo grado di 

giudizio assume le connotazioni del procedimento sommario di cognizione. 

Quindi il provvedimento che il giudice andrà ad emettere, che sia “in rito” o sia “nel merito”, è un 

provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado. 

Questa è una scelta che il legislatore ha fatto, ricorrendo i presupposti sopra menzionati, di                    

consentire che la causa venga decisa, per l’intero primo grado di giudizio, attraverso l’applicazione 

della disciplina del procedimento sommario di cognizione. 

 

RIPETENDO: intero primo grado viene disciplinato come procedimento sommario di cognizione. 

Allora, se è così, com’è che noi arriviamo a dire che siamo in presenza di un procedimento               

sommario con funzione decisoria? Quand’ è che scatta il meccanismo che consente poi di ritenere 

che l’ordinanza emessa dal giudice all’esito del primo grado di giudizio (che sappiamo essere un 

provvedimento sommario) è idoneo tuttavia ad acquistare l’efficacia di giudicato?  

Il legislatore ce lo dice espressamente proprio nel 1° comma art.702 quater: “l’ordinanza che ha 

emesso il giudice di primo grado è sottoponibile ad appello entro 30 giorni dalla comunicazione o 

dalla notificazione. Ove non sia esperito l’appello, l’ordinanza acquista l’efficacia di cui 

all’art.2909 c.c. (cioè acquista l’efficacia di giudicato)”. 

Quindi c’è l’espressa indicazione da parte del legislatore che questa ordinanza, ove non appellata, 

sebbene adottata all’esito di un procedimento sommario, è un provvedimento che acquista                    

l’efficacia di giudicato. 

 

Allora rimane l’ultimo pezzo da prendere in considerazione: la possibilità che il provvedimento 

sommario sia un provvedimento idoneo ad acquistare l’efficacia di giudicato è legata alla                   

possibilità che la parte nei cui confronti il provvedimento sommario è stato pronunciato possa           

trasformare il procedimento da sommario a procedimento a cognizione piena. 

Fino ad ora non l’abbiamo trovata questa possibilità. Abbiamo visto che può essere il giudice, in 

sede di prima udienza e ove ritenga che la causa non sia semplice, a disporre la conversione. 

Il convenuto non gioca alcun ruolo circa la possibilità di trasformazione, ma subisce la scelta 

dell’attore, ove il giudice lo ritenga, di trasformare. Qui non c’è nessuna possibilità per il                        

convenuto. 

 

Dove scatta invece la possibilità? 

Con l’appello. Cioè in realtà il legislatore indica al convenuto, forzando un po' la mano, come 

possibilità, per trasformare il procedimento da sommario a processo di cognizione piena, quella di 

proporre appello, cioè considera l’appello il luogo nel quale il convenuto volendo può: 

- Da una parte = impedire che l’ordinanza acquisti l’efficacia di giudicato (come invece è 

previsto dal 1° comma art 702 quater c.p.c); 

- Dall’altro = far valere le sue ragioni all’interno di un giudizio a cognizione piena che però è 

in grado di appello. 
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Quindi in qualche maniera già questo ci dice che il convenuto, una volta che sia stato adottato                    

questo procedimento, ha già perso un grado di giudizio a cognizione piena (ed è su questo che               

bisogna soffermarsi per vedere se effettivamente poi il recupero a favore del convenuto delle sue 

possibilità, in sede di appello, è un recupero pieno oppure no. Perché è chiaro che se il recupero non 

fosse pieno si porrebbe un problema di illegittimità costituzionale perché il convenuto non ha avuto 

piena salvaguardia delle sue prerogative). 
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LEZIONE N. 3 
 

Riprendiamo il discorso sul procedimento sommario di cognizione; abbiamo visto qual è il suo 

ambito di applicazione, come è disciplinata la fase sommaria di questo procedimento, che poi in 

realtà costituisce l'intero primo grado: l'intero primo grado sostanzialmente, in questo caso, è 

regolato come un procedimento interamente sommario, che si chiude con una ordinanza appellabile 

davanti alla Corte d'Appello, perché stiamo parlando di controversie di competenza del Tribunale in 

composizione monocratica. 

In questo caso il legislatore utilizza il giudizio di appello come possibilità, rimessa alla parte che ha 

subito il procedimento sommario, per operare quella trasformazione del procedimento da sommario  

a cognizione piena ove ritenga opportuno farlo, perché è una possibilità che l'ordinamento deve 

assicurare alla parte che ha subito il provvedimento sommario, restando inteso che se non sfrutta 

questa possibilità, il provvedimento sommario acquista l'efficacia di giudicato, cioè diventa un 

provvedimento assimilabile, dal punto di vista della efficacia, ad una sentenza non più impugnabile, 

quindi ad una sentenza definitiva. 

Difatti il primo comma dell'art. 702-quater, che regola appunto il giudizio di appello avverso 

l'ordinanza in questione, dice espressamente che se l'ordinanza non viene appellata acquista gli 

effetti di cui all'art. 2909 c.c., cioè gli effetti del giudicato sostanziale. 

 

[Questioni] 

1) La prima domanda che dobbiamo porci di fronte a questo sistema è anzitutto se è compatibile 

dal punto di vista della Carta Costituzionale, cioè: il legislatore ordinario, nel momento in cui 

ha operato questa soluzione, sommarizzando l'intero primo grado di giudizio e prevedendo 

l'appello come modalità di trasformazione del procedimento da sommario a cognizione piena, 

ha operato in maniera costituzionalmente legittima? 

Diciamo che sì, ha operato in maniera costituzionalmente legittima. Per quale ragione? 

Perché nel nostro ordinamento non ha rilievo costituzionale il principio del doppio grado di 

giurisdizione nel merito, cioè la Corte Costituzionale ha riconosciuto che nell'ambito della 

giurisdizione civile la parte abbia diritto ad almeno un grado di giudizio a cognizione piena, 

non ha bisogno di tutti e due i gradi di giudizio a cognizione piena. Quindi, sostanzialmente, il 

legislatore ordinario può, a sua discrezione, abrogare uno dei gradi a cognizione piena.  

Nel caso di specie ha ritenuto di operare sul primo grado di giudizio, rendendolo sommario 

(avrebbe potuto operare in maniera diversa, prevedere il primo grado di giudizio a cognizione 

piena ed eliminare l'appello, anche in questo caso avrebbe operato in maniera 

costituzionalmente legittima). Quello che è importante tener presente è che, appunto, nel nostro 

ordinamento, siccome non vige il principio per cui alla parte deve essere assicurato il doppio 

grado di giurisdizione nel merito, è sufficiente che gli venga assicurato almeno un grado di 

giudizio a cognizione piena. In questo caso il legislatore ordinario è perfettamente in linea con 

questo orientamento. 
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2) Il secondo punto da andare ad approfondire è di vedere se l'appello, così come regolato dall'art. 

702-quater, è un appello che consente alla parte che abbia subito il provvedimento sommario, 

di essere reintegrata in pieno nelle sue possibilità di difesa, cioè in quelle stesse possibilità a cui 

avrebbe avuto diritto se il primo grado di giudizio si fosse svolto come un giudizio a 

cognizione piena. La possibilità che il legislatore preveda il procedimento sommario – quando 

stiamo parlando di procedimenti sommari di questo tipo, con funzione decisoria – ce l'ha, 

sempre che consenta alla parte che abbia subito il provvedimento sommario di essere 

reintegrata pienamente nelle sue possibilità difensive, utilizzando la possibilità di trasformare il 

procedimento da sommario in processo a cognizione piena. 

Se questa trasformazione il legislatore l'avesse prevista in primo grado, nulla quaestio: è 

evidente che se la trasformazione fosse avvenuta in primo grado, una volta che il convenuto 

avesse utilizzato questa possibilità, è chiaro che il giudizio si sarebbe svolto come un normale 

giudizio di primo grado a cognizione piena. 

Siccome qui il legislatore, invece, prevede questa trasformabilità attraverso l'appello e siccome 

noi sappiamo che l'appello non è un rimedio che consente la piena esplicazione del diritto di 

difesa – perché l'appello nel rito ordinario è un rimedio limitato: la parte ha la possibilità di 

esperire soltanto alcune attività difensive, pensate soprattutto a quello che prevede l'art. 345 

c.p.c. con riferimento all'oggetto del giudizio di appello quando l'oggetto del giudizio di appello 

sia l'impugnazione di una sentenza, cioè di un provvedimento emesso all'esito di un primo 

grado di giudizio a cognizione piena. 

La domanda che dobbiamo porci: quando abbiamo a che fare con l'appello avverso l'ordinanza 

del procedimento sommario è: siamo in presenza dell'appello ordinario o di un appello 

speciale? 

Se dovessimo arrivare alla conclusione che siamo in presenza dell’appello ordinario è evidente 

che l'appello ordinario non è un modo che reintegra in pieno le possibilità difensive del 

convenuto, che in questo caso sarebbe l'appellante. 

Perché noi abbiamo di mira la posizione del convenuto? Tenete presente che la scelta di questo 

procedimento è rimessa all'attore, quindi l'attore ha scelto lui di utilizzare questo procedimento 

alternativo all’ordinario processo a cognizione piena; nel momento in cui l'attore lo ha scelto, 

ha messo in conto che avrebbe rinunciato a un primo grado di giudizio a cognizione piena e ha 

scelto il procedimento sommario. Quello che ci interessa di vedere è se il convenuto sia 

costretto a subire questa scelta o abbia la possibilità, invece, di essere reintegrato pienamente 

nelle sue attività difensive attraverso il rimedio dell'appello. Ecco perché guardiamo al 

convenuto e non ci interessa tanto la posizione dell'attore, perché la posizione dell'attore da 

questo punto di vista è una posizione che in qualche maniera è lui stesso che ha scelto e quindi, 

tutto sommato, ci interessa relativamente. 

Detto ciò, la domanda alla quale dobbiamo dare una risposta è se questo appello, disciplinato 

dall'art. 702-quater, sia oppure no l'appello ordinario e, se non è l'appello ordinario, quali 

elementi caratteristici presenta. 

Se andate a leggere l'art. 702-quater vi rendete subito conto che, sebbene si parli di appello 

avverso l'ordinanza emessa all'esito del procedimento di primo grado sommario di cognizione, 

è un appello sui generis, non è l'appello ordinario. 
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Quali sono gli elementi che lo differenziano dall’appello ordinario? 

I. Il primo elemento che subito acquisite proprio leggendo l'art. 702-quater è la decorrenza 

dei termini per proporlo: 

- l’appello ordinario va proposto entro 30 giorni in caso di notificazione della sentenza 

oppure, se non c'è notificazione della sentenza di primo grado, entro il termine lungo 

di sei mesi dalla pubblicazione (artt. 326-327 c.p.c.); 

- se andate a leggere l'art. 702-quater pone come termine 30 giorni per proporre 

l’appello (termine breve), e lo fa decorrere anche dalla sola comunicazione 

dell'ordinanza (non è necessaria la notificazione). Questo è un primo elemento che 

differenzia questo appello dall'appello ordinario: la decorrenza del termine breve qui 

è legata anche alla semplice comunicazione, che non è la stessa cosa della 

notificazione, perché la notificazione la fa la parte, la comunicazione avviene ad 

opera della Cancelleria. Questo, ovviamente, nell'ottica di accelerare il più possibile 

la conclusione di questo procedimento. 

 

II. Secondo elemento che differenzia questo giudizio di appello dall'appello ordinario: in 

questo caso il riferimento è all’oggetto dell'appello. 

- se andate a leggere il 702-quater vi dice che in sede di appello avverso l’ordinanza 

sommaria, la parte può proporre prove nuove purché siano indispensabili per la 

decisione dell'appello oppure purché la stessa parte dimostri di non averle potute 

produrre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile. 

Se confrontate questa formulazione con il terzo comma dell'art. 345, vi rendete conto 

che qui alla parte che proponga l'appello si consente molto di più di quello che 

normalmente si consente nell'appello ordinario. 

- Nell'appello ordinario nuove prove non sono ammissibili se non nel momento in cui 

la parte che proponga l'appello dimostri di non averle potute produrre per causa a lei 

non imputabile; non si richiama invece l'ipotesi in cui le prove siano indispensabili 

per la decisione. 

Perché qui, invece, si consente alla parte di proporre in sede di appello prove nuove, 

purché siano indispensabili per la decisione? 

Perché evidentemente si vuole consentire all’appellante di far valere davanti alla Corte di 

Appello anche prove che nel primo grado di giudizio non aveva proposto e che invece 

ritiene utile proporre davanti alla Corte d'Appello perché siamo in presenza di un giudizio 

a cognizione piena. 

Sulla base di questa formulazione voi vi rendete conto che qui l'interesse che ha il 

legislatore è di consentire che l'appellante effettivamente possa far valere le sue ragioni 

anche introducendo mezzi di prova nuovi, purché li giustifichi nell'ottica della 

indispensabilità ai fini della decisione. 

 

III. Terzo elemento che caratterizza questo appello sui generis di cui stiamo parlando lo 

trovate in realtà non nell'art. 702-quater, ma nell'art. 348-bis secondo comma: l'art. 348-

bis disciplina il filtro in appello, la possibilità che, proposto l'appello avverso la sentenza 

di primo grado, ove il giudice d'appello ritenga prima facie che l'appello non abbia 
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possibilità di essere accolto, lo dichiara immediatamente inammissibile con ordinanza, 

perché manifestamente infondato.  

Se andate a leggere l'art. 348-bis secondo comma vi dice espressamente che questo filtro 

in appello non si applica all'appello di cui all’art. 702-quater. E questo per quale ragione? 

sempre perché il legislatore vuole che comunque la parte acceda al giudizio di appello, 

cioè che non rischi di vedersi dichiarato inammissibile l'appello sulla base di una 

valutazione prima facie. Disponendo che non si applichi in questo caso il filtro in appello, 

il legislatore, ancora una volta, ci sta dando l'indicazione che questo appello è un rimedio 

al quale la parte ha comunque diritto di accedere, proprio perché è il modo attraverso il 

quale ha la possibilità di far valere le sue ragioni all'interno di un giudizio a cognizione 

piena. 

 

Al di là di questi tre elementi che differenziano questo appello dall'appello ordinario e che, 

quindi, ne fanno un rimedio del tutto particolare, per il resto valgono le regole ordinarie 

dell'appello e quindi: 

 anzitutto questo appello si chiuderà con la pronuncia di una sentenza (perché l'appello, 

essendo un giudizio a cognizione piena, si chiude sempre con sentenza, tranne nella 

dichiarazione di inammissibilità, di applicazione del filtro, che qui i non si applica); 

 in secondo luogo, nel momento in cui il giudice di appello pronuncia la sentenza di 

appello quale effetto si produce? L'effetto cosiddetto sostitutivo della pronuncia di 

appello. L'effetto principale dell'appello qual è? Che una volta che il giudice di appello ha 

pronunciato la sua sentenza, questa prende il posto del provvedimento impugnato: da 

quel momento in poi la controversia è decisa dalla sentenza di appello, non più dal 

provvedimento impugnato. 

Nel caso di specie noi cosa abbiamo? Che la sentenza emessa dalla Corte di Appello è 

una sentenza che sostituisce l'ordinanza di primo grado che è stata appellata; quindi è una 

sentenza che da quel momento in poi regola la controversia nel caso di specie. 

 Un ulteriore elemento da tener presente che vale come regola generale all'interno 

dell’appello ordinario e che, non essendoci una disciplina diversa, si applicherà anche in 

questo caso: il giudice di appello può, se lo ritiene opportuno, disporre la rinnovazione 

degli atti istruttori compiuti in primo grado. Perché questo? Perché il giudizio di appello è 

sostanzialmente una revisio prioris istantiae, cioè è un modo attraverso il quale le parti 

possono ottenere, ad opera di un altro giudice, la revisione del giudizio di primo grado, la 

riformulazione del giudizio di primo grado. È per questa ragione che il nostro 

ordinamento consente al giudice di appello, ove lo ritenga opportuno, di riassumere 

davanti a sé le prove che pure sono state assunte davanti al giudice di primo grado, cioè la 

rinnovazione dell'attività istruttoria. 

Questo elemento è particolarmente importante nel caso di specie, cioè con riferimento 

all'appello di cui all'art. 702-quater, per quale ragione? Perché noi sappiamo che nel 

corso del giudizio di primo grado l'assunzione dei mezzi di prova è avvenuta non nel 

rispetto di tutte le formalità previste dal codice, perché il quinto comma dell'art. 702-bis 

dice che il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno alla assunzione dei mezzi 

di prova omesse le formalità non essenziali al contraddittorio (e abbiamo visto quali sono 
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queste formalità: sono tutte quelle formalità che il codice prevede nel disciplinare 

l'assunzione dei mezzi di prova nell'interno del processo a cognizione piena). 

Tutte quelle formalità – giuramento del teste, capitolazione dei fatti da sottoporre 

all'interrogatorio formale e così via –, tutti quegli elementi che caratterizzano l'istruttoria 

all'interno del giudizio a cognizione piena, quelle formalità il giudice di primo grado, nel 

caso del procedimento sommario di cognizione, essendo stato autorizzato dal legislatore, 

le può omettere purché rispetti il minimo del contraddittorio, purché salvaguardi la 

possibilità che le parti interloquiscano tra di loro, esercitino il loro diritto al 

contraddittorio. 

Quando arriviamo in appello noi abbiamo che dal punto di vista dell'attività istruttoria, da 

un lato l'appellante può introdurre nuovi mezzi di prova che pure non aveva introdotto nel 

giudizio di primo grado e che consentono al giudice di appello di rivalutare la fattispecie 

in questione all'esito di un giudizio a cognizione piena; sempre sul piano istruttorio, però, 

va tenuto presente questo ulteriore elemento: il giudice di appello qui, come nell'appello 

ordinario, può comunque rinnovare tutta l'attività istruttoria. 

Questo significa che anche i mezzi di prova, che pure sono stati assunti nel giudizio di 

primo grado, in questo caso possono essere nuovamente riassunti davanti alla Corte di 

Appello, ma – attenzione! – applicando tutte le formalità previste per il giudizio a 

cognizione piena, perché in questo caso non siamo più in presenza di un procedimento 

sommario, siamo all'interno di un giudizio a cognizione piena e quindi in sede di giudizio 

di appello, ovviamente, non può trovare applicazione il quinto comma dell'art. 702-bis, 

ma si applicheranno le regole ordinarie. Quindi la eventuale rinnovazione dell'attività 

istruttoria compiuta dal giudice di primo grado e disposta dal giudice di appello avverrà 

nel pieno rispetto delle regole ordinarie per l'assunzione dei mezzi di prova. 

Quindi è come se l’ordinamento mettesse a disposizione della parte, ovviamente sempre 

che lo voglia (non è automatico l’appello), una modalità che la reintegra pienamente nelle 

sue attività difensive anche dal punto di vista formale, del rispetto di tutte le formalità che 

il legislatore normalmente prevede per il giudizio a cognizione piena. 

L'unica differenza rispetto all'iter ordinario del giudizio a cognizione piena è che qui la 

reintegrazione della parte ce l'abbiamo in sede di giudizio di appello, non in primo grado, 

quindi con perdita secca di un grado di giudizio a cognizione piena. 

 Detto ciò, resta inteso che una volta che la Corte d'Appello avrà emesso la sua sentenza di 

riforma dell'ordinanza sommaria, dell'ordinanza pronunciata in sede di primo grado, la 

sentenza della Corte di Appello – ovviamente come qualsiasi sentenza della Corte di 

Appello – sarà a sua volta ricorribile per cassazione (ci immettiamo nell'iter normale del 

giudizio a cognizione piena). 

 

Il meccanismo quindi che il legislatore nel 2009 introduce e che disciplina in queste tre norme è un 

meccanismo del tutto particolare e la particolarità sta nel fatto che consente di avere la pronuncia di 

un provvedimento sommario, con il quale viene decisa la controversia, ed è l'ordinanza con la quale 

si chiude giudice di primo grado, ordinanza che: 

- o viene sottoposta ad appello → e allora avremo la trasformazione del procedimento da 

sommario in processo a cognizione piena con pronuncia di sentenza d’appello a sua volta 

ricorribile per cassazione secondo il normale iter del giudizio a cognizione piena; 
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- oppure non viene appellata → e in questo caso l'ordinanza, sebbene sia un provvedimento 

emesso all'esito di un procedimento a cognizione sommaria, lo dice espressamente l'art. 702-

quater, è un provvedimento che acquista l'efficacia del giudicato sostanziale, cioè produce 

gli stessi effetti di una sentenza non più impugnabile con gli ordinari mezzi di 

impugnazione, sebbene di fatto non sia così perché noi sappiamo essere comunque un 

provvedimento emesso a cognizione sommaria, un provvedimento sommario. La possibilità 

che questo provvedimento sommario acquisti l'efficacia di giudicato è legata proprio al 

meccanismo della trasformabilità del procedimento che l'art. 702-quater consente. 

 

Vedremo, analizzando gli altri procedimenti sommari sempre con funzione decisoria, come questa 

scelta che il nostro legislatore fa nel 2009 di utilizzare l'appello come modalità di trasformazione 

del procedimento da sommario in processo a cognizione piena costituisce un unicum 

nell'ordinamento, perché normalmente invece la possibilità di trasformazione del procedimento da 

sommario in processo a cognizione piena nell'ambito della species ‘procedimenti sommari con 

funzione decisoria’, avviene nel nostro ordinamento sempre in primo grado, cioè una volta che il 

giudice abbia emesso il provvedimento sommario (che a seconda dei casi è o la ordinanza – come in 

questo caso – o un decreto). Vedremo che, ovviamente, la possibilità di trasformazione ce l’avremo 

anche negli altri procedimenti sommari con funzione decisoria ma sempre in primo grado, quindi in 

quei casi il legislatore ha fatto una scelta di diverso tipo tendente ad assicurare sempre e comunque 

due gradi di giudizio a cognizione piena. È qui che troviamo la singolarità: nel 2009 il legislatore ha 

rinunciato a un grado di giudizio a cognizione piena ovviamente per ragioni di economia 

processuale, perché è chiaro che assicurare il doppio grado di giudizio a cognizione piena comporta 

una spesa in termini di attività processuale molto maggiore di quella che si ottiene, invece, in questa 

maniera. 

 

Tenendo presente questo modello di procedimento sommario codicistico, disciplinato dagli artt. 

702-bis, 702-ter, 702-quater, bisogna fare un passo ulteriore. Sempre il nostro legislatore, dopo 

aver introdotto nel 2009 questo procedimento del tutto nuovo, nel 2011 utilizza questo stesso 

procedimento nell'ambito del cosiddetto decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, il d. lgs. 

150/2011. 

Facciamo un piccolo passo indietro per vedere come si arriva a questo decreto sulla semplificazione 

dei riti. 

Quando nel 2009 il legislatore con la L. 69/2009 introduce nel codice di articoli 702-bis – 702-

quater, nella stessa L. 69/2009 il Parlamento prevede anche una legge delega, una delega al 

Governo perché operi una semplificazione dei riti. In che termini? Il Parlamento si rende conto che 

nel nostro ordinamento ci sono quasi una trentina di riti speciali fuori dal codice e previsti in leggi 

speciali; ritenendo questa situazione particolarmente difficile da gestire, il Parlamento conferisce 

questa delega al Governo perché emani un decreto legislativo di semplificazione e riduzione dei riti 

speciali extra codicem che si trovano sparsi nella legislazione speciale. Dà, tuttavia, delle 

indicazioni, ovviamente, come sempre avviene in sede di legge delega: dà i cosiddetti criteri e 

principi direttivi previsti dall'art. 77 Cost.  
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Quali sono i principi e criteri direttivi che fissa il Parlamento nell'ottica della semplificazione dei 

riti? 

Stabilisce sostanzialmente che per ridurre i riti speciali il legislatore delegato debba tener presenti 

tre riti fondamentali ai quali ricondurre tutti gli altri riti speciali: 

1) il procedimento sommario di cognizione; 

2) il rito del lavoro; 

3) il rito ordinario a cognizione piena, cioè quello del libro secondo del codice di procedura 

civile. 

Ovviamente, nella scelta dell’uno piuttosto che dell'altro rito, il Parlamento dà delle indicazioni: 

1) se il rito speciale presente nella legislazione speciale presenta degli elementi di 

semplificazione → riconducilo al procedimento sommario di cognizione; 

2) se presenta una disciplina che riconosce in capo al giudice poteri istruttori particolarmente 

forti → riconducilo al rito del lavoro; 

3) in tutti gli altri casi → utilizza l’ordinario processo di cognizione. 

 

Le ipotesi nelle quali il legislatore ha utilizzato il procedimento ordinario di cognizione e il rito del 

lavoro in questa sede non ci interessano; quello che ci interessa, invece, sono i riti speciali che il 

legislatore delegato ha ricondotto al procedimento sommario di cognizione. 

Dove sono previste queste ipotesi? Appunto nel d. lgs. 150/2011 che dà attuazione alla legge delega 

contenuta nella L. 69/2009 di riduzione e semplificazione dei riti: negli articoli che vanno dall'art. 

14 all'art.30 di questo decreto legislativo trovate tutte le ipotesi di controversie sottoposte al 

procedimento sommario di cognizione. 

 

Prima di vedere le ipotesi più rilevanti, bisogna tenere conto di due elementi fondamentali che 

valgono per tutte queste ipotesi: 

A. il primo elemento è che in questo caso il legislatore, nel prevedere la sottoponibilità delle 

diverse tipologie di controversie al procedimento sommario di cognizione, prevede 

l’applicazione del procedimento sommario di cognizione come rito esclusivo: in questi casi 

le parti non possono utilizzare il procedimento sommario di cognizione in alternativa 

all’ordinario processo a cognizione piena, come invece abbiamo visto accadere nell’art. 702-

bis. Nell’art. 702-bis il procedimento sommario di cognizione è previsto dal legislatore in 

alternativa al rito ordinario, quindi a scelta dell'attore ci può essere l'utilizzazione del 

procedimento sommario nel caso in cui la controversia appartenga alla competenza del 

Tribunale in composizione monocratica e sia caratterizzata dalla istruzione sommaria, cioè 

dal fatto di poter essere decisa sulla base di un’attività istruttoria non complessa. 

Questo ovviamente è un elemento da tenere in considerazione, nel senso che se in questi casi 

espressamente voluti dal legislatore invece di utilizzare il procedimento sommario di 

cognizione noi utilizzassimo il rito ordinario a cognizione piena, stiamo sbagliando il rito, 

cioè stiamo introducendo un processo che è viziato. 

 

B. Seconda considerazione, sempre di carattere generale: siccome il legislatore ha previsto in 

questi casi l’applicazione del procedimento sommario di cognizione come rito esclusivo, 

ovviamente in questi casi non ammette la possibilità che il giudice, ove ritenga che la 

controversia non sia risolvibile con il procedimento sommario di cognizione, possa disporre 
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la conversione del rito da sommario in rito a cognizione piena (possibilità ammessa nella 

disciplina codicistica del procedimento sommario: alla prima udienza il giudice, ove ritenga 

che la controversia non sia risolvibile con istruzione sommaria, dispone la conversione del 

rito fissando l'udienza di cui all’art.183). 

E perché qui non abbiamo questa possibilità? Perché, se il legislatore vuole che sia questo 

l'unico rito applicabile, è evidente che il giudice non può mutare il rito, quindi 

necessariamente deve applicare la disciplina del procedimento sommario in questione. 

 

C'è poi da aggiungere, tenendo presenti questi due elementi, che in alcuni dei casi previsti dal 

decreto sulla semplificazione dei riti, casi sottoposti in via esclusiva al procedimento sommario di 

cognizione, la controversia è di competenza del Tribunale in composizione monocratica; talvolta, 

invece, si tratta di controversie anche di competenza del Tribunale in composizione collegiale, 

addirittura in un caso specifico siamo in presenza di una controversia che è di competenza della 

Corte d'Appello in primo grado. 

Perché dico questo? Perché anche da questo punto di vista siamo in presenza di una deroga rispetto 

alla disciplina codicistica: la disciplina codicistica del procedimento sommario di cognizione si 

applica, lo dice espressamente l’art. 702-bis, solo laddove la controversia sia di competenza del 

Tribunale in composizione monocratica. Quando ci spostiamo, invece, sul versante del decreto sulla 

semplificazione dei riti, il legislatore utilizza lo stesso procedimento sommario anche al di fuori 

delle ipotesi di controversia di competenza del Tribunale monocratico. Troviamo ipotesi di 

competenza del Tribunale collegiale e addirittura ipotesi di competenza della Corte di Appello in 

primo grado, nei casi eccezionalissimi nei quali la Corte di Appello è anche giudice di primo grado 

(uno di questi casi è ricompreso proprio fra le ipotesi che stiamo esaminando). 

 

Quali sono queste categorie di controversie che il legislatore prevede che siano sottoponibili al 

procedimento sommario esclusivo? 

1. Art. 14: controversie che abbiano ad oggetto la liquidazione degli onorari degli 

avvocati per attività giudiziarie. 

Si tratta di un’ipotesi del tutto particolare; ovviamente la fonte normativa è una legge 

speciale ed è la L. 794/1942. Cosa prevede questa legge? Prevede a favore degli avvocati 

che, laddove abbiano svolto attività giudiziale e non siano stati pagati dal loro cliente, 

possano ricorrere allo stesso giudice davanti al quale hanno svolto l’attività giudiziale 

perché questo liquidi il loro compenso. Per la liquidazione di questo compenso, l’art. 14 d. 

lgs. 150/2011 dice che si applica il procedimento sommario di cognizione, quindi: 

- si introduce con ricorso, 

- viene emessa l’ordinanza 

- il procedimento si svolge secondo le forme di cui all’art. 702-ter, quinto comma: il giudice 

omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio provvede alla assunzione dei mezzi 

di prova. 

 

2. Art.15: controversie che abbiano ad oggetto l’opposizione alla liquidazione delle spese 

di giustizia. 

Questa ipotesi del tutto particolare è prevista dall’art. 170 del T.U. sulle spese di giustizia 

(D.P.R. 115/2002) e prevede che per le spese di giustizia, cioè per le spese sopportate nel 
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corso di svolgimento di giudizio, il giudice con decreto determini la loro liquidazione. 

Pensate, ad esempio, al compenso del consulente tecnico: è stata assunta la consulenza 

tecnica, il consulente ha svolto la sua attività all’intero del processo, va pagata quell’attività 

svolta e il giudice ne liquida il compenso con decreto. Avverso questo decreto, ove le parti 

non siano d’accordo o lo stesso consulente su quanto gli è stato liquidato, si può fare 

opposizione. Per l’opposizione si applicherà l’art.15 d. lgs. 150/2011, quindi il 

procedimento sommario di cognizione come rito esclusivo, che si conclude sempre con 

ordinanza. 

 

3. Artt.16–20: serie di ipotesi in materia di immigrazione.  

Sono ipotesi che vanno dal provvedimento di espulsione dello straniero – distinguendo a 

seconda che si tratti di straniero comunitario o extracomunitario, artt. 17 e 18 – alle ipotesi di 

ricongiungimento familiare, alle ipotesi di accertamento della cittadinanza italiana o della 

apolidia. In tutte queste ipotesi, troviamo previsto ancora una volta il procedimento 

sommario di cognizione. 

Qui troviamo anche una particolarità perché questi sono provvedimenti di competenza delle 

sezioni specializzate in materia di immigrazione istituite nel 2017. Noi sappiamo che 

quando abbiamo a che fare con procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, il 

giudice è un giudice collegiale, lo prevede espressamente l’art. 50-bis. Quindi in tutte queste 

ipotesi la competenza è del Tribunale collegiale, sotto forma delle sezioni specializzate in 

materia di immigrazione. 

 

4. Art.28: In materia di discriminazione. 

Cioè tutela del diritto della persona a non essere discriminata, quale che sia la ragione della 

discriminazione – dal genere alla religione alle idee politiche, qualsiasi forma di 

discriminazione –  e che può riguardare il cittadino italiano come il cittadino straniero. 

Tra l’altro questo procedimento è attivabile non solo nei confronti di privati che abbiano 

compiuto atti discriminatori, ma anche nei confronti della pubblica amministrazione e, 

anche laddove gli atti discriminatori si siano verificati nel luogo di lavoro, sempre questo è 

il procedimento al quale si fa riferimento. 

 

5. Art.29: controversie che abbiano ad oggetto la stima della liquidazione del valore del 

bene in caso di espropriazione per pubblica utilità.  

La Pubblica Amministrazione, per ragioni di pubblica utilità, può espropriare beni di privati 

(terreni, case), disponendo un provvedimento amministrativo di espropriazione; è tenuta 

però a liquidare il valore del bene. 

Ove il privato, che si sia visto liquidare dalla P.A. il valore del bene espropriato, non sia 

d’accordo con l’entità della liquidazione, può opporsi al provvedimento liquidatorio 

utilizzando il procedimento di cui all’art. 29. 

Attenzione: questa opposizione alla stima del valore del bene espropriato per pubblica utilità 

è un provvedimento di competenza della Corte di Appello in primo grado. È una di quelle 

ipotesi del tutto eccezionali nelle quali la Corte di Appello decide come giudice di primo 

grado, quindi nel caso di specie applichiamo il procedimento sommario di cognizione 
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davanti alla Corte di Appello, non più davanti al Tribunale, che decide sempre in 

formazione collegiale. 

 

6. Art.30: controversie che abbiano ad oggetto riconoscimento di sentenze o di 

provvedimenti stranieri.  

Qui ovviamente il riferimento è a tutte quelli ipotesi nelle quali si voglia ottenere all’interno 

del territorio italiano il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni emesse da giudici 

stranieri. 

Le norme di riferimento per il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri 

sono contenute in termini generali negli artt. 64 ss. della legge 218/1995, che è la legge sul 

diritto internazionale privato e processuale. In quelle norme trovate previste le ragioni sulla 

base delle quali si può ottenere che un determinato provvedimento emesso da un giudice 

straniero non possa essere riconosciuto in Italia. Al di fuori di quelle ipotesi, invece, il 

provvedimento può essere riconosciuto anche dallo Stato italiano. 

Quindi l’art. 30 del decreto sulla semplificazione dei riti quando troverà applicazione? 

Quando la parte ritenga che nel caso di specie il provvedimento straniero non possa trovare 

riconoscimento in Italia perché mancano i presupposti indicati negli artt.64 ss. della L. 

218/1995. In questi casi il procedimento che si applicherà è appunto il procedimento 

sommario di cognizione. 

L’oggetto del procedimento qual è? La verifica da parte della Corte di Appello della 

sussistenza dei presupposti perché il provvedimento straniero abbia efficacia anche in Italia. 

Attenzione perché un’identica previsione la troviamo anche per  i provvedimenti stranieri ai 

quali si applica il regolamento europeo UE 1215/2012, cioè quando il provvedimento 

straniero sia di provenienza di un giudice che appartenga ad uno degli Stati membri 

dell’Unione. Anche nel regolamento UE 1215/2012 troviamo agli artt. 36 ss. l’indicazione 

della possibilità di contestare l’efficacia in Italia del provvedimento straniero ove non 

ricorrano i presupposti specificatamente indicati in quel regolamento. Quindi anche in 

questo caso noi possiamo trovare l’applicazione dell’art.30 del decreto sulla semplificazione 

dei riti ove la parte voglia contestare la sussistenza di questi presupposti per avere la 

circolazione o l’efficacia anche in Italia della sentenza o comunque del provvedimento 

giurisdizionale emesso da un giudice appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unione. 

 

Come vedete abbiamo ipotesi molto rilevanti nelle quali trova applicazione il procedimento 

sommario di cognizione come procedimento esclusivo. 

 

Ritornando su queste ipotesi ricomprese negli articoli che vanno dal 14 al 30 del d. lgs. 150/2011, ci 

dobbiamo soffermare su alcune di queste con riferimento alle quali la disciplina prevista dal 

legislatore del 2011 ha creato qualche problema dal punto di vista applicativo. 

 

La prima considerazione che occorre fare è che nei casi nei quali il legislatore ha previsto il 

procedimento sommario di cognizione come procedimento esclusivo, è come se lo stesso legislatore 

ex ante avesse ritenuto che siamo in presenza di controversie semplici, perché altrimenti non 

avrebbe utilizzato il procedimento sommario di cognizione. 
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Il procedimento sommario di cognizione, per il modo in cui è disciplinato, si presta quando la 

controversia sia di semplice soluzione, cioè non sia particolarmente complessa. Quindi dobbiamo 

ritenere che, nei casi in cui lo stesso legislatore ha previsto il procedimento sommario di cognizione 

come rito esclusivo, ha valutato ex ante che le controversie fossero di semplice soluzione.   

Tenete sempre presente che il legislatore ordinario nel momento in cui opera, deve comunque far 

salvo il principio di ragionevolezza.  

 

Detto ciò, un primo problema che è sorto, proprio sulla base di questa considerazione di carattere 

generale, riguarda l’applicazione dell’art.14 del decreto sulla semplificazione dei riti. 

L’art.14 fa riferimento al procedimento per la liquidazione degli onorari degli avvocati per attività 

giudiziale, cioè quel procedimento speciale previsto dalla L.794/1942. 

Perché è sorto un problema? Perché nella L.794/1942, fino all’introduzione del decreto sulla 

semplificazione dei riti, si riteneva che l’avvocato potesse utilizzare il procedimento speciale – che 

prima del decreto sulla semplificazione dei riti era un procedimento camerale, in camera di 

consiglio – semplicemente per ottenere la quantificazione del suo compenso, cioè la determinazione 

in termini matematici del suo compenso. Prima la determinazione del compenso dell’avvocato era 

retto dall’applicazione di tariffe approvate per legge, oggi ci sono dei parametri. Si riteneva, 

sostanzialmente, che quel procedimento potesse essere utilizzato semplicemente per consentire 

l’applicazione delle tariffe o dei parametri, non per accertare l’attività compiuta dall’avvocato, ma 

semplicemente per quantificare l’ammontare del suo compenso, dando per scontato l’attività svolta. 

E si riteneva anche che, ove nel corso di questo procedimento speciale dovesse emergere 

contestazione sull’attività svolta dall’avvocato – cioè il cliente diceva ‘tu mi hai chiesto tot per una 

attività che non hai compiuto –, quindi contestazione sull’an della prestazione dell’avvocato, non si 

potesse più applicare il procedimento camerale, ma si dovesse applicare il rito ordinario a 

cognizione piena, tornando alla regola. 

Quindi, sostanzialmente, se l’oggetto della prestazione dell’avvocato fosse semplicemente la 

quantificazione dell’ammontare, sulla base dell’applicazione delle tariffe o dei parametri, nulla 

quaestio: si poteva applicare questo procedimento speciale. Ove invece sorgesse controversia sul 

diritto al compenso perché tra le parti non era pacifica la prestazione compiuta, secondo 

l’orientamento seguito dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla Dottrina, non poteva più 

applicarsi il procedimento speciale, ma doveva applicarsi, come sempre accade quando si 

controverte di diritti, il rito a cognizione piena. 

Nel 2011 il legislatore sostituisce il procedimento camerale con il procedimento sommario di cui 

all’art.14 del decreto sulla semplificazione dei riti. 

Voi cosa vi sareste aspettati? Che ovviamente dovesse valere la stessa interpretazione: il 

procedimento di cui all’art. 14 si applica negli stessi termini in cui prima si applicava il 

procedimento camerale, cioè, per ottenere semplicemente la quantificazione del compenso 

dell’avvocato, restando inteso che laddove ci fosse contestazione sull’an della prestazione, questo 

procedimento non potesse più applicarsi e dovesse applicarsi il rito a cognizione piena.  

Difatti, il primo problema che nasce è esattamente questo con riferimento all’art.14 del decreto sulla 

semplificazione, perché all’interno della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione: 

• alcune pronunce della Corte di Cassazione seguono l’interpretazione passata e dicono che se 

dovesse sorgere controversia sull’an della prestazione dell’avvocato non è questo il procedimento 

che si deve applicare, quindi nel caso di specie il ricorso che venisse presentato viene dichiarato 
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inammissibile, salva la possibilità di introdurre la controversia con il rito ordinario a cognizione 

piena, quindi l’impostazione tradizionale; 

• altre pronunce, invece, seguono una soluzione diversa e dicono che la novità introdotta nel 2011 

va letta come se il legislatore avesse voluto modificare anche l’ambito applicativo di questo 

procedimento: dal loro punto di vista, il procedimento sommario di cognizione di cui all’art.14 

del decreto sulla semplificazione può applicarsi non solo nell’ipotesi in cui si tratti di quantificare 

l’ammontare del compenso dell’avvocato, ma anche laddove sorga controversia sull’an della 

prestazione, laddove sorga controversia sul diritto alla liquidazione del compenso. Quindi una 

interpretazione innovativa, che ovviamente allarga l’ambito di applicazione dell’art. 14. 

 

Alla luce di questo contrasto interpretativo, la questione viene rimessa alle SS.UU. della Corte di 

Cassazione che nel 2017, con sentenza del 23/02/2018 n°4485, arrivano a due conclusioni 

fondamentali: 

1. in primo luogo, che il rito di cui all’art.14 è da considerare un rito esclusivo in materia di 

liquidazione del compenso degli avvocati per attività giudiziaria; quindi non può essere 

considerato un rito alternativo al rito orinario: è un rito esclusivo voluto dal legislatore; 

2. seconda conclusione: siccome è un rito esclusivo, va applicato sempre e comunque, quale 

che sia l’oggetto della controversia, sia che si controverta della quantificazione del 

compenso, sia che si controverta dell’an della prestazione. 

Quindi alla luce di questa pronuncia delle SS.UU., il procedimento di cui all’art. 14 del decreto 

sulla semplificazione dei riti si applica in materia di liquidazione del compenso degli avvocati per 

attività giudiziale sia ai fini della quantificazione, sia per l’accertamento della prestazione compiuta. 

 

Sorge un problema nell’ipotesi in cui il convenuto (quindi il cliente) non si limiti a contestare la 

prestazione compiuta dall’avvocato, ma chieda ad esempio il risarcimento dei danni. Dice ‘non solo 

tu hai fatto male la tua attività di avvocato e per l’attività che hai compiuto mi chiedi 

impropriamente il compenso, ma io addirittura ti chiedo il risarcimento danni perché è una attività 

che hai compiuto male’. Quindi, in questo caso il convenuto non si limita semplicemente a 

contestare l’attività svolta, ma formula una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. 

La domanda di risarcimento del danno è fuori dall’ambito applicativo dell’art.14, perché l’art. 14 

dice, anche alla luce della sentenza delle SS.UU., che il procedimento speciale in questione è 

utilizzabile quando la controversia abbia ad oggetto la liquidazione del compenso degli avvocati. Se 

io immetto nel giudizio una domanda con la quale chiedo il risarcimento del danno, siamo al di 

fuori di questa ipotesi anche se il danno è derivato dalla prestazione dell’avvocato. In questo caso, 

seguendo sempre la sentenza delle SS.UU. del febbraio del 2018, dovremmo dire che la domanda 

riconvenzionale: 

- o è una domanda riconvenzionale che anch’essa è decidibile con l’istruzione sommaria, 

perché in fondo la domanda riconvenzionale che ha introdotto il convenuto in questo caso è 

come se fosse una domanda che fin dall’inizio l’attore ha proposto utilizzando il 

procedimento sommario, cioè l’ha introdotta all’interno del procedimento sommario; 

- se non lo è, evidentemente, deve essere sottoposta al procedimento ordinario a cognizione 

piena, in applicazione dell’art. 702-ter che prevede, appunto, la conversione del 

procedimento da sommario in processo a cognizione piena quando la domanda proposta con 

il procedimento sommario non sia decidibile all’esito di istruzione sommaria. 
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Domanda studente: Ma a questo punto sulla domanda riconvenzionale il giudice può decidere 

d’ufficio la conversione?  

Professore: Certo, valutando se sia o meno decidibile con istruzione sommaria, cioè si 

applicherebbe la regola generale codicistica. 

Studente: Però solo su quella? 

Professore: Sì, solo su quella. Quindi in questo caso, se dovesse ritenere che la domanda 

riconvenzionale non sia decidibile all’esito della istruzione sommaria, dovrebbe “scioglierla” 

dall’oggetto del giudizio e convertire il procedimento sulla domanda riconvenzionale in rito 

ordinario a cognizione piena. Tenendo presente poi tra l’atro che la domanda riconvenzionale 

potrebbe essere una domanda dipendente: nell’esempio che vi ho fatto la domanda di risarcimento 

del danno presuppone che sia accertato il non corretto svolgimento della prestazione da parte 

dell’avvocato. Quindi l’accertamento della corretta prestazione dell’attività giudiziale da parte 

dell’avvocato è pregiudiziale rispetto alla decisione sulla domanda riconvenzionale che in questo 

caso verrebbe sospesa, o meglio il procedimento verrebbe sospeso in attesa di avere la decisione 

sulla prestazione giudiziaria. 

 

Questo sulla base della applicazione dell’interpretazione giurisprudenziale (attenzione: il legislatore 

2011 non aveva detto nulla in proposito, ma la troviamo per effetto di questo intervento delle 

SS.UU. del 2018, che interpretano la norma in questione). 

Prendiamo per buona la soluzione che danno le SS.UU.: il procedimento di cui all’art.14 è un 

procedimento che vale sempre quale che sia l’oggetto della controversia sulla prestazione giudiziale 

dell’avvocato; è rito esclusivo. Attenzione però: se la prendiamo per buona c’è un problema di 

rispetto della delega. 

Tenete presente che il d. lgs. 150/2011, e quindi anche l’art.14, nasce sulla base della legge delega 

contenuta nella L. 69/2009 che non autorizzava, evidentemente, a prevedere il procedimento 

sommario di cognizione allargandolo oltre le ipotesi delle quali in precedenza era applicato il 

procedimento speciale. Nel caso di specie, il procedimento era quello della L. 794/1942 e, prima 

della legge delega del 2009, era applicato nei termini che vi ho detto (solo per la quantificazione 

della prestazione), il legislatore delegante aveva dato la delega per convertirlo nel procedimento 

sommario di cognizione sulla base dell’interpretazione precedente. Dire oggi che quel 

procedimento si applica ad ipotesi diverse dalla quantificazione del compenso può generare un 

problema di eccesso di delega, cioè il legislatore delegato avrebbe interpretato la delega non nei 

limiti della stessa legge delega, cioè l’avrebbe utilizzata in maniera più allargata di quella voluta dal 

legislatore delegante, ponendo un problema di eccesso di delega (noi dobbiamo ipotizzare che il 

legislatore delegante nel 2009 ha dato la delega sulla base dell’interpretazione dell’ambito 

applicativo dei procedimenti speciali allora vigente). 

Se oggi la Corte di Cassazione cambia l’interpretazione non possiamo dire che il legislatore 

delegante l’aveva tenuta presente questa interpretazione! È come una preveggenza del legislatore 

delegante, che ovviamente non può ammettersi e quindi se non può ammettersi evidentemente 

bisognerebbe anche ritenere che, se accettiamo questa interpretazione più ampia che dà oggi la 

Corte di Cassazione, dobbiamo porci anche un problema di rispetto dei limiti della legge delega da 

parte del legislatore delegato. 
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C’è poi un secondo problema che nasce sempre in relazione all’art.14. 

Se voi andate a leggere l’art.14 del decreto sulla semplificazione, dice al comma 3 che “Nel giudizio 

di merito le parti possono stare in giudizio personalmente”, cioè non c’è l’obbligo della difesa 

tecnica. Questo vuol dire che in questi giudizi si deroga alla regola generale, fissata dall’art. 82 del 

codice, per cui davanti al Tribunale si può stare in giudizio solo con la difesa dell’avvocato. Perché 

deroga il principio generale se effettivamente l’oggetto della controversia fosse quello ampio voluto 

dalle SS.UU.? Non avrebbe senso, perché se noi ipotizziamo che l’oggetto del giudizio sia 

effettivamente l’accertamento delle prestazioni, perché qui il legislatore autorizzerebbe la difesa 

personale? Non avrebbe senso, perché sostanzialmente sarebbe una controversia come tutte le altre. 

La difesa personale si spiegherebbe se noi rimanessimo sull’impostazione tradizionale. 

Se qui l’oggetto fosse semplicemente la quantificazione dell’entità della prestazione ci può stare che 

la parte si difenda personalmente, non si deve accertare niente, si deve semplicemente quantificare 

l’entità del compenso dell’avvocato e quindi si giustificherebbe il fatto che il legislatore delegato 

abbia autorizzato la difesa personale. Cosa che non si giustifica più rispetto all’interpretazione alla 

quale accedono le SS.UU., perché se noi arriviamo alla conclusione che questo procedimento sia 

utilizzabile anche laddove si controverta dell’an della prestazione, quindi dell’accertamento di un 

diritto soggettivo, per quale ragione per l’accertamento di questo diritto si autorizza la difesa 

personale in deroga alla regola generale di cui all’art. 82?  

Si pone un problema sul piano della ragionevolezza, art. 3 Cost., perché se non si giustifica in 

relazione all’oggetto del giudizio la possibilità di difendersi personalmente in giudizio, è evidente 

che sta impattando la scelta del legislatore sul principio di ragionevolezza: non si capisce per quale 

ragione questa controversia possa essere gestita personalmente dalla parte, mentre tutte le altre 

controversie in materia di diritti no. 

 

Vi è un terzo problema che nasce dalla soluzione data dalle SS.UU: il comma 4 dell’art. 14 dice 

espressamente che l’ordinanza con la quale si chiude il procedimento sommario di cognizione non è 

appellabile. 

Se non è appellabile vuol dire che, nel caso di specie, quella possibilità di conversione su iniziativa 

del convenuto di trasformazione del procedimento sommario in procedimento a cognizione piena,  

prevista dall’art. 702-quater, qui viene meno. Anche qui escludere la possibilità di conversione non 

si giustifica sul piano del principio della ragionevolezza, se accediamo all’interpretazione delle 

SS.UU., perché si tratta di una controversia come le altre, e allora per quale ragione non si consente 

al convenuto di avere piena possibilità di riespandere le proprie prerogative di diritto di difesa 

rispetto a tutte le altre controversie sottoponibili a procedimento sommario codicistico? 

Può giustificarsi, invece, se ancora una volta accediamo all’interpretazione precedente, cioè se 

diciamo che questo procedimento è finalizzato solo alla quantificazione dell’entità del compenso, 

perché in questo caso non stiamo decidendo di un diritto ma stiamo semplicemente quantificando la 

prestazione. 

Questi problemi dobbiamo porceli perché sono problemi di rilevanza costituzionale, impattano in 

primis sul principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e, in secondo luogo, sul rispetto del diritto di 

difesa (art. 24, 2 comma Cost.). Quindi per queste controversie avremmo un procedimento che 

prevede un unico grado di giudizio tutto sommario, senza possibilità di conversione. 
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LEZIONE N. 4 
 

Aspetti problematici del DLG 150/2011 

Abbiamo visto ieri le ipotesi nelle quali il legislatore del 2011 inizia il procedimento sommario di 

cognizione come rito esclusivo per tutta una serie di controversie previste dagli artt.14 a 30 di 

questo decreto legislativo. E abbiamo cominciato a vedere alcuni degli aspetti problematici di 

queste norme, in particolare dell’art14 che disciplina il procedimento sommario di cognizione per le 

controversie che hanno ad oggetto l’indicazione degli onorari degli avvocati per l’attività giudiziale 

svolta. 

ART 14 DLG: Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli 

avvocati. 

 Vi faccio notare, ovviamente, che per l’attività stragiudiziale il rito ordinario rimane quello 

applicabile. Quindi abbiamo anche questa previsione divergente a seconda che si tratti di: 

• Attività giudiziale: si applica NECESSARIAMENTE l’art.14, essendo rito esclusivo; 

• Attività stragiudiziale: rito ordinario a cognizione piena. 

Questo per sottolinearvi che il legislatore quando interviene lo deve fare con armonia altrimenti si 

creano queste incomprensibili divergenze. 

 

Ora ritorniamo al problema che vi ho sottolineato ieri in relazione all’art.14.  

Abbiamo visto: qual era l’interpretazione previgente prima del 2011 con riferimento alla legge del 

42; nel 2011 viene introdotto l’art.14; i due orientamenti che si delineano nella giurisprudenza della 

Cassazione circa l’ambito applicativo di questo articolo; la soluzione che viene data dalle Sezione 

Unite con la recentissima pronuncia del 23/02/2018, la n.4485.  

Dobbiamo accedere a questa soluzione perché la Cassazione a Sezioni Unite, in quanto organo 

nomofilattico, detiene il potere di dare l’interpretazione delle norme che è da ritenere la più corretta. 

Tuttavia, se accediamo a questa interpretazione ci sono alcune incongruenze che emergono dalla 

disciplina dell’art 14: la previsione della difesa personale, la previsione della non appellabilità 

dell’ordinanza. Quale è la soluzione per questa interpretazione normativa dell’art.14 che ci hanno 

dato le Sezioni Unite? Non possiamo limitarci a rilevare il problema e tenercelo, ma dobbiamo 

trovare la soluzione. Questo è l’interrogativo che dobbiamo porci.  

Di fronte a questo problema possiamo ipotizzare 3 soluzioni (non sappiamo quale sarà quella 

seguita dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché la sentenza delle Sezioni Unite 

è recentissima): 

1) PRIMA SOLUZIONE: oggi difficilmente praticabile e che era invece prospettata nel 

passato, era quella di ritenere che il provvedimento di liquidazione degli onorari degli 

avvocati fosse un PROVVEDIMENTO SOMMARIO MA NON DECISORIO. Quando 

vigeva l’interpretazione secondo cui il procedimento speciale di liquidazione previsto dalla 

legge del 1942 fosse applicabile solo per la quantificazione del compenso, la tesi era che, 

avendo ad oggetto la mera quantificazione del compenso e non decidendo del diritto al 

compenso, l’oggetto di questo procedimento non fosse l’accertamento del diritto; ergo il 

provvedimento  finale non aveva natura decisoria, aveva natura sommaria ma 
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MERAMENTE ESECUTIVA (qui troviamo un primo esempio di quella categoria di 

provvedimenti sommari che abbiamo individuato al nostro primo incontro). Questo 

provvedimento quindi, non è mai idoneo ad acquistare l’efficacia di giudicato, il che 

significa che il diritto sotteso, in questo caso l’accertamento del diritto al compenso, rimane 

suscettibile di essere dedotto in un autonomo giudizio. 

Questa prima soluzione, che pure poteva essere praticabile se le Sezioni Unite non avessero 

acceduto all’interpretazione che abbiamo visto dell’attuale disciplina dell’art.14, oggi non lo 

è più. Perché? 

Perché se le Sezioni Unite ci dicono che questo è un procedimento ESCLUSIVO da 

utilizzare non solo per la quantificazione del compenso, ma anche per accertare il diritto al 

compenso quando questo sia contestato, è evidente che noi al provvedimento finale non 

possiamo più riconoscere l’efficacia di un provvedimento sommario meramente esecutivo. 

Perché non glielo possiamo più riconoscere? Perché se noi dicessimo questo, dovremmo 

ipotizzare che il diritto al compenso sia deducibile in un autonomo giudizio. Ma quale 

sarebbe il rito applicabile in questo giudizio se le Sezioni Unite ci hanno detto che questo è 

un rito esclusivo? La parte non avrebbe un rito, perché ritornerebbe ad utilizzare questo rito 

e otterrebbe un altro provvedimento che sarebbe sempre dotato di efficacia meramente 

esecutiva, cioè non avrebbe la possibilità di ottenere l’accertamento del suo diritto con 

efficacia di giudicato, il che è inaccettabile.  

Quindi è evidente che questa prima soluzione deve essere messa da parte, non possiamo più 

prospettarla alla luce dell’interpretazione che dell’art.14 hanno dato le Sezioni Unite (—> 

hanno detto che è un rito esclusivo). Sottolineo questo aspetto perché in precedenza non era 

così: quando si riteneva che il procedimento servisse a determinare solo il quantum della 

prestazione e non anche l’an, la tesi era che l’avvocato poteva utilizzare questo rito speciale 

per ottenere la quantificazione della prestazione e se poi il convenuto avesse contestato il 

diritto alla prestazione avrebbe sempre potuto istaurare un giudizio a cognizione piena, 

essendo il procedimento inteso come procedimento ALTERNATIVO.  

Essendo oggi rito esclusivo, la soluzione è obbligata, nessuna delle due parti può utilizzare il 

rito a cognizione piena per accertare il suo diritto —> si deve scartare questa prima 

soluzione, cioè di dire che l’ordinanza, siccome non è appellabile e quindi non 

trasformabile, avrebbe solo efficacia meramente esecutiva. Ora dobbiamo necessariamente 

arrivare  a dire che il provvedimento conclusivo è DECISORIO, ossia idoneo ad acquistare 

l’efficacia di giudicato. 

 

2) SECONDA SOLUZIONE: Si potrebbe giocare sull’interpretazione della formula che 

caratterizza il procedimento sommario, cioè il comma V dell’art 702 TER “il giudice 

procede all’assunzione dei mezzi di prova nel modo che ritiene più opportuno omettendo 

ogni formalità non essenziale al contraddittorio tra le parti”; è chiaro che questa formula 

che caratterizza la struttura sommaria del procedimento, vale anche per il rito in questione. 

Si potrebbe arrivare a questa soluzione in via interpretativa dicendo che questa formula va 

interpretata nel senso voluto dal legislatore quando il procedimento sommario che si 

conclude con ordinanza sia trasformabile attraverso l’appello. 
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Ma la stessa formula va interpretata in maniera DEFORMALIZZANTE tutte le volte in 

cui il legislatore abbia utilizzato il procedimento sommario di cognizione, come avviene 

nell’art.14, in via esclusiva e non abbia previsto la trasformabilità con l’appello. In questi 

casi in cui tale norma deve comunque trovare applicazione, come va intesa?  

Nel V comma dell’art.702 ter, quando il legislatore fa riferimento all’opportunità che il 

giudice deve utilizzare, questa opportunità deve essere intesa dal giudice nel senso che, 

avendo a che fare con un rito sommario esclusivo e con l’esclusione della possibilità di 

trasformazione mediante l’appello, deve interpretarla in maniera deformalizzata. 

L’opportunità va intesa sostanzialmente nel senso che il giudice NON può omettere le 

formalità che normalmente deve applicare nell’assunzione dei mezzi di prova quando ha a 

che fare con il rito a cognizione piena. In qualche modo deve anticipare già nel momento in 

cui utilizza il procedimento sommario di cognizione, la deformalizzazione che avremmo 

normalmente con la proposizione dell’appello. Non essendo proponibile l’appello, 

necessariamente deve essere riconosciuta al convenuto la piena espansione del suo diritto di 

difesa. E come viene riconosciuta? Interpretando la formula del V comma dell’art.702 ter in 

maniera deformalizzata. 

Se riflettete, così abbiamo un ordinanza non appellabile (non trasformabile), ma in realtà le 

parti hanno già avuto, perché il giudice ha interpretato in maniera deformalizzata la formula 

in questione (e vi ricordo che in questo rito il giudice ha piena discrezionalità), la possibilità 

di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa. Già nel primo grado, il giudice consente 

la piena espansione del diritto di difesa.  

Applicando questa interpretazione è come se dicessimo che in questi casi di rito sommario, 

in cui però il legislatore inopportunamente non ha previsto l’appellabilità dell’ordinanza 

(come nel caso dell’art.14), ma che hanno ad oggetto l’accertamento di un diritto, per dare la 

piena espansione al diritto di difesa delle parti (che normalmente ce l’hanno nel rito 

sommario con l’appello) il giudice deve concederla nel primo grado di giudizio 

interpretando la formula utilizzata dal legislatore (che lascia al giudice le mani libere) in 

maniere deformalizzata. Il giudice, sapendo di muoversi al limite della legittimità 

costituzionale, o solleva la questione di legittimità costituzionale oppure, come insegna la 

Corte Costituzionale, interpreta la norma in maniera costituzionalmente coerente. Quale è 

l’interpretazione costituzionalmente coerente? Quella che vi ho prospettato: ossia 

interpretando la formula nel senso di far perdere al procedimento quelle caratteristiche di 

deformalizzazione, di sommarietà, che normalmente ha, ammantandolo alle forme del rito a 

cognizione piena. 

Se accediamo a questa interpretazione cosa abbiamo? 

Un rito che nella prima fase, sostanzialmente nella fase introduttiva, rimane così come 

descritto dall’art. 702 bis; per la fase finale rimane intatto cosi come previsto 

dall’art.702ter e quindi si conclude sempre con ordinanza, non si applica l’art 702 quater 

per espressa previsione legislativa. L’unico elemento su cui intervenire in via interpretativa 

è la disciplina della fase di trattazione: la trattazione non potrebbe più essere, pena 

l’illegittimità costituzionale della norma, interpretata nel senso che il giudice omette le 
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formalità non essenziali al contraddittorio. In questi casi, anzi, arricchisce le formalità che 

diventano quelle del processo a cognizione piena. 

Questa soluzione ci consente di salvare il principio affermato dalla Corte Costituzionale che, 

quando si tratta di accertamento di diritti soggettivi, le parti hanno il diritto ad avere 

ALMENO un grado di giudizio a cognizione piena. Se non accediamo a questa 

interpretazione, questo principio salta. Se il giudice utilizzasse il rito sommario e il 

procedimento si concludesse con una ordinanza non appellabile, le parti non avrebbero mai 

neanche un grado a cognizione piena: non lo avrebbero in primo grado, né in secondo grado 

perché l’appello non è proponibile. 

Se invece accediamo a questa interpretazione deformalizzante, ALMENO un grado a 

cognizione piena lo otteniamo in via interpretativa, imposta dalla necessità di trovare una 

interpretazione conforme ai principi costituzionali. L’alternativa sarebbe solo quella di 

sollevare l’eccezione di incostituzionalità, soluzione che, ci insegna la Corte Costituzionale, 

non è ammissibile se ci sono, in sede interpretativa, soluzioni alternative, cioè soluzioni 

conformi al dettato costituzionali. 

In questo caso, se la giurisprudenza dovesse accettare questa interpretazione cosa avremmo? 

Che l’ordinanza pronunciata all’esito del giudizio del procedimento sommario di cognizione 

deformalizzato della Cassazione, sarebbe un’ordinanza certamente dotata di efficacia 

DECISORIA. 

Sarebbe un’ordinanza rispetto alla quale l’unico rimedio esperibile sarebbe il RICORSO 

STRAORDINARIO PER CASSAZIONE (art.111,7° Costituzione), applicando quindi 

quell’orientamento della Cassazione che dice che sono sempre ricorribili per Cassazione non 

soltanto le sentenze, come dice letteralmente la norma, ma anche tutti i provvedimenti 

decisori e definitivi (cioè non impugnabili in altro modo, come nel caso in questione).  

Questa potrebbe essere una prima soluzione per conciliare il disposto dell’art 14 del DLG 

con l’interpretazione recente della norma delle Sezioni Unite. 

 

3) TERZA SOLUZIONE: ulteriore soluzione prospettata per salvare la costituzionalità 

dell’art.14, emerge da un’unica pronuncia della stessa Cassazione precedente a quella delle 

Sezioni Unite, la N° 19873/2015. 

Tale pronuncia afferma che nel caso in cui il procedimento, sempre di cui all’art.14 del 

DLG, sia utilizzato per ACCERTARE DIRITTI, non semplicemente per quantificare la 

prestazione (e le Sezioni Unite ci hanno detto che così può essere), la norma, lì dove dice 

che l’ordinanza non è appellabile, deve essere interpretata nel senso che l’ordinanza è 

appellabile. Si tratta di un’interpretazione che ribalta il testo della norma (e per questo ci  

lascia dubbiosi), ma tuttavia cerca di salvare la legittimità della  norma.  

L’idea nasce dal fatto che il legislatore avrebbe previsto questo procedimento per la 

quantificazione del compenso; se invece viene utilizzato anche per accertare il diritto, dice 

la Cassazione del 2015, non può applicarsi la norma letteralmente, e quindi non puoi non 

consentire l’appello dell’ordinanza, perché l’appello è l’unico modo che l’ordinamento 

conosce per consentire la trasformazione del procedimento da sommario a cognizione piena. 

Anche in questo caso noi stiamo interpretando la norma in una maniera costituzionalmente 
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compatibile, perché garantirebbe comunque alle parti di avere almeno un grado di giudizio a 

cognizione piena. 

 

Per salvare la legittimità costituzionale dell’art.14  quindi:  

O si riconosce la deformalizzazione del primo grado di giudizio (intervenendo sulla formula del 

comma V dell’art.702 ter), oppure, come fa la Cassazione nel 2015, ammettendo l’appello avverso 

l’ordinanza nonostante la norma preveda espressamente la sua non appellabilità (secondo la 

Cassazione del 2015, la norma lo direbbe solo laddove l’oggetto del procedimento sia la 

quantificazione del compenso e non anche l’accertamento del diritto). 

Su questo punto le Sezioni Unite ancora non si sono espresse; esse si sono pronunciate solo 

sull’ambito di applicazione del rito, non veniva loro richiesto di esprimersi anche sul regime 

dell’ordinanza laddove l’oggetto del procedimento sia stato l’accertamento della prestazione e non 

la quantificazione. Non è quindi da escludere che in un secondo momento le stesse Sezioni Unite 

intervengano ed avallino questa tesi che al momento si trova prospettata dalla Cassazione ma in una 

isolata pronuncia del 2015.  

E quindi il rito è utilizzabile sia per l’accertamento del diritto che del quantum del compenso; 

tuttavia, nel caso della determinazione del QUANTUM, la norma si applica letteralmente e quindi 

l’ordinanza non è appellabile, mentre quando l’oggetto del procedimento è l’accertamento del 

diritto alla prestazione, la norma va interpretata nel senso di ritenere comunque appellabile 

l’ordinanza per consentire al convenuto di trasformare il procedimento da sommario a cognizione 

piena. 

Fate attenzione ad una particolarità: noi in genere guardiamo sempre alla posizione del convenuto 

perché è lui che in qualche modo subisce la scelta del rito sommario. In tali casi in cui il rito 

sommario è esclusivo però, non è solo la posizione del convenuto che ci interessa, ma anche quella 

dell’attore (nell’ordinanza non è detto che venga accolta a pieno la domanda dell’attore). 

L’interesse ad avere la trasformazione del rito da sommario a ordinario, lo hanno entrambe le parti: 

l’attore potrebbe essere totalmente o parzialmente soccombente in base all’ordinanza sommaria. 

L’interesse nel caso del rito sommario esclusivo lo ha anche l’attore, perché non lo ha scelto lui ma 

è il legislatore che lo ha imposto. Va salvaguardata la posizione di entrambe le parti: entrambi 

hanno diritto ad esplicare a pieno le loro facoltà difensive in almeno un grado. Non siamo nella 

stessa situazione in cui il processo sommario è ALTERNATIVO (es.art 702bis), in cui ci interessa 

la posizione del convenuto.  

Come vedete le problematiche sollevate dall’art.14 del DLG sono molteplici e hanno coinvolto tutta 

una serie di pronunce della Cassazione. 

 

Un’altra norma che solleva aspetti problematici è l’art.15 del DLG, norma che prevede la necessità 

di utilizzare il rito sommario di cognizione per l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese 

di giustizia. Questo decreto è indicato dall’art.170 del Testo Unico in materia di spese di giustizia -

D.P.R 115/2002 (decreto che abbiamo quando il giudice, nel corso del giudizio, deve liquidare il 

compenso del cancelliere o del consulente tecnico ad esempio).  

Avverso tale decreto si può fare opposizione ed è a tale opposizione che si applica l’art.15 - 

l’opposizione è quindi retta dal procedimento sommario di cognizione. 
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Particolarità che sorgono da tale norma:  

1) Dalla lettura della norma si nota che, pur trattandosi di una opposizione a un decreto , il 

legislatore del 2011 si è dimenticato di prevedere un TERMINE per proporre l’opposizione. 

Il che porterebbe a ritenere che l’opposizione sia sempre proponibile e questo non può 

essere. Difatti tale è stata la prima difficoltà applicativa innanzi alla quale si sono trovati i 

giudici di merito. Quale termine applicare? Ci sono alcuni giudici di merito che hanno 

sollevato l’eccezione di legittimità costituzionale della norma perché, nonostante si tratti di 

una opposizione, il legislatore non ha previsto un termine per proporla.  

La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza N°106/2016, sentenza 

interpretativa di rigetto, che quindi rigetta la questione di illegittimità e ci fornisce 

l’interpretazione corretta, conforme a costituzione della norma. 

In tale sentenza si afferma che la norma va applicata e dato che si tratta di procedimento 

sommario, c’è l’indicazione di un termine che è quello per appellare l’ordinanza (30 giorni 

dalla comunicazione o dalla notificazione); quel termine va applicato anche per proporre 

l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese giudiziali. 

Tale primo problema quindi è stato risolto, ma è stato necessario l’intervento della Corte 

Costituzionale perché il legislatore aveva omesso l’indicazione del termine. 

 

2) Il secondo problema emerge dal VI comma dell’art.15 del DLG, il quale prevede che 

l’ordinanza che definisce il giudizio NON E’APPELLABILE. Troviamo una seconda 

ipotesi, quindi, in cui il legislatore prevede che l’ordinanza emessa all’esito del 

procedimento sommario di cognizione non è appellabile. Anche qui si ripropongono gli 

stessi problemi e le stesse soluzioni dell’art.14: o deformalizziamo il primo grado di 

giudizio (la trattazione si svolgerà con tutte le formalità del processo a cognizione piena), 

oppure, secondo la Cassazione del 2015, trattandosi di un procedimento inerente un diritto 

(diritto ad avere la liquidazione delle spese di giustizia), la non appellabilità dell’ordinanza 

non è applicabile —> l’ordinanza è appellabile. 

In relazione a tale norma, sulla quale non c’è stato l’intervento delle Sezioni Unite,  si 

potrebbe operare la DISTINZIONE che abbiamo visto nel passato prospettarsi a proposito 

del procedimento di liquidazione degli onorari degli avvocati. 

Anche a proposito del procedimento avverso l’opposizione al decreto di liquidazione delle 

spese di giustizia si potrebbe dire che il legislatore abbia previsto il rito speciale solo per le 

controversie inerenti il QUANTUM della liquidazione, mentre in caso di accertamento 

dell’AN della liquidazione (in caso di contestazione del diritto) non sia questo il 

procedimento che si applica, ma quello a cognizione piena.  

Tale distinzione, quindi, renderebbe legittima la non appellabilità dell’ordinanza, perché il 

procedimento in questione sarebbe finalizzato solo alla determinazione del QUANTUM 

della liquidazione. 

Bisogna tenere presente che anche in questo caso il giudice, nel liquidare le spese di 

giustizia, applica delle tariffe previste dal legislatore, quindi compie un’operazione che è 

identica a quella di quantificazione degli onorari degli avvocati. Soltanto che nel caso 

dell’art 14 questa distinzione non la possiamo più fare in base a quanto affermato dalle 
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Sezioni Unite. In questo caso invece, dato che non sono ancora intervenute, la possibilità 

sussiste e quindi quelle tre soluzioni che vi ho inizialmente indicato sono tutte e tre 

praticabili, quindi anche la prima, in base alla quale il procedimento avrebbe ad oggetto solo 

la quantificazione e l’ordinanza non sarebbe appellabile perché non avrebbe natura decisoria 

ma meramente esecutiva, non avendo ad oggetto l’accertamento di un diritto. 

Anche questa norma di fatto però ha generato dei problemi di interpretazione e applicazione. 

 

3) Va anche detto che c’è un ulteriore elemento che dà ancor più rilevanza alla disposizione 

dell’art.15. 

Sebbene l’ art.15 parli di opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, 

quindi dovrebbe avere un ambito d’applicazione abbastanza ristretto, bisogna tener conto 

però di un particolare che non emerge dall’art.15 del decreto sulla semplificazione, ma che 

emerge dal Testo Unico sulle spese di giustizia. Nel testo unico sulle spese di giustizia (il 

dpr 115/2002) noi troviamo che il procedimento sulla liquidazione delle spese di giustizia 

viene richiamato anche come riferimento al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, 

cioè l’ipotesi in cui la parte in giudizio sia non abbiente, cioè abbia un reddito inferiore a 

15.500 euro, e voglia avere la difesa pagata dallo Stato. Per accedere a questo beneficio, il 

procedimento che si applica è quello stesso previsto per la liquidazione delle spese di 

giustizia (art.15). 

In questo caso stiamo parlando non più di quantificazione, ma di un diritto addirittura di 

rilevanza costituzionale, perché il 3° comma dell’art.24 dice che bisogna garantire ai non 

abbienti il diritto a difendersi in giudizio. Tuttavia il procedimento che si applica è il 

procedimento sommario con queste difficoltà appena viste. Quindi, laddove l’art.15 sia 

utilizzabile nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, non si può più prospettare quella 

soluzione che vi avevo ipotizzato, e cioè di dire che l’oggetto del procedimento è solo la 

quantificazione della prestazione, perché qui stiamo indubitabilmente accertando un diritto. 

In questo caso, delle tre soluzioni che avevo prospettato, il campo si restringe alle prime 

due: non possiamo avere nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato un provvedimento 

meramente esecutivo, perché c’è bisogno di accertare se la parte abbia o meno il diritto al 

patrocinio a spese dello Stato; quindi una situazione ben più rilevante della liquidazione 

delle spese di giustizia.  

 

La terza norma sulla quale soffermarsi è l’art.18 del decreto sulla semplificazione dei riti. 

Il riferimento dell’art.18 riguarda le controversie che hanno per oggetto l’espulsione di cittadini 

stranieri appartenenti a stati non membri dell’Unione Europea, quindi cittadini 

extracomunitari. 

Come dice l’art.18, in questo caso per accertare se sussistono o meno i presupposti per 

l’espulsione, o meglio per accertare se il cittadino straniero abbia o meno diritto al soggiorno nel 

territorio italiano, il procedimento che si applica è questo; in caso contrario il cittadino straniero, 

non avendo il diritto di soggiorno, verrebbe espulso dallo Stato. 

Qui la competenza è delle sezioni specializzate, quindi giudice collegiale.  
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La disposizione che crea problemi è l’ultimo comma dell’art.18, che dice che l’ORDINANZA 

che definisce il giudizio NON è APPELLABILE. Ancora una volta ci troviamo in presenza di una 

scelta del legislatore che, nonostante utilizzi il procedimento sommario di cognizione come rito 

esclusivo, impedisce la trasformazione del procedimento da sommario a rito a cognizione piena, 

non ammettendo l’appellabilità dell’ordinanza.  

Qui effettivamente il problema di costituzionalità non si può eludere in via interpretativa (e quindi 

permane) per una ragione semplice: la norma immediatamente precedente, e cioè l’art.17 che 

disciplina l’espulsione dello straniero appartenente a stato membro dell’Unione Europea, dice 

che si applica il procedimento sommario e che l’ordinanza è appellabile —> quindi situazioni 

processuali identiche che vengono trattate dal legislatore ordinario in maniera differente: nel caso 

dell’espulsione dello straniero appartenente a stato non membro dell’Unione Europea, prevede che 

l’ordinanza non sia appellabile; nel caso di espulsione di cittadino straniero appartenente a stato 

membro dell’Unione Europea, l’ordinanza è appellabile. 

Qui c’è un problema costituzionale per violazione dell’art.3. In attesa della pronuncia di 

incostituzionalità, per costituzionalizzare la disposizione, in via interpretativa bisogna accedere alle 

soluzioni prospettate per l’art.14:  

1. deformalizzazione del primo grado  

2.  soluzione che esclude che, laddove il legislatore preveda la non appellabilità, effettivamente 

si debba ritenere appellabile l’ordinanza in questione.  

 

I tre casi nei quali l’ordinanza pure emessa all’esito del processo sommario di primo grado non è 

espressamente dichiarata non appellabile sono quelli dell’art.14, art.15 e art.18 del decreto sulla 

semplificazione dei riti. Va tenuto presente che nell’art.3 dello stesso decreto, come norma 

generale, il legislatore dice al terzo comma: “quando è competente la CORTE D’APPELLO IN 

PRIMO GRADO, il procedimento sommario di cognizione è regolato dagli articoli 702 bis e 702 

ter del cpc”. Questa norma non richiama l’art.702 quater: quindi in maniera non voluta, il 

legislatore sta dicendo che nell’ipotesi in cui si applica il procedimento sommario di cognizione 

davanti alla Corte di Appello come giudice di primo grado, l’ordinanza che emetterà la Corte 

d’Appello non è appellabile. Quindi questa è una quarta ipotesi in cui l’ordinanza del procedimento 

sommario di cognizione non è appellabile e quindi pone dei problemi. 

 

Le ipotesi in cui abbiamo la Corte d’Appello come giudice di primo grado e davanti alla quale si 

applica il processo sommario di cognizione tra le norme richiamate dagli articoli dal 14 al 30, sono 

due casi, gli artt.29 e 30. 

 

1. Art.29: prevede le controversie di opposizione alla stima di liquidazione del valore del 

bene sottoposto ad espropriazione per pubblica utilità, quindi l’ipotesi nelle quali la 

Pubblica Amministrazione procede ad espropriazione, liquida il valore del bene; se ci si 

vuole opporre alla liquidazione compiuta dalla PA perché si ritiene che il valore non sia 

congruente al valore del bene, il procedimento è quello di cui all’art.29 con competenza 

della corte d’Appello del luogo in cui è avvenuta l’espropriazione. In questo caso, sebbene 
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l’art.29 non dica nulla in proposito all’appellabilità dell’ordinanza, vale la norma generale 

di cui all’art 3, III comma.  

Anche in questo caso ci troviamo davanti agli stessi problemi sorti dove il legislatore non ha 

previsto l’appellabilità dell’ordinanza e dobbiamo quindi prospettare una soluzione per via 

interpretativa. In questo caso le soluzioni in via interpretativa prospettabili si restringono 

alla necessità di deformalizzare il procedimento che si svolge davanti la Corte d’Appello, 

perché se si prospettasse l’appello, e quindi seguire la soluzione per cui, laddove il 

legislatore preveda la non appellabilità e siamo in presenza di provvedimenti di natura 

decisoria, l’appello va ammesso, a chi proporremmo l’appello avverso l’ordinanza emessa 

dalla Corte d’Appello? Non avremmo un giudice d’appello. L’unica soluzione che in via 

interpretativa possiamo prospettare, trattandosi di un rito esclusivo e stante la previsione del 

legislatore che l’ordinanza non è appellabile e quindi non si può avere la trasformazione del 

procedimento da sommario a cognizione piena, è quella di dire che la Corte d’Appello 

utilizzerà il procedimento sommario di cognizione ma interpretando la formula di cui al V 

comma dell’art.702 ter in maniera deformalizzata. Questo è l’unico modo per salvare il 

principio, affermato dalla Corte Costituzionale, per cui le parti devono avere almeno un 

grado di cognizione piena e dall’altro lato ammettere la natura decisoria dell’ordinanza in 

questione.  

Ammessa la natura decisoria di questa ordinanza attraverso questa interpretazione 

deformalizzata dell’art.702 ter V comma, avverso questa ordinanza l’unico rimedio sarà il 

RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE (non è il ricorso di cui all’art.360 

cpc, ma il ricorso di cui all’art 111, VII comma della Carta Costituzionale, per cui tutte le 

sentenze e i provvedimenti decisori e definitivi sono ricorribili per Cassazione). 

 

2. Lo stesso discorso vale per la seconda ipotesi nella quale abbiamo la Corte d’Appello come 

giudice di primo grado e davanti alla quale si applica il procedimento sommario di 

cognizione: l’art.30. 

L’art 30 tratta dei procedimenti che hanno ad oggetto il riconoscimento di sentenze 

straniere, cioè il diritto della parte ad avere il riconoscimento in Italia di sentenze straniere. 

Anche in questo caso, trattandosi di controversie che hanno ad oggetto l’accertamento di un 

diritto, l’unica soluzione prospettabile per ammettere la natura decisoria dell’ordinanza, che 

non sarà appellabile data la previsione del III comma dell’art 3, è di accedere 

all’interpretazione deformalizzante del V comma dell’art.702 ter. 

Anche in questo caso, ammessa la natura decisoria, l’unico rimedio esperibile sarà il ricorso 

straordinario per Cassazione.  

 

Attenzione ai MOTIVI DI RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE  avverso l’ordinanza 

decisoria pronunciata in applicazione del processo sommario di cognizione, nell’ipotesi in cui si 

tratti di ordinanza non appellabile: se appellabile, o la parte propone l’appello e avremo una 

sentenza ricorribile per Cassazione, o la parte non propone l’appello e l’ordinanza passa in 

giudicato (art.702 quater). 
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Se l’ordinanza non è appellabile per espressa previsione del legislatore (artt.14, 15, 18, 29 e 30), 

una volta che ammettiamo che l’ordinanza abbia natura decisoria e definitiva, non essendo 

impugnabile, l’unico rimedio è il ricorso straordinario per Cassazione.  

Rivolgiamo la nostra attenzione ai vizi che si possono denunciare per ricorso per Cassazione a 

seconda che si tratti di vizi di un provvedimento al quale si sia applicato alla lettera il V comma 

dell’art.702 ter, oppure si sia applicata la deformalizzazione della stesso comma.  

Quindi la soluzione per l’interpretazione deformalizzante ha delle ricadute sulla esperibilità del 

rimedio per Cassazione, non è cioè solo una soluzione che permette di mettere le parti nella 

pienezza delle loro garanzie difensive. 

 

1. Se accediamo all’INTERPRETAZIONE DEFORMALIZZANTE dell’art.702 ter, V 

comma, il giudice è obbligato ad applicare tutte le formalità del processo a cognizione piena 

per l’assunzione dei mezzi di prova. Invece di applicare alla lettera la formulazione del V 

comma dell’art.702 ter, deve applicarla ammantandola delle garanzie del processo a 

cognizione piena (l’istruzione si svolgerebbe applicando la disciplina per l’assunzione dei 

mezzi di prova all’interno del processo a cognizione piena). 

Questo vuol dire che nel momento in cui propongo ricorso per Cassazione, potrò contestare i 

vizi di natura processuale compiuti dal giudice che non ha applicato integralmente le 

formalità dell’assunzione dei mezzi di prova del rito a cognizione piena. 

 

2. Se invece applico alla LETTERA la formula del V comma dell’art 702 ter (il giudice, 

omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più 

opportuno), il giudice potrebbe limitarsi al contraddittorio minimo tra le parte ed omettere 

tutte le formalità per l’acquisizione dei mezzi di prova e poi andare a decidere. Quindi, se 

rimanessimo a questa formula, la possibilità di proporre davanti alla corte di Cassazione vizi 

di natura processuale si restringerebbe notevolmente, perché posso contestare l’operato del 

giudice solo nel caso in cui non abbia rispettato il minimo del contraddittorio.  

 

A seconda del modo con cui applichiamo la formula di cui al V comma, allarghiamo o 

restringiamo le possibilità della parte di contestare l’operato del giudice. Se riconosciamo al 

giudice discrezionalità più ampia nella attuazione delle modalità del contraddittorio, come fa il 

legislatore nell’art.702 ter V comma, si limita notevolmente la possibilità di contestazione; se 

invece accediamo all’interpretazione deformalizzante di quella formula, facciamo recuperare  

alla parte anche una più ampia possibilità di contestare l’operato del giudice.  

Qui stiamo parlando della possibilità di contestare l’operato del giudice sotto il versante del n.4 

dell’art.360, cioè nullità della sentenza o del procedimento (in questo caso del procedimento). 

Se la regolamentazione del procedimento è rimessa alla piena discrezionalità del giudice, la 

contestazione del suo operato è notevolmente ristretta; se invece la regolamentiamo in maniera 

più puntuale, cioè leggiamo alla lettera quella formula, le parti riacquistano non solo la 

possibilità di esercitare il diritto di difesa davanti a quel giudice, ma anche la possibilità di 

contestazione dell’operato di quel giudice. 
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ERRORE NELLA SCELTA DEL RITO 

L’ultimo profilo da analizzare è il caso in cui la parte abbia errato nella scelta del rito e cioè 

abbia introdotto, ad esempio con il rito ordinario o con il rito del lavoro, una controversia che ex 

14-30 del d.lgs. n.150/2011 avrebbe dovuto essere introdotta con il processo sommario di 

cognizione.  

Anche su questo aspetto troviamo delle singolarità all’interno del decreto. 

Nella disciplina codicistica, abbiamo una disciplina dell’errore nella scelta del rito: art.426, che 

prende in considerazione l’ipotesi in cui una controversia che sarebbe stata sottoponibile al 

RITO DEL LAVORO, perché elencata nell’art.409, sia stata introdotta dalla parte con il rito 

ordinario a cognizione piena. Ex art.426: il giudice in qualsiasi momento del giudizio di primo 

grado, con ordinanza, dispone la conversione del rito da quello sbagliato a quello corretto ed 

assegna alle parti i termini per integrare gli atti introduttivi; siccome nell’ambito del rito del 

lavoro con gli atti introduttivi scattano una serie di preclusioni, quando si applica il rito del 

lavoro, gli atti introduttivi che sono stati formulati secondo la disciplina del rito ordinario vanno 

adeguati alla disciplina del rito del lavoro. 

Il mutamento del rito all’interno del codice è previsto anche dall’art.439 che prevede questa 

possibilità anche in APPELLO: cioè, ove il giudice d’appello rilevasse che in primo grado si è 

applicato un rito che non è quello voluto dal legislatore, dispone con ordinanza la conversione 

del rito in appello. 

 

All’interno del decreto sulla semplificazione dei riti c’è l’art.4 che disciplina questo fenomeno 

del MUTAMENTO DEL RITO nell’eventualità in cui la parte abbia sbagliato nella scelta del 

rito (doveva applicare il procedimento sommario e ha applicato il rito del lavoro o il rito 

ordinario). 

 

1. L’art.4 prevede che il giudice disponga il mutamento del rito con ordinanza, ma prevede un 

limite temporale preciso: il giudice lo può fare anche d’ufficio ma non oltre la prima 

udienza di comparizione delle parti (II comma). 

Qui troviamo una prima differenza rispetto alla disciplina codicistica: secondo questa, il 

giudice dispone il mutamento del rito in qualunque momento nel primo grado e anche in 

appello, mentre il decreto sulla semplificazione dei riti dice che si può fare entro la prima 

udienza. Questo vuol dire che nell’ipotesi in cui la parte abbia scelto il rito sbagliato e, entro 

la prima udienza non si rilevi questo errore, il giudizio prosegue come se fosse il rito 

corretto. Il legislatore quindi, sebbene abbia previsto delle ipotesi di rito esclusivo, è come 

se ritenesse la scelta del rito non così rilevante perché nell’ipotesi in cui una controversia 

rientri tra quelle previste negli art 14-30 e la parte abbia applicato il processo del lavoro o il 

processo a cognizione piena invece del processo sommario di cognizione, per il legislatore 

va bene lo stesso, salvo che il vizio non venga rilevato entro la prima udienza. 

 

2. La seconda particolarità che troviamo nella disciplina di questo fenomeno la troviamo nel V 

comma: nel caso in cui sia disposta la conversione del rito con ordinanza del giudice entro 

la prima udienza, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda 
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introdotta con il rito sbagliato, ma sono fatte salve anche le PRECLUSIONI nel frattempo 

maturate sulla base del rito sbagliato. 

 

Prendiamo una delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto il rito sommario di cognizione 

e facciamo l’esempio che sia introdotto con il rito del lavoro.  

Con il rito del lavoro, le preclusioni allegative e istruttorie a carico delle parti maturano con gli 

atti introduttivi, cioè ricorso e comparsa di risposta a seconda che si guardi il lato dell’attore o 

del convenuto. Il giudice rileva l’errore nella scelta del rito, ma nel processo sommario di 

cognizione le preclusioni scattano non con gli atti introduttivi, ma con l’udienza; invece, stando 

al V comma dell’art.4, anche se il giudice avesse rilevato il vizio e disposto la conversione del 

rito, restano salve le preclusioni del rito sbagliato. Quindi la parte non può integrare gli atti 

introduttivi del giudizio, subisce cioè le preclusione che sono già maturate in base al rito 

sbagliato. 

Poiché l’errore è in capo all’attore (imputet sibi): l’attore ha sbagliato il rito e subisce le 

preclusioni sulla base del rito sbagliato. 

Il convenuto, che subisce la scelta sbagliata del rito compiuta dall’attore, deve sapere che, 

sebbene si costituisca in giudizio e rilevi che non è quello il rito corretto, deve difendersi anche 

nel merito perché altrimenti, ove il giudice dovesse accorgersi del vizio e disporre il mutamento, 

comunque a suo carico varranno le preclusioni che sono già maturate in base al rito scelto 

dall’attore. 

Il convenuto, nell’ipotesi in cui l’attore ha sbagliato nella scelta del rito, non può limitarsi a 

rilevare l’errore, ma deve necessariamente anche difendersi nel merito e far valere le sue difese 

allegative e istruttorie perché nell’ipotesi in cui l’errore della scelta del rito fosse a favore del 

rito del lavoro invece che del rito sommario,  la conseguenza sarebbe che anche a carico del 

convenuto. Una volta disposto il mutamento del rito si devono ritenere già maturate le 

preclusioni come se il rito del lavoro erroneamente applicato fosse stato correttamente applicato.  

 

Quindi, sebbene stiamo parlando di procedimento sommario, i due procedimenti (quello 

codicistico e quello previsto dal decreto sulla semplificazione dei riti) sono diversi.  

Nel nostro ordinamento abbiamo il processo sommario codicistico e il procedimento 

sommario di cui al decreto sulla semplificazione, che è un altro procedimento rispetto al 

procedimento sommario codicistico sebbene abbia la stessa denominazione. Tuttavia, arriviamo 

comunque alla conclusione che è un PROCEDIMENTO SOMMARIO CON FUNZIONE 

DECISORIA, cioè porta alla pronuncia di un provvedimento sommario che è idoneo ad 

acquistare l’efficacia del giudicato: questa idoneità nasce o dal fatto che il legislatore abbia 

previsto la trasformazione in processo a cognizione piena attraverso l’appello, oppure attraverso 

i percorsi che abbiamo seguito per arrivare ad un’interpretazione costituzionalmente coerente, 

laddove il legislatore abbia escluso l’appello. 
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LEZIONE N. 5 
 

Il procedimento ingiuntivo o procedimento monitorio 

E’ anch'esso un procedimento sommario a cognizione decisoria che produce un provvedimento 

idoneo ad efficacia di giudicato; è disciplinato dagli articoli che vanno dal 633 al 656 del cpc.  

È un procedimento molto particolare che appartiene alla tradizione schiettamente italiana. È stato 

elaborato dalla legislazione medievale-comunale ed è arrivato fino a noi attraverso il codice del 

1940. Esportato anche negli altri ordinamenti europei (Germania, Austria, Spagna), oggi lo 

ritroviamo recepito dal legislatore europeo nel Regolamento Europeo n.1896/2006 come 

procedimento utilizzabile all'interno dello spazio giudiziale europeo da parte di tutti gli Stati 

membri.   

Dobbiamo innanzitutto vedere la ragione che ha indotto il legislatore a prevedere questo 

procedimento speciale. Prima di vedere gli aspetti che hanno indotto il legislatore a prevederlo, 

dobbiamo dire che si tratta innanzitutto di un procedimento facoltativo, cioè alternativo al processo 

a cognizione piena, ma non è un procedimento esclusivo; è una possibilità che l'ordinamento, 

ricorrendo i presupposti individuati dallo stesso legislatore, offre all’attore il quale può utilizzarlo in 

alternativa al processo a cognizione piena (è una scorciatoia).  

Le ragioni che sottendono  questa scelta del legislatore sono due e sono entrambe  legate all'idea 

che il credito, o meglio il diritto di cui si chiede la tutela attraverso questo procedimento, sia un 

diritto che per l'ordinamento è da ritenere fondante.  Quali sono queste caratteristiche?                                                                    

Sono di due tipi e le troviamo indicate negli artt.633, 634 e 635 cpc che definiscono 

sostanzialmente le c.d. condizioni di ammissibilità. In realtà si tratta degli elementi valutati dallo 

stesso legislatore e che consentono di ritenere che il diritto fatto valere attraverso questo 

procedimento sia un diritto probabilmente fondato, o comunque altamente probabile che lo sia.  

 

Ma quali sono questi elementi preselezionati dallo stesso legislatore definiti condizioni di 

ammissibilità?  

A. Il primo elemento è di carattere oggettivo ed è legato alla prova del diritto: l’attenzione del 

legislatore è rivolta al fatto che il diritto fatto valere in giudizio sia fondato su una prova scritta, 

una prova documentale. Qui la nozione di prova scritta non è identica a quella di prova scritta 

utilizzata nell’ambito del processo a cognizione piena (scrittura privata e atto pubblico: elenco di 

prove scritte molto limitato); qui la nozione di prova scritta in realtà è molto più ampia. Tuttavia, 

è questa una prima condizione che secondo il legislatore consente di ritenere altamente probabile 

la fondatezza del diritto fatto valere in giudizio. Probabilmente la ragione sta nel fatto che 

ovviamente la contestazione della prova scritta può avvenire in maniera molto limitata: la si può 

contestare una volta utilizzata in giudizio solo in limitati casi e quindi il fatto che il diritto sia 

fondato su prova scritta consente di ritenere, almeno ad una  prima valutazione, che il diritto 

offra elementi di probabile fondatezza. Sotto questo primo profilo, ancora una volta trovate il 

collegamento rispetto al procedimento sommario a cognizione, dove li era la semplicità della 

prova, il fatto che il diritto potesse essere provato attraverso l’istruttoria semplice, sommaria 

dice il legislatore; qui invece è ancora più specifico, è necessario che il diritto sia accompagnato 

da una prova scritta.  
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ES.: se noi vogliamo far valere un diritto per il quale abbiamo una prova testimoniale e non la 

prova scritta, è evidente che siamo fuori dall'ambito del diritto analizzato in questo processo. 

 

B. Il secondo criterio che utilizza il legislatore per selezionare l'ambito applicativo di questo 

procedimento è meramente soggettivo e non è legato alla natura della prova che accompagna il 

diritto, ma alla natura del creditore: è lo stesso legislatore che consente l'utilizzazione di questo 

procedimento da parte di alcune categorie di creditori titolari del diritto, semplicemente per il 

fatto che si tratta di categorie che per l’ordinamento offrono una particolare affidabilità circa la 

fondatezza della loro pretesa. Sostanzialmente per l’ordinamento i creditori non sono tutti 

uguali: ci sono dei creditori che, per la caratteristica attività che svolgono, danno una particolare 

affidabilità nel momento in cui avviano il procedimento per ottenere la tutela del proprio diritto.  

 

Queste sono sostanzialmente le due ragioni che il legislatore utilizza per consentire l’avvio di 

questo procedimento. 

Una terza indicazione (ma qui entriamo già nell’ambito applicativo del procedimento in questione)  

che il legislatore ci dà, riguarda la natura del diritto. Il legislatore consente l’utilizzazione di questo 

procedimento, ricorrendo una delle due condizioni di ammissibilità (prova scritta o appartenenza a 

determinate categorie), purché si tratti di (art.633 c.p.c): 

1. Diritto di credito per il pagamento di somme di denaro;  

2. Diritto di credito per la consegna di una quantità determinata di cose mobili; 

3. Diritto di credito per la consegna di una cosa  mobile specifica.                                                                                                                             

 

 

Se riflettiamo su queste indicazioni, è evidente che questo procedimento non potremmo utilizzarlo, 

anche se ricorresse una delle due condizioni che abbiamo visto in precedenza (esistenza della prova 

scritta e appartenenza a determinate categorie di creditori), se il diritto che intendiamo far valere 

non abbia queste caratteristiche.                                                                                                                    

Prendendo in considerazione l’indicazione che riguarda la natura del diritto che si può far valere in 

questo procedimento, sono fuori dall’ambito di utilizzazione di questo procedimento i diritti che 

non siano diritti di credito.  

ES.: se intendo far valere l’azione di accertamento di un diritto reale è evidente che non siamo in 

questo contesto. Deve trattarsi dell’adempimento di un diritto di credito.                        

Sostanzialmente l’indicazione che si può far valere in questo procedimento è un’azione di 

condanna. All’interno dell’azione di condanna c’è una ulteriore limitazione: l’azione di condanna 

deve avere ad oggetto l’adempimento di un credito (il pagamento di una somma di denaro, la 

consegna di una quantità determinata di cose mobile o la consegna di una cosa mobile specifica). 

Quindi, anche all’interno dell’azione di condanna il procedimento in questione non è utilizzabile se, 

per esempio, intendo chiedere la condanna all’adempimento di un credito che ha ad oggetto il 

rilascio di un bene immobile o se il mio diritto di credito ha ad oggetto l’adempimento di obblighi 

di fare o non fare.   

Il legislatore, quindi, definisce l’abito applicativo in maniera abbastanza puntuale sia per quanto 

riguarda le questioni di ammissibilità, sia per quanto riguarda il tipo di azione esercitabile attraverso 
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questo procedimento, sia per quanto riguarda il petitum dell’azione che, come abbiamo detto, 

necessariamente deve avere ad oggetto l’adempimento di un diritto di credito per il pagamento di 

una somma di denaro, per la consegna di una quantità determinata di cose mobile o per la consegna 

di una cosa mobile specifica, a prescindere da quale sia stato il rapporto sottostante, cioè a 

prescindere dal fatto, per esempio, che il diritto di credito per il pagamento di somme di denaro 

nasca dal rapporto contrattuale o da un fatto illecito. 

È chiaro anche (altrimenti mancherebbe l’interesse ad agire) che deve trattarsi di un credito 

scaduto: se il titolo di credito ancora non è scaduto, manca una delle condizioni dell’azione per 

esercitare l’azione di condanna e quindi l’interesse ad agire.                          

E’ evidente che, visto che stiamo parlando in tutti questi casi di processi di cognizione, sia pure 

speciali e sommari, alla base c’è sempre l’esercizio dell’azione di cognizione, sia pure con lo 

svolgimento del procedimento in una maniera meno articolata. Quindi, dato che siamo in presenza 

dell’esercizio di una azione di cognizione, vale tutto il discorso fatto sulla necessità delle condizioni 

dell’azione (deve esercitare l’azione, devono sussistere le tre condizioni dell’azione). Del resto 

posso avere un provvedimento idoneo al giudicato solo se alla base del procedimento c’è l’esercizio 

di una azione di cognizione.                                                                                                                                    

 

Come è strutturato questo procedimento?  

Una delle caratteristiche che connota questo procedimento è il fatto di essere un procedimento che 

riguarda il primo grado di giudizio: si applica come procedimento di primo grado alternativo al 

processo a condizione piena ed è strutturato articolandone lo sviluppo attraverso il solito modello 

della distinzione in due fasi del giudizio di primo grado: 

1) Una prima fase che è quella propriamente sommaria, ossia quella che porterà alla pronuncia 

del provvedimento sommario. Si tratta di una fase necessaria che dovrà svolgersi davanti al 

giudice. Oltre ad essere sommaria, presenta anche un’ulteriore caratteristica: è una fase che si 

svolge davanti al giudice competente senza la preventiva attivazione del contraddittorio (fase 

c.d. inaudita altera parte), cioè senza che il convenuto sia sentito e citato nel procedimento.                                                                               

[La Corte Costituzionale ha ritenuto che questa scelta fatta dal legislatore è compatibile con la 

Carta Costituzionale perché tende ad ottenere nella maniera più veloce possibile la pronuncia 

del provvedimento sommario (nel giro di un mesetto circa si ottiene il c.d. decreto ingiuntivo 

che chiude questa prima fase)]. Quindi questa prima fase vede la partecipazione solamente 

dell’attore e del giudice e non si tiene conto delle ragioni del convenuto perché in realtà la sua 

posizione emerge in tutta la sua completezza solo nella seconda fase.                                                                                                                             

Trattandosi di una fase del tutto sommaria, al giudice non viene richiesto un accertamento pieno 

della sussistenza dei fatti di causa; l'oggetto della valutazione del giudice è semplicemente il 

controllo che sussistano le condizioni di ammissibilità preindividuate dal legislatore. Quindi 

una fase sommaria non solo perché si svolge senza alcuna articolazione della trattazione 

dell'iscrizione della causa, ma anche perché l'accertamento richiesto al giudice per formulare il 

provvedimento è un accertamento del tutto superficiale.              
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2) La seconda fase è meramente eventuale perché è di opposizione del convenuto al decreto 

ingiuntivo, laddove abbia ragioni da spendere.                                                                                                                             

L’art.645 c.p.c, che disciplina l’opposizione, apre un giudizio a cognizione piena e quindi 

consente la trasformazione del procedimento da sommario a cognizione piena. Qualora questa 

fase fosse avviata, quindi, si svolgerà secondo le regole del processo a cognizione piena 

consentendo al convenuto di recuperare tutte le sue prerogative difensive che sono state 

conculcate nella prima fase. Anche qui, cosi come abbiamo visto per il procedimento sommario 

di cognizione, se questa seconda fase non viene avviata, il legislatore raccoglie il massimo di 

espansione degli effetti della mancata opposizione e riconosce a quel decreto ingiuntivo non 

opposto, la piena efficacia di giudicato. Abbiamo la produzione di un provvedimento diverso 

dalla sentenza ma che tuttavia per l’ordinamento ha gli stessi effetti della sentenza non più 

impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione; quindi avrà efficacia di giudicato 

sostanziale (art.2909 c.c).  

Tenendo presente questa struttura del procedimento in termini generali, si può vedere subito la 

differenza rispetto alla struttura del procedimento sommario di cognizione. In entrambi i casi 

abbiamo la possibilità, per chi ha subito il provvedimento sommario, di trasformarlo da sommario a 

cognizione piena, ma mentre nel procedimento sommario di cognizione questa trasformabilità può 

avvenire solo attraverso la proposizione dell’appello (quindi in secondo grado), nel caso del 

procedimento ingiuntivo la trasformazione può avvenire continuando ad essere nel primo grado di 

giudizio (la fase dell’opposizione è una seconda fase, meramente eventuale, ma sempre nel primo 

grado di giudizio).  

Perché l’ordinamento offre questa possibilità visto che il convenuto, attivandosi, ha la possibilità di 

chiedere che il giudizio si svolga secondo le formule del giudizio a cognizione piena?                                                 

Alla base di questa soluzione processuale c’è una sorta di scommessa che fa il legislatore: partendo 

dal fatto che il diritto che si fa valere in questo caso è un diritto che presenta gli elementi di alta 

probabilità di fondatezza legati alle condizioni di ammissibilità, l’ordinamento scommette sul fatto 

che il convenuto probabilmente non attiverà la seconda fase, non proporrà l’opposizione. Se la 

scommessa del legislatore è vinta, la controversia si è risolta in maniera definitiva nell’arco di un 

mese.  

Questo è un procedimento che per l’80% della sua disciplina è rimasto invariato rispetto alla 

disciplina originaria contenuta nel codice del 1940.                                                                                                                           

Partiamo dal profilo delle condizioni di ammissibilità (artt.633, 634, 635 c.p.c):                                                           

Dobbiamo considerare questi articoli in maniera unitaria. Il legislatore individua due ambiti di 

condizioni di ammissibilità: 

 

1) Natura della prova.                                                                                                                                                           

E’ indicata dall’art.633 c.p.c: il creditore che vanta un credito, cioè che sia titolare di un diritto 

di credito esigibile, ossia scaduto,  per una somma liquida di danaro o di una determinata 

quantità di cose mobili o di consegna di una cosa mobile specifica, laddove il suo diritto di 

credito sia fondato su prova scritta, può utilizzare il procedimento in questione.   

La questione fondamentale è capire cosa intenda il legislatore quando fa riferimento alla 

nozione di prova scritta. Gli elementi per comprendere tale nozione li ricaviamo dall’art. 634 
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c.p.c rubricato “prova scritta”. In questo articolo, al co.1, il legislatore non dà la definizione ma 

fa un elenco meramente esemplificativo di che cosa si debba intendere per prova scritta ai fini 

dell’avvio del procedimento ingiuntivo. L’interpretazione di questa indicazione, che è stata data 

sia dalla dottrina  che dalla giurisprudenza, è quella che si possano considerare prova scritta ai 

fini dell’avvio del procedimento ingiuntivo qualsiasi documento (intendendo sia quello scritto 

che orale - Es.: registrazione) su cui si basi il diritto [quindi a prescindere che il documento sia 

qualificabile come prova scritta utilizzabile all’interno del processo a cognizione piena (scrittura 

privata o atto pubblico)] purché dia elementi di fondatezza sull’esistenza del diritto stesso.                                    

ES.: per via telefonica, quando qualcuno vi chiede di dare il consenso, sta premettendo che il 

vostro consenso viene registrato. Tale documento la controparte la utilizzerà ai fini del 

procedimento ingiuntivo, perché anche quella è una prova documentale.  

Inoltre, non necessariamente deve essere un documento che derivi dalla controparte, ma 

potrebbe essere anche un documento proveniente da terzi che, tuttavia, dia fondatezza 

dell’esistenza del diritto. Quindi siamo al di fuori dai limiti di utilizzazione della prova scritta 

che valgono per il processo a cognizione piena. 

Ad esempio qui tutto il discorso sull’utilizzazione delle e-mail come mezzi di prova non assume 

nessun rilievo in quanto è evidente che anche una e-mail, un fax che pure non abbia le 

caratteristiche della firma digitale, è comunque un documento e rientra nella nozione ampia di 

prova scritta che è stata ricavata in sede applicativa dall’art.634 c.p.c.                                               

Questa indicazione notevolmente ampia di prova scritta ai fini dell’utilizzazione del 

procedimento ingiuntivo, si scontrerà con i limiti che la stessa prova scritta potrà incontrare 

nell’eventualità in cui il convenuto dovesse fare opposizione . 

L’art.634 c.p.c ci dice che questa nozione ampia è utilizzabile solo per chiedere l’utilizzazione 

del procedimento ingiuntivo; se il convenuto dovesse poi fare opposizione dopo che è stato 

pronunciato il decreto ingiuntivo, si apre il processo a cognizione piena e in quel giudizio 

varranno gli stessi limiti che normalmente valgono per utilizzare la prova scritta nell’ambito del 

processo a cognizione piena.  

Qui l’attore è avvantaggiato al massimo,  può utilizzare qualsiasi documento che dia degli 

elementi probatori sulla sussistenza del diritto. Qualora il convenuto attivi la fase 

dell’opposizione, però, deve avere altre prove utilizzabili all’interno di quel giudizio a 

cognizione piena che si apre con l’opposizione proprio perché in  quel caso la nozione ampia di 

prova scritta non sarà più utilizzabile: ritornano in auge i principi del processo a cognizione 

piena.  

Questa è la prima condizione di ammissibilità: il credito deve essere fondato su prova scritta 

considerata in senso notevolmente ampio. Qui il legislatore non dà nessuna indicazione sulla 

qualità del creditore: qualunque creditore cdi una somma di denaro, di un diritto alla  consegna 

di una cosa mobile determinata, di un diritto alla consegna di una cosa mobile specifica, purché 

il suo diritto sia fondato su prova scritta e il credito sia esigibile, ossia scaduto.   

Potrebbe accadere (art.633, co.2, c.p.c) che il diritto di credito, fondato su prova scritta, in realtà 

nasca all’interno di un rapporto contrattuale sinallagmatico, cioè che nasca da un rapporto 

contrattuale in cui lo stesso creditore sia tenuto ad una controprestazione. In questo caso, dice 

l’art.633, co.2 c.p.c, il creditore può utilizzare il procedimento ingiuntivo (sempre che il suo 
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credito sia fondato su prova scritta) fornendo dei validi elementi atti a far presumere che lui 

stesso ha adempiuto alla controprestazione prevista dal contratto (tutto ciò per evitare che si 

favorisca una parte rispetto all’altra).  

 

2) Natura soggettiva del creditore.                                                                                                                             

Il legislatore utilizza come condizione di ammissibilità la qualità soggettiva del creditore: 

individua determinate categorie di creditori a cui riconosce sostanzialmente una particolare 

affidabilità. 

Questa pre-individuazione delle categorie alle quali il legislatore guarda con favore, è 

riscontrabile: 

A. Numeri 2-3 dell’art.633 c.p.c; 

B. Art.634, co.2, c.p.c; 

C. Art.635 c.p.c.                                          

L’individuazione di queste categorie è particolarmente puntuale da parte del legislatore perché 

in questi casi non si richiede più la sussistenza della prova scritta a fondamento del diritto, ma è 

sufficiente che il creditore rientri in una di queste categorie affinché possa utilizzare il 

procedimento ingiuntivo. [Si tratta di categorie alternative rispetto alla prima condizione di 

ammissibilità; quello che è certo è che il creditore generico che non rientri in nessuna delle 

categorie non ha che la sola strada del credito fondato su prova scritta. Inoltre non si esclude che 

un creditore rientrante nelle categorie pre individuate dal legislatore possa utilizzare il criterio 

della prova scritta].  

A. N.2 art.633 c.p.c.                                                                                                                                                        

“Se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di 

spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha 

prestato la sua opera in occasione di un processo (Es.: un consulente tecnico)” 

Per il compenso dell’attività sia giudiziale che stragiudiziale svolta, il n.2 dell’art.633 c.p.c, ci dice 

che si può utilizzare il procedimento ingiuntivo.  

Il legislatore, nella l. n.794/1942, aveva previsto già un altro procedimento speciale, in particolare 

per la categoria degli avvocati: per le prestazioni giudiziali gli avvocati sono trattati con particolare 

favore dal legislatore che addirittura gli dà più procedimenti sommari.                                                                                                                             

Per come la mette l’art.633 c.p.c, l’avvocato, per il compenso delle prestazioni giudiziali, può 

scegliere questo procedimento o il procedimento disciplinato all’art.14 del decreto sulla 

semplificazione: se fosse cosi tutto il discorso fatto sulla natura esclusiva dell’art.14 verrebbe meno. 

In realtà non è così; all’interno della legge del 1942 noi troviamo l’art.30 il quale afferma che, 

laddove l’avvocato abbia utilizzato il procedimento ingiuntivo e ci sia stata l’opposizione da parte 

del convenuto, si applica la disciplina dell’art.14 del decreto sulla semplificazione dei riti. Quindi, 

dalla previsione dell’art.30 della legge del 1942, modificata dal decreto legislativo 150 del 2011, 

esce confermato il fatto che il procedimento a favore degli avvocati, per ottenere il compenso 

dell’attività giudiziale, è comunque quello dell’art.14.                                                                                                                        

Qui si consente che, invece di avviare direttamente il procedimento di cui all’art.14, l’avvocato 

possa beneficiare della fase sommaria del procedimento ingiuntivo, ma se ci dovesse essere 

opposizione, il giudizio che si apre a seguito dell’opposizione è retto dalla disciplina dell’art.14.                                                                                 
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Quindi in realtà non si tratta di un procedimento alternativo, ma di una possibilità che si dà agli 

avvocati  per i compensi rispetto alle prestazioni giudiziali, di beneficiare della fase sommaria del 

procedimento ingiuntivo; non è un procedimento alternativo all’art.14 perché, se ci dovesse essere 

opposizione, secondo l’art.30 della legge del 1942 si applica il rito esclusivo previsto dall’art.14 del 

decreto legislativo 150 del 2011 il quale si chiude con ordinanza non appellabile.                                                                                                                  

L’opposizione, a meno che non assumiamo quell’interpretazione deformalizzante che vi ho 

proposto ieri, in questo caso non apre un giudizio a cognizione piena perché se si deve applicare il 

procedimento di cui all’art.14 (siamo ancora in presenza di un procedimento sommario, salvo che 

non accediamo ad una interpretazione deformalizzante secondo il V comma dell’art.702 ter c.p.c) .                                                                

Questa non linearità della disciplina legislativa nasce dal fatto che il legislatore interviene in 

momenti diversi sulla stessa fattispecie: questa norma risale al codice del 1940 - art 633 n.2, poi la 

legge del 1942, poi il legislatore interviene con il decreto legislativo 150 del 2011 e infine abbiamo 

la sentenza delle Sezioni Unite del 2018.                                                                                                                                                       

 

RICAPITOLANDO: Il rito delle prestazioni giudiziarie degli avvocati è quello dell’art.14; tuttavia 

gli avvocati possono, in via accelerata, ottenere la pronuncia di un decreto ingiuntivo ai sensi 

dell’art.633, n.2, c.p.c, fermo restando che se ci dovesse essere opposizione la norma da applicare è 

il rito esclusivo di cui all’art.14 del decreto 150.                                                                                                                             

Questo discorso vale negli stessi termini anche per le altre categorie di creditori che vengono 

richiamate al n.2 dell’art.633 c.p.c: cancellieri, ufficiali giudiziari, consulenti tecnici. In questi casi, 

l’eventuale opposizione che dovesse essere fatta verso il decreto con cui il giudice ha liquidato il 

compenso, è retta dall’art.15 del decreto legislativo 150 del 2011. Tale decreto pone gli stessi 

problemi dell’art.14. Anche in quel caso il legislatore dice che l’ordinanza del procedimento 

sommario non è appellabile, quindi, per suffragare la tesi della natura decisoria del procedimento,  

dobbiamo accedere a quella interpretazione deformalizzante.                                                                                                                             

Questi soggetti sono considerati particolarmente affidabili perché l’attività che hanno svolto è una 

attività svolta all’interno del processo e quindi facilmente controllabile dal giudice che non dovrà 

andare a cercare le prove dell’attività svolta.  

 

B. N. 3 art.633 c.p.c.  

 

“Se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti a notai a norma della loro legge 

professionale, o ad altri esercenti la libera professione o arte per i quali esiste una tariffa 

legalmente approvata”. 

 

Nel nostro ordinamento ci sono una serie di categorie di liberi professionisti (ES.: notai, ingegneri) 

dette ordinistiche. Coloro che ne fanno parte sono lavoratori autonomi, professionisti che svolgono 

la loro attività sottostando alla legge professionale che prevede la loro iscrizione per poter esercitare 

la propria attività (ES.: notai iscritti all’ordine dei notati; avvocati all’ordine degli avvocati). 

Per queste categorie il legislatore ha anche previsto che l’onorario per l’attività che i soggetti 

svolgono sia legalmente prestabilito attraverso l’applicazione, dice il codice, di “tariffe”. Questa 

espressione è frutto di un mancato coordinamento tra norme: dal 2012 infatti, l’attività di queste 
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categorie di professionisti non è più retta da tariffe, ma da parametri (valori soglia) predeterminati 

dal legislatore di cui il professionista deve necessariamente fare applicazione. L’onorario richiesto 

al cliente deve quindi corrispondere al parametro previsto dal legislatore: c’è sempre un controllo 

sull’onorario del professionista appartenente a un ordine.  

Il professionista ha la facoltà di fissare l’onorario tra un minimo e un massimo a seconda della 

difficoltà dell’attività svolta. 

 

Anche in questo caso il legislatore ritiene che questi professionisti appartengano ad una categoria di 

creditori particolarmente affidabili, affidabilità che risiede nel fatto che se l’attività è svolta in 

maniera ordinistica, questi soggetti sottostanno anche al potere disciplinare degli ordini (questa è la 

ratio). 

[Gli ordini professionali hanno come compito specifico quello di verificare che il professionista 

eserciti la sua attività rispettando il codice deontologico (fissa le regole di buon comportamento dei 

professionisti), la cui violazione comporta l’inflizione di sanzioni disciplinari a carico del 

professionista applicate dall’ordine di appartenenza]. 

 

In questi casi richiamati dai numeri 2 e 3 del 633, non è richiesta la prova scritta, ma è sufficiente la 

mera affermazione del creditore di essere creditore di quella somma di denaro sulla quale chiede la 

pronuncia del decreto ingiuntivo. 

In questi due casi c’è un’ulteriore garanzia, contenuta nell’art.636, che rende particolarmente 

affidabile il creditore. L’art.636 dice che nei casi indicati dai nn. 2 e 3 del 633 (teniamo a mente 

che parliamo di crediti per il pagamento di somme di denaro), l’onorario del professionista deve 

essere supportato dalla parcella preventivamente approvata dal consiglio dell’ordine di 

appartenenza: in altri termini, la pretesa del professionista deve essere supportata dal preventivo 

vaglio, effettuato dal consiglio dell’ordine di appartenenza, circa la corretta applicazione dei 

parametri. Questo è un’ulteriore elemento di affidabilità dell’affermazione del creditore. Non è la 

sua pura e semplice parola a fondare il diritto, ma è richiesto questo nullaosta, questo vaglio 

preventivo. Ovviamente il parere del consiglio dell’ordine è meramente formale, cioè valuta se 

effettivamente, sulla base di quanto afferma il professionista, siano stati correttamente applicati i 

parametri, non verifica anche che l’attività affermata dal professionista sia stata anche 

effettivamente svolta. È un mero controllo formale, tuttavia sufficiente per il legislatore ad 

affermare l’affidabilità di questo creditore. 

Il vantaggio del creditore che rientra in queste categorie, è solo ai fini di ottenere la pronuncia del 

decreto ingiuntivo. Nel momento il cui la controparte facesse opposizione si apre il processo a 

cognizione piena, si ristabilisce la parità di posizioni tra le due parti e quindi il professionista dovrà 

usare le prove utilizzabili nel processo a cognizione piena.  

 

C. Abbiamo una terza ed una quarta categoria di soggetti ritenuti particolarmente affidabili 

nell’art.634, co.2, c.p.c. Questa norma è stata interessata da una modifica intervenuta con la 

l.n.81/2017, con la quale è stato introdotto in questo co.2, un’ulteriore categoria di 

professionisti avvantaggiati dal riconoscimento della particolare affidabilità. 

 



 

63 
 

Nel co.2 dell’art.634 è prevista innanzitutto la categoria degli imprenditori commerciali i quali 

possono utilizzare il procedimento ingiuntivo per crediti relativi non solo a denaro, ma anche a 

somministrazioni di merci, nonché per prestazioni di servizi (sostanzialmente per qualunque credito 

che l’imprenditore commerciale abbia in conseguenza della sua attività). 

Quando questo soggetto può utilizzare questo procedimento? Quando il suo diritto di credito è 

suffragato da estratti autentici delle scritture contabili (che devono essere vidimate, bollate e 

correttamente tenute, altrimenti l’imprenditore incorre in sanzioni) che l’imprenditore tiene ai sensi 

dell’art.2214 cc.  

Anche qui vale quello che abbiamo detto per il caso precedente: qualora la controparte faccia 

opposizione, viene meno questa posizione di favore del creditore e si apre il giudizio a cognizione 

piena all’interno del quale si ristabilisce la parità di posizione tra le due parti e il creditore dovrà 

dimostrare l’esistenza del credito con i normali mezzi di prova. 

 

Nel 2017 il legislatore ha aggiunto un’ulteriore categoria: tutti i lavoratori autonomi, superando 

cosi le limitazioni ricavate dai nn. 2 e 3 del 633, in cui si faceva riferimento ai lavoratori autonomi 

appartenenti alle categorie ordinistiche.  

In questo caso si prevede che anche il lavoratore autonomo (sempre per i crediti derivanti da 

somministrazioni di denaro, di merci o prestazioni di servizi) possa beneficiare del procedimento 

ingiuntivo allegando alla domanda di condanna del debitore all’adempimento del credito, l’estratto 

delle scritture prescritte dalle leggi tributarie. 

I lavoratori autonomi che rientrano nelle categorie ordinistiche possono a loro scelta utilizzare o i 

nn. 2 e 3 del 633, o utilizzare il co.2 del 634. 

La particolare affidabilità di queste due categorie risiede nel fatto che l’affermazione dell’esistenza 

del credito è suffragata dalle scritture contabili. 

Dal co.2 del 634 emerge espressamente che la possibilità di utilizzare questo procedimento 

ingiuntivo vale non solo nei confronti di un debitore che sia anch’egli imprenditore commerciale o 

lavoratore autonomo, ma anche nei confronti di un debitore comune che non rientri in queste 

categorie (il debitore può essere un soggetto qualunque). Diciamo questo perché la particolare 

affidabilità che il legislatore riconosce alle scritture contabili sarebbe giustificata solo se il 

procedimento ingiuntivo venisse utilizzato verso un soggetto che sia anch’egli imprenditore o 

lavoratore autonomo, poiché in questi casi sarebbe facile dimostrare la corrispondenza tra il dare e 

avere di questi due soggetti.  

Quando abbiamo a che fare con un debitore comune, siamo in presenza di una mera affermazione 

del creditore suffragata dalle scritture, niente ci dice però che queste scritture non siano artefatti. 

Diciamo che in questo caso il legislatore si fida; sarà poi il debitore eventualmente, attraverso 

l’opposizione, a contestare l’autenticità delle scritture contabili. 

 

D. Una quinta categoria emerge dall’art.635 e riguarda i crediti dello Stato e degli enti 

pubblici. Anche qui abbiamo creditori che per il legislatore sono particolarmente affidabili. 

Il creditore, per beneficiare del procedimento ingiuntivo, deve allegare gli estratti dei libri e 

registri della PA da cui risulta il credito. L’estratto di questi registri è considerato elemento 

di affidabilità dell’esistenza del credito, sempre ai fini della fase sommaria del procedimento 
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ingiuntivo. Resta inteso che nel caso di opposizione (anche in questo caso) anche questi 

creditori restano assoggettati a un normale procedimento a cognizione piena. 

 

E. Inoltre, sempre all’art.635 si parla della categoria dei creditori enti previdenziali: il credito 

nasce dal mancato versamento dei contributi previdenziali (es.: INPS) che deve avvenire da 

parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente. Questi enti previdenziali 

hanno a disposizione il procedimento ingiuntivo, solo per questo tipo di crediti, purché il 

mancato versamento sia in qualche modo certificato dagli ispettori del lavoro. L’elemento di 

affidabilità risiede proprio in questa certificazione da parte degli ispettori del lavoro. 

 

F. Un’altra categoria da tener presente, che non si trova all’interno della disciplina codicistica, 

è costituita dalle banche. La disciplina risiede nell’art.50 della legge bancaria (d.lgs. 

n.385\1983). 

L’art.50 prende in esame i soli crediti a favore della banca derivanti da rapporto di conto 

corrente. In questo caso la banca può utilizzare a suo favore il SOLO estratto conto come 

elemento giustificativo che è sufficiente per il legislatore al fine di attivare il procedimento 

ingiuntivo. 

Anche qui siamo in presenza di un trattamento di favore per i creditori in quanto l’estratto 

conto è fornito dalla stessa banca come giustificazione dell’esistenza di un credito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 
 

LEZIONE N. 6 
 
Tenendo presente che la fase sommaria costituisce il primo momento del giudizio di primo grado, 
all’interno di essa possiamo distinguere: 

- Le modalità di introduzione del giudizio. 
- La decisione del giudice. 
- Il momento nel quale la decisione viene portata a conoscenza della controparte. 

 
Modalità di introduzione del giudizio: 
Prima particolarità: questa prima parte non vede la preventiva instaurazione del contraddittorio 
nei confronti della controparte  vedrà come parti l’attore ed il giudice.  
Seconda particolarità: Non si ha alcuna trattazione. Nel momento in cui il giudice riceve l’atto 
introduttivo del procedimento del decreto ingiuntivo si limita semplicemente ad esaminare la 
sussistenza delle condizioni di ammissibilità. Se tali condizioni sussistono, necessariamente 
emetterà il decreto ingiuntivo nel termine di 30 giorni dal momento in cui è presentata la domanda 
(art.641). 
Quindi, all’esito di questa prima fase, nel giro di un mese, l’attore avrà la pronuncia della decisione 
da parte del giudice. 
 
Dovendo necessariamente sezionare l’articolazione di questa prima fase, dobbiamo vedere le 
particolarità che la disciplina della fase sommaria presenta nella sua introduzione. 
Gli elementi caratteristici dell’introduzione del procedimento ingiuntivo che bisogna tener presenti 
sono: 

 La forma dell’atto introduttivo disciplinata dall’art.638. 
 L’individuazione del giudice competente disciplinata dall’art.637. 

 
Forma dell’atto introduttivo: 
La forma dell’atto introduttivo è il ricorso, art.638.  
Questo lo si capisce già dal fatto che non c’è alcuna instaurazione del contraddittorio. Sarebbe 
strano che il legislatore avesse previsto l’atto di citazione dato che questo presuppone 
l’instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte. Chiaramente sceglie la forma del 
ricorso visto che è l’atto con cui si attiva in primo luogo il giudice. 
Di fatti l’art.638 dice: l’attore, formulato il ricorso, lo deposita presso la cancelleria. 
 
Ora, individuata la forma, ci interessa il contenuto del ricorso.  
Anche da questo punto vista l’art.638 dice che il contenuto del ricorso introduttivo del 
procedimento ingiuntivo sarà conforme alle indicazioni di cui l’art.125, norma generale sul 
contenuto degli atti di parte a cui si fa riferimento ogni qualvolta il legislatore non abbia previsto un 
contenuto particolare degli atti di parte (pensate ad esempio all’atto di citazione disciplinato 
dall’art.163, o alla comparsa di risposta disciplinata all’art.167). Laddove il legislatore non preveda 
gli elementi particolari, fa riferimento alla norma generale degli atti di parte ex art.125.  
Dalla lettura dell’art.125 si ricava che l’atto di parte deve indicare: 

- L’ufficio giudiziario al quale viene rivolto l’atto medesimo, cioè l’ufficio giudiziario 
competente. 

- Le parti, l’attore ricorrente ed il convenuto, cioè colui nei confronti del quale la domanda 
viene rivolta. 

- La causa petendi, quindi le ragioni della domanda. 
- Il petitum. 
- Le conclusioni. 
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- Sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore se si tratti di causa che richiede la necessaria 
difesa tecnica. Questa sostanzialmente è la regola generale sulla difesa tecnica prevista 
dall’art.82. 

 
Bisogna tener presente che nell’art.638 il ricorso che introduce il procedimento ingiuntivo è l’atto 
con il quale l’attore formula la domanda giudiziale, cioè esercita l’azione di cognizione di condanna 
(art.633: si agisce in giudizio per ottenere la condanna al pagamento della somma di denaro o alla 
consegna di una cosa mobile determinata o di una determinata quantità di cose fungibili). 
È chiaro che siccome siamo in presenza dell’esercizio di un’azione di cognizione, sub species 
azione di condanna, nel momento in cui l’attore formula il ricorso per il decreto ingiuntivo ci dovrà 
essere nell’esplicitazione della causa petendi, l’individuazione dei fatti costitutivi di questa azione 
di condanna. 
Dal punto di vista del petitum dovrà esserci l’indicazione del credito già scaduto con riferimento al 
quale si chiede la condanna del convenuto. 
Il ricorso introduttivo ex art.638 è il luogo nel quale viene esercitata la domanda giudiziale. 
Nel momento in cui l’attore ricorrente deposita il ricorso presso la cancelleria del giudice, scattano 
a suo carico le preclusioni che normalmente scattano, nell’ambito del giudizio ordinario di 
cognizione, con la notificazione dell’atto di citazione. 
Quindi in sostanza, dal punto di vista degli effetti per l’attore ricorrente, il ricorso introduttivo del 
procedimento ingiuntivo assume la stessa efficacia che nell’ambito del processo ordinario a 
cognizione piena assume l’atto di citazione. 
Per l’attore questo è il momento nel quale individua la domanda giudiziale che sta esercitando 
sapendo benissimo che successivamente questa domanda giudiziale non la potrà più mutare, cioè 
una volta che ha scelto quella domanda giudiziale rimane vincolato alla scelta che ha fatto. 
 
Siccome il ricorso è l’atto con il quale viene formulata la domanda giudiziale, il ricorrente oltre ad 
indicare la causa petendi ed il petitum ai fini dell’identificazione dell’azione di condanna, dovrà 
anche esplicitare le condizioni di ammissibilità che giustificano l’utilizzazione del procedimento 
speciale.  
Se l’attore non dovesse individuare le condizioni di ammissibilità, cioè se non dovesse ad esempio 
allegare prova scritta a sostegno del suo credito (art.633, n.1) è evidente che starebbe formulando 
un ricorso per decreto ingiuntivo mancante della condizione di ammissibilità. 
Inoltre, ad esempio, se fossimo nell’ipotesi di cui all’art.633 n.2, cioè il credito riguarda onorari 
dell’avvocato per prestazioni giudiziali, la richiesta dell’onorario dovrà essere supportata dalla 
condizione di ammissibilità del nulla osta del consiglio dell’ordine degli avvocati.  
Dopo questo momento l’attore ricorrente non avrà più modo di ulteriormente integrare il suo 
ricorso. 
 
Siccome, attenzione, siamo in presenza della formazione della domanda giudiziale, nel momento in 
cui questo ricorso esce dalla sfera giuridica dell’attore ed entra nella sfera giuridica del giudice, che 
è la parte nei cui confronti il ricorso viene formulato, è chiaro che si produrranno gli effetti 
processuali del ricorso stesso.  
Gli effetti che normalmente si producono quando viene formulata la domanda giudiziale sono: 

• Gli effetti processuali. Essi riguardano strettamente alcuni profili, alcune conseguenze di 
natura meramente processuale che nascono dalla pendenza del giudizio. 

• Gli effetti sostanziali. Essi si produco in relazione al diritto fatto valere con la domanda 
giudiziale di cui si chiede la tutela.  
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Perché richiamo questa distinzione? 
Perché quali sono gli effetti processuali della domanda giudiziale? 

- La litispendenza, art 39. 
- La continenza. 
- La perpetuatio iurisdictionis, art 5. 
- Applicabilità dell’art.111 se il diritto controverso dovesse essere trasferito a terzi in 

pendenza del giudizio. 
 
Se ci spostiamo sul versante dell’ipotesi di cui all’art.638, dobbiamo conseguentemente arrivare alla 
conclusione che con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice (momento 
determinante) si producono gli effetti processuali della domanda. Dal momento in cui il ricorso esce 
dalla sfera giuridica dell’attore ed entra nella sfera giuridica del giudice, il giudizio è pendente; tutte 
le volte in cui abbiamo a che fare con una domanda giudiziale siamo in presenza di un atto 
recettizio. Non è un atto unilaterale. Io posso anche formulare una domanda ma se la tengo nel 
cassetto è chiaro che non produce effetti. La domanda è destinata a produrre effetti nel momento in 
cui entra nella sfera giuridica di un altro soggetto, nel caso di specie il giudice. 
 
Quali sono gli effetti sostanziali della domanda giudiziale? 

- La produzione di interessi. Se la domanda ha ad oggetto il pagamento di una somma di 
denaro questa farà maturare interessi per tutta la durata del giudizio. 

- La prescrizione del diritto, art.2943 c.c., quando viene formulata la domanda giudiziale si 
interrompe la prescrizione del diritto. Questo effetto interruttivo si produce per tutta la 
durata del giudizio fino a quando non si ha la decisione passata in giudicato. 

 
Perché si producano questi effetti, attenzione, è necessario che la domanda giudiziale entri nella 
sfera giuridica della controparte. È evidente che la controparte deve sapere che la domanda 
giudiziale è stata formulata perché si produca la produzione di interessi e l’effetto interruttivo della 
prescrizione. Quindi gli effetti sostanziale per prodursi, a differenza di quelli processuali per i quali 
è sufficiente la pendenza del giudizio, necessitano non solo della pendenza del giudizio ma anche 
della conoscenza della controparte che il giudizio è pendente. 
 
Dato che il ricorso introduttivo del procedimento ingiuntivo non vede il coinvolgimento della 
controparte, gli effetti sostanziali non si produrranno con il ricorso introduttivo per il decreto 
ingiuntivo. Si produrranno soltanto gli effetti processuali, non anche gli effetti sostanziali.  
È una conseguenza necessitata dal fatto che, nell’ambito del procedimento ingiuntivo, la fase 
sommaria è una fase inaudita altera parte, cioè senza preventiva instaurazione del contraddittorio. 
Se si arrivasse alla conclusione opposta, cioè se dal ricorso introduttivo del decreto ingiuntivo 
scaturissero anche effetti sostanziali a carico della controparte si determinerebbe sulla controparte 
un effetto senza che la stessa abbia avuto modo di far valere le proprie ragioni.  
Si andrebbe incontro ad una soluzione non in linea con i principi costituzionali: l’ordinamento 
costituzionale richiede necessariamente che affinché nella sfera giuridica altrui si producano 
determinati effetti è necessario che questo soggetto abbia avuto modo di far valere le proprie 
ragioni. 
Dato che qui non c’è preventiva instaurazione del contraddittorio, necessariamente si esclude il 
prodursi degli effetti sostanziali del ricorso introduttivo.  
La conferma di questa soluzione non la si trova nell’art.638, il quale non parla della diversa 
scansione del prodursi degli effetti sostanziali e processuali. 
Una conferma indiretta di questa impostazione, così ritenuta dalla giurisprudenza di Cassazione, si 
trova nell’art.643, comma 3 in cui viene imposto al ricorrente attore, che abbia ottenuto la 
pronuncia del decreto ingiuntivo, quindi che abbia vista accolta la domanda di condanna, l’onere di 
portare il decreto ingiuntivo insieme al ricorso introduttivo a conoscenza della controparte. 
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Gli impone cioè, a pena l’inefficacia del decreto ingiuntivo, di notificarlo alla controparte. È inoltre 
stabilito un termine perentorio ben preciso di 60 giorni che decorre dal momento in cui il decreto 
ingiuntivo è stato pronunciato dal giudice.  
 
Quello che ci interessa è il terzo comma dell’art.643. 
Questo comma dice che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite. 
La norma è mal formulata perché, se presa alla lettera, sembrerebbe che la sola notificazione del 
decreto ingiuntivo faccia pendere il giudizio. Quindi il ricorso introduttivo non avrebbe nessun 
effetto ai fini della pendenza della lite. Questo sarebbe un non-senso. Perché se prima non c’è 
pendenza della lite, è difficile immaginare che il giudice possa pronunciare il decreto ingiuntivo. 
Come la giurisprudenza ha interpretato questa norma? Arrivando alle conclusioni sopradette. 
Cosa vuole qui dire il legislatore? È dal momento della notificazione del decreto ingiuntivo  
che si producono gli effetti sostanziali della domanda e quindi può considerarsi pendente la lite, 
attenzione, ai soli fini degli effetti sostanziali. È in questo momento, con la notificazione del decreto 
ingiuntivo, che la controparte viene a conoscenza del fatto che quel determinato diritto di credito è 
stato oggetto di una domanda giudiziale. Prima di questo momento il convenuto ignora 
completamente che il giudizio sia pendente. 
 
La lettura che ha dato la giurisprudenza della Cassazione a questo terzo comma dell’art.643, che 
altrimenti sarebbe incomprensibile, è nell’ottica di distinguere gli effetti sostanziali da quelli 
processuali.  
Restando inteso che la pendenza della lite: 

- Ai fini degli effetti processuali è data dal deposito del ricorso presso la cancelleria del 
giudice di cui all’art.638. 

- Ai fini degli effetti sostanziali si ha solo con la notificazione del ricorso introduttivo. 
 
In questo terzo comma dell’art.643 la Cassazione ha esattamente trovato il fondamento normativo 
per distinguere il momento determinante ai fine della produzione degli effetti sostanziali e 
processuali della domanda.  
Si conclude che si tratta di due momenti distinti. Normalmente la produzione di detti effetti, 
nell’ambito di un giudizio ordinario di cognizione si determina nello stesso momento, cioè con la 
notificazione dell’atto di citazione al convenuto. Già nel momento in cui si introduce il giudizio, la 
controparte è il primo soggetto che viene a conoscenza dell’atto di citazione, perché la notificazione 
è nell’ambito del procedimento ordinario di cognizione il primo atto che determina la pendenza del 
giudizio. 
 
Giudice competente art.637. 
Altro profilo particolare dell’introduzione del procedimento ingiuntivo riguarda il giudice 
competente. Ai sensi dell’art.637 ,dal punto di vista della competenza sia verticale che orizzontale, 
cioè competenza per materia o per valore, competenza per territorio, valgono le regole ordinarie. 
Competenza per materia e valore artt.7-9 a seconda che si tratti del giudice di pace o del tribunale, 
competenza territoriale artt.18-19.  
Tuttavia, nell’art.637 ci sono degli elementi sui quali è opportuno soffermarsi. 
 
Primo elemento caratteristico: la competenza è sempre del giudice monocratico anche laddove 
la causa sia di competenza del giudice collegiale. 
Il primo elemento che ricaviamo dall’art.637, co.1, è il fatto che per la decisione, o meglio per la 
pronuncia del decreto ingiuntivo, è sempre competente un giudice monocratico. Mai un giudice 
collegiale. 
Il primo comma dell’art.637 dice infatti che se la causa è di competenza del giudice di pace è 
evidente che sarà il giudice di pace a decidere in quanto egli è sempre giudice monocratico. Se la 
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competenza, secondo le regole ordinarie, appartiene al tribunale collegiale (ipotesi di cui all’art.50 
bis) comunque sia la pronuncia sulla domanda per decreto ingiuntivo la emetterà sempre un giudice 
monocratico, di norma il presidente del tribunale o un suo delegato. In ogni caso il giudice-persona 
che si pronuncerà sul ricorso introduttivo per decreto ingiuntivo è sempre un giudice monocratico. 
Perché questa scelta? 
La ragione di individuare sempre il giudice monocratico come giudice competente per il 
procedimento ingiuntivo nasce dal fatto che il legislatore vuole la massima velocizzazione della 
fase sommaria. Ai sensi dell’art.641 il giudice deve infatti provvedere entro 30 giorni. Se il 
legislatore non avesse riservato la decisione al solo giudice monocratico, il rispetto del termine di 
30 giorni sarebbe stato difficile da garantire. 
 
Nell’art.637 troviamo alcune deroghe di cui la parte ricorrente, per far valere la sua domanda 
giudiziale, può beneficiare in riferimento all’individuazione del giudice territorialmente 
competente. 
 
Art.637, co.2: per i crediti previsti nel n.2 dell’art.633 (gli onorari degli avvocati per prestazioni 
giudiziali) è competente anche l’ufficio giudiziario presso il quale l’avvocato ha svolto la sua 
attività giudiziale per la quale chiede il pagamento dell’onorario. Abbiamo quindi l’indicazione di 
un foro facoltativo, alternativo al foro ordinario. Foro ordinario è dato dalla residenza o 
domicilio del convenuto (art.18), sede se trattasi di persone giuridiche (art.19). In alternativa al foro 
generale, l’art.637 indica il foro facoltativo dell’ufficio giudiziario presso il quale l’avvocato, o gli 
altri soggetti di cui all’art.633 n.2, abbiano esercitato la loro attività giudiziaria. Qui siamo in 
presenza di una deroga al criterio della competenza territoriale.  
Se si riflette, questa deroga potrebbe anche essere una deroga alla competenza per valore perché in 
applicazione dei criteri ordinari si dovrebbe andare davanti al giudice competente per valore rispetto 
al credito che intendiamo far valere (fino a 5.000 € giudice di pace, oltre 5.000 € tribunale). 
Invece, applicando l’art.637, co.2, il credito che superi i limiti di competenza per valore del giudice 
di pace può essere oggetto di ricorso davanti allo stesso giudice, stesso ufficio giudiziario presso il 
quale l’attività giudiziale è stata svolta. 
Altra deroga alle regole ordinarie sulla competenza territoriale si ha all’art.637, co.3. 
 
Art 637, co.3: gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda di ingiunzione al giudice 
competente per valore (anche qui il limite del valore deve essere rispettato) dove ha sede il 
consiglio dell’ordine presso il quale sono iscritti. 
Qui il riferimento è soprattutto alle ipotesi di cui all’art.633, n.3, cioè quando si tratta di 
professionisti che esercitano la professione ordinistica, i quali possono beneficiare del procedimento 
ingiuntivo ove abbiano maturato un diritto di credito per l’attività professionale svolta. Possono 
essere gli avvocati, i notai, gli ingegneri, tutte quelle categorie professionali la cui attività sottostà 
alla sorveglianza del consiglio dell’ordine. 
Tali soggetti hanno a disposizione, rispetto al foro generale, il foro alternativo del giudice 
competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell’ordine presso il quale sono iscritti. 
Si ha una deroga alle regole del foro generale. In base al foro generale potrebbe accadere che il 
professionista debba far valere la sua domanda davanti al tribunale di Latina, ma è iscritto al 
consiglio dell’ordine di Roma, può avanzarla davanti al tribunale di Roma in via alternativa. 
L’avverbio altresì vale per gli avvocati. Se essi hanno a che fare con onorari per prestazioni 
giudiziarie hanno a disposizione: 

• Il foro generale (residenza /domicilio del convenuto - art.18). 

• Il foro facoltativo di cui al secondo comma del 637 (ufficio giudiziario presso il quale 
hanno svolto l’attività giudiziale). 
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• Ed altresì, in via ulteriormente alternativa, il foro alternativo di cui all’ art.637, co.3 (cioè il 
giudice competente per valore, l’ufficio giudiziario del luogo dove ha sede il consiglio 
dell’ordine presso il quale sono iscritti). 

Si noti dunque il favor con cui vengono trattate le professioni richiamate all’art.633, nn.2 e 3. 
 
Bisogna tener conto di un particolare (che non emerge dall’art.637) legato all’eventualità che, nel 
caso di specie, debba applicarsi il foro del consumatore. Nell’individuazione dei fori alternativi, 
l’art.637, commi 2 e 3, parla di attività professionale o svolta nei confronti di altri professionisti (in 
questo caso non trova applicazione il foro del consumatore) o nei confronti di soggetti rientranti 
nella categoria del “consumatore”. 
Consumatore è una qualifica che l’ordinamento ha recepito in attuazione di disposizioni 
comunitarie: si intende colui che beneficia di attività professionale svolta da altri soggetti, non per 
lo svolgimento di una sua ulteriore attività professionale. 
Nella fissazione del foro del consumatore è prevista una regola generale che fissa un foro 
inderogabile. Si dice che laddove la controversia abbia ad oggetto rapporti con un soggetto 
rientrante nella qualifica di consumatore, debba comunque prevalere il foro del consumatore, cioè il 
domicilio del consumatore (disposizione prevista dalla legislazione comunitaria e dal codice del 
consumo all’art.33). 
 
Se ne deduce quindi, che i fori alternativi di cui all’art.637 commi 2 e 3, messi a disposizione 
dell’attore, trovano applicazione sempreché il cliente nei confronti del quale viene fatta valere la 
domanda per ricorso per decreto ingiuntivo sia un cliente anche egli professionista. 
Se egli fosse un cliente consumatore, i commi 2 e 3 dell’art.637 soccomberebbero alla prevalenza 
del foro del consumatore. Ecco perché sono indicazioni che devono essere utilizzate tenendo 
presente che potrebbe, nel caso di specie, trovare applicazione il prevalente foro del consumatore il 
quale è assolutamente foro inderogabile. 
Perché vi richiamo questi aspetti? 
Perché il rispetto de profili della competenza, sia per materia che per valore, sia per territorio, 
assume rilevanza ai fini dell’eventuale accoglimento del ricorso. Uno degli elementi che il giudice è 
chiamato a valutare nel momento in cui gli viene presentato il ricorso per decreto ingiuntivo è 
ovviamente anche la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione. Tra le 
condizioni di ammissibilità abbiamo non solo le condizioni specifiche che riguardano il 
procedimento de quo, ma anche l’esame, sia pure sommario, della sussistenza anche dei presupposti 
processuali (ad esempio che sussista la giurisdizione) e delle condizioni dell’azione (interesse ad 
agire, legittimazione ad agire, possibilità giuridica). 
La competenza rientra tra i presupposti processuali e quindi di conseguenza può essere un elemento 
sulla base del quale il giudice respinge il ricorso per decreto ingiuntivo. Il difetto di competenza può  
dunque determinare un esito negativo del ricorso per decreto ingiuntivo. 
 
Detto ciò, per quanto riguarda il momento dell’introduzione del procedimento, siamo nel momento 
in cui il ricorso del decreto ingiuntivo, formulato ai sensi dell’art.638 e nel rispetto delle regole 
sulla competenza, viene incamerato presso la cancelleria del giudice. Da quel momento in poi sarà 
portato all’esame del giudice competente, sempre monocratico, che, ci dice l’art.641, dovrà 
decidere entro 30 giorni. 
 
Attenzione: notate la formulazione del co.1 dell’art.641 che dice “se esistono le condizioni previste 
dall’art.633, il giudice con decreto motivato, da emettere entro 30 giorni dal deposito del ricorso, 
ingiunge all’altra parte ecc.”, cioè pronuncia il provvedimento di condanna del convenuto, il 
famoso decreto ingiuntivo.  
Vi dice il 641 “se sussistono le condizioni previste nel 633”, è questa la valutazione che deve fare il 
giudice, non deve assumere mezzi di prova, ma deve semplicemente limitarsi a verificare che nel 
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caso di specie sussistano le condizioni di ammissibilità di cui al 633, ivi incluse le altre condizioni 
di ammissibilità che normalmente portano a ritenere fondata una domanda giudiziale, quindi i 
presupposti processuali, le condizioni dell’azione; questa valutazione noi sappiamo già che è una 
valutazione che il giudice compie sempre d’ufficio e si ritiene che valga anche in questo caso.  
 
Per intenderci: prima ancora di entrare nel merito della valutazione della sussistenza delle 
condizioni di ammissibilità speciali richiamate dall’art.633, il giudice dovrà preventivamente 
valutare che sussistano gli altri elementi processuali: presupposti processuali, condizioni 
dell’azione, restando inteso che se ci fosse un vizio di natura processuale riguardante i presupposti 
processuali (giurisdizione, competenza o capacità delle parti), o un vizio attinente alle condizioni 
dell’azione (mancanza di interesse ad agire, possibilità giuridica: ad esempio il credito che è stato 
fatto valere e che deriva da debiti di gioco, chiaramente manca la possibilità giuridica), potrebbe 
rilevarlo subito e in questo caso non emettere il provvedimento di cui al 641, cioè il decreto 
ingiuntivo. 
 
Rispetto alla decisione sommaria che è chiamato il giudice ad emettere, noi dobbiamo anzitutto 
vedere che cosa accade se il giudice respinge questa domanda. Il rigetto può essere: 

• O perché rileva un vizio di natura processuale, mancanza di un presupposto processuale, 
mancanza di una condizione dell’azione; 

• Oppure perché sussistono tutti i presupposti, sussistono tutte le condizioni dell’azione, ma 
mancano le condizioni di ammissibilità speciali, quelle richiamate dall’art.633 anche in 
questo caso l’esito sarà il rigetto della domanda. 

Nel caso di rigetto della domanda, il discorso è abbastanza semplice perché l’art.640, che prende 
in considerazione questa ipotesi, vi dice chiaramente che il rigetto del ricorso viene adottato sempre 
con decreto dal giudice (Perché viene adottata sempre la forma del decreto da parte del giudice e 
non l’ordinanza? Perché non c’è preventivo contraddittorio: l’ordinanza è il provvedimento che il 
giudice adotta normalmente, diverso dalla sentenza ovviamente, nei casi in cui c’è preventiva 
partecipazione anche della controparte; il decreto invece vi dice che manca questa attivazione).  
Questo decreto non è in alcun modo impugnabile, quindi non è sottoponibile ovviamente a 
opposizione (perché non è sottoponibile a opposizione? Perché per proporre opposizione ci devono 
essere delle ragioni valide da parte del convenuto; qui quali ragioni avrebbe il convenuto per fare 
opposizione a un decreto di rigetto del ricorso? Mancherebbe l’interesse). 
 
Tuttavia, vi dice l’art.640, la domanda oggetto del ricorso del decreto ingiuntivo, è comunque 
sempre riproponibile, anche in via ordinaria aggiunge, cioè a dire che la domanda che è stata 
oggetto del ricorso del decreto ingiuntivo rigettato ai sensi dell’art.640, è comunque sempre 
riproponibile sia per proporre nuovamente un ricorso del decreto ingiuntivo sussistendone 
ovviamente tutte le condizioni, sia eventualmente per proporre un nuovo giudizio questa volta 
ordinario, cioè non un un procedimento ingiuntivo speciale, ma un giudizio ordinario. 
 
Questa indicazione, il fatto che qui il legislatore vi dica che la domanda è riproponibile, 
implicitamente vi sta dicendo anche che la decisione di rigetto avverso il ricorso, è una decisione 
che non è destinata a passare in giudicato (cioè non assume il valore di decisione incontrovertibile 
della domanda giudiziale) perché se fosse destinata a passare in giudicato, la domanda non sarebbe 
riproponibile.  
Perché fa questa scelta il legislatore? La ragione è data dal fatto che per poter ammettere la 
produzione del giudicato nei confronti di questa decisione, cosa avrebbe dovuto prevedere il 
legislatore? Avrebbe dovuto prevedere che il ricorrente possa contestare la decisone emessa in via 
sommaria dal giudice nel rigettare la domanda; ma per fare questo avrebbe dovuto prevedere delle 
forme di impugnazione di questo provvedimento o addirittura la possibilità che l’opposizione possa 
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essere avanzata, nel caso di specie, dallo stesso ricorrente, quindi una complicazione del 
meccanismo processuale che stiamo esaminando, che probabilmente l’avrebbe reso poco appetibile. 
È per questa ragione che invece il legislatore fa una scelta diversa e dice che tutto sommato 
preferisce che la domanda possa essere riproposta piuttosto che assicurare forme di garanzia al 
ricorrente che si sia visto rigettata la domanda con il decreto; quindi è per questa ragione che noi 
troviamo la formulazione del 640 secondo cui il decreto di rigetto della domanda per decreto 
ingiuntivo non produce alcuna stabilità, alcun vincolo, alcuna preclusione, essendo sempre 
riproponibile (va letto nel senso che “sempre che il diritto in questione nel frattempo non sia 
prescritto” perché è evidente che se il diritto in questione è prescritto la domanda non è 
riproponibile, ma questo vale secondo le regole ordinarie dei diritti sostanziali). 
 
Cosa accade, invece, laddove la domanda venga accolta. Se la domanda viene accolta, il creditore 
ricorrente ha in mano il suo decreto ingiuntivo che costituisce la decisione del giudice di 
accoglimento della domanda giudiziale. 
La pronuncia del decreto ingiuntivo di cui all’art.641, costituisce l’esito, la fine della fase della 
sommaria. 
Quello che ci interessa è, ancor prima di andare a vedere come potrebbe proseguire il procedimento 
con l’eventuale fase di opposizione, vedere quali effetti produce questo decreto perché, sebbene si 
tratti di un provvedimento pronunciato dal giudice con cognizione sommaria, cioè che addirittura 
non si assumono prove ma si valuta solamente la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e 
sebbene si tratti di un provvedimento inaudita altera parte, tuttavia è destinato a produrre effetti che 
in taluni casi sono particolarmente rilevanti perché, come vedremo, questo decreto ingiuntivo, che 
normalmente ha il solo effetto di accertamento della sussistenza del diritto di credito, nei casi 
specificatamente indicati dal legislatore nell’art.642, assume l’efficacia di titolo esecutivo, cioè è 
titolo idoneo, a favore del creditore, per intraprendere subito l’esecuzione forzata, cioè per 
aggredire sostanzialmente il patrimonio del creditore e ottenere l’adempimento del credito 
accertato, sia pure in via sommaria, dal giudice che ha emesso il decreto in questione. 
 
Effetti prodotti dal decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art.641. 
Si tratta comunque di una decisone che il giudice ha emesso all’esito dell’esercizio di una azione di 
cognizione (seppure sommaria) e quindi, come tutti i provvedimenti decisori con i quali il giudice 
accoglie la domanda di cognizione, sicuramente l’effetto che produrrà è l’accertamento 
dell’esistenza del diritto  se accoglie la domanda, il giudice ci sta dicendo che sussiste il diritto in 
questione, anche se questo accertamento è avvenuto in maniera del tutto superficiale.  
 
Ci dice l’art.641, che il giudice, se ricorre una condizione di ammissibilità di cui al 633, entro 30 
giorni emette il decreto ingiuntivo con il quale ingiunge al convenuto di adempiere il credito entro 
40 giorni dalla notificazione dello stesso, avvertendolo anche che entro lo stesso termine potrà fare 
opposizione ai sensi dell’art.645.  
Quindi questo decreto ha un duplice contenuto: da un lato accoglie la domanda attorea, dall’altro 
ingiunge il convenuto ad adempiere entro 40 giorni dalla notificazione di questo decreto ingiuntivo, 
avvertendolo anche della possibilità che ha, a tutela del suo diritto di difesa, di proporre negli stessi 
termini l’opposizione. 
Quindi, primo effetto è quello di accertamento della sussistenza del diritto di credito vantato 
dall’attore. È chiaro anche che questo effetto di accertamento, fino a quando il decreto non verrà 
notificato alla controparte, è un effetto che vale solo per l’attore; difatti il 641 vi dice che 
l’ingiunzione al convenuto ad adempiere, scatta nel momento in cui si avrà la notificazione del 
decreto: il convenuto dove sapere che avrà 40 giorni per adempiere spontaneamente o per proporre 
l’opposizione. 
Vi dicevo, a questo primo effetto c.d. accertativo dell’esistenza del diritto, l’ordinamento, in casi 
specifici (l’art.642 nella specie), associa anche un secondo effetto ben più rilevante, cioè attribuisce 
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al decreto ingiuntivo anche l’efficacia esecutiva, cioè riconosce la possibilità al creditore che abbia 
ottenuto il decreto ingiuntivo, di utilizzarlo per avviare l’esecuzione forzata in caso di 
inadempimento della prestazione da parte del debitore (quindi come titolo esecutivo).  
 
[Vedremo questo quando parleremo del processo di esecuzione forzata che nel nostro ordinamento 
prevede come condizione necessaria, il possesso da parte del creditore esecutante, del titolo 
esecutivo, e vedremo che l’ordinamento riconosce l’efficacia di titolo esecutivo solo a determinati 
provvedimenti del giudice o atti stragiudiziali aventi particolari caratteristiche. Comunque sia, è un 
elenco, quello dei titoli esecutivi, che il codice contiene nell’art.674, tassativo (solo quei 
provvedimenti e quegli atti indicati dal legislatore all’art.674 costituiscono titolo esecutivo, cioè 
titolo per esercitare l’azione esecutiva)]. 
 
Venendo al nostro decreto ingiuntivo, in quali casi il decreto ingiuntivo assumerà questa efficacia 
più forte di titolo esecutivo? 
L’indicazione la ricaviamo dal 642. Il 642 però è composto di due commi e l’articolazione dei due 
commi nasce dal fatto che l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, ai sensi del co.1 del 642, il 
giudice che lo pronuncia deve riconoscerla. Nei casi richiamati nel co.2 dello stesso art.642, invece, 
il giudice può concederla. 
In entrambi i casi, tuttavia, un elemento da tener presente è che questa efficacia esecutiva il giudice 
la deve riconoscere o la può riconoscere, a seconda se rientriamo nel primo o nel secondo comma 
del 642, sempre su domanda di parte, quindi mai d’ufficio. 
Su domanda di parte cosa vuol dire? 
Ritorniamo un attimo al nostro creditore ricorrente, l’unico atto che il creditore ricorrente ha 
compiuto per arrivare a questa decisione è il ricorso introduttivo: quindi, se siamo nella veste di 
creditori ricorrenti, ove il nostro credito rientri nelle ipotesi del 642, avanziamo domanda, altrimenti 
non avremo più la possibilità di farlo e staremo perdendo l’occasione di avere un decreto ingiuntivo 
immediatamente esecutivo, cioè di portarlo immediatamente ad esecuzione perché altri contatti, 
dopo che il creditore ha formulato il suo ricorso introduttivo di cui all’art.638, tra il creditore 
ricorrente e il giudice non ce ne sono, tutto procede fino alla decisione, alla pronuncia del decreto 
ingiuntivo. 
 
Perché il 642 fa la distinzione tra ipotesi obbligatorie dell’efficacia esecutiva, sempre su 
presupposta domanda di parte, e ipotesi in cui il giudice è facoltizzato a concederla? 
 
Ipotesi del co.1 del 642: quali ipotesi richiama? Il co. in commento ci dice che se il ricorso per 
decreto è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di 
borsa o su atto ricevuto da notaio, il giudice, se vi è stata domanda di parte, deve concedere 
l’efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo. 
L’elencazione che vi fa il co.1 dell’art.642, è un’elencazione che fa riferimento alla natura della 
prova scritta su cui è fondato il ricorso del decreto ingiuntivo. Vi dice che se il credito è fondato su 
questi atti (cambiale, assegno, certificato di borsa o atto ricevuto da notaio, quindi atto pubblico), se 
la prova scritta ha questa natura (questo vuol dire “se il credito è fondato su ecc”), il giudice 
nell’accogliere il ricorso, deve anche concedere l’efficacia esecutiva. 
 
Perché qui la deve concedere (quindi non c’è alcun margine di discrezionalità)? 
Tra l’altro tenete presente che se vi è stata domanda di parte nel ricorso introduttivo per la 
concessione del decreto ingiuntivo e ricorrono le condizioni previste dal co.1 del 642 e il giudice 
non concede l’efficacia esecutiva, sta incorrendo nel vizio di violazione dell’art.112 - 
corrispondenza fra chiesto e pronunciato. 
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La ragione per cui deve concedere l’efficacia esecutiva è molto semplice ed è legata a quell’elenco 
di titoli esecutivi che troviamo nell’art.474. Se andate a leggere l’art.474, tra i titoli escutivi vi 
richiama anche cambiali, assegni, certificati di borsa, atti ricevuti da notaio e ci dice che il possesso 
di questi atti costituisce per il creditore titolo esecutivo.  
In sostanza, il creditore che abbia a disposizione del suo credito una cambiale, un assegno, un 
certificato di borsa o un atto pubblico, come prova dell’esistenza del suo credito deve sapere che ha 
già a disposizione un titolo esecutivo; il decreto ingiuntivo che emetterà il giudice, in accoglimento 
del ricorso, quindi, non può che avere la stessa efficacia che avrebbe avuto il titolo su cui il ricorso 
si fonda, perché altrimenti l’ordinamento entrerebbe in contraddizione.  
 
Per quale ragione un creditore che ha già a disposizione un titolo esecutivo dovrebbe chiedere la 
pronuncia del decreto ingiuntivo? 
La finalità del procedimento ingiuntivo qual è?  
Di ottenere l’accertamento definitivo, cioè, all’esito del procedimento del decreto ingiuntivo, 
avremo un provvedimento che passa in giudicato, quindi la controversia viene eliminata per sempre 
se abbiamo un provvedimento che acquista l’efficacia di giudicato; se invece avesse agito in via 
esecutiva, questo effetto non lo avrebbe ottenuto, avrebbe ottenuto l’adempimento coattivo delle 
sue ragioni, ma questo non avrebbe significato comunque la possibilità per il debitore di contestare 
le ragioni creditorie.  
Quindi, è vero che essendo già in possesso del titolo esecutivo, il creditore avrebbe potuto agire in 
via esecutiva, ma nulla toglie che possa avere interesse comunque ad agire con il procedimento 
ingiuntivo perché non perde comunque la possibilità di agire in via esecutiva in parallelo; avendo a 
disposizione un decreto ingiuntivo che, ai sensi del co.1 del 642, sempre avrà efficacia esecutiva, lo 
potrà portare in esecuzione in parallelo al procedimento cognitivo che gli consentirà di munirsi di 
un provvedimento con efficacia di giudicato. 
Una volta che il decreto ingiuntivo è stato emesso, o viene fatta opposizione (e in questo caso 
avremo la trasformazione del procedimento da sommario a processo a cognizione piena con 
pronuncia della sentenza di primo grado ed eventuale appello) e comunque alla fine avremo il 
passaggio in giudicato di questa decisione; oppure, cosa che ovviamente il creditore auspica se ha 
utilizzato il procedimento ingiuntivo, qualora non abbiamo di fronte alla pronuncia del 
provvedimento ingiuntivo l’opposizione, il decreto ingiuntivo è destinato ad acquistare subito 
efficacia di giudicato. Se effettivamente questo dovesse essere l’esito, il creditore nel giro di un 
mese e mezzo/ due mesi (conteggiando anche il termine per l’opposizione) avrà a disposizione un 
provvedimento con efficacia di giudicato che impedirà al debitore che viene sottoposto ad 
esecuzione forzata di poter contestare le ragioni del creditore. 
 
Ipotesi del co.2 del 642: qui entriamo in un’area nella quale la concessione della provvisoria 
efficacia esecutiva è rimessa alla valutazione del giudice, cioè non basta che ricorrano le condizioni 
richiamate dal co.2 del 642 e ci sia la domanda di parte perché il giudice conceda l’efficacia 
esecutiva, ma è comunque richiesta un’ulteriore valutazione da parte del giudice. 
Dice il co.2 del 642: “L'esecuzione provvisoria (cioè l’efficacia provvisoriamente esecutiva) può 
essere concessa (discrezionalmente da parte del giudice) anche se (prima ipotesi) vi è pericolo di 
grave pregiudizio nel ritardo (sull’adempimento), ovvero se (seconda ipotesi) il creditore ha 
fondato le sue ragioni creditorie (quindi ancora una volta ha utilizzato una prova scritta) 
proveniente dal debitore (quindi si tratta di una prova scritta che proviene dal debitore, dalla 
scrittura privata sottoscritta dal debitore)”.  
 
In queste due ipotesi per quale ragione il giudice può concedere come no l’efficacia 
provvisoriamente esecutiva al decreto? Perché noi troviamo la volontà del legislatore di riconoscere 
in capo al giudice un ambito di valutazione discrezionale.  
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Tuttavia, riflettendo su questa formulazione del co.2 del 642, noi troviamo una incongruenza che 
non emerge immediatamente ma che tuttavia, approfondendo l’analisi, vedremo emergere. 
Distinguiamo le due ipotesi richiamate al co.2: 
 

1. Prima ipotesi: se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo dell’adempimento. Che 
cosa vuol dire qui? È stato accolto il ricorso per decreto ingiuntivo, quindi è stato 
ritenuto fondato il credito vantato dal creditore, ma il debitore ritarda nell’adempimento. 
Potrebbe anche succedere, però, che il credito che si è fatto valere con il decreto 
ingiuntivo non sia un credito il cui mancato adempimento potrebbe arrecare grave 
pregiudizio in capo al creditore (per grave pregiudizio che cosa si intende? Un 
pregiudizio tale che ove dovesse verificarsi, provochi dei danni in capo al creditore di 
natura irreparabile; cioè si tratta di pregiudizio che non è reintegrative in un momento 
successivo. Stiamo parlando di ipotesi del tutto eccezionali ed ecco perché in questo 
caso viene richiesta la valutazione discrezionale del giudice, perché sarà il giudice che 
valuterà se effettivamente siamo in presenza di ipotesi di questo tipo, se effettivamente 
il ritardo dell’adempimento del credito possa generare un pregiudizio di questa natura.  
ES.: un credito di un lavoratore dipendente per il pagamento del salario non pagato dal 
datore di lavoro; noi sappiamo che il salario è considerato essenziale per il 
sostentamento del lavoratore dipendente, quindi ha un valore sostanzialmente elevato; 
potrebbe accadere che il ritardo nel pagamento del credito generi dei pregiudizi. Qui 
quale sarebbe il pregiudizio irreparabile? Che il lavoratore non potrebbe condurre una 
vita dignitosa. In questo caso il giudice, valutando che effettivamente nel caso di specie, 
il ritardo all’adempimento potrebbe generare questo pregiudizio, può comunque 
concedere, sempre che vi sia stata domanda di parte, l’efficacia immediatamente 
esecutiva al decreto ingiuntivo.  
ES.: l’imprenditore che non si vede pagare un determinato credito di ingente valore; il 
ritardo nell’adempimento potrebbe causare, per esempio, l’insolvenza del creditore. È 
un pregiudizio anche questo di natura irreparabile perché una volta che il creditore sia 
stato dichiarato insolvente, cioè fallito, chiaramente questo genererebbe a suo carico una 
serie di conseguenze assolutamente irreparabili). 
Tra l’altro, in questo caso, vi dice sempre il 642, co.2, il giudice, nel concedere la 
provvisoria esecutività potrebbe anche (anche qui in maniera discrezionale) prevedere 
una cauzione a carico del creditore nei cui confronti sia stata prevista la provvisoria 
esecutività. 
 

1. Seconda ipotesi: qui è più difficile comprendere la discrezionalità rimessa al giudice. Si 
tratta dell’ipotesi in cui il credito sia fondato su prova scritta proveniente dal debitore 
(chiaramente il riferimento è alla scrittura privata scritta dal debitore). Quindi l’ipotesi è 
che il creditore abbia agito con il ricorso del decreto ingiuntivo utilizzando come prova 
scritta la scrittura privata proveniente dal debitore.  
Perché in questo caso si comprende meno la discrezionalità rimessa al giudice nella 
concessione della provvisoria esecutività? Perché ancora una volta se andiamo a leggere 
l’elenco dei titoli esecutivi indicati dall’art.474, noi vediamo che tra questi vi sono 
esattamente le scritture private: cioè le scritture private sono, ai sensi dell’art.474, già 
titolo esecutivo per l’adempimento di crediti aventi ad oggetto il pagamento di somme 
di denaro. Se sono già titolo esecutivo ai sensi dell’art.474, è evidente che qui il 
legislatore avrebbe dovuto includere questa ipotesi non nel co.2, ma nel co.1 del 642, 
perché rientriamo nella stessa identica situazione nella quale il legislatore ha imposto al 
giudice di concedere la provvisoria esecutività quando il credito sia fondato su un titolo 
che già costituisce titolo esecutivo, appunto un titolo di credito o un atto pubblico. 
Quindi, vi è un’incongruenza che nasce da un errore di coordinamento del legislatore 
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che ha formulato il co.2 del 642 non tenendo conto che nell’art.474, dove ha elencato i 
titoli esecutivi, le scritture private sono già titolo esecutivo. Se sono già titolo esecutivo 
e il creditore le ha utilizzate per fondare il ricorso per decreto ingiuntivo, è evidente che 
il giudice deve concedere, nel momento in cui pronuncia il decreto ingiuntivo e vi sia 
stata domanda di parte per la concessione della provincia esecutività, la provvisoria 
esecutività, non ha alcun margine di valutazione discrezionale. Difatti è questa la 
conclusione alla quale si è pervenuti in via giurisprudenziale: quindi arrivando a 
interpretare il co.2 del 642, con riferimento alle ipotesi in cui il creditore abbia utilizzato 
la scrittura privata a fondamento del suo credito, come ipotesi in cui i giudice non ha 
alcun vaglio discrezionale per la concessione della provvisoria esecutività. 

 
Quindi in realtà, l’unica ipotesi in cui residua un margine di discrezionalità è l’ipotesi in cui dal 
ritardo dell’adempimento potrebbe derivare un pregiudizio grave in capo al creditore per la 
particolare natura del diritto di credito che si è fatto valere con il ricorso per il decreto ingiuntivo. 
 
Tuttavia, nei casi in cui il decreto ingiuntivo sia munito di efficacia provvisoriamente esecutiva, 
cioè le ipotesi richiamate dal 642, noi possiamo avere, se il debitore dovesse fare opposizione, che 
contemporaneamente, per lo stesso diritto di credito, abbiamo in piedi un giudizio di cognizione, 
perché il debitore ha fatto opposizione e quindi il giudizio è destinato a proseguire con le forme del 
giudizio a cognizione piena, e parallelamente un processo esecutivo che il creditore può avere 
intrapreso utilizzando il decreto ingiuntivo. 
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LEZIONE N. 7 
 
Il punto di partenza della lezione riguarda il momento in cui si attiva il contraddittorio tramite la 
notificazione del ricorso introduttivo e del decreto ingiuntivo emanato dal giudice all’esito della 
fase sommaria, redatto, per agevolare l’operazione di notificazione, “ai piedi” dello stesso ricorso 
introduttivo. Per cui notificazione del ricorso introduttivo e decreto ingiuntivo costituiscono un 
unico atto nelle mani del convenuto. 
 
Il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro un termine perentorio di 60 giorni dal momento 
in cui è stato emanato, a pena di inefficacia, per cui se notificato fuori da tale termine il decreto 
ingiuntivo non è più utilizzabile (inefficace) in tutti i suoi profili, sia per il profilo dell’accertamento 
che per quello esecutivo. In questo caso il procedimento non proseguirà e il creditore sarà costretto 
a ricominciare da capo il processo. 
 
Se invece il decreto viene notificato, al convenuto si apre la possibilità di proporre l’opposizione al 
decreto ingiuntivo. La norma di riferimento è l’art.645, il quale individua due elementi: 
 

• La forma dell’atto introduttivo dell’opposizione. 
Secondo l’art.645 infatti, entro 40 giorni dall’avvenuta notificazione, il debitore convenuto 
può proporre opposizione con citazione. 
Il legislatore utilizza una formula, quella dell’atto di citazione, come atto introduttivo del 
giudizio di opposizione (modalità attraverso la quale il convenuto trasforma il procedimento 
da sommario a procedimento a cognizione piena), nell’ipotesi in cui al giudizio a cognizione 
piena, che si applica mediante l’opposizione, debba applicarsi la disciplina del giudizio 
ordinario a cognizione piena. Nell’eventualità in cui, invece, dovesse trattarsi di un credito 
che rientra in una controversia individuale del lavoro (art.409 cpc.), il giudizio di citazione 
dovrà essere istaurato con ricorso ai sensi degli artt.413 ss. Cpc. 
Pertanto la formula del giudizio ai sensi dell’art.645 è da riferire al fatto che l’atto 
introduttivo del giudizio di opposizione è l’atto con il quale normalmente si viene a 
instaurare il giudizio a cognizione piena. Il riferimento dell’art.645 è all’atto introduttivo del 
giudizio a cognizione piena, per cui a seconda di quale sia il giudizio a cognizione piena 
l’atto di opposizione avrà la forma dell’atto di citazione o la forma del ricorso. 
Medesimo discorso deve essere fatto nell’eventualità in cui al giudizio di opposizione debba 
applicarsi il procedimento sommario di cognizione (art.14 del decreto legislativo 50 del 
2011), ossia quando il credito vantato dal creditore nel ricorso introduttivo, nel decreto 
ingiuntivo, rientri nelle ipotesi di cui al n.2 dell’art.633 (onorari per prestazioni giudiziali, 
degli avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari…). A tal proposito le Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione nel 2018 hanno stabilito che il rito da applicare in via esclusiva è quello di cui 
all’art.14, quale che sia l’oggetto del giudizio (che si tratti di quantificazione o di 
contestazione). Di conseguenza se il giudizio da applicare in sede di opposizione deve 
essere quello dell’art.14 dlgs 50/2011, è evidente che anche in questo caso l’atto introduttivo 
dell’opposizione avrà la forma del ricorso. 

 
• La seconda indicazione ricavata dall’art.645 è quella che riguarda cosa avviene nel 

momento in cui viene proposto il giudizio di opposizione. 
Lo stesso art.645 dice che nel momento in cui è proposta l’opposizione “il giudizio 
proseguirà nelle forme del giudizio ordinario a cognizione piena”. Il termine “ordinario” 
non va inteso alla lettera, ma inteso come procedimento a cognizione piena (quello ordinario 
o quello del procedimento del lavoro): si applicano le norme del processo a cognizione 
piena. 
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Tali indicazione devono essere integrate con due ulteriori elementi. 
La prima precisazione riguarda il giudice competente per l’opposizione, che è lo stesso che ha 
emesso il decreto ingiuntivo. Si ritiene che tale indicazione configuri una competenza di tipo 
funzionale, ossia che non può essere in alcun modo derogata perché, per come è impostato il 
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nel nostro ordinamento, esso viene considerato per 
alcuni aspetti come se fosse un giudizio di impugnazione, cioè come se nel caso di specie si fosse in 
presenza di una impugnazione del decreto ingiuntivo (non lo è ma per alcuni aspetti il legislatore lo 
considera tale, e uno di questi aspetti è la competenza funzionale del giudice). 
 
Il fatto che si tratti di una competenza funzionale ha delle ricadute sulla possibilità che la stessa 
possa essere derogata. 
 
- Un primo aspetto su cui ricade la connotazione della competenza in questione quale competenza 
funzionale è l’ipotesi in cui il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo fosse incompetente. 
 
Deve ritenersi valido il discorso riguardante la competenza funzionale: se l’opponente, con 
l’opposizione proposta, intende contestare la stessa competenza del giudice che ha emesso decreto 
ingiuntivo, deve in ogni caso rispettare la competenza funzionale davanti al medesimo ufficio 
giudiziario. 
 
Questo perché la regola che vige in materia di impugnazioni è quella dell’APPARENZA, secondo 
la quale il regime delle impugnazioni, anche per il profilo della competenza funzionale, è retto 
dall’apparenza del provvedimento a prescindere che il provvedimento sia fondato o meno: ciò che 
importa è chi ha emesso quel provvedimento ai fini della determinazione della competenza 
funzionale dell’impugnazione. Lo stesso discorso deve essere fatto per l’opposizione al decreto 
ingiuntivo, in quanto la competenza del giudice dell’opposizione è data dalla competenza del 
giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a prescindere che avesse o meno la competenza 
effettiva a farlo. 
 
- Una seconda conseguenza che nasce dalla connotazione della competenza del giudice 
dell’opposizione come competenza di tipo funzionale, è cosa accade nell’eventualità in cui con 
l’opposizione l’opponente faccia valere un vizio che riguardi l’eventuale litispendenza o 
continenza della controversia introdotta dal creditore con il decreto ingiuntivo. 
 
Si ha litispendenza quando la stessa identica causa è già pendente davanti a un altro giudice, 
mentre si ha continenza quando una causa avente un petitum più ampio è già pendente davanti ad 
altro giudice. 
 
L’art.39 prevede che il giudice successivamente adito, nel caso della litispendenza, dispone la 
cancellazione della causa dal ruolo, mentre in caso di continenza, ordina la riassunzione della causa 
davanti al giudice preventivamente adito. 
 
Se si applicasse tale art.39 all’ipotesi dell’opposizione al decreto ingiuntivo la conseguenza sarebbe 
quella per cui, in caso di litispendenza, con la cancellazione della causa dal ruolo si consoliderebbe 
il decreto ingiuntivo, conseguenza paradossale che porterebbe all’acquisto dell’efficacia di 
giudicato del decreto, conseguenza non voluta dall’art.39 stesso. 
Se invece si fosse in presenza di un causa di continenza, il giudice dovrebbe, ai sensi dell’art.39, 
disporre la riassunzione dell’intera causa davanti al giudice preventivamente adito. Anche in questo 
caso però il decreto ingiuntivo si consoliderebbe, non realizzandosi l’effetto voluto dal legislatore 
ex 39 cpc. 
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Questa è la ragione per cui nelle ipotesi in cui con l’opposizione al decreto ingiuntivo si faccia 
valere la litispendenza o la continenza, la conseguenza non è l’applicazione dell’art.39, ma, stante la 
natura funzionale del giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo, quest’ultimo, rilevata la 
continenza o la litispendenza, deve disporre la nullità del decreto ingiuntivo. Per cui è come se il 
decreto ingiuntivo che è stato emesso sia astato emesso ma non avrebbe potuto esserlo, perché il 
giudice avrebbe già dovuto rilevare l’esistenza della litispendenza o della continenza. È in questo 
momento, tramite l’opposizione al decreto di ingiunzione che il giudice viene a conoscenza della 
causa di continenza o litispendenza, perché il convenuto non avendo partecipato alla prima fase del 
giudizio non avrebbe avuto modo di renderglielo noto in precedenza. Il giudice a questo punto non 
può limitarsi a chiudere il giudizio di opposizione ma deve dichiarare la nullità del decreto 
ingiuntivo. Dichiarando tale nullità è come se stesse accogliendo l’opposizione, facendo valere il 
vizio che ha fatto valere l’opponente nel proporre l’opposizione. 
 
Procedendo in questa maniera si ottiene l’effetto voluto dall’art.39, ossia quello di indurre il 
creditore a proseguire la causa originariamente introdotta: si elimina la controversia 
impropriamente introdotta. 
 
- La terza conseguenza in questione è legata al fenomeno della eventuale connessione della causa 
oggetto del decreto ingiuntivo con altre cause anch’esse pendenti. Per connessione si intende quella 
disciplinata dagli artt.31 a 36 del cpc. 
 
Nel caso di connessione della causa con altra causa già pendente, ai sensi dell’art.40 del cpc queste 
possono essere riunite e trattate in maniera continuativa davanti al giudice competente per una di 
esse. 
 
Questo fenomeno non può prodursi nei confronti della causa oggetto del decreto ingiuntivo una 
volta che ci sia stata l’opposizione, perché è una causa che appartiene alla competenza del giudice 
in maniera funzionale: si ritiene pertanto inapplicabile l’art.40 cpc. 
 
- Il quarto profilo derivante dall’aspetto della competenza funzionale riguarda un’ipotesi particolare 
che può verificarsi nel caso di opposizione del giudizio di opposizione: si tratta dell’ipotesi in cui 
l’opponente, proponendo l’opposizione, avanzi una domanda riconvenzionale, possibilità 
derivante dal fatto che il giudizio da sommario si può trasformare in giudizio a cognizione piena, 
per cui così come in qualsiasi altro giudizio a cognizione piena il convenuto può avanzare domanda 
riconvenzionale, parimenti lo può fare l’opponente durante l’opposizione del decreto ingiuntivo. La 
posizione del convenuto nel giudizio di opposizione del decreto ingiuntivo per cui è assimilata in 
toto alla posizione del convenuto in un giudizio a cognizione piena. 
 
Il problema in questo caso sorge quando l’eventuale domanda riconvenzionale proposta dal 
convenuto esorbiti dalla competenza del giudice di opposizione (per esempio è una competenza che 
appartiene alla competenza per valore o materia di altro giudice). 
 
L’art.36 del cpc prevede che il giudice possa disporre il trasferimento dell’intera causa al giudice 
competente per la domanda riconvenzionale o separare le cause mantenendo davanti a sé solo 
quella per la domanda principale, rinviando al giudice competente la causa introdotta con domanda 
riconvenzionale. Tale norma non può applicarsi in maniera integrale nell’ipotesi in cui l’opponente 
abbia proposto domanda riconvenzionale con l’opposizione al decreto ingiuntivo, perché altrimenti 
il giudice riconvenzionale davanti a una domanda che esorbita la sua competenza potrebbe trasferire 
l’intera causa al giudice competente per materia o per valore. Ma in questo caso si derogherebbe 
alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione, pertanto si ritiene che nell’eventualità che 
l’opponente abbia formulato domanda riconvenzionale che esorbiti i limiti di competenza del 
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giudice dell’opposizione, l’unica soluzione è che il giudice separi le due domande, trattenendo a sé 
solo quella che ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto su di essa ha una 
competenza di tipo funzionale. Si applica solo la seconda ipotesi ex art.36 cpc. 
 
La domanda riconvenzionale potrebbe avere natura pregiudiziale rispetto alla domanda oggetto 
del ricorso del decreto ingiuntivo. Per esempio nel caso in cui una domanda per decreto ingiuntivo 
abbia ad oggetto il pagamento di un credito nascente da un contratto e in seguito con domanda 
riconvenzionale l’opponente ha fatto valere la nullità del contratto. Il giudice non può decidere se 
sia fondato o meno il decreto ingiuntivo emesso sul credito se prima non accerta la nullità dello 
stesso opposta con domanda riconvenzionale. 
Se esiste un rapporto di pregiudizialità tra la domanda oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e la 
domanda fatta valere in via riconvenzionale, il giudizio di opposizione dovrà essere sospeso in 
attesa della decisione della domanda riconvenzionale pregiudiziale, in applicazione della regola 
generale dell’art.245 cpc (sospensione necessaria del giudizio di opposizione in attesa di avere la 
decisione sulla causa pregiudiziale). 
 
In conclusione, dalla qualificazione della competenza come competenza funzionale, lungi 
dall’essere una formulazione meramente teorica, derivano diverse conseguenze. 
 
È necessario individuare quale sia l’oggetto del giudizio di opposizione. Profilo che nessuna norma 
specifica, per cui si deve ricorrere ai principi generali. 
 
L’atto di opposizione è il primo atto difensivo che ha a disposizione il convenuto. In questo caso 
si parla di convenuto in senso sostanziale, perché questo soggetto fino al momento in cui formula 
il suo atto di opposizione è convenuto solo in senso sostanziale perché è debitore del credito fatto 
valere dall’attore, ma in senso formale non è ancora tale, lo diventerà solo nel momento in cui 
formula l’atto di opposizione, in quanto non ha partecipato alla fase sommaria che si svolge 
inaudita altera parte. 
 
È per questa ragione che sebbene l’atto di opposizione deve avere la forma dell’atto introduttivo del 
giudizio a cognizione piena, dal punto di vista contenutistico questo avrà il contenuto della 
comparsa di risposta, perché è il primo atto difensivo della parte che dal punto di vista sostanziale è 
il convenuto. 
 
Per cui per stabilire quale sia la posizione delle parti all’interno di un qualsiasi giudizio di 
cognizione deve guardarsi l’azione; quando ci si muove nell’ambito del procedimento ingiuntivo 
l’azione che dovrà guardarsi è quella formulata dal creditore che indica anche chi sia il soggetto 
da individuare quale convenuto in senso sostanziale. Tale azione è l’atto con il quale il creditore 
individua qual è l’azione di condanna che sta facendo valere per la causa petendi e per il petitum, e 
indica anche chi è il legittimato passivo (i tre elementi necessari dell’azione). 
 
Nell’individuare l’azione di condanna il creditore ricorrente ha offerto gli elementi per stabilire 
chi è il convenuto in senso sostanziale, ossia il debitore nei confronti del quale chiede al giudice un 
decreto ingiuntivo. 
 
Quando si arriva al momento in cui il convenuto viene attivato per ristabilire la garanzia del 
contraddittorio, questo soggetto non cambia la sua posizione, è sempre convenuto in senso 
sostanziale, per cui il giudizio di opposizione che viene instaurato dal convenuto in senso 
sostanziale, con un atto che ha la forma dell’atto introduttivo della cognizione piena ma nella 
sostanza è una comparsa di risposta, avrà ad oggetto sempre la domanda originaria di condanna che 
il creditore ha già esercitato con il ricorso per decreto ingiuntivo: ciò che varia sono le forme di 
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accertamento del giudice della domanda. Nella fase sommaria infatti tale accertamento è 
meramente sommario, limitato alla sola valutazione di sussistenza delle condizioni di ammissibilità; 
in sede di opposizione invece l’accertamento ridiventa pieno: si ha un giudizio a cognizione piena, e 
sul medesimo oggetto su cui il giudice della fase sommaria ha emesso decreto ingiuntivo, il giudice 
dell’opposizione svolgerà un giudizio a cognizione piena. 
 
L’oggetto, anche nel giudizio di opposizione, è lo stesso sul quale si è già pronunciato il giudice in 
via sommaria emettendo il decreto. Stante che anche il giudizio di opposizione continua ad essere 
retto dall’azione di condanna formulata dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo, questo 
significa che con l’opposizione al decreto ingiuntivo non viene esercitata una nuova azione ma 
semplicemente il convenuto in senso sostanziale formula il suo primo atto difensivo nei confronti 
della domanda che l’attore ha esercitato con il ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto alla quale il 
convenuto non ha avuto prima modo di far valere le proprie ragioni. 
Se l’oggetto è quello appena menzionato si arriva alla conclusione che l’atto di opposizione, 
sebbene abbia la forma dell’atto introduttivo a citazione piena, dal punto di vista contenutistico avrà 
il contenuto di una comparsa di risposta. Però se così è in capo all’opponente convenuto in 
senso sostanziale si deve anche ritenere che nel momento in cui propone opposizione scatteranno le 
stesse preclusioni che normalmente scattano in capo al convenuto in un normale giudizio a 
cognizione piena con la formulazione della comparsa di risposta. Le preclusioni che nel giudizio a 
cognizione piena maturano con la comparsa di risposta, art.167 cpc, sono la possibilità di avanzare 
domanda riconvenzionale, la possibilità di far valere eccezioni non rilevabili d’ufficio, la 
possibilità di chiamare un terzo in causa. 
 
Guardando alla posizione delle due parti dal punto di vista sostanziale, l’attore ha già formulato la 
sua domanda giudiziale con il ricorso per decreto ingiuntivo, il convenuto farà valere le sue ragioni 
con l’atto di opposizione: la successiva attività che nell’ambito del giudizio di opposizione dovrà 
essere svolta sarà quella attraverso la quale il convenuto formale del giudizio di opposizione (che è 
l’attore in senso sostanziale), avrà la possibilità a sua volta di far valere le sue ragioni con la 
comparsa di risposta o con memoria, ma solo quelle che riguardano tutte quelle attività che 
l’attore può compiere ex art.183 cpc. 
 
Questo sarà di conseguenza il contenuto ancora consentito all’attore opposto una volta che vi sia 
stata opposizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Ciò che varia è la forma 
dell’atto, ma dal punto di vista contenutistico non varia nulla, la posizione rimane quella 
sostanziale, anche per ciò che riguarda l’onere della prova: in un normale giudizio di cognizione 
l’onere della prova è stabilito secondo l’art.2697 cc, che nel ripartire l’onere della prova guarda la 
posizione sostanziale della parte. 
 
Secondo l’art.2697 l’attore, in senso sostanziale, ha l’onere di provare i fatti costitutivi, il 
convenuto, in senso sostanziale, ha l’onere di provare i fatti modificativi impeditivi o estintivi. 
Questo è lo schema generale, che calato nel giudizio di opposizione del decreto ingiuntivo vale 
negli stessi termini, in relazione alla posizione sostanziale delle parti. Se ci si riferisse invece alla 
posizione formale si arriverebbe a una sostanziale inversione dell’onere della prova, perché nel 
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la posizione di attore in senso formale è in capo 
all’opponente ma non è lui che è onerato della prova dei fatti costitutivi in quanto quest’ultimo sta 
facendo opposizione solo per contestare la sussistenza degli stessi. 
 
In conclusione è sempre la posizione sostanziale che determina sia le attività che le parti 
possono compiere all’interno del processo sia la ripartizione dell’onere della prova fra i due 
soggetti. 
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Vediamo ora quali eventi possono verificarsi durante il giudizio di opposizione e poi come va a 
chiudersi questo giudizio di opposizione. Le prime due ipotesi che incontriamo anche 
semplicemente scorrendo le norme del codice che possono verificarsi nel corso del giudizio di 
opposizione, sono gli artt.648 e 649 c.p.c. 
 
Ora, l'opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il controllo sul decreto ingiuntivo ma ha 
ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto di credito, che è l'oggetto della domanda. 
Però una volta proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo che fine fa? In 
realtà il decreto ingiuntivo continua a rimanere in vita finché non verrà pronunciata la sentenza 
sull'opposizione, quindi è un provvedimento sostanzialmente che continua a sopravvivere per tutta 
la durata del giudizio di opposizione. 
 
Questo lo ricaviamo espressamente dall'art.653 c.p.c.: ci dice chiaramente che con la sentenza con 
la quale il giudice si pronuncia sul giudizio di opposizione il decreto ingiuntivo può essere revocato, 
il che implicitamente ci dice che fino a quel momento il decreto ingiuntivo rimane in vita con la 
stessa efficacia che aveva nel momento in cui è stato pronunciato. 
Quindi sopravvive con la stessa efficacia salvo che non si verifichi uno degli eventi richiamati dal 
648 o dal 649 c.p.c. perché in questi due articoli troviamo richiamate due ipotesi distinte nelle quali 
l'efficacia originaria del decreto ingiuntivo, che normalmente rimane immutata fino alla pronuncia 
della sentenza sull’opposizione, muta. 
 
Può mutare in direzioni opposte. 
 
1. La prima ipotesi presa in considerazione dal 648 c.p.c. è l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo, che 
è stato oggetto di opposizione, aveva come sola efficacia quella di accertamento (quindi non aveva 
efficacia esecutiva); ai sensi del 648, ricorrendo le condizioni previste da tale articolo, questo 
decreto ingiuntivo potrebbe nel corso del giudizio di opposizione acquistare l'efficacia esecutiva. 
Questa è una prima modifica in senso accrescitivo dell'efficacia del decreto ingiuntivo. 
Non solo sopravvive ma addirittura potrebbe aumentare la sua efficacia nei casi indicati dal 648 
c.p.c. Aumentarla nel senso di acquistare l'efficacia esecutiva che nel momento in cui è stato 
pronunciato non aveva. 
 
2. La seconda eventualità che può verificarsi, in senso opposto a questa, la troviamo nel 649 c.p.c. 
dove invece l'efficacia del decreto ingiuntivo può mutare ma nel senso diminutivo: il decreto 
ingiuntivo, nel corso del giudizio di opposizione, può perdere una parte della sua efficacia,  
può perdere l'efficacia esecutiva che aveva fin dall'inizio e abbiamo visto che tale efficacia la può 
avere ai sensi dell'art.642 c.p.c.; quindi l'ipotesi presa in esame dall’art.649 c.p.c. è che il decreto 
ingiuntivo, che è stato fatto oggetto di opposizione, è un decreto ingiuntivo che fin dall'inizio è stato 
pronunciato con efficacia esecutiva nei casi indicati dal 642 c.p.c. 
Nel corso del giudizio dell’opposizione, al sopraggiungere delle condizioni stabilite dal 649 c.p.c., 
questo decreto ingiuntivo potrebbe perdere l'efficacia esecutiva e quindi rimanere in vita solo come 
provvedimento ad efficacia meramente accertativa. 
 
Si tratta di due situazione contrapposte e che riguardano sempre il decreto ingiuntivo. 
 
Vediamo la prima: l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non munito di efficacia esecutiva tuttavia  
acquista tale efficacia dopo la proposizione del giudizio. 
L'art. 648 c.p.c. indica tre ipotesi nelle quali il decreto ingiuntivo può acquistare efficacia 
esecutiva (sempre che ci sia la domanda di parte, in quanto l'efficacia esecutiva al decreto 
ingiuntivo non può essere mai attribuita d'ufficio dal giudice), cioè diventa titolo esecutivo, e quindi 
consente al creditore di intraprendere l'esecuzione forzata anche prima che ci sia la decisione 
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sull'opposizione. 
 
Quali sono queste tre ipotesi? 
 
1) 648 c.p.c. II comma: ipotesi in cui l'opposizione formulata dall'opponente abbia ad oggetto non 
il rilievo di vizi di natura processuale ma sia una contestazione, nel merito, parziale della 
fondatezza del diritto di credito. Non sono stati quindi sollevati vizi di natura processuale, 
l'opponente non ha contestato ad esempio il difetto di competenza o il difetto del presupposto 
processuale che riguarda la capacità della parte, la condizione dell'azione; ha fatto una 
contestazione solo di merito e ha contestato solo una parte. Se ha contestato solo la parte 
dell'inesistenza al credito sta implicitamente ammettendo che l'altra parte sussiste ed è su questa 
seconda parte, ci dice il 648 II comma c.p.c., che il giudice attribuirà efficacia esecutiva al decreto 
ingiuntivo → cioè attribuisce efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo limitata alla parte di credito 
non contestata. 
 
In questo caso siamo in una situazione identica a quella che nell'ambito del giudizio a cognizione 
piena abbiamo visto verificarsi quando al giudice viene chiesta la pronuncia dell'ordinanza 
anticipatoria di condanna ex 186bis: in presenza di non contestazione di una parte della domanda 
l'attore può chiedere la pronuncia dell'ordinanza anticipatoria di condanna. In sostanza abbiamo lo 
stesso fenomeno, il convenuto non ha contestato l'esistenza di una parte del credito quindi su quella 
parte il decreto ingiuntivo può essere munito di efficacia esecutiva e quindi consentire al creditore, 
su quella parte, di agire in via esecutiva, di intraprendere il processo esecutivo. 
 
2) 648 I comma prima parte: se l'opposizione sempre formulata dal convenuto sostanziale, dal 
debitore, è una opposizione non fondata su prova scritta o su prova di pronta soluzione, il giudice in 
questo caso, sempre su domanda di parte, può attribuire efficacia esecutiva al decreto. 
Qui il riferimento è al fatto che l'opposizione formulata dal convenuto è ancora una volta 
un'opposizione nel merito: il convenuto sostanziale, l'opponente, ha contestato l'esistenza nel merito 
del diritto di credito, tuttavia portando delle prove a sostegno della sua contestazione non 
facilmente acquisibili dal giudice → delle prove o di natura non documentale o comunque prove 
di non pronta soluzione cioè che non sono immediatamente acquisibili davanti al giudice. 
 
Qui è una scelta che il legislatore ha fatto: di fronte a prove di questa natura, l'art.648 c.p.c. anche in 
questo caso, consente al giudice di attribuire, su domanda di parte, efficacia esecutiva. 
Attenzione perché lo consente in via discrezionale; nella prima ipotesi che abbiamo visto, in realtà 
il giudice deve concedere l'efficacia esecutiva sulla parte di credito non contestata, qui invece il 
giudice può concedere. 
Per il legislatore non basta il fatto che il convenuto sostanziale non abbia formulato le sue 
contestazioni attraverso prove di non pronta soluzione, rimette comunque al giudice la valutazione 
della probabile fondatezza delle ragioni creditorie. 
Gli da la possibilità sulla base delle contestazioni che ha formulato il convenuto di valutare nel caso 
di specie se la domanda attorea, la domanda dell'adempimento del diritto di credito, possa apparire 
prima facie una domanda probabilmente fondata oppure no. 
 
È questo l'ambito di valutazione che sta dietro la formula può concedere, che l'art. 648 c.p.c. 
utilizza, essendo evidente che il giudice attribuirà efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo laddove, 
valutati gli elementi probatori a sostegno dei fatti costitutivi e valutati gli elementi probatori a 
sostegno dell'opposizione, il giudice si convince prima facie che la domanda attorea alla fine 
risulterà fondata e che quindi l'opposizione probabilmente non troverà accoglimento. 
Anche qui siamo in presenza di una sorta di provvedimento anticipatorio di condanna, cioè qui si 
offre al creditore la possibilità di ottenere l'anticipazione dell'esito probabile che avrà il giudizio di 
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opposizione. È il giudice che valuta prima facie quale probabilmente sarà l'esito del giudizio di 
opposizione → quindi sulla base di questa valutazione probabilistica potrebbe attribuire efficacia 
esecutiva al decreto ingiuntivo. 
 
3) la terza ipotesi la troviamo sempre nell'ambito dell'art.648 c.p.c. e riguarda sempre l'eventuale 
attribuzione dell'efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo: qui riguarda il caso in cui il creditore, 
quindi l'attore, una volta che vi sia stata la proposizione del giudizio di opposizione chieda 
l'attribuzione dell'efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo offrendo cauzione. 
La cauzione serve per garantire il debitore nell'eventualità in cui il giudizio di opposizione dovesse 
portare all'accoglimento dell'opposizione: in questo caso il creditore che ha ottenuto l'adempimento 
del credito dovrà restituire quanto ottenuto. 
La cauzione serve a garantire il debitore della restituzione. 
Questa terza ipotesi nasce semplicemente dall'iniziativa del creditore che offre la cauzione e 
offrendo cauzione chiede al giudice di attribuire al decreto ingiuntivo efficacia esecutiva. 
 
Carratta sottolinea il fatto che nella formula utilizzata dal legislatore al 648 c.p.c. si vede come 
anche questa terza ipotesi sarebbe una ipotesi in cui il giudice deve concedere l'efficacia esecutiva. 
Difatti il 648 c.p.c. dice che il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria del decreto 
ingiuntivo opposto nell'eventualità in cui il creditore offra la cauzione. 
Su questo “deve” però c'è stato un intervento della Corte Costituzionale nel 1984 che ha offerto 
una interpretazione correttiva della formula, nel senso di intendere la formula qui utilizzata dal 
legislatore non come un obbligo per il giudice ma come una facoltà: rimettendo anche in questo 
caso alla valutazione discrezionale del giudice se concedere o meno l'efficacia esecutiva del decreto 
ingiuntivo. Questa valutazione discrezionale è ancora una volta legata alla valutazione di probabile 
fondatezza delle ragioni creditorie. Qui aprendo quindi alla possibilità che il giudice anche di fronte 
al fatto che il creditore offra la cauzione possa negare la concessione dell'efficacia esecutiva. 
 
Spostandoci sull'art. 649 c.p.c., si parte dalla situazione inversa. 
 
È stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo rispetto a un decreto ingiuntivo che è munito di 
efficacia esecutiva, fin dall'inizio, quindi in una delle ipotesi richiamate dal 642 c.p.c.. 
Quindi il giudice ha attribuito efficacia esecutiva fin dall'inizio. 
L'art.649 c.p.c. ci dice che proposta opposizione il debitore opponente può chiedere al giudice 
di privare il decreto ingiuntivo dell'efficacia esecutiva; può ottenere ciò dimostrando la 
sussistenza di gravi motivi → il debitore opponente può ottenere così l'eliminazione dell'efficacia 
esecutiva del decreto ingiuntivo. 
 
È la stessa formula che il legislatore utilizza, studiando il processo a cognizione piena, nell'art.283 
c.p.c.: nel momento in cui viene fatto appello avverso la sentenza di primo grado di condanna, 
quindi già provvisoriamente esecutiva, ai sensi del 283 c.p.c. l'appellante che dimostra la 
sussistenza di gravi motivi può chiedere al giudice dell'appello di sospendere l'efficacia esecutiva 
della sentenza appellata. La situazione è identica qui. 
I gravi motivi vanno intesi nella maniera più ampia possibile, perciò se il debitore dimostra che,  
effettivamente ove venisse dato seguito all'esecuzione del decreto ingiuntivo, subirebbe dei gravi 
danni, può ottenere la sospensione di questa efficacia esecutiva: il decreto ingiuntivo perde la 
qualità di titolo esecutivo restando inteso che poi il giudizio proseguirà. E tutto viene rinviato al 
momento in cui verrà pronunciata la sentenza con la quale viene decisa l’opposizione al decreto 
ingiuntivo, cioè viene deciso il giudizio di primo grado. 
 
Vediamo ora che cosa può accadere all'esito di questo giudizio di opposizione. 
L'esito del giudizio di opposizione può essere diversificato perché anche qui il legislatore è stato 
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attento a prevedere le più diverse situazioni che possono verificarsi. 
 
Prima Situazione 
Viene instaurato il giudizio di opposizione ma nel corso del suo svolgimento l'opposizione si 
estingue; sappiamo che come qualsiasi giudizio a cognizione piena anche il giudizio di opposizione 
può subire il fenomeno dell'estinzione → in una delle due ipotesi previste dal 306 e dal 307 c.p.c. o 
per rinuncia degli atti o per inattività. 
Se dovesse verificarsi un fenomeno di questo tipo qual è l'effetto? 
Dopo che viene dichiarata l'estinzione che cosa si verifica? 
 
L'art.647 c.p.c. ci dice che in questo caso la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione 
determina il consolidamento del decreto ingiuntivo. Nei confronti del decreto ingiuntivo è come se 
l'opposizione non fosse stata affatto proposta.  
Il decreto ingiuntivo, oggetto di una opposizione poi estinta, è destinato a consolidarsi cioè ad 
acquistare l'efficacia che avrebbe avuto se l'opposizione non fosse stata proposta, quindi l'efficacia 
di giudicato. 
  
Seconda Situazione 
Nel corso del giudizio di opposizione le parti si conciliano. 
Se le parti si conciliano, quale è l'oggetto della conciliazione? 
Detto così sembra che le parti si concilino sull'opposizione; in realtà si stanno conciliando 
sull'oggetto del giudizio di opposizione cioè sul diritto di credito. 
Raggiungono un accordo, una conciliazione (che può essere anche di tipo transattivo) sull'oggetto 
della controversia cioè sull'esistenza del diritto di credito. 
Anche questo è un fenomeno che può verificarsi in qualsiasi giudizio a cognizione piena. 
La particolarità che qui troviamo è che questa conciliazione interviene rispetto ad un credito con 
riferimento alla quale è stato pronunciato un decreto ingiuntivo ed è di questa situazione che si 
occupa l'art.652 c.p.c. che prende in considerazione tale ipotesi. 
 
Il primo oggetto della conciliazione potrebbe essere che il debitore nel corso del giudizio di 
opposizione riconosce in toto le ragioni creditorie: è una conciliazione di scuola, ma che potrebbe 
verificarsi → si arriva al riconoscimento pieno delle ragioni del creditore. 
In questo caso l'art.652 c.p.c. ci dice che prevarrà l'accordo conciliativo e gli eventuali atti che siano 
stati conclusi sulla base del decreto ingiuntivo vengono fatti salvi perché è come se l'accordo 
conciliativo assorbisse il decreto ingiuntivo. 
L'accordo conciliativo prende il posto, in qualche maniera, del decreto ingiuntivo, ma gli eventuali 
atti esecutivi già compiuti sulla base del titolo costituito dal decreto ingiuntivo continuano a 
rimanere in vita. 
 
Perché c'è questa previsione espressa? Visto che l'accordo conciliativo assorbe il decreto ingiuntivo, 
quest'ultimo da un punto di vista formale non esiste più: non esistendo più sarebbe venuto meno il 
titolo esecutivo che ha legittimato il compimento degli atti esecutivi. 
Ecco perché l'art.652 c.p.c. ci dice che gli atti esecutivi già compiuti continuano a rimanere in vita, 
sebbene il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, venga assorbito all'interno dell'accordo 
conciliativo. Ecco perché ha un senso questa espressa previsione. 
 
Nell'eventualità in cui l'accordo conciliativo lo sia in senso di riconoscimento parziale delle 
ragioni creditorie l'assorbimento dell'accordo conciliativo con il decreto ingiuntivo avverrà solo con 
la parte con la quale il credito è stato riconosciuto. 
E lo stesso discorso varrà per gli eventuali atti esecutivi compiuti→ rimarranno in vita nei limiti 
della parte di credito riconosciuta attraverso l'accordo conciliativo. 



 

86 
 

Terza Situazione 
L'opposizione proposta al decreto ingiuntivo viene respinta in toto. 
Il giudice all'esito del giudizio a cognizione piena che è stato instaurato con l’opposizione, ritiene 
del tutto infondate le ragioni che ha portato l'opponente, le sue contestazioni che ha mosso, e invece 
ritiene pienamente fondata la domanda attorea. 
In questo caso essendo stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo viene confermata la 
fondatezza del decreto ingiuntivo. 
 
Anche qui però è la sentenza che assorbe il contenuto del decreto ingiuntivo: rispetto al decreto, la 
sentenza è il provvedimento che ha la qualità di cognizione migliore. 
La decisione che reggerà la risoluzione della controversia non può essere la decisione assunta a 
cognizione sommaria e inaudita altera parte, ma sarà la decisione all'esito del giudizio a cognizione 
piena, cioè la sentenza. 
Tenendo presente l'oggetto del giudizio, la sentenza, nel momento in cui ha respinto l'opposizione, 
mi ha accertato che esistesse il diritto di credito, condannando il debitore ad adempiere. 
È una sentenza di condanna perché è la risposta che viene data dal giudice alla domanda iniziale. 
La domanda iniziale era una domanda di condanna all'adempimento di un determinato credito, il 
provvedimento finale sarà della stessa natura. 
Se viene respinta in toto l'opposizione al decreto ingiuntivo si conferma la validità del decreto 
ingiuntivo ma ovviamente da quel momento in poi è la sentenza che reggerà la risoluzione della 
controversia. 
 
Anche qui si pone un problema di sopravvivenza degli eventuali atti esecutivi compiuti dal 
creditore sulla base del decreto ingiuntivo: anche in questo caso il legislatore afferma nel 653 c.p.c. 
che gli atti esecutivi compiuti sulla base del decreto ingiuntivo la cui fondatezza è stata poi 
confermata dalla sentenza rimangono in vita e l'esecuzione proseguirà sulla base della sentenza 
pronunciata all'esito del giudizio di primo grado. 
 
Quarta Situazione 
L'opposizione viene accolta in toto. 
L'opposizione al decreto ingiuntivo viene accolta, la conseguenza è che viene accertata l'inesistenza 
del diritto di credito essendo questo l'oggetto della decisione e quindi viene smentita in qualche 
maniera la valutazione compiuta dal giudice nel pronunciare il decreto ingiuntivo. 
In questo caso, visto che l'esito è stato l'accertamento dell'inesistenza del diritto di credito, 
evidentemente questo accertamento non solo travolge il decreto ingiuntivo che non ha ragione di 
esistere, ma travolgerà tutti gli atti esecutivi compiuti eventualmente sulla base di quel decreto 
ingiuntivo. 
Quindi venendo travolti anche eventuali atti esecutivi deriva che il creditore che dovesse aver 
ottenuto l'adempimento del credito sulla base del decreto ingiuntivo o in via spontanea o attraverso 
l'esecuzione forzata è obbligato alla restituzione. 
È un meccanismo simile ai casi di accoglimento dell'appello: se il debitore dovesse aver adempiuto 
sulla base della sentenza di primo grado, poi ha diritto, in caso dell'accoglimento dell'appello, a 
chiedere la restituzione di quanto ha adempiuto. Lo stesso meccanismo lo troviamo in questo caso. 
 
Qui l'esito è inevitabile: vengono eliminati tutti gli effetti che sono sorti in conseguenza della 
pronuncia del decreto ingiuntivo. 
  
Vi è poi una Ipotesi Intermedia: l'opposizione venga accolta in parte e in parte respinta. 
Ne deriva di conseguenza che gli effetti che si sono determinati sulla base del decreto ingiuntivo, 
smentito dalla sentenza solo in parte, sopravviveranno solo per la parte non smentita cioè la parte in 
cui la sentenza ha respinto l'opposizione; per la parte in cui ha accolto le ragioni dell'opposizione  
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questo va ad eliminare gli effetti nel frattempo determinatisi. 
 
Alla fine del giudizio di opposizione quindi avremo la sentenza (di accoglimento o di rigetto a 
seconda dei casi) che sarà di primo grado. 
E come ogni sentenza di primo grado è appellabile secondo le regole ordinarie. 
L'unica ipotesi in cui non avremo una sentenza che deciderà il giudizio di opposizione sarà nel caso 
in cui deve applicarsi il procedimento sommario di cognizione di cui all'art.14 del d. lgs. 150/2011. 
In tale caso la decisione che chiude il giudizio di primo grado, e quindi il giudizio di opposizione, 
non è la sentenza ma l'ordinanza non appellabile. 
 
Per ultimo vediamo l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non dovesse esser oggetto di giudizio di 
opposizione. 
Sappiamo che nel caso in cui non viene proposta l’opposizione, il decreto ingiuntivo acquista 
l'efficacia di giudicato; è l'art.647 c.p.c. che prende in considerazione questa ipotesi. 
In realtà l'art.647 c.p.c. non vi dice che il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di 
giudicato, dice semplicemente che in caso di mancato opposizione nei termini stabiliti dal 645 c.p.c. 
il decreto ingiuntivo che non aveva efficacia esecutiva acquisterà l'efficacia esecutiva; è in via 
interpretativa che si arrivati a questa conclusione: cioè che il decreto ingiuntivo non opposto 
acquisti efficacia di giudicato. 
 
Sulla base di quali elementi  si è arrivati a questa conclusione? Andando a vedere come il legislatore 
ha disciplinato i rimedi esperibili del decreto ingiuntivo non opposto → andando a vedere quali 
rimedi ha la possibilità di far valere la parte si è arrivati alla conclusione che in effetti per 
l'ordinamento questo decreto ingiuntivo, che non sia stato opposto nei termini, è un provvedimento 
munito dell'efficacia di giudicato, efficacia sostanziale. 
 
E per capire questo dobbiamo tener presente l'elenco dei rimedi che all'interno delle norme sul 
procedimento ingiuntivo il legislatore individua come esperibili nei confronti del decreto non 
opposto. 
 
Il primo rimedio che l'ordinamento ammette sia ancora esperibile nei confronti del decreto 
ingiuntivo non opposto, lo troviamo nell'art.650 c.p.c. e va sotto il nome di opposizione tardiva al 
decreto ingiuntivo. 
È una sorta di rimessione in termini per il debitore che per ragioni indipendenti dalla sua volontà 
non ha potuto proporre l'opposizione tempestiva (cioè entro i 40 giorni così come stabilità 
dall'art.645 c.p.c.). 
Leggendo l'articolo dice che il debitore, sebbene siano scaduti i termini per proporre l'opposizione 
ordinaria, può proporre l'opposizione tardiva se dimostri la sussistenza di una di queste tre ragioni: 
 

• Prima ragione: se dimostri di non essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo per 
irregolarità del procedimento notificatorio: se il debitore si accorge in un momento 
successivo dell'esistenza del decreto ingiuntivo, l'ordinamento, in questo caso, prende in 
considerazione il fatto che non abbia potuto proporre l'opposizione tempestiva per ragioni 
indipendenti dalla sua volontà. 

Tutto è dipeso da una irregolarità del procedimento notificatorio che ha impedito che il debitore 
venisse a conoscenza del decreto ingiuntivo→  ne deriva che il debitore può ancora proporre sia 
pure tardivamente l'opposizione. 
 

• Seconda ragione: sempre nell'art.650 c.p.c. sebbene il procedimento notificatorio sia 
avvenuto in maniera regolare, tuttavia il debitore non è potuto venire a conoscenza del 
decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore. 
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Esempio: il decreto ingiuntivo è stato notificato dall'ufficiale giudiziario presso la residenza del 
debitore ma il debitore non era in casa, e l’ufficiale giudiziario ha lasciato il decreto ingiuntivo nelle 
mani del portiere; però scoppia un incendio e il decreto va distrutto. 
Anche in questo caso il debitore non è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo per causa a lui 
non imputabile. Qui ancora è ammissibile l'opposizione tardiva. 
 

• Terza ragione: questa ipotesi è stata aggiunta con un intervento della Corte costituzionale: 
riguarda il caso in cui non ricorre né la prima né la seconda ipotesi → è avvenuto 
regolarmente la notificazione al decreto ingiuntivo; il debitore comunque è venuto a 
conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo (quindi avrebbe potuto proporre 
l'opposizione tempestiva) tuttavia per causa a lui non imputabile non ha potuto comunque 
farlo nei termini. 

Esempio: nei 40 giorni si trovava all'estero o era ricoverato in ospedale e non ha potuto provvedere 
all'opposizione tempestiva. 
Situazioni in cui non c'è alcun vizio nella notificazione, il procedimento notificatorio ha conseguito 
l'obiettivo di portare a conoscenza del debitore il decreto tuttavia, ipotesi estrema, il debitore non ha 
avuto modo di proporre l'opposizione tempestiva. 
 
Qualora si dovesse verificare una di queste ipotesi, il debitore ha modo di proporre il primo rimedio 
previsto, quello dell'opposizione tardiva ma non senza alcun limite temporale. 
Dalla norma si evince che anche in questi casi in cui ci sono le condizioni per proporre 
l'opposizione tardiva il debitore comunque deve proporla entro dieci giorni dall'inizio 
dell'esecuzione forzata, e questo perché sebbene si sia verificato un evento tra i richiamati che ha 
impedito l'opposizione tempestiva, se è stata iniziata l'esecuzione forzata vuol il debitore è venuto 
comunque a conoscenza dell'esistenza di un decreto ingiuntivo, che è il decreto ingiuntivo non 
opposto e quindi l'ha già messo in condizioni di attivarsi per proporre l'opposizione relativa. 
Ha tempo dall'inizio dell'esecuzione forzata dieci giorni per farlo, dopodiché anche il rimedio 
eccezionale dell'opposizione tardiva viene meno. 
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LEZIONE N. 8 
 

Ieri avevamo lasciato il discorso su come si arriva a giustificare il fatto che il decreto ingiuntivo non 

opposto acquisti efficacia di giudicato visto che nessuna norma all'interno del codice prevede 

questo.  

In realtà la natura del fatto che il decreto ingiuntivo non opposto acquisti efficacia di giudicato noi 

la ricaviamo dai rimedi che il codice prevede siano esperibili nei confronti di questo 

provvedimento. Un primo rimedio è l'opposizione tardiva, un rimedio del tutto eccezionale che 

presuppone la dimostrazione (per potervi accedere) da parte del debitore che sussista una di quelle 

tre condizioni del tutto particolari che hanno reso impossibile la proposizione dell'opposizione 

tempestiva (è un rimedio extra ordinem perché richiede questi requisiti particolari).  

Invece, se andiamo a vedere i rimedi per così dire più ordinari esperibili nei confronti del decreto 

ingiuntivo non opposto, questi li troviamo specificatamente enunciati nell’art.656; da questo 

articolo noi arriviamo alla conclusione che effettivamente per l'ordinamento (sebbene non venga 

detto in maniera espressa) questo decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza 

passata in giudicato. L’art.656 (ultima norma che il codice dedica alla disciplina del procedimento 

ingiuntivo) vi  dice espressamente che il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell’art.647 

(vi ricordo che l'art.647 è l'articolo che vi dice che se il decreto ingiuntivo è non opposto acquista 

efficacia esecutiva) può impugnarsi per revocazione ai sensi dei nn.1, 2, 5 e 6 dell’art.395 - questo 

è un primo rimedio. Il secondo rimedio è l'opposizione di terzo nei casi previsti dall’art.404, co.2.  

 

Questi rimedi che vengono qui richiamati dall’art.656 noi già li conosciamo perché li abbiamo visti 

parlando dell'impugnazione avverso la sentenza. La revocazione ai sensi dei nn.1,2,5 e 6 

dell’art.395 è il primo dei due rimedi; è l'unico mezzo di impugnazione che in parte è ordinario per i 

motivi di cui ai nn.4 e 5 dell’art.395, mentre per gli altri motivi è un mezzo di impugnazione 

straordinario. È questo il primo indice del fatto che per l'ordinamento il decreto ingiuntivo non 

opposto viene considerato come un provvedimento già passato in giudicato —> se notate, l’art.656 

richiama tre ipotesi di revocazione straordinaria - nn.1,2 e 6. Qui, si giustifica il richiamo dei motivi 

di revocazione straordinaria in quanto per l'ordinamento quel provvedimento è assimilabile a una 

sentenza già passata in giudicato perché altrimenti non avrebbe senso. Infatti, se il decreto 

ingiuntivo non opposto fosse un provvedimento ancora sottoponibile ai rimedi ordinari, per esempio 

l'appello e poi il ricorso per Cassazione, l’art.656 non avrebbe richiamato la revocazione 

straordinaria perché questa, come tutti i mezzi di impugnazione straordinaria, ha come presupposto 

il fatto che la sentenza sia già passata in giudicato, cioè che non sia più sottoponibile ai rimedi 

ordinari di impugnazione (appello e ricorso per Cassazione).  

 

Quindi questo è un primo indice del fatto che per l'ordinamento il decreto ingiuntivo non opposto 

non è un provvedimeno impugnabile con i rimedi ordinari, e se non è impugnabile con i rimedi 

ordinari vuol dire che è un provvedimento passato in giudicato.  

Notate che l’art.656 richiama anche un motivo di revocazione ordinaria, il n.5; la scelta 

dell'ordinamento di utilizzare rimedi di tipo ordinario nei confronti di provvedimenti già passati in 

giudicato è una scelta discrezionale, quello che non può fare l'ordinamento è il contrario, cioè 

ammettere rimedi straordinari nei confronti di provvedimenti che non siano passati in giudicato 

perché sarebbe un controsenso per come è impostato il nostro ordinamento. Il contrario lo può fare, 
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il legislatore è libero anche di ammettere che un provvedimento già passato in giudicato sia ancora 

sottoponibile a qualcuno dei rimedi ordinari perché per sua scelta vuole ampliare il ventaglio di 

rimedi.  

A rafforzare tutto questo convincimento c'è anche il richiamo del secondo rimedio che è 

l'opposizione di terzo di cui all’art.404, co.2; anche questo è un mezzo di impugnazione 

straordinario. L'opposizione di terzo è l'opposizione c.d. revocatoria, esperibile da parte dei creditori 

del debitore nell'eventualità in cui dimostrino che il provvedimento sia stato l'effetto del dolo o 

della collusione tra le parti, cioè le parti si sono messe d'accordo per danneggiare i creditori e quindi 

l'ordinamento gli mette a disposizione questo rimedio. E' un rimedio del tutto straordinario perché 

ovviamente i creditori potranno esperirlo nel momento in cui verranno a conoscenza che è successo 

questo, e chiaramente ne verranno a conoscenza nel momento in cui il provvedimento è già passato 

in giudicato. Anche qui il fatto che l’art.656 richiami l'opposizione di terzo revocatoria come 

ulteriore rimedio esperibile nei confronti del decreto ingiuntivo non opposto, è un secondo elemento 

a suffragio della tesi che siamo in presenza di un provvedimento già passato in giudicato. Ed è 

questa la tesi assolutamente prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza.  

Potreste trovare nel contesto dottrinale (non giurisprudenziale, perché la giurisprudenza è tetragona 

da questo punto di vista, pacificamente il decreto ingiuntivo non opposto è considerato passato in 

giudicato), una tesi che non è pienamente coincidente con questa:  una parte minoritaria della 

dottrina ha fatto il ragionamento per cui i provvedimenti decisori sommari, quelli che noi stiamo 

prendendo in considerazione, in realtà sarebbero idonei a produrre giudicato solo se effettivamente 

vi sia stata una trasformazione del procedimento da sommario a processo a cognizione piena; 

laddove questa trasformazione non vi sia stata, non basterebbe la mera possibilità di trasformazione 

per fare acquistare al provvedimento sommario l'efficacia di giudicato.  

Quindi è solo l'effettiva trasformazione. Se applicassimo questo discorso al nostro decreto 

ingiuntivo, ne deriverebbe che questo, siccome non è stato opposto, non è stato soggetto alla 

trasformazione e quindi non potrebbe acquistare l'efficacia di giudicato.  

 

Quale efficacia acquisterebbe se non potesse acquistare l'efficacia di giudicato? Secondo questa 

tesi avrebbe l'efficacia di preclusione pro iudicato. È proprio in questo caso che è stata formulata 

questa tesi minoritaria della c.d preclusione pro iudicato o precluso pro iudicato.  

Secondo questa tesi quindi, il decreto ingiuntivo non opposto non sarebbe idoneo ad acquistare 

efficacia di giudicato e quale efficacia avrebbe?  

In cosa consisterebbe questa preclusione pro iudicato?  

La preclusione pro iudicato consisterebbe nel fatto che se il debitore ha adempiuto il decreto 

ingiuntivo non opposto non potrebbe più riavere indietro quanto adempiuto, quindi non potrebbe 

nemmeno esperire l'azione di ripetizione di indebito di cui all’art.2033 c.c, mentre potrebbe in un 

autonomo giudizio ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di credito vantato dal 

creditore. Quindi avrebbe un effetto meramente pratico, cioè la stabilità conseguita dal decreto 

ingiuntivo non opposto non starebbe sulla qualità dell'accertamento, che non acquisterebbe 

l'incontrovertibilità propria del giudicato, ma starebbe semplicemente nel fatto che impedirebbe al 

debitore (il quale non ha proposto opposizione) di riavere indietro quanto ha adempito, nemmeno 

esperendo la ripetizione di indebito una volta ottenuto l'accertamento di inesistenza del diritto di 

credito. Seguendo questa tesi noi avremmo una scissione tra l'efficacia materiale del decreto 

ingiuntivo non opposto e l'efficacia di accertamento. Per quanto riguarda l’accertamento, questo 
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provvedimento continuerebbe ad avere un'efficacia meramente provvisoria, nel senso che in 

qualunque momento ci potrebbe essere l'instaurazione di un autonomo giudizio mirante ad ottenere 

l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito, mentre produrrebbe effetti solo sul piano 

materiale, nel senso di vincolare il debitore a quanto ha adempiuto, non consentendogli neanche in 

via di ripetizione di indebito di riavere indietro l'adempimento che ha effettuato quindi il credito che 

adempiuto. Come notate è una tesi difficile da sostenere perché innanzitutto non c'è nessuna norma 

che legittima questa scissione di efficacia (è meramente ricostruttiva questa tesi).  

Possiamo dire che non acquista efficacia di giudicato, ma distinguere la stabilità degli effetti 

materiali dalla stabilità degli effetti accertativi è difficile da sostenere nel nostro ordinamento 

perché le due cose normalmente vanno di pari passo. Quindi o diciamo che non produce nessun 

effetto di stabilità , né sul piano accertativo né sul piano materiale dell'adempimento, oppure 

diciamo che passa in giudicato e allora abbiamo unificazione degli effetti (stabile sia sul piano degli 

effetti materiali che su quello degli effetti di accertamento).  

Quello che è difficile sostenere è la via intermedia perché non si giustifica neanche sul piano 

costituzionale per quale ragione un debitore che in un autonomo giudizio abbia ottenuto 

l'accertamento dell'inesistenza del diritto di credito, non possa riavere indietro quanto ha adempiuto 

in maniera legittima senza nessuna giustificazione. Questo non può giustificarsi perché noi staremo 

legittimando un diritto di credito che poi si è rivelato del tutto inesistente.  

Detto questo, rimane un ultimo punto che vi segnalo nella disciplina del decreto ingiuntivo, che 

come vedete ha una serie di ricadute anche di carattere sistematico. Noi stiamo parlando di un 

procedimento che sembra di nicchia (poche norme del codice), ma che ha sul piano del contenzioso 

un enorme utilizzo e sul piano sistematico una serie di implicazioni.  

L'ultima norma che dobbiamo prendere in considerazione è l’art.655. Vi ho lasciato per ultimo 

questo articolo perché è una norma che non si inserisce bene nel complesso sistematico. Questo 

art.655 vi dice che il decreto ingiuntivo che sia dichiarato esecutivo (quindi non il decreto 

ingiuntivo ormai definitivo ma quello che fin dall'inizio viene dichiarato provvisoriamente 

esecutivo ai sensi dell’art.642 o che viene dichiarato provvisoriamente esecutivo dopo l'opposizione 

ai sensi dell’art.648), è anche titolo per potere iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore 

(l'ipoteca giudiziale è una garanzia sui beni immobili del debitore).  

L' art.655 mi sta dicendo che il creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente 

esecutivo potrebbe iniziare il processo esecutivo (infatti ha in mano il titolo esecutivo) 

sottoponendosi tuttavia al rischio che se il debitore vince l'opposizione poi dovrà restituire quanto 

ha ottenuto in via esecutiva. Allora il 655 offre una seconda possibilità al creditore e cioè, invece 

che intraprendere l'esecuzione forzata, gli offre la possibilità in alternativa di iscrivere ipoteca 

giudiziale, cioè di munirsi di una garanzia sui beni immobili del debitore che lo garantirebbe 

pienamente circa l'adempimento futuro del credito , una volta che questo credito sia stato 

definitivamente accertato. In quest'ultima maniera il creditore non si esporrebbe al rischio di 

intraprendere l'esecuzione forzata e poi magari all'esito del giudizio di opposizione , ove 

l'opposizione dovesse essere accolta, di restituire quanto ha ottenuto. Quindi aspetto che si esaurisca 

il giudizio di opposizione e intanto iscrivo ipoteca per impedire che il debitore si liberi dei beni sui 

quali il creditore può far valere il suo diritto di credito (infatti l'ipoteca è una garanzia reale).  
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Il problema a cui vi accennavo nasce nell'eventualità in cui venga accolta l'opposizione. Quindi il 

creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sceglie di non agire 

esecutivamente ma di iscrivere ipoteca giudiziale, il giudizio di opposizione prosegue, arriva alla 

fine e l'opposizione viene accolta; se l'opposizione viene accolta il decreto ingiuntivo viene meno 

cioè non esiste più, ma l'ipoteca giudiziale che era stata iscritta che fine fa?  

E' qui che nasce il problema perché se voi andate a leggere l’art.2884 cc vi dice una cosa che in 

qualche maniera contrasta con quanto sappiamo finora circa il decreto ingiuntivo. L’art.2884 cc 

dice che una volta che sia stata iscritta ipoteca giudiziale (ed è questo il caso, ipoteca giudiziale 

vuol dire ipoteca sulla base di un provvedimento del giudice, nel caso di specie decreto ingiuntivo), 

questa si può cancellare solo nel momento in cui il provvedimento giudiziale, sulla base del quale è 

stata iscritta, passa in giudicato. Se dovessimo applicare alla lettera questa norma ne deriverebbe 

che il debitore ha proposto opposizione, ha ottenuto l'accoglimento dell'opposizione ma siamo 

ancora in primo grado e non potrebbe ottenere anche la cancellazione dell'ipoteca che il creditore ha 

iscritto sui suoi debiti. Come vedete è un problema assolutamente pratico, il debitore è risultato non 

essere tale perché ha ottenuto l'accoglimento dell’opposizione, ma siccome l'accoglimento 

dell'opposizione è ancora una pronuncia di primo grado, questo non sarebbe idoneo ad ottenere la 

cancellazione dell'ipoteca ma viene meno solo il decreto ingiuntivo.  

Quindi ai sensi dell’art.2884 cc l'ipoteca giudiziale rimarrebbe ancora iscritta in attesa che la 

sentenza che ha accolto l'opposizione e che ha eliminato il decreto ingiuntivo passi in giudicato. E' 

questo il titolo che consentirebbe al debitore la cancellazione dell'ipoteca che è stata iscritta, il che 

vuol dire che ci vorranno una serie di anni ulteriori perché tenendo presente che la sentenza che 

accoglie l'opposizione è sentenza di primo grado, potrebbe esserci ricorso in appello, ricorso in 

Cassazione, eventuale giudizio di rinvio, quindi una serie di anni nel corso dei quali il debitore si 

vedrebbe costretto ad avere i suoi beni ancora sottoposti ad ipoteca giudiziale e ciò è paradossale.  

 

Quindi come se ne esce? In realtà questa situazione si determina per un difetto di coordinamento 

che nasce dal fatto che il legislatore del 1990, intervenendo sul codice di procedura civile, ha 

riformato una norma molto importante nell'ambito delle impugnazioni che è l’art.336, co.2, c.p.c 

che disciplina il c.d. effetto espansivo esterno dell'appello e della Cassazione. Il secondo comma del 

336 vi dice che la riforma (siamo nell'ambito dell'impugnazione della sentenza) o la cassazione 

della sentenza fa venir meno tutti gli effetti prodotti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, 

quindi è già l'accoglimento dell'appello che fa venir meno questi effetti. Questa formulazione che 

noi troviamo dell’art.336. co.2 è stata introdotta nel 1990; in precedenza la stessa norma prevedeva 

che gli effetti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata potevano essere eliminati solo nel 

momento in cui la riforma o la cassazione della sentenza fosse passata in giudicato: quindi, secondo 

la vecchia impostazione, la norma era perfettamente in linea con quanto prevede l’art.2884 cc - 

bisognava attendere il passaggio in giudicato dell'eventuale riforma o cassazione della sentenza per 

eliminare gli effetti che quella sentenza aveva prodotto nell'ordinamento.  

Oggi non è cosi, perché dopo la riforma del 1990, già nel momento in cui la sentenza è riformata, 

cioè l'appello è accolto o la cassazione è accolta, noi abbiamo l'eliminazione degli effetti, c'è 

un'anticipazione del prodursi del c.d. effetto espansivo esterno che prima, nel 1990, si produceva 

solo col passaggio in giudicato della sentenza di riforma o di cassazione. Come rileva questa norma 

per il discorso che stiamo facendo? Chiaramente, siccome il giudizio di opposizione al decreto 

ingiuntivo per l'ordinamento viene assimilato ad una sorta di impugnazione, non è un’impugnazione 
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ma in realtà mira ad eliminare il decreto ingiuntivo e gli effetti che ha prodotto; quindi si ritiene che 

alla sentenza di accoglimento di opposizione al decreto ingiuntivo si applichi l’art.336, co.2 e cioè, 

una volta che sia stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo non solo viene eliminato il decreto 

ingiuntivo ma, applicando il secondo comma art.336, devono essere eliminati tutti gli effetti che 

quel decreto ingiuntivo ha prodotto.  

Quindi accedendo a questa interpretazione che è l'unica che ci consente di ridurre a sistema 

l’art.2884 cc ne deriva chiaramente che accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo ed eliminato il 

decreto ingiuntivo, ove quel decreto ingiuntivo fosse stato usato come titolo per iscrivere ipoteca 

giudiziale, anche questa è destinata a venire meno in applicazione del secondo comma dell’art.336. 

Effetto espansivo esterno che qui si applicherebbe in quanto per l'ordinamento il giudizio di 

opposizione al decreto ingiuntivo, per alcuni aspetti, è come se fosse un giudizio di impugnazione 

perché fa riferimento ad un provvedimento che è già emesso, non è una vera e proprio 

impugnazione ma per alcuni aspetti lo è, e in questo caso lo sarebbe per la produzione dei c.d effetti 

espansivi esterni.  

D'altro canto se non accedessimo a questa soluzione avremmo un ulteriore effetto paradossale: se 

dovessimo applicare alla lettera l’art.2884 cc, noi avremmo che se il decreto ingiuntivo è stato 

utilizzato come titolo esecutivo, l'accoglimento dell'opposizione farà venir meno il titolo esecutivo e 

ovviamente tutti gli atti esecutivi nel frattempo compiuti (questo in automatico perché una volta che 

viene meno il titolo esecutivo cade il titolo sulla base del quale è stato intrapreso il processo 

esecutivo, quindi tutti gli atti compiuti vengono automaticamente meno, non c'è nessuna norma 

perché è un automatismo); mentre se lo stesso decreto ingiuntivo fosse stato utilizzato non come 

titolo esecutivo ma come titolo per l'iscrizione all'ipoteca giudiziale stante l’art.2884 cc, l'ipoteca 

giudiziale rimarrebbe in vita ed è un controsenso. Quindi questo controsenso nasce dal fatto che il 

legislatore del 1990 è intervenuto sul co.2 dell’art.336 ma si è dimenticato della norma dell'art 2884 

cc che regola gli effetti dell'ipoteca giudiziale facendoli rimanere in vita fino al passaggio in 

giudicato della sentenza che ha eliminato il titolo sulla base del quale è stata iscritta l'ipoteca 

giudiziale.  

 

Il c.d procedimento ingiuntivo europeo. 

Questo modello del procedimento ingiuntivo è un fiore all'occhiello del diritto processuale italiano 

che è stato esportato anche in una serie di altri ordinamenti, addirittura è stato adottato come 

modello processuale comune fra gli stati dell'Unione.  

Cosa vuol dire procedimento comune? C'è un regolamento, il 1896 del 2006 (un regolamento 

dell'Unione Europea che, come sapete, i regolamenti diventano norma automaticamente negli stati 

dell'unione senza bisogno degli atti di recepimento), che ha disciplinato il procedimento ingiuntivo 

europeo, un procedimento comune fra tutti gli Stati che quindi trova applicazione in tutti gli stati 

dell’Unione, anche in quelli nei quali la legislazione processuale interna non preveda il 

procedimento ingiuntivo.  

Questo regolamento è particolarmente importante perché costituisce il primo esempio di 

legislazione processuale comune all'interno dell'Unione Europea. Il vantaggio di utilizzare il 

procedimento ingiuntivo europeo rispetto al procedimento ingiuntivo interno, sta nel fatto che il 

provvedimento (possiamo chiamarlo decreto ingiuntivo europeo) che noi otteniamo all'esito del 

proc. ingiuntivo europeo è un provvedimento che è idoneo ad essere utilizzato in via esecutiva in 

tutti gli stati dell'UE. Una volta ottenuto l'IPE (cosi si chiama con l'acronimo il provvedimento 
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ingiuntivo europeo), quel provvedimento lo posso utilizzare in via esecutiva qualunque sia lo stato 

dell'unione in cui questi beni si trovano, cioè non ho bisogno di andare dal giudice di quello stato 

per chiedere il riconoscimento del provvedimento ma lo posso portare immediatamente ad 

esecuzione, a differenza di quello che accadrebbe se noi usassimo (nel caso in cui avessimo a che 

fare con un convenuto che ha beni all'estero) il procedimento ingiuntivo interno. [Il provvedimento 

ingiuntivo interno per portarlo ad esecuzione all’estero, dovremmo chiedere al giudice dello stato 

nel quale intendiamo portarlo ad esecuzione di riconoscerlo].  

C'è quindi un notevole vantaggio nell'utilizzare il procedimento ingiuntivo europeo. Vi aggiungo un 

particolare che non va sottovalutato: per come è strutturato il nostro procedimento ingiuntivo 

interno (infatti vedremo che il procedimento ingiuntivo cambia, ha una struttura leggermente 

diversa), noi abbiamo visto che la pronuncia del decreto ingiuntivo anche esecutivo può avvenire 

all'esito della fase sommaria che è una fase senza contraddittorio, e la Corte di Giustizia Europea ha 

detto che qualunque provvedimento giurisdizionale non può circolare nello stato dell’Unione, 

quindi è difficile ottenere il riconoscimento in un altro stato di questo provvedimento quando 

manchi la preventiva instaurazione del contraddittorio. Quindi un decreto ingiuntivo italiano 

immediatamente esecutivo sarebbe difficilmente esportabile all'interno dello spazio giudiziario 

europeo perché la prima eccezione che vi verrebbe avanzata dalla controparte è di dire che è un 

decreto che è stato emesso inaudita altera parte e la corte di giustizia europea c'ha detto che questo 

non è in linea con i principi dell'unione europea. Quindi non solo avremmo l'onere di ottenere il 

riconoscimento, ma quel riconoscimento sarebbe anche difficile da ottenere stante il fatto che si 

tratta di un decreto emanato inaudita altera parte.  

 

Detto ciò, andiamo a vedere quali sono gli elementi differenziali del procedimento ingiuntivo 

europeo. Il primo elemento attiene all'ambito di applicazione perché il proc. ingiuntivo europeo può 

essere applicato anzitutto quando il diritto di credito sia solo per il pagamento di somme di denaro - 

questa è la prima differenza rispetto al nostro decreto ingiuntivo interno che invece è utilizzabile 

non solo per il pagamento di somme di denaro ma anche per la consegna di cose mobile. Seconda 

condizione di ammissibilità è che deve trattarsi di un credito che ha ad oggetto una controversia, 

cioè una lite che nasce da una controversia c.d. transfrontaliera (cioè una controversia che è sorta 

all'interno dello spazio giudiziario europeo tra due soggetti di cui almeno uno appartenga ad uno 

stato diverso dal giudice che è chiamato a pronunciarsi sulla controversia, quindi una delle due parti 

in questa controversia appartiene ad uno stato diverso di quello di appartenenza del giudice adito).  

Nel nostro caso qual è l'ipotesi in cui può essere utilizzato il procedimento ingiuntivo europeo?  

L'ipotesi in cui il credito, che si vuol far valer con questo procedimento, è sorto tra attore e 

convenuto di cui l'attore appartiene a uno stato e il convenuto a un altro; ovviamente bisogna 

vantare un credito di natura civile o commerciale, cioè non è una controversia pubblica o 

controversia di altro tipo. Sussistendo questi due presupposti (natura del credito e controversi 

transfrontaliera), l'attore può agire, come regola generale, davanti al giudice dello stato del quale il 

convenuto ha il domicilio (art.43 cc). Attenzione, per il mero domicilio non è richiesta né la 

cittadinanza né la residenza, quindi potrebbe anche non avere la cittadinanza in uno degli stati 

europei ma se ha il domicilio, questo è sufficiente per convenirlo davanti al giudice dello stato in 

cui ha il domicilio. Quindi possiamo instaurare davanti al giudice di quello stato il procedimento in 

questione chiedendo la pronuncia del provvedimento ingiuntivo europeo, quindi l'accoglimento 

della domanda di condanna del debitore.  
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Quali differenze dal punto di vista processuale presenta questo procedimento?  

La prima differenza: è che dall'inizio ci dev'essere instaurazione del contraddittorio, quindi la fase 

che porta alla pronuncia del provvedimento ingiuntivo (provvedimento sommario) è una fase che 

nell'ambito del proc. ingiuntivo europeo è sempre a preventiva instaurazione del contraddittorio. Il 

nostro modello quindi non viene seguito fino in fondo e la ragione per la quale il legislatore europeo 

accede a questa decisione di garantire il contraddittorio sin dall’inizio, è per le ragioni che ho detto 

prima, cioè perché per i principi dell'Unione Europea non ci può essere un provvedimento inaudita 

altera parte.  

Seconda differenza: in realtà, per utilizzare il procedimento ingiuntivo europeo non è richiesto che 

il creditore disponga della prova scritta e questo è un ulteriore elemento a vantaggio del proc. 

ingiuntivo europeo. Quindi si può utilizzare il procedimento in questione anche se il creditore non 

disponga di prova scritta, quindi qualunque credito avente ad oggetto le caratteristiche che abbiamo 

visto potrebbe essere sottoposto a questo procedimento. L'unico elemento che dal punto di vista 

probatorio il regolamento 1896 prevede, è che il creditore nel momento in cui formula la domanda 

per l'ingiuntivo europeo indichi le prove che utilizzerà ove dovesse esserci opposizione.  

 

Dopodiché, come nel procedimento ingiuntivo italiano, si presenta la domanda che consiste 

semplicemente nel riempire un modulo prestampato dallo stesso legislatore europeo proprio per 

agevolare l'uso di questo strumento processuale (vi aggiungo anche che è uno strumento 

processuale utilizzabile anche senza la presenza della difesa tecnica - avvocato); dopo riempito 

questo modulo, presentato al giudice e notificato alla controparte, il giudice, come nell'ambito del 

procedimento ingiuntivo interno, entro 30 gg. è chiamato a valutare se sussistono le condizioni di 

ammissibilità per emettere l'ordinanza ingiuntiva che ovviamente non può essere il decreto perché 

c'è la preventiva instaurazione del contraddittorio. Il giudice emetterà questa ordinanza che ai sensi 

della disciplina europea non può essere mai munita di efficacia immediatamente esecutiva, ma avrà 

solo efficacia accertativa del credito.  

Una volta che sia stata pronunciata questa ordinanza, ovviamente il debitore avrà la possibilità di 

proporre l'opposizione e in questa maniera instaurare il normale giudizio a cognizione piena.  

Quale giudizio a cognizione piena?  

Quello dello stato al quale appartiene il giudice che ha emesso l’ordinanza; quindi in realtà la 

disciplina comune del procedimento in questione riguarda la sola fase sommaria perché una volta 

che ci sia stata la proposizione dell'opposizione rientriamo, per quel che riguarda la disciplina del 

processo a cognizione piena che regge il giudizio di opposizione, nella disciplina dei vari stati. Il 

giudizio di opposizione è retto dalla disciplina sul processo a cognizione piena di ogni singolo stato, 

il regolamento si ferma solo alla disciplina comune della fase sommaria. Ove non dovesse esserci 

l'opposizione, l’ordinanza, anche in questo caso, è destinata ad acquistare immediatamente efficacia 

esecutiva. Ricordiamo che l'efficacia esecutiva non l'avremmo mai nel caso di ordinanza ingiuntiva 

europea prima che sia scaduto il termine per fare opposizione; solo all'esito della scadenza del 

termine per fare opposizione la possiamo avere o può accadere che l'opposizione viene proposta e 

allora il giudizio proseguirà con le forme del giudizio a cognizione piena. Quindi se l'opposizione 

non viene proposta, l'ordinanza acquista efficacia esecutiva e (attenzione!) efficacia di giudicato 

sempre che per l'ordinamento al quale appartiene il giudice che l'ha emessa, il provvedimento in 

questione è un provvedimento idoneo ad acquistare efficacia di giudicato (ma diciamo questa è la 

regola di tutti gli stati nei quali troviamo un modello processuale come il nostro). 
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LEZIONE N. 9 
 

Procedimento per convalida di sfratto. 
E' il secondo procedimento decisorio sommario che troviamo disciplinato all'interno del codice.              
Anche questo è un procedimento, come il procedimento ingiuntivo, che in realtà è presente nel 
codice fin dalla sua formulazione originaria, e anch'esso ha subito poche modifiche rispetto alla 
disciplina originaria.  
In questo caso, come dice il nome stesso, "Procedimento per convalida di sfratto" l'obiettivo del 
legislatore è tutelare anche qui un diritto di credito, come nel procedimento ingiuntivo, ma in questo 
caso è il diritto di credito costituito dal rilascio di un bene immobile dato in locazione o in affitto a 
coltivatore diretto.  
Immobile dato in locazione: si tratta di immobile urbano, abitativo (di natura abitativa) oppure 
appunto affitto di fondo rustico a coltivatore diretto. Quindi in realtà l'ambito d’applicazione di 
questo procedimento è abbastanza delimitato e attiene esclusivamente a questa esigenza di tutela: 
diritto di credito al rilascio dell'immobile. Questo diritto di credito al rilascio dell’immobile, 
per poter utilizzare questo particolare procedimento sommario, deve essere derivato o dalla 
scadenza del contratto o dalla morosità del conduttore --> doppia limitazione circa l'ambito 
applicativo di questo procedimento :  

1. la prima relativa alla natura del diritto di credito: deve trattarsi di diritto di credito al 
rilascio dell’immobile;  

2. la seconda relativa all'origine del diritto di credito in questione: deve derivare dalla 
scadenza del contratto di locazione o dalla morosità del conduttore (per morosità si intende 
che il conduttore non paga i canoni). 

Questa doppia delimitazione è voluta dal legislatore perché, anche in questo caso, noi ci troviamo in 
presenza di un procedimento sommario alternativo rispetto all'ordinario processo a cognizione 
piena; quindi messo a disposizione dall'ordinamento in sostanza per i proprietari degli immobili 
locati - dati in locazione - o in affitto di fondo rustico, per rientrare nella disponibilità dei beni che 
sono stati oggetto del contratto di locazione o del contratto di affitto.  
Nel Codice trovate anche riferimento alla "Mezzadria" o "Colonia paritaria" ma in realtà sono due 
contratti agrari che ormai sono superati nel nostro ordinamento: l'unico contratto agrario è quello di 
affitto di fondo rustico. 
Questo procedimento sommario è in alternativa non al processo ordinario a cognizione piena ma a 
due tipologie di processi speciali del procedimento ordinario a cognizione piena che già 
conosciamo: quando abbiamo a che fare con controversie aventi ad oggetto i contratti di locazione 
di immobili urbani abbiamo il rito speciale costituito dal cosiddetto rito locatizio ex art 447 bis 

c.p.c. "Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto". 
Sostanzialmente strutturato sul modello del processo del lavoro, che tuttavia costituisce un rito 
speciale a cognizione piena, quindi sarebbe utilizzabile se non ci fossero le condizioni per utilizzare 
questo procedimento speciale: se noi non volessimo utilizzare questo procedimento speciale 
avremmo comunque a disposizione il rito locatizio, mentre per quanto riguarda il cosiddetto affitto 
di fondo rustico, che sarebbe contratto di locazione dei fondi agricoli, in questo caso il rito speciale 
è il rito agrario, disciplinato anch'esso dal d.lgs. n. 150/2011 e anch'esso regolato con le forme del 
processo del lavoro. 
In entrambi i casi, tanto laddove si tratti di locazione di immobili (immobili dati in locazione), tanto 
di affitto di fondo rustico, il procedimento per convalida di sfratto è alternativo rispettivamente 
al rito locatizio e al rito agrario, che sono i due processi speciali a cognizione piena per la 
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risoluzione di questo tipo di controversie. Quindi l'alternativa non è al rito ordinario a cognizione 
piena ma a due riti speciali sempre a cognizione piena.  
 
Detto ciò, la particolarità di questo procedimento nasce dal fatto che anche qui troviamo la 
distinzione del procedimento di primo grado in due fasi: una prima fase sommaria necessaria e 
una seconda fase anche qui a cognizione piena ed eventuale. Sennonché, a differenza del 
procedimento ingiuntivo che abbiamo visto, il procedimento in questione fin dall'inizio si svolge 
con la preventiva instaurazione del contraddittorio, quindi viene sin dall'inizio attivato il 
contraddittorio nei confronti della controparte, del convenuto, e attenzione: tutto ruota, circa la 
possibilità che il procedimento prosegua nella seconda fase o si debba chiudere già all'esito della 
prima (detta sommaria), dal comportamento che terrà il convenuto in sede di prima udienza. 
L'attenzione che dà il legislatore per arrivare - anche in questo caso - nel più breve tempo possibile 
alla risoluzione della controversia è data dal fatto che il convenuto potrebbe o non presentarsi 
affatto all'udienza oppure presentarsi e non contestare le ragioni della controparte: in presenza di 
uno di questi due atteggiamenti del convenuto (non compare o compare e non si oppone, non 
contesta), il legislatore impone al giudice di ritenere fondata la domanda attorea e di chiudere il 
procedimento con la pronuncia di un' ordinanza che è la cosiddetta ordinanza di convalida della 
licenza o dello sfratto. 
Quest'ultimo costituirà quel provvedimento decisorio sommario e appunto, come vedremo, questa 
ordinanza di convalida disciplinata dall'art.663 c.p.c. è un provvedimento che per l' ordinamento è 
idoneo ad acquistare l' efficacia di giudicato, perché, anche in questo caso, la natura di 
provvedimento con efficacia di giudicato, la ricaveremo dai rimedi che l'ordinamento mette a 
disposizione per contestare questo provvedimento: si tratta di rimedi eccezionali come nel caso del 
decreto ingiuntivo non opposto. 
Anche in questo caso la scelta del legislatore di chiudere il procedimento all'esito della fase 
sommaria ruota sul comportamento tenuto in concreto dal convenuto; se così possiamo dire, anche 
in questo caso, noi abbiamo in realtà l'esaltazione di una situazione di semplificazione di una 
controversia che nasce però, a differenza del procedimento ingiuntivo dove l'esaltazione era legata 
alla natura della prova che sorregge il diritto di credito (la prova scritta alla base del diritto di 
credito), dal fatto che il convenuto, attraverso il suo comportamento, evidenzia il disinteresse per la 
prosecuzione del giudizio e sostanzialmente è come se tenesse un comportamento concludente, 
processualmente rilevante per l'ordinamento tale da determinare la chiusura immediata del 
procedimento con la pronuncia dell'ordinanza.  
In realtà il comportamento tenuto dal convenuto è un comportamento non oppositivo rispetto alle 
pretese dell'attore: è un comportamento che qui, in questo specifico procedimento, equivale ad un 
riconoscimento espresso della domanda e quindi alla chiusura immediata del giudizio.  
Noi sappiamo che normalmente, nell'ambito giudizio a cognizione piena, il comportamento della 
parte che non compare all'udienza, o il comportamento della parte che compare e non contesta le 
ragioni dell'attore, non determina la chiusura del procedimento, semmai alleggerisce l’onere 
probatorio dell'attore perché, come sappiamo, (art.115 I comma) "i fatti non contestati sono 
considerati pacifici e non bisognosi di prova".  
Solo questo determina come effetto il comportamento non contestativo del convenuto, la 
contumacia neanche questo. La contumacia del convenuto non rileva, nell'ambito del giudizio a 
cognizione piena, nessun effetto sul piano probatorio.  
Quindi in realtà l'unica possibilità che possiamo avere dal comportamento non oppositivo del 
convenuto in qualsiasi giudizio a cognizione piena, sia quello ordinario sia quelli speciali, è 
comunque tutt’al più un alleggerimento dell'onere probatorio dell'attore ai sensi art.115 c.p.c. I 
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comma, in applicazione principio della non contestazione: i fatti non contestati non hanno bisogno 
di essere provati in giudizio.  
Qui invece troviamo una situazione notevolmente diversa: la non comparizione del convenuto o 

la sua non contestazione equivale al riconoscimento della domanda e impone la chiusura del 
giudizio con pronuncia del provvedimento dell'ordinanza di convalida.  
E' per questa ragione che l'ordinanza di convalida è considerata un provvedimento sommario: 
perché sommario? perché in presenza di uno di questi due comportamenti del convenuto (non 
compare o comparendo non si oppone) il giudice è obbligato a emettere l'ordinanza, senza dover 
procedere all'accertamento dei fatti di causa -> è qui la sommarietà: nasce dal fatto che per il 
legislatore il comportamento del convenuto diventa un comportamento così rilevante da obbligare il 
giudice ad accogliere la domanda attorea.  
Anche se il giudice non fosse convinto della fondatezza delle ragioni creditorie, il legislatore gli 
impone di arrivare a questa conclusione. Tuttavia è evidente che in questo caso comunque sia non 
abbiamo alcun accertamento dei fatti di causa, è questo che ci interessa. Non essendoci, è 
evidente che siamo in presenza di una cognizione del tutto sommaria, addirittura di una cognizione 
senza accertamento, quindi sommaria perché non si apre neanche la fase istruttoria, l'acquisizione 
dei fatti di causa.  
Ben diverso, e lo vedremo, sarà l'esito di questo procedimento ove invece non dovesse verificarsi 
questa situazione: alla prima udienza il convenuto compare e si oppone e contesta le ragioni 
creditorie.  
In questo caso invece avremo la necessità della seconda fase a cognizione piena, e vedremo appunto 
che in presenza della contestazione del convenuto inevitabilmente avremo il mutamento del 
procedimento da sommario a processo ordinario a cognizione piena: ordinario processo a 
cognizione piena che in questi casi specifici assumerà le forme a seconda che siamo in presenza di 
un contratto di locazione o contratto di affitto di fondo rustico: 

I. nel primo caso assumerà le forme di rito locatizio, rito speciale a cognizione piena a cui 
devono essere sottoposte queste specifiche controversie in materia di locazione di immobili.  

II. nel secondo caso assumerà le forme del rito agrario ove nel caso di specie si trattasse di 
controversia avente ad oggetto l’acquisto di fondo rustico.  

Verificatosi il mutamento di rito da sommario a rito a cognizione piena avremo la prosecuzione del 
procedimento, come nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo: il procedimento proseguirà fino 
alla chiusura con sentenza di primo grado, suscettibile poi di appello e di eventuale successivo 
ricorso per cassazione, dunque una normale sentenza di primo grado pronunciata all'esito di un 
giudizio a cognizione piena. 
Abbiamo descritto a grandi linee questo procedimento, vediamo più da vicino come il codice lo 
disciplina. 

 
Disciplina del codice:                                                                                                                                             
Anzitutto la scelta del legislatore di destinare un procedimento sommario decisorio, di questa 
natura, a questa particolare tipologia di controversie (locazione di immobili, affitto di fondo rustico) 
nasce dal fatto che questo procedimento è stato introdotto con il codice del 1940 e che all'epoca 
questo tipo di controversie assumevano per l’ordinamento particolare importanza; difatti qui 
l'esigenza di tutelare il diritto di proprietà, il proprietario dell'immobile e del fondo rustico di 
ritornare nella disponibilità dell'immobile o del fondo rustico nel momento in cui il contratto di 
locazione o di affitto sia venuto a scadenza o addirittura, pur non essendo venuto a scadenza, si sia 
verificata la morosità del locatario o dell'affittuario. E' un procedimento a tutela, sullo sfondo c'è 
l’esigenza del legislatore di tutelare in maniera più veloce il diritto di proprietà degli immobili o dei 
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fondi rustici, di rientrare nella disponibilità di tali beni; è legata ad un'impostazione del codice del 
1940 che è soprattutto legata, come il codice civile dell'epoca, alla tutela dei diritti patrimoniali più 
che alla tutela dei diritti legati alla persona, e qui lo vedete in maniera evidente, poiché si tratta di 
tutelare un diritto patrimoniale. Sebbene sia un diritto legato alla proprietà di beni immobili tuttavia 
è un diritto patrimoniale ed è singolare che nel codice del 1940 noi troviamo solo questi due 
procedimenti come procedimenti sommari per arrivare in maniera accelerata per la risoluzione della 
controversia, il procedimento ingiuntivo e il procedimento per convalida di sfratto, entrambi diretti 
a tutelare i diritti di natura patrimoniale: il diritto di credito e il diritto di proprietà. Questo per 
sottolineare l'arretratezza del codice del ‘40 che ovviamente è legato anche all'impostazione 
culturale dell'epoca, che privilegiava tutela di diritti patrimoniali rispetto a diritti di altra natura, 
come invece oggi va emergendo, soprattutto i diritti della persona. 
Vediamo più da vicino questo procedimento e ritorniamo più approfonditamente sull'ambito di 
applicazione:  

 
Condizioni di ammissibilità assumono importanza particolare perché siamo in presenza di un 
procedimento speciale alternativo al processo a cognizione piena e quindi per poter essere utilizzato 
richiede la presenza di specifiche condizioni di ammissibilità. 
Sono di due tipi:                                                                                                                                                                      
1. Legata alla natura del contratto: deve trattarsi di diritto di credito a rilascio dell'immobile 

nascente da un contratto di locazione o di affitto di fondo rustico.                                          
Attenzione! Questo contratto di locazione potrebbe anche essere in qualche modo accessorio 
rispetto ad altro contratto e il riferimento è soprattutto all’art.659 c.p.c, in cui si fa rifermento al 
fatto che il contratto di locazione potrebbe essere accessorio rispetto ad un contratto di locazione 
d'opera, cioè il contratto di locazione d'opera potrebbe prevedere anche in via accessoria l'affitto 
di un immobile e anche in questo caso, ci dice l’art.659, noi possiamo sempre utilizzare il 
procedimento in questione, perché siamo sempre in presenza di un contratto di locazione sia pure 
accessorio rispetto ad altro contratto principale come, nel caso di specie, è il contratto di 
locazione d'opera. Si pensi ad esempio all’ipotesi più comune: il portiere di un condominio che, 
insieme al contratto locazione d'opera di portierato, stipula anche un contratto di locazione di 
immobile perché gli viene dato in concessione anche l'utilizzo di un appartamento all'interno del 
condominio. --> Qui abbiamo due contratti: uno è il contratto di locazione d'opera, che attiene 
allo svolgimento dell’attività di portierato, il secondo è il contratto di locazione di immobile. Ai 
fini del rilascio dell'immobile si può comunque utilizzare sempre questo procedimento, quindi 
non solo quando il contrato di locazione è l'unica causa del contratto, costituisce l'unico oggetto 
del contratto, ma anche ove si tratti di un contratto accessorio rispetto ad altro contratto come 
nel caso di locazione d'opera di cui all’art.659.  

→ Quindi prima delimitazione : natura del contratto deve essere una controversia di questo tipo. 
Una volta delimitato così l'ambito della materia delle controversie alle quali fa riferimento questo 
procedimento all'interno di quest'ambito il legislatore pone una: 

2. seconda limitazione: non qualsiasi controversia che rientri in quest'ambito di materia è 
suscettibile di essere trattata con il procedimento in questione ma soltanto due tipi di 
controversie:                                               
- il rilascio dell'immobile per finita locazione: diritto di credito al rilascio dell’immobile è sorto 

perché si è concluso il rapporto di locazione - 1 ipotesi--> finita locazione;                                                          
- Il diritto al rilascio lo acquisisce il proprietario dell’immobile o del fondo perché l'affittuario, il 

locatario non paga i canoni di locazione che si era impegnato a pagare stipulando il contratto  - 

2 ipotesi--> morosità.  
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Questa doppia delimitazione per materia e, all'interno della materia, per tipologia di diritto di 
credito, la troviamo in due articoli del codice:  

• Art 657 c.p.c.: Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione; 

• Art 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità. 
 
Da ciò derivano, se teniamo presente questa indicazione, le conseguenze che dobbiamo trarre: 
innanzitutto che da qui il procedimento in questione non è utilizzabile quando il contratto di 
locazione abbia ad oggetto beni mobili.                                                                                                                             
Es.:il rilascio del bene mobile sottoposto a contratto di leasing non è suscettibile di essere ottenuto 
attraverso questo procedimento perché il riferimento è solo ai contratti di locazione di immobili, 
NON di beni mobili.                                                                                                
Così come per esempio, non vi rientra il contratto di locazione di un’azienda: anche l'azienda è 
suscettibile di essere locata, ma tuttavia l'azienda cosa costituisce? Cos'è l'azienda? bene 
immobile o bene mobile? --> universalità di beni mobili, così è definita l'azienda. Quindi siamo 
fuori dall'ambito applicativo di questo procedimento che fa riferimento solo a locazione di beni 
immobili.                    
Non solo, anche all'interno dell'ambito dei contratti di locazione di beni immobili o affitti di fondi 
rustici, non tutte le controversie sono suscettibili di essere sottoposte a questo procedimento ma 
solo quelle che hanno ad oggetto il rilascio per finita locazione o per morosità. Quindi, per 
esempio, non possiamo utilizzare il procedimento in questione per ottenere la dichiarazione di 
nullità del contratto di locazione o l'annullamento del contratto di locazione o la risoluzione per 
eccessiva onerosità, perché non è questo che vuole il legislatore: il legislatore mette a disposizione 
questo procedimento solo per ottenere il rilascio dell'immobile in caso di cessazione del 
contratto, il contratto ha esaurito la sua durata oppure vi è morosità del locatario o dell' 
affittuario a seconda dei casi. Ecco perché ci servono queste indicazioni perché appunto ci 
dicono qual è con esattezza l'ambito applicativo, sia per quel che riguarda la materia sia per quel 
che riguarda, all'interno della materia, la tipologia di controversia per la quale è utilizzabile il 
procedimento.                                                                                                                                              
Ne deriva di conseguenza che al di fuori di quest'ipotesi nelle quali possiamo utilizzare il 
procedimento speciale in questione, in tutte le altre tipologie di controversie che hanno ad oggetto 
il contratto di locazione di immobili o affitto di fondo rustico faremo capo solo al processo 
speciale a cognizione piena, a seconda dei casi rito locatizio o rito agrario, perché è evidente che 
non possiamo beneficiare del rito alternativo che stiamo prendendo in considerazione e che va 
sotto il nome di convalida di sfratto per finita locazione o per morosità.  

 
Gli articoli che disciplinano il procedimento all'interno del codice sono gli artt.657-669 c.p.c.                      
Per procedere in maniera ordinata vediamo anzitutto la disciplina della fase c.d. sommaria: la 
disciplina di questa fase va dall’introduzione del procedimento fino alla prima udienza, poiché è 
all’esito della prima udienza davanti al giudice che noi sapremo se il procedimento in questione si 
deve chiudere definitivamente con la pronuncia dell’ordinanza di convalida oppure debba invece 
proseguire con le forme del giudizio a cognizione piena. I primi elementi ai quali dare rilevanza per 
quanto riguarda la fase sommaria sono quelli che attengono alla forma dell’atto introduttivo e alla 
competenza del giudice.   
La forma dell’atto introduttivo è data dall’atto di citazione - come dice espressamente l’art.660 
c.p.c. –  che deve contenere tutti gli elementi di un normale atto di citazione. In realtà il riferimento 
è ancora una volta al contenuto indicato dall’art.125 c.p.c. che è la norma generale per il contenuto 
degli atti di parte, ma sappiamo anche che l’art.125 c.p.c. ci dà la struttura dell’atto di parte che è 
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quella di cui all’art.163 c.p.c., quindi indicazione dell’ufficio giudiziario, indicazione delle parti, 
causa petendi, petitum.  
Una particolarità qui la trovate per quanto riguarda il c.d. avvertimento di cui al n.7 dell’art.163 
c.p.c.: l’avvertimento che deve essere contenuto nell’atto di citazione dell’ordinario giudizio di 
citazione, dove si dice che l’attore deve anche invitare il convenuto a costituirsi nei termini, 
avvertendolo che ove non lo facesse nei termini stabiliti dall’art.166 c.p.c. incorrerebbe nella 
dichiarazione di contumacia e comunque nella decadenza dalla preclusioni stabiliti dallo stesso 
art.166 c.p.c. In questo caso invece l’avvertimento assume una forma leggermente diversa, perché 
anche in quest’atto di citazione introduttivo del procedimento per convalida di sfratto deve essere 
contenuto l’avvertimento. Però l’avvertimento è nel senso di avvisare il convenuto che può 
comparire all’udienza e opporsi alla domanda attorea e che, ove non dovesse farlo  – non 
comparendo o pur comparendo non dovesse opporsi –, il giudice emetterà l’ordinanza di cui 
all’art.663 c.p.c., cioè il convenuto deve essere avvertito del fatto che il suo comportamento 
disinteressato verso la domanda attorea in questo caso specifico, e che si manifesta nella non 
comparizione o nella comparizione senza contestazione, determina gli effetti di cui all’art.663 c.p.c. 
Quindi il convenuto già nell’atto di citazione sa a che cosa va incontro ove dovesse tenere uno di 
questi due comportamenti: non comparire o comparire e non opporsi.  
Siccome parliamo di atto di citazione, come in qualsiasi atto di citazione introduttivo di un giudizio, 
noi ovviamente abbiamo l’indicazione della data di udienza con cui il convenuto, una volta 
conosciuta, sa che se non compare - o comparendo non si oppone a quell’udienza - determinerà gli 
effetti di cui all’art.663 c.p.c., cioè la pronuncia dell’ordinanza di convalida.  
Sappiamo anche che normalmente la fissazione della data di prima udienza deve avvenire nel 
rispetto dei termini minimi a difesa, quelli indicati dall’art.163bis c.p.c., ossia 90 giorni se l’atto 
deve essere notificato in Italia, 150 giorni se l’atto deve essere notificato all’estero.  
Qui invece i termini minimi a difesa si riducono notevolmente: lo stesso art.660 c.p.c. ci dice che i 
termini minimi a difesa sono di 20 giorni: quindi quello che deve garantire l’attore è che il 
convenuto abbia a disposizione almeno 20 giorno dal momento in cui riceve la notificazione 
dell’atto di citazione fino alla data della prima udienza fissata dallo stesso attore. Nella fissazione 
della data di udienza evidentemente l’attore deve stare attento a salvaguardare i termini minimi a 
difesa del convenuto, che in questo caso specifico sono di 20 giorni; restando inteso che ove non 
dovessero essere stati rispettati, si applica l’art.164 c.p.c. che determina la nullità dell’atto di 
citazione. In realtà, in quanto siamo in presenza di un atto di citazione – non lo dice 
espressamente l’art.660 c.p.c. – tutti gli eventuali vizi dell’atto di citazione saranno retti 

dall’art.164 c.p.c., norma di riferimento per determinare le nullità dell’atto di citazione.  
 
Sul versante competenza del giudice, troviamo un’indicazione espressa di una competenza 
funzionale esclusiva del tribunale del luogo in cui l’immobile è situato (art.661 c.p.c.).                              
Quindi competente in via esclusiva per l’introduzione di questo procedimento è il tribunale: non 
potrebbe essere il giudice di pace perché si tratta di controversie che hanno ad oggetto beni 
immobili. La particolarità sta nel fatto che vincola la competenza del tribunale in capo al tribunale 
del luogo dove l’immobile è situato; mentre noi sappiamo che normalmente non è questo il foro 
delle controversie, quindi troviamo una specificità che riguarda la competenza del giudice. 
Detto ciò, concentrandoci di più sull’atto di citazione, quali sono le domande che possono essere 
formulate attraverso l’atto di citazione?  
Attenzione! Lo ripeto ancora una volta: siamo in presenza anche in questo caso di un procedimento 
di cognizione - quindi alla base c’è sempre l’esercizio di un’azione di cognizione – e la domanda 
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ha sempre ad oggetto l’esercizio di un’azione di cognizione, quali sono le azioni di cognizioni 
che qui potranno essere fatte valere?  
La tipologia di azioni che sono esercitabili attraverso questo procedimento, noi le ricaviamo dalle 
due norme che ci delimitano l’ambito di applicazione:  

I. Sicuramente in tutti i casi in cui viene utilizzato questo procedimento noi avremo la 
domanda di condanna del debitore al rilascio dell’immobile, perché qui l’oggetto è 
soprattutto il diritto di credito al rilascio dell’immobile. Se è quindi la tutela del diritto di 
credito, inevitabilmente l’azione corrispondente è un’azione di condanna al rilascio 
dell’immobile. Tuttavia l’azione di condanna nel caso di specie potrebbe essere un’azione 
di condanna ordinaria oppure un’azione di condanna speciale, in particolare un’azione di 
condanna in futuro.  

 L’azione di condanna ordinaria noi la possiamo esercitare quando in realtà il 
nostro diritto di credito è stato già violato - non è adempiuto o è scaduto – e abbiamo 
quindi a disposizione l’azione di condanna per tutelare il nostro diritto di credito.  

 L’azione di condanna speciale in futuro la utilizziamo quando il legislatore dà la 
possibilità di premunirsi di un provvedimento di condanna quando ancora la 
violazione non si è verificata. E’ qui la natura speciale della condanna: non c’è stata 
ancora la violazione e tuttavia il legislatore riconosce in capo al creditore l’interesse 
ad agire in giudizio per ottenere il provvedimento di condanna.  

Dov’è che troviamo queste due ipotesi?  
Nell’art.657 c.p.c., il quale per dirci che il procedimento ha ad oggetto il diritto di credito al 
rilascio dell’immobile, ci dice che certamente il procedimento in questione può essere 
utilizzato dal proprietario dell’immobile per ottenere il rilascio dello stesso quando il 
contratto è già scaduto. In questo caso evidentemente siamo in presenza di un’azione di 
condanna ordinaria: se è già scaduto vuol dire che il contratto è scaduto, il locatario non ha 
rilasciato l’immobile e il proprietario per tutelare il suo diritto di credito al rilascio agisce 
con l’azione di condanna ordinaria. In questo caso specifico il procedimento in questione 
assume la denominazione di procedimento di convalida di sfratto: lo sfratto ce l’abbiamo 
quando il contratto di locazione è già scaduto. Quindi quando sentite parlare di questo 
procedimento stiamo parlando del procedimento utilizzato per ottenere il rilascio 
dell’immobile a contratto di locazione o di affitto già scaduto.  
 

II. Tuttavia l’art.657 c.p.c., accanto a questa ipotesi normale, individua una seconda possibilità 
molto interessante dal punto di vista del proprietario dell’immobile o del fondo agricolo: ci 
dice che lo stesso procedimento è utilizzabile anche in costanza del contratto di locazione - 
quando ancora il contratto non è scaduto - per munirsi del provvedimento di condanna al 
rilascio, che ovviamente varrà quando il contratto di locazione o di affitto verrà alla sua 
naturale scadenza. In questa seconda ipotesi – che troviamo espressamente richiamata nella 
prima parte dell’art.657 c.p.c. – si configura un’azione di condanna in futuro, quindi 
un’azione speciale di condanna (ipotesi del tutto eccezionale ). Nasce proprio dal fatto che 
qui in realtà la violazione non vi è ancora stata perché ovviamente il contratto di locazione è 
ancora in corso, non è ancora scaduto, quindi non può esserci ancora stata violazione: il 
locatario continua legittimamente a disporre dell’immobile.                                                             

La particolarità è data dal fatto che qui l’azione di condanna è esercitabile senza che ci 
sia stata violazione, senza che si sia configurato l’interesse ad agire: in questi casi tipici 
in cui il legislatore ammette l’esercizio della condanna in futuro, l’interesse ad agire è pre-
valutato dallo stesso legislatore.                                                       
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Il legislatore ritiene che in queste tipologie di rapporti contrattuali, alla scadenza, il locatario 
o l’affittuario non rilascerà l’immobile; quindi sulla base di questa pre-valutazione mette a 
disposizione del proprietario la possibilità di munirsi prima del provvedimento della 
condanna al rilascio, senza dover attendere la scadenza del contratto e poi agire in 
giudizio, perché questo provocherebbe un ritardo nel riacquisto della disponibilità 
dell’immobile da parte del proprietario e sarebbe quindi in qualche maniera deleterio per 
questa categoria di titolari di diritti da proteggere.  

Sebbene sempre alla base del procedimento in questione vi è un’azione di condanna, 
noi possiamo avere un’azione di condanna ordinaria se il procedimento è scaduto o 
l’azione di condanna in futuro se il contratto è ancora in vigore e scadrà in futuro. In 
questo secondo caso il procedimento assume la denominazione anziché di procedimento di 
convalida di sfratto, di procedimento di convalida di licenza per finita di locazione, che 
vuol dire che si agisce in giudizio, esercitando un’azione di condanna in futuro, per ottenere 
un provvedimento di condanna che tuttavia acquisirà efficacia solo alla scadenza del 
contratto, procedimento di condanna che tuttavia viene avanzato prima che il contratto vada 
a scadere. Quindi convalida di sfratto se il contratto è già scaduto e il locatario non ha 
rilasciato l’immobile, convalida di licenza invece quando il contratto è ancora in corso. 

III. La terza possibilità di esercizio dell’azione di condanna – quindi azione di condanna 
ordinaria, azione di condanna in futuro – sempre al rilascio dell’immobile la troviamo 
all’art.658 c.p.c. e nasce da un’ipotesi del tutto particolare: la morosità dell’affittuario o del 
locatario.  Ci dice l’art.658 c.p.c. che l’azione di condanna per il rilascio dell’immobile la 
può utilizzare il proprietario anche laddove il conduttore o l’affittuario non adempia 
all’obbligo che ha di versare i canoni. Anche qui abbiamo un’azione di condanna 
ordinaria perché nasce da una violazione di tipo contrattuale: dal contratto di locazione 
nasce, da parte del proprietario dell’immobile, l’obbligo di mettere a disposizione 
l’immobile e, in capo al locatario, l’obbligo di pagare i canoni di locazione. Quindi stiamo 
ipotizzando che nel caso dell’art.658 c.p.c. l’azione di condanna sia utilizzata dal 
proprietario dell’immobile in presenza della morosità del locatario o dell’affittuario, c’è già 
una violazione quindi è senz’altro un’azione di condanna ordinaria.  Attenzione però, non 
basta la mera morosità per integrare la risoluzione del contratto. Quindi in realtà in questo 
caso noi abbiamo sì un’azione di condanna ordinaria, ma è un’azione di condanna che 
dipende da un’altra azione che necessariamente andrà esercitata. Una volta che ci sia stato 
l’inadempimento del locatario, quali presupposti si configurano? Quelli per ottenere 

un’azione di risoluzione del contratto: quindi perché nasca il diritto di credito al 
rilascio è necessario che ci sia stata la risoluzione del contratto, altrimenti non ha 
diritto al rilascio il proprietario, avrà invece diritto al pagamento dei canoni.                                                                                                  
Noi stiamo parlando del diritto di credito al rilascio e perché si configuri necessariamente il 
contratto va preventivamente risolto, e va risolto evidentemente in via giudiziale: visto che 
se le parti arrivano davanti al giudice vuol dire che non hanno funzionato i mezzi 
stragiudiziali. Quindi nel caso dell’art.658 c.p.c. noi sì troviamo l’esercizio dell’azione di 
condanna, rispetto alla quale è però pregiudiziale l’esercizio di un’azione di risoluzione per 
inadempimento del contratto, quindi art.1453 c.c., che individua l’azione di risoluzione del 
contratto in caso di contratti sinallagmatici. Questo è un contratto sinallagmatico in quanto 
vi sono obblighi reciproci, e l’art.1453 c.c. ci dice che quando una parte ha adempiuto – 
all’interno di un contratto sinallagmatico - e l’altra non adempie, la parte che ha adempiuto 
ha diritto a chiedere al giudice la risoluzione del contratto, più il risarcimento dei danni.            
E l’azione di risoluzione del contratto, che tipo di azione di cognizione è? E’ un’azione 
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costitutiva, perché attraverso l’esercizio dell’azione di risoluzione del contratto, cioè 
l’eliminazione di un atto negoziale. E’ quindi un’azione costitutiva in quanto ha questa 
efficacia: accertamento dei presupposti per ottenere la riduzione o estinzione – come nel 
caso di specie – di un rapporto giuridico o di uno status, ma non è questa l’ipotesi.  
Quindi nel caso dell’art.658 c.p.c. troviamo l’esercizio dell’azione di condanna, ma insieme 
al suo esercizio troviamo in via pregiudiziale l’azione di risoluzione del contratto, che è il 
presupposto per poter poi conseguentemente ottenere la condanna al rilascio dell’immobile 
quando ancora il contratto non è scaduto.  
Quindi il contratto è ancora in corso, c’è stato un inadempimento circa il pagamento dei 
canoni, si integrano i presupposti per poter ottenere la risoluzione del contratto di locazione 
e di conseguenza il rilascio dell’immobile, questo è il meccanismo. In questo caso 

specifico l’atto di citazione di cui all’art.660 c.p.c. conterrà due domande: la domanda 
di risoluzione – con natura costitutiva - che è pregiudiziale e poi la domanda di 
condanna al rilascio dell’immobile che ha natura dipendente dalla prima.  

 
Se andate a leggere l’art. 658 c.p.c. ci dice che nel proporre l’azione di condanna al rilascio per 
morosità l’attore può chiedere oltre che la condanna al rilascio, anche il pagamento dei canoni già 
scaduti e aggiunge “e anche dei canoni che scadranno fino all’effettivo rilascio dell’immobile”. 
Con questa formulazione che sembrerebbe del tutto indolore, in realtà il legislatore ci sta dicendo 
che nel caso specifico dell’art.658 c.p.c. noi troviamo accanto all’azione di risoluzione del 
contratto, accanto all’azione di rilascio dell’immobile abbiamo altre due azioni che l’attore può 
esercitare: 

IV. la prima delle due azioni che l’attore può esercitare è l’azione per ottenere la condanna al 
pagamento dei canoni già scaduti: li deve chiedere, non gli vengono dati d’ufficio. E 
questa che azione è? E’ un’azione di condanna ordinaria, che però non ha niente a che 
vedere con una condanna al rilascio, è un’altra azione. E’ la tutela del diritto di credito al 
pagamento dei canoni, non al rilascio dell’immobile. Quindi va ad aggiungersi alle altre due 
azioni: azione costitutiva per la risoluzione, azione di condanna per il rilascio, azione di 
condanna per il pagamento dei canoni già scaduti. 

V. Infine vi è l’azione per il pagamento dei canoni che scadranno fino all’effettivo rilascio: 
anche questa è un’azione di condanna, ma è un’azione per il pagamento dei canoni che 
scadranno, quindi è un’azione di condanna in futuro. Nel momento in cui formulo la 
domanda giudiziale per i canoni che scadranno fino all’effettivo rilascio, non so quando 
effettivamente il conduttore rilascerà l’immobile e tuttavia sto chiedendo al giudice di darmi 
un provvedimento di condanna per il pagamento di quei canoni che scadranno in futuro. 
Quindi la violazione verso i canoni che scadranno il convenuto ancora non l’ha compiuta, 
perché si tratta di crediti futuri, e tuttavia troviamo una seconda ipotesi di condanna in 

futuro. 
 
Quindi come vedete all’interno di questo procedimento noi troviamo una prima ipotesi di condanna 
in futuro nel caso dell’art.657 c.p.c. – convalida di licenza per il rilascio dell’immobile quando il 
contratto di locazione scadrà – e una seconda ipotesi la ritroviamo nell’art.658 c.p.c. con 
riferimento alla condanna del locatario o affittuario al pagamento dei canoni che scadranno fino al 
momento in cui ci sarà l’effettivo rilascio dell’immobile. 

Quindi nel caso dell’art.658 c.p.c. noi possiamo trovarci in presenza di quattro azioni 
cumulate all’interno dello stesso atto di citazione, di quattro diverse azioni di cognizione: 
l’azione costitutiva di risoluzione, l’azione di condanna ordinaria per il rilascio, l’azione di 
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condanna ordinaria per il pagamento dei canoni scaduti, l’azione di condanna in futuro per il 
pagamento dei canoni che scadranno fino all’effettivo rilascio. 
Allora, detto ciò per quanto riguarda il contenuto dell’atto di citazione, calibrato sulle diverse 
ipotesi previste dall’art.657 c.p.c di utilizzazione del procedimento in questione, andiamo a vedere 
come si arriva e cosa accade alla prima udienza. 
Anzitutto è chiaro che visto che l’atto introduttivo è l’atto di citazione avente quel contenuto che già 
sappiamo, come qualsiasi altro atto di citazione andrà notificato alla controparte (ecco com’è che 
troviamo l’attivazione fin dall’inizio del contraddittorio); dopo la notificazione andrà depositato 
presso la cancelleria del giudice con iscrizione della causa a ruolo per attivare l’ufficio giudiziario.                           
Se vi è la notificazione al convenuto dell’atto di citazione, questo può fin da subito attivarsi per 
formulare le sue difese nella comparsa di risposta. Ora attenzione! Qui troviamo, a proposito della 
posizione del convenuto, una prima particolarità: l’art.660, co.5, c.p.c. vi dice che il convenuto può 
o costituirsi in giudizio prima della prima udienza depositando la comparsa di risposta, oppure 
può farlo direttamente all’udienza senza subire preclusione alcuna. Anche questa costituisce una 
particolarità perché noi sappiamo che nel processo a cognizione piena il convenuto ha l’onere di 
costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza altrimenti subisce le preclusioni di cui all’art.167 
c.p.c., cioè la possibilità di proporre domanda riconvenzionale, eccezioni non rilevabili d’ufficio e 
chiamata in causa di terzo. Nel caso di specie invece è consentito al convenuto di costituirsi anche 
direttamente all’udienza, può depositare direttamente all’udienza la sua comparsa di risposta senza 
che questo comporti preclusione alcuna. Questa scelta è legata al fatto che i termini a difesa del 
convenuto sono particolarmente ridotti e quindi, in qualche maniera per venire incontro alla 
posizione del convenuto, il legislatore gli consente anche di costituirsi direttamente all’udienza 
senza subire preclusione alcuna. Per altro il convenuto potrebbe anche scegliere di non costituirsi 
affatto, neanche alla prima udienza, e tuttavia ai sensi dell’art.663 c.p.c. potrebbe comparire senza 
essersi costituito per contestare la domanda attorea. Si consente al convenuto di effettuare la 
contestazione in sede di prima udienza semplicemente comparendo, senza essersi preventivamente 
costituito, quindi può farlo scegliendo magari di costituirsi in un momento successivo. Questa 
ulteriore particolarità, a differenza di quel che accade normalmente (per lo svolgimento dell’attività 
processuale è necessario che la parte si sia costituita dall’inizio), consente al convenuto di svolgere 
la contestazione delle ragioni creditorie semplicemente comparendo all’udienza.                                                                                  
Ovviamente siccome qui si consente la comparizione senza preventiva costituzione, si dà per 
scontato che questa comparizione possa avvenire personalmente dal convenuto, senza la necessità 
della difesa tecnica poiché l’obbligo di difesa tecnica l’abbiamo se vi è costituzione in giudizio.  
Detto ciò, cosa può accadere in sede di prima udienza? 
La norma di riferimento è l’art.663 c.p.c. secondo cui ove il convenuto non compaia o comparendo 
non si opponga, si determina l’obbligo per il giudice di convalidare la licenza o lo sfratto, a seconda 
dei casi, attraverso la pronuncia di un’ordinanza di convalida.                                                        
Notate come in questo caso il linguaggio del legislatore è abbastanza esplicito nel senso che il 
giudice è obbligato, in presenza di un comportamento di tal fatta del convenuto, cioè non compare 
in udienza, sia che si sia costituito sia che non si sia costituito, oppure compare, sia che si sia 
costituito o meno, e non si oppone; se si verificano una di queste due ipotesi il giudice è obbligato a 
pronunciare l’ordinanza. Il fatto che sia un obbligo lo ricaviamo dalla formulazione dell’art.663 
c.p.c. perché utilizza l’indicativo “il giudice convalida” e non “può convalidare”.                                                                                                                                
E’ per questa ragione che in questo caso siamo in presenza di un procedimento a cognizione 
sommaria perché appunto non c’è nessun accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi della 
domanda, il comportamento del convenuto per il legislatore, è elemento sufficiente al fine di 
ritenere che i fatti allegati dall’attore siano fondati e quindi sulla base di questa convenzione, 
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obbligare il giudice ad emettere la relativa ordinanza di convalida.                                                                                                                         
Quest’ordinanza di convalida è quella con la quale il giudice condanna il locatario/affittuario al 
rilascio dell’immobile, quindi risponde sostanzialmente all’esercizio della condanna al rilascio 
dell’immobile; è chiaro che se insieme all’azione di condanna siano state esercitate altre possibili 
azioni, come ad es. azione di risoluzione nel caso dell’art.658 c.p.c., azione di condanna al 
pagamento dei canoni già scaduti o a scadere, per queste altre azioni ovviamente non sarà 
l’ordinanza di convalida il provvedimento di riferimento poiché questa risponde solo all’azione di 
rilascio dell’immobile.                                                                                        
Quindi in realtà possiamo avere che la decisione del giudice all’esito della prima udienza sia 
certamente l’ordinanza di convalida, ma insieme ad essa si affianchi la decisione sulla risoluzione 
del contratto che avverrà sempre con ordinanza ma NON è di convalida, sia la pronuncia sulla 
condanna per il pagamento dei canoni a scadere o già scaduti. In questo caso, il provvedimento del 
giudice non è l’ordinanza ma un decreto ingiuntivo: l’art.664 c.p.c. vi dice che in questo caso il 
giudice emetterà decreto ingiuntivo con il quale condannerà il locatario a pagare i canoni già scaduti 
e quelli che scadranno fino all’effettivo rilascio dell’immobile. Quindi avremo accanto 
all’ordinanza di convalida di sfratto anche il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni perché 
il credito che ha ad oggetto il pagamento dei canoni è un credito per il pagamento di somme di 
denaro e quindi il legislatore ha ritenuto che il provvedimento in questo caso da utilizzare sia il 
decreto ingiuntivo, anche se qui è fuori contesto perché si tratta di un provvedimento che il giudice 
emette sulla base dell’instaurazione del contraddittorio e quindi non dovrebbe essere un decreto ma 
un’ordinanza perché c’è già stato il preventivo contraddittorio. Tuttavia l’art.664 c.p.c. questo ci 
dice: il giudice per il pagamento dei canoni emetterà un decreto ingiuntivo con il quale ordinerà il 
pagamento dei canoni. Nell’ipotesi in cui ciò si verifichi, il riferimento è sulla decisione dell’azione 
di condanna per il pagamento dei canoni; il giudice emette il decreto ingiuntivo che a sua volta sarà 
suscettibile di giudizio di opposizione. Difatti l’art.664 c.p.c. dice che una volta emesso il decreto 
ingiuntivo, sarà possibile per il debitore effettuare l’opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di 
cui all’art.645 c.p.c., quindi entro 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo. 
Perché questa scelta di tenere separata la questione che attiene al pagamento dei canoni dalla 
questione che attiene al rilascio dell’immobile? 
Il legislatore sceglie di effettuare la pronuncia su questi due profili della domanda giudiziale con 
due provvedimenti distinti per una ragione molto semplice. Se fossero fatte in un unico 
provvedimento si sarebbe potuto verificare che il convenuto, per opporsi al pagamento dei canoni, 
sarebbe stato costretto anche ad opporsi al rilascio. Invece, scindendo i due profili, l’ordinamento 
ottiene che per quanto riguarda il rilascio, tutto si chiude con la pronuncia dell’ordinanza, restando 
inteso che la questione del pagamento dei canoni sia suscettibile ancora di essere contestata 
attraverso l’opposizione. In questa maniera noi possiamo avere che, sebbene il proprietario 
dell’immobile abbia ottenuto la pronuncia dell’ordinanza di convalida del rilascio ai sensi 
dell’art.663 c.p.c., poi abbia ancora pendente la controversia per quanto riguarda il pagamento dei 
canoni e su questi il locatario vuole contestare il fatto di dovere effettivamente pagare i canoni, di 
doverli pagare nei termini indicati dall’attore e quindi può effettivamente avere delle ragioni da 
spendere attraverso l’opposizione di cui parla l’art.664 c.p.c. che può proporre nei confronti del 
decreto ingiuntivo emesso dal giudice. 
La ragione quindi nel tener distinte le questioni nasce dall’esigenza di consentire che il 

comportamento del convenuto possa essere differenziato a seconda che si tratti del rilascio 
dell’immobile o del pagamento dei canoni. 
Ora quello che ci interessa particolarmente è la natura dell’ordinanza di convalida di cui parla 
l’art.663 c.p.c. perché è quello l’obiettivo principale del locatore, di ottenere nella maniera più 
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veloce possibile un provvedimento del giudice che dia la possibilità di riavere la disponibilità, il 
rilascio dell’immobile. L’art.663 c.p.c. ci dice che quest’ordinanza è titolo esecutivo a favore del 
creditore per ottenere il rilascio dell’immobile; il fatto che si tratti di un titolo esecutivo ci dice che 
il proprietario dell’immobile o del fondo rustico ha nelle sue mani, dopo la pronuncia 
dell’ordinanza ai sensi dell’art.663 c.p.c., il titolo esecutivo, quindi può iniziare il processo di 
esecuzione forzata per ottenere l’effettivo rilascio dell’immobile → In sostanza il primo effetto che 
questo provvedimento produce è quello di costituire titolo esecutivo. 
Tuttavia, proprio perché siamo in presenza di un procedimento decisorio sommario, è opinione 
assolutamente prevalente che quest’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto, se è stata 
emessa in presenza delle condizioni richiamate dall’art.663 c.p.c. (mancata comparizione 
dell’intimato o comparizione senza contestazione), non solo acquista l’efficacia immediatamente 
esecutiva ma acquista anche l’efficacia di giudicato, cioè risolve direttamente la controversia che 
attiene al rilascio dell’immobile. La ragione che ci spinge a ritenere che l’ordinanza acquisti 
l’efficacia di giudicato la ricaviamo dai rimedi che si ritiene siano esperibili nei confronti di 
quest’ordinanza. 
In realtà l’individuazione dei rimedi, a differenza del decreto ingiuntivo non opposto, è un po’ più 
difficile poiché non troviamo una norma simile all’art.656 c.p.c. che come abbiamo visto ci 
individua i rimedi esperibili. Tuttavia, arriviamo alla stessa conclusione, espressamente indicata 
dall’art.656, attraverso alcuni interventi della Corte Costituzionale che partendo dal presupposto che 
l’ordinanza in questione sia un provvedimento che riveste l’efficacia di giudicato, è arrivata alla 
conclusione che nei confronti di questo procedimento sia esperibile la revocazione straordinaria e 
l’opposizione di terzo, quindi gli stessi rimedi che abbiamo visto essere esperibili nei confronti del 
decreto ingiuntivo non opposto. Ci sono stati due interventi della Corte Costituzionale che ha 
riconosciuto l’esperibilità della revocazione straordinaria, mentre un terzo intervento ha riguardato 
l’opposizione di terzo. Anche qui possiamo ripetere lo stesso discorso fatto per il decreto 
ingiuntivo, la possibilità di esperire rimedi impugnatori di tipo straordinario intanto si giustifica 
poiché si parte dal presupposto che il provvedimento in questione rivesta l’efficacia di giudicato.                                                                                             
Accanto a questi rimedi, troviamo richiamato dal legislatore all’art.668 c.p.c. un ulteriore rimedio 
che va sotto il nome di opposizione dopo la convalida e che sostanzialmente è una sorta di 
opposizione tardiva prevista dal legislatore, è una situazione simile a quella che abbiamo visto per il 
decreto ingiuntivo ai sensi dell’art.650 c.p.c. In questo caso la denominazione del rimedio assume il 
nome di opposizione dopo la convalida perché in realtà avremo quest’opposizione dopo che il 
giudice ha già emesso l’ordinanza di convalida ai sensi dell’art.663 c.p.c.                                                                                                                             
E’ un rimedio anch’esso straordinario che viene esperito nei confronti di un provvedimento che è ha 
già l’efficacia di giudicato, è una sorta infatti di impugnazione straordinaria nei confronti 
dell’ordinanza di convalida.  
Quando è consentita l’opposizione dopo la convalida?  In tre casi specifici: due ricavati 
direttamente dal legislatore all’art.668 mentre il terzo è stato aggiunto dalla Corte Costituzionale. 
Sono gli stessi richiamati all’art.650 per l’opposizione tradiva. 

1. Il caso in cui il convenuto non sia comparso all’udienza perché c’è stata un’irregolarità 
nella notificazione dell’atto di citazione, perché è l’atto con il quale è stato instaurato il 
contraddittorio. E’ chiaro che se per effetto dell’irregolarità il convenuto non è venuto a 
conoscenza di quest’atto di citazione siamo in una situazione nella quale la pronuncia 
dell’ordinanza di convalida è avvenuta in maniera non corretta, quindi il legislatore corre ai 
ripari ammettendo l’opposizione tardiva, successiva alla convalida. Anche qui c’è una sorta 
di rimessione in termini a favore del convenuto che per colpa non sua, non ha potuto 
esercitare le difese a cui aveva diritto. 
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2. L’atto di citazione non è stato notificato non per un’irregolarità nel procedimento 
notificatorio ma per caso fortuito o forza maggiore non gli sia pervenuta la notificazione 
dell’atto di citazione e a causa di ciò egli non sia venuto a conoscenza dell’instaurazione del 
procedimento. 
 

3. Aggiunta dalla Corte Costituzionale. Riguarda il caso in cui nonostante sia stata notificata 
correttamente, nei termini stabiliti per comparire e opporsi alla domanda attorea, il 
convenuto non ha potuto attivarsi per causa a lui non imputabile. Come nel caso del 
decreto ingiuntivo, può accadere che in quel periodo trascorreva un periodo di studio o 
vacanza all’estero e non ha potuto attivarsi per partecipare all’udienza e contestare le pretese 
attoree, oppure era gravemente malato e via dicendo. Si tratta comunque di situazioni per le 
quali il convenuto non ha avuto la possibilità di esercitare le sue difese comparendo 
all’udienza e contestando le pretese attoree. 

 
Quest’opposizione successiva alla convalida determinerà innanzitutto il venir meno dell’ordinanza 
che è stata pronunciata poiché effettuando l’opposizione tardiva, in presenza dei presupposti 
dell’art.668, quell’ordinanza di convalida già pronunciata è destinata ad essere revocata dal 
giudice perché evidentemente è stata pronunciata sulla base di presupposti non corretti. 
Entro quale limite temporale può essere comunque proposta l’opposizione tardiva? Termine ultimo 
è 10 giorni dall’inizio dell’esecuzione forzata, come nel caso del decreto ingiuntivo art.650 c.p.c., 
poiché comunque il convenuto con l’inizio dell’esecuzione forzata è venuto a conoscenza 
dell’esistenza del provvedimento e deve attivarsi. Il convenuto ne sarà sicuramente venuto a 
conoscenza poiché sarà arrivato l’ufficiale giudiziario presso l’immobile per notificargli l’inizio del 
procedimento (di esecuzione forzata). 
Quindi sicuramente l’ordinanza dell’art.663 c.p.c. oltre a costituire titolo esecutivo è anche 
provvedimento dotato di efficacia di giudicato, elimina incontrovertibilmente la controversia. 
Un problema che è emerso in sede giurisprudenziale è l’ipotesi in cui il giudice abbia emesso 

l’ordinanza di convalida senza che ne sussistessero i presupposti richiamati dall’art.663 c.p.c. 
cioè per errore il giudice abbia emesso l’ordinanza nonostante il convenuto sia comparso 
all’udienza e si sia opposto alla domanda attorea. Siamo in presenza di un’ordinanza di convalida di 
sfratto o di licenza di locazione che è stata emessa nonostante la contestazione del convenuto.                                                                                    
Il problema che si pone è che siccome l’ordinanza in questione, una volta che è stata pronunciata è 
suscettibile di essere sottoposta solo ai rimedi straordinari che abbiamo visto (impugnazione 
straordinaria per revocazione e opposizione di terzo e opposizione tardiva), nessuna di queste 
ipotesi in realtà consentirebbe al convenuto di ottenere la revoca dell’ordinanza, nessuno di questi 
rimedi sarebbe idoneo a consentire al convenuto di ristabilire la verità, ottenere che il procedimento 
non si chiuda con l’ordinanza di convalida.  
E’ per questa ragione che la giurisprudenza, in particolare quella di Cassazione, è arrivata alla 
conclusione che in questo caso, cioè nell’ipotesi in cui l’ordinanza di cui all’art.663 sia stata 
pronunciata sebbene non ne sussistessero i presupposti, è come se l’ordinanza in questione avesse la 
natura di una sentenza di primo grado, è come se il giudice pronunciando l’ordinanza pur non 
sussistendone i presupposti, avesse deciso di accogliere la domanda attorea, pur contestata, e 
l’avesse fatto attraverso un provvedimento che ha sì la forma dell’ordinanza ma nella sostanza è una 
sentenza di primo grado. Tutto questo ragionamento per trovare un rimedio da riconoscere al 
convenuto al fine di contestare la decisione emessa dal giudice perché è chiaro che dando la 
prevalenza al contenuto del provvedimento e sostenendo che nel caso di specie il contenuto del 
provvedimento sarebbe non quello dell’ordinanza di convalida ma quello della sentenza di primo 
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grado, il convenuto avrebbe la possibilità di fare appello e in quella sede contestare l’operato del 
giudice di primo grado che erroneamente è arrivato a pronunciare l’ordinanza di convalida quando 
in realtà il convenuto era comparso e aveva contestato le ragioni del creditore.                                                                                  
In questo caso quindi ci troveremmo, secondo l’interpretazione della giurisprudenza, in presenza di 
un provvedimento cosiddetto abnorme. Si definiscono provvedimenti abnormi tutti quei 
provvedimenti che il giudice dovesse pronunciare al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal 
legislatore.  
Per individuare i rimedi esperibili nei confronti del provvedimento abnorme non vale la forma, ma 
bisogna guardare alla sostanza dello stesso. Nel caso di specie la forma del provvedimento sarebbe 
l’ordinanza dell’art.663 c.p.c. non impugnabile se non con i rimedi straordinari che abbiamo visto, 
facendo prevalere invece la sostanza cioè quello di una sentenza di primo grado, si apre la 

possibilità di esperire nei confronti di questo provvedimento abnorme il rimedio dell’appello e 
in questo modo ottenere il ristabilimento della situazione veritiera, cioè l’eliminazione 
dell’ordinanza e l’apertura del giudizio a cognizione piena. 
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LEZIONE N. 10 
 

Nella lezione precedente è stato visto cosa accade nel caso in cui si verifichi una delle condizioni 

previste dall’art.663 c.p.c, cioè il fatto che l’intimato o non compaia all’udienza o, pur comparendo, 

non si opponga e, in questo caso, il giudice emetterà l’ordinanza di convalida che chiude 

definitivamente il procedimento. 

Cosa accade nell’ipotesi in cui l’intimato compaia e si opponga alla domanda dell’attore? 

Innanzitutto, quando l’art.663 parla della contestazione, ne parla nei termini più ampi possibili: è 

sufficiente che il convenuto manifesti la contestazione della domanda attorea (potrebbe trattarsi 

della affermazione della non veridicità dei fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda, 

della presentazione di prove contrarie, della formulazione di vere e proprie eccezioni, di rito o di 

merito, rispetto alla domanda attorea); quindi configura la “contestazione” come un qualsiasi 

atteggiamento o comportamento del convenuto che evidenzi la sua volontà di contrastare la pretesa 

attorea.  

Se dovesse effettivamente emergere questa contestazione da parte del convenuto, è evidente che il 

procedimento non può chiudersi con la pronuncia dell’ordinanza, ma dovrà proseguire con la 

seconda fase, cioè con la fase a cognizione piena. In questa seconda ipotesi, avremo il mutamento 

del rito da sommario a cognizione piena, per effetto della volontà del convenuto di avere 

l’accertamento del diritto vantato dall’attore all’interno di un procedimento a cognizione piena. 

Perché il procedimento prosegua con le forme del rito a cognizione piena, è necessario che ci sia 

un’ordinanza di mutamento del rito ed è a questa ordinanza che fa riferimento l’art.667 c.p.c: in 

caso di contestazione del convenuto rispetto alla pretesa dell’attore, il giudizio prosegue con le 

forme del rito speciale a cognizione piena, previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi 

dell’art.426 c.p.c. Quest’ultimo articolo che viene richiamato è quell’articolo che, nell’ambito del 

rito del lavoro, disciplina il caso in cui sia stata introdotta una controversia con rito del lavoro che, 

invece, andava introdotta con rito ordinario —> prevede che il giudice, rilevato l’errore del rito, 

disponga un mutamento da rito speciale del lavoro a rito a cognizione piena ordinario. 

La stessa cosa farà il giudice del procedimento per la convalida di licenza o di sfratto di fronte alla 

contestazione del convenuto: con ordinanza disporrà il mutamento del rito; il rito nel quale il 

procedimento sommario viene mutato dipende dal tipo di controversia con cui abbiamo a che fare. 

- Se si tratta di una controversia che ha ad oggetto un contratto di locazione di immobile 

urbano, il rito a cognizione piena applicabile al caso di specie sarà il rito locatizio (art.447-

bis c.p.c); l’ordinanza di mutamento del rito disporrà che da quel momento in poi al 

procedimento in questione si applicheranno le norme del rito locatizio. Nella sostanza, 

l’art.447-bis si limita a richiamare gli articoli che disciplinano il rito del lavoro tranne alcune 

piccole differenze legate al fatto che nel rito del lavoro una delle due parti è la persona del 

lavoratore dipendente. Al di là di queste eccezioni, il rito locatizio è strutturato sul modello 

del rito del lavoro. 

- Se oggetto della controversia è l’affitto di un fondo rustico, il rito a cognizione piena che si 

applicherà sarà il c.d. rito agrario, anch’esso strutturato sul modello del rito del lavoro, ma 

che ha la sua fonte normativa nell’art.11 del D.Lgs. n.150/2011 sulla semplificazione dei 

riti, il quale richiama le forme del rito del lavoro per la risoluzione di controversie che hanno 
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per oggetto contratti agrari, qual è il contratto di fondo rustico. Nel caso del rito agrario, è 

prevista la competenza delle Sezioni Specializzate agrarie e, quindi, in questo caso, 

l’ordinanza di mutamento del rito disporrà anche il trasferimento della causa davanti alle 

Sezioni Specializzate poiché l’introduzione del procedimento per convalida di sfratto è 

avvenuta davanti il Tribunale ordinario. 

Siccome i due riti speciali a cognizione piena che troveranno applicazione a seconda dei casi sono 

riti modellati sul processo del lavoro, il problema che si pone (e che l’art.667 esplicitamente non 

affronta), sapendo che il rito del lavoro ha come caratteristica fondamentale di far scattare tutte le 

preclusioni con gli atti introduttivi, è che cosa accade rispetto agli atti introduttivi del procedimento 

per convalida di sfratto che, nel momento in cui il giudice pronuncia l’ordinanza di mutamento del 

rito, sono stati già conclusi. La conclusione alla quale si arriva, proprio stante il richiamo 

dell’art.426 c.p.c, è che in questi casi, oltre che disporre l’ordinanza di mutamento del rito, il 

giudice assegnerà alle parti dei termini perentori che servono per integrare gli atti introduttivi, con 

la conseguenza che, scaduti i termini perentori, matureranno definitivamente le preclusioni sia a 

carico dell’attore e del convenuto, sia con riferimento all’attività allegativa e all’attività probatoria. 

Il supporto normativo a questa soluzione sta nel richiamo dell’art.426 perché quest’articolo dice 

che, nell’eventualità in cui la controversia che andava introdotta con il rito del lavoro è stata 

introdotta con il rito ordinario che ha preclusioni più tenui, il giudice dispone l’ordinanza di 

mutamento del rito da ordinario a del lavoro e assegna dei termini alle parti per integrare i loro atti 

introduttivi. 

Una volta che c’è stato mutamento del rito e integrazione degli atti introduttivi, il procedimento 

proseguirà secondo le forme del rito a cognizione piena. 

La particolarità che può verificarsi all’interno di questa seconda fase del procedimento per 

convalida di licenza o di sfratto è nella previsione che, dopo che ci sia stato mutamento del rito, al 

giudice possa essere richiesta la pronuncia di un provvedimento di natura anticipatoria che ha ad 

oggetto il rilascio anticipato dell’immobile locato o del fondo affittato (art.665 c.p.c). 

L’art.665, rubricato “ordinanza di rilascio”, prevede sostanzialmente la possibilità che l’attore che 

ha introdotto il procedimento in questione, una volta che vi sia stata contestazione da parte del 

convenuto e quindi il conseguente mutamento del rito, possa chiedere la pronuncia di questo 

provvedimento, ovvero di una ordinanza anticipatoria del rilascio dell’immobile che ha efficacia 

immediatamente esecutiva.  

L’art.665 pone delle condizioni affinché si possa ottenere la pronuncia di questo provvedimento: 

innanzitutto il giudice valuterà se concedere questo provvedimento laddove la contestazione del 

convenuto, manifestata nella prima udienza, sia una contestazione non fondata su prova di facile 

acquisizione, ma su prove di lunga indagine. Questo significa che il giudice, per potersi formare il 

convincimento sulla fondatezza delle contestazioni mosse dal convenuto, ha bisogna di una attività 

istruttoria particolarmente lunga e complessa. In questo caso il giudice può valutare, su domanda di 

parte, se concedere questa ordinanza (e la concederà sempre se ritenga probabilmente fondata la 

domanda attorea, ed è questa la regione per cui si parla di ordinanza “anticipatoria”).  

Qui troviamo la stessa situazione che abbiamo trovato nell’ambito del giudizio di opposizione al 

decreto ingiuntivo (art.648 c.p.c). 
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In questi due casi noi siamo in presenza della stessa situazione che, studiando il processo a 

cognizione piena di primo grado, abbiamo trovato nelle ordinanze anticipatorie di condanna 

(artt.186-bis/ter/quater c.p.c). Anche queste ordinanze il giudice le può emettere sulla base della 

valutazione che probabilmente l’esito del giudizio sarà a favore dell’attore. Per questa ragione, 

anche l’ordinanza ex art.665 la possiamo far rientrare nella categoria delle ordinanze anticipatorie 

di condanna. La particolarità sta nell’oggetto del diritto di credito (rilascio di un immobile), per il 

resto il modello è quello dell’ordinanza anticipatoria di condanna. 

Quindi un’ordinanza provvisoriamente esecutiva, modificabile e revocabile nel prosieguo del 

giudizio, nonché suscettibile di essere assorbita dalla sentenza che il giudice emetterà al termine del 

giudizio di primo grado. Se la sentenza confermerà la valutazione prima facie compiuta nel 

momento in cui è stata emessa questa ordinanza di rilascio, sarà la sentenza a quel punto a 

condannare al rilascio dell’immobile ed essendo un provvedimento di condanna, è immediatamente 

esecutiva; se la sentenza smentisce la valutazione prima facie compiuta dal giudice nell’emettere 

l’ordinanza ex art.665, ovviamente questa ordinanza è destinata a non sopravvivere. 

Il problema che si è posto è di sapere che cosa accade nell’eventualità in cui il giudizio che ha 

assunto le forme del processo a cognizione piena per effetto dell’ordinanza di mutamento del rito 

dovesse estinguersi dopo la pronuncia dell’ordinanza in questione.  

 

Qual è il destino di questa ordinanza? L’art.665 non ce lo dice.  

Connotandola come ordinanza di natura anticipatoria, dovremmo arrivare alla stessa conclusione 

alla quale è pervenuto il legislatore nell’ambito delle ordinanze anticipatorie di condanna di cui agli 

artt.186-bis/ter/quater: il legislatore prevede espressamente che in caso di estinzione l’ordinanza 

sopravvive con efficacia esecutiva. 

Questa ordinanza che troviamo disciplinata nell’art.665 e che abbiamo qualificato come ordinanza 

anticipatoria, è un provvedimento che il legislatore aveva previsto nel disciplinare originariamente 

il procedimento per convalida di licenza o sfratto, quindi risale alla disciplina originaria del codice 

(1940), mentre le ordinanze anticipatorie di condanna ex artt.186-bis/ter/quater sono state adottate 

solo nel 1990. 

L’alternativa è di ritenere che, siccome in questo caso il legislatore non ha previsto nulla, 

l’ordinanza è destinata a venir meno in caso di estinzione, ma così verrebbe meno la finalità 

connaturata al provvedimento anticipatorio, cioè di effetto deflattivo. 

Il provvedimento del giudice, con il quale dà una soluzione della controversia anticipando quello 

che secondo lui sarà il probabile esito del giudizio, questa valutazione il giudice la fa 

semplicemente vantando la probabile fondatezza dei fatti costitutivi della domanda, non tiene conto 

delle contestazioni del convenuto perché il presupposto che richiama l’art.665 è proprio che le 

contestazioni del convenuto siano di lunga indagine e quindi il giudice non le può valutare. Quindi 

siamo in presenza di un provvedimento, emesso sulla base di una valutazione prima facie del 

giudice, quindi di una valutazione sommaria di natura anticipatoria, che ha ad oggetto solo i fatti 

costitutivi della domanda attorea. Se è così, troviamo la configurazione di una ipotesi di condanna 

con riserva delle eccezioni, una delle forme di condanna speciale, utilizzabile solo quando 

espressamente prevista dal legislatore e si configura quando il legislatore autorizza il giudice ad 

emettere un determinato provvedimento sulla base della sola valutazione dei fatti costitutivi, 
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riservandosi la valutazione dei fatti delle eccezioni proposte dal convenuto. È un provvedimento 

sommario perché non solo il giudice lo fonda sulla base di una valutazione prima facie dei fatti di 

causa, ma lo fonda solo sui fatti allegati dall’attore, quindi su una porzione dei fatti di causa.  

È una scelta di favore del legislatore, almeno in un primo momento. In questi casi, il legislatore sta 

invertendo la parte su cui graverà l’onere nell’attesa della sentenza. 

L’ultimo profilo in relazione a questo procedimento riguarda l’art.669 c.p.c, il quale ipotizza la 

possibilità che il creditore voglia, nell’ipotesi richiamata dall’art.658 c.p.c, cioè quando si sia 

verificata la morosità del conduttore o dell’affittuario, utilizzare il procedimento in questione solo 

per ottenere il rilascio dell’immobile, solo cioè per far valere il credito al rilascio dell’immobile, 

disinteressandosi del credito che può far valere per il pagamento dei canoni già scaduti e addirittura 

per il pagamento dei canoni a scadere fino al momento dell’effettivo rilascio dell’immobile. 

L’ipotesi che fa l’art.669 è che il creditore abbia scelto di tenere separate le due azioni, cioè l’azione 

di condanna per il rilascio e l’azione di condanna per il pagamento dei canoni già scaduti o a 

scadere. Inoltre, nel caso di specie, proposta l’azione di condanna per il rilascio dell’immobile e una 

volta che vi sia stata la pronuncia dell’ordinanza di convalida dello sfratto ex art.663, questa 

ordinanza lascia irrisolta la controversia che riguarda il pagamento dei canoni. L’ordinanza di 

convalida di sfratto non incide in alcun modo sulla controversia riguardante i canoni. Ciò significa 

che la controversia sui canoni può essere introdotta in un autonomo giudizio che abbia ad oggetto il 

pagamento dei canoni. 

La formula esatta che utilizza il legislatore recita: se il locatore non chiede il pagamento dei canoni, 

la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata la questione dei canoni 

scaduti. 

Cosa vuol dire “lascia impregiudicata”? Vuol dire che in sede di giudizio avente ad oggetto il 

pagamento dei canoni, si può ridiscutere interamente tutto quello che è stato alla base 

dell’ordinanza che ha pronunciata la convalida dello sfratto?  

Se seguiamo alla lettera l’art.669, vuol dire che l’ordinanza di convalida dello sfratto (art.663) 

lascia del tutto impregiudicata la controversia sui canoni; ma lasciare del tutto impregiudicata la 

controversia sui canoni vuol dire che in sede di giudizio sui canoni, il locatario/conduttore 

poterebbe anche ridiscutere, per esempio, la validità del contratto di locazione, o la possibilità che il 

contratto di locazione venga dichiarato nullo o annullabile. Presa la norma alla lettera si arriverebbe 

a questa conclusione: lasciare impregiudicato vuol dire che la controversia per il pagamento dei 

canoni non è coperta dal giudicato. Ma la controversia per il pagamento dei canoni presuppone che 

sia accertato come valido il contratto di locazione, altrimenti il credito per i canoni non sussiste. 

Allora questa norma è stata utilizzata dai sostenitori della tesi, già richiamati in relazione al decreto 

ingiuntivo non opposto, cosiddetta preclusione pro iudicato. Una parte della dottrina cioè, sostiene 

che quando abbiamo a che fare con provvedimenti sommari, come il decreto ingiuntivo non opposto 

e l’ordinanza di convalida di cui all’art.663, questi non acquistino vera e propria efficacia del 

giudicato, ma acquistino un’efficacia di giudicato ridotta: il provvedimento non forma il giudicato 

sull’accertamento del diritto ma consegue soltanto la stabilità degli effetti materiali del 

provvedimento (nel caso del decreto ingiuntivo non opposto, il credito che è stato pagato; nel caso 

dell’ordinanza di convalida dello sfratto, il rilascio dell’immobile).  
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La norma a cui fare riferimento è proprio l’art.669 in cui il legislatore dice espressamente che, una 

volta pronunciata l’ordinanza di convalida dello sfratto, l’eventuale autonoma controversia avente 

ad oggetto il pagamento dei canoni rimane del tutto impregiudicata. Sennonché è chiaro che questa 

soluzione presuppone che ritenere che effettivamente l’ordinanza di convalida dello sfratto o della 

licenza, pronunciata ai sensi dell’art.663, non acquisti efficacia di giudicato. Se invece accedessimo 

alla tesi che ha avuto l’avallo non solo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma anche 

della giurisprudenza della Corte Costituzionale che è intervenuta ammettendo l’esperibilità nei 

confronti dell’ordinanza di convalida dello sfratto solo di rimedi di impugnazioni straordinarie, è 

chiaro che questa norma la dobbiamo interpretare solo e semplicemente nel senso che lasciare 

impregiudicata la controversia sui canoni vuol dire che quella controversia può essere 

autonomamente introdotta, restando inteso che tutto quello su cui si è formato il giudicato e, in 

particolare, la validità del contratto di locazione, non può essere nuovamente ridiscusso. E perché? 

Perché se accedessimo a questa soluzione dovremmo dire che, in seguito a controversia sui canoni, 

questo giudizio sui canoni sarebbe in grado di stravolgere anche l’ordinanza di convalida dello 

sfratto, il che sarebbe in contrasto con quanto lo stesso legislatore ci ha detto nel formulare il 663 

c.p.c: cioè avremmo due norme fra loro non coincidenti perché nel 663 il legislatore ci dice, 

secondo l’interpretazione che ci ha dato l’organo della nomofiliachia e anche la Corte 

Costituzionale, che l’ordinanza riconosce l’efficacia del giudicato e poi avremmo, secondo questa 

interpretazione, l’art 669, una norma che ci direbbe una cosa diversa e cioè che, in realtà, 

l’ordinanza da parte dello Stato potrebbe essere travolta dal giudizio per il pagamento dei canoni 

visto che questa controversia rimarrebbe pregiudicata dall’art.669.  

Per evitare questo contrasto di disposizioni è evidente che l’unico modo è di interpretare il 

riferimento dell’art.669 al fatto che la controversia sui canoni rimane impregiudicata, ma le 

questioni pregiudiziali che portano all’accertamento dei canoni e alla condanna del pagamento dei 

canoni, invece, sono questioni già coperte dal giudicato dell’ordinanza di convalida. Quindi in 

realtà quello che rimane impregiudicato alla luce di questa interpretazione nel giudizio sui canoni è 

semplicemente la quantificazione dei canoni, non anche l’accertamento della loro sussistenza, 

perché questo in qualche maniera è già avvenuto nel momento in cui il convenuto non ha contestato 

l’ordinanza di convalida, cioè non contestando la domanda di rilascio. Ciò a dire che nel momento 

in cui il convenuto in sede di prima udienza non contesti la domanda di rilascio deve sapere che sta 

automaticamente affermando che il contratto di locazione è valido ed efficace, per cui il giudicato 

che si formerà non sarà solo sul diritto al rilascio, ma sul diritto al rilascio giustificato da un 

contratto valido ed efficace (quindi è un giudicato pieno perché non è solo sul diritto al rilascio, ma 

anche sul rapporto pregiudiziale che giustifica il rilascio). Il giudicato che lascerà formarsi non 

contestando la pretesa attoria, è un giudicato a tutti gli effetti, è quel giudicato di cui all’art. 2909 

c.c. che è giudicato sostanziale pieno. Siccome noi sappiamo che il giudicato sostanziale che si 

forma ai sensi del 2909 c.c. è giudicato che ha ad oggetto non solo il rapporto dipendente, ma anche 

il rapporto pregiudiziale, presupposto del lavoro dipendente, ne deriverà che anche qui il giudicato 

che si formerà sull’ordinanza di convalida non è solo sul diritto al rilascio, ma anche sul rapporto 

pregiudiziale, sul rapporto di locazione che, formatosi il giudicato, non sarà più contestabile in un 

altro giudizio, neanche nel giudizio eventualmente instaurato successivamente ai sensi dell’art.669 

c.p.c per ottenere il pagamento dei canoni. [Questo lo dico perché non pensiate che il 669 possa 
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essere utilizzato per fare i “furbetti”, del tipo io intanto non contesto il rilascio, tanto poi instauro un 

giudizio per il pagamento dei canoni e lì dice il 669 posso fare qualsiasi cosa. Non è così, perché 

tenendo fermo il giudicato pieno che svolgono l’ordinanza di convalida dello sfratto, 

l’impregiudicatezza del giudizio della questione di cui parla il 669 c.p.c è molto limitata, è solo 

sulla quantificazione dei canoni]. 

 

Vi faccio una domanda per vedere se avete compreso l’utilità di questo procedimento: se voi foste 

nelle vesti dell’avvocato di un vostro cliente che ha una controversia di questo tipo, cioè va 

dall’avvocato e gli dice “ l’inquilino non mi ha pagato i canoni”: voi cosa consigliereste? Questo 

procedimento oppure il procedimento locatizio? Facciamo un’ipotesi più semplice:l’inquilino sta li 

ma non paga i canoni. Voi consigliereste il rito locatizio o questo procedimento speciale?  

Risposta: il procedimento speciale, perché è più veloce.  

Prof : È più veloce però se il convenuto contesta poi si converte nel rito locatizio. 

Risposta: Però c’è la possibilità di ottenere un’ordinanza anticipatoria che abbia l’efficacia 

esecutiva. 

Prof: è questa la ragione! = nel rito locatizio l’ordinanza anticipatoria del 665 NON CE L’AVETE, 

mentre qui la potete ottenere. È questa la differenza decisiva. Altrimenti dice ma perché dovrei 

prima fare la citazione, vedere cosa fa il convenuto, tanto poi si converte nel rito locatizio.  

Ma nel rito locatizio, se lo andate a leggere, NON è prevista l’ordinanza anticipatoria e non essendo 

prevista, non la potete ottenere. Invece qui avete un doppio vantaggio: da un lato potreste avere un 

convenuto che non contesta (ipotesi abbastanza rara), tuttavia, se anche contestasse, voi che siete i 

difensori del proprietario dell’immobile, certamente potete beneficiare dell’art.665 e ottenere 

l’ordinanza di rilascio; perché quello che interessa al vostro cliente è di rientrare nel possesso 

dell’immobile, l’obiettivo è questo, ed effettivamente con l’ordinanza di rilascio ex art.665 questo 

lo potete ottenere. 

 

Tale premessa viene bene per introdurre il discorso sul procedimento che vedremo tra oggi e 

domani, che è il PROCEDIMENTO SUI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI, procedimento 

disciplinato dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori.  

Anche in questo caso il legislatore ha fatto la scelta di prevedere un procedimento sommario 

decisorio, quindi con efficacia di giudicato; anche in questo caso siamo in presenza di un 

procedimento di primo grado che si articola in due fasi: una prima fase sommaria necessaria e una 

seconda fase eventuale che va sotto il nome di opposizione, che consente la conversione del 

procedimento da sommario in processo a cognizione.  

Questo procedimento speciale il nostro legislatore lo ha introdotto solo nel 2012 con la l.n°. 92 (cd. 

Legge Fornero); in precedenza, prima del 2012, queste controversie di cui siamo parlando (sono 

controversie che hanno ad oggetto la legittimità del licenziamento del lavoratore dipendente) 

seguivano il rito a cognizione piena, e cioè il normale rito del lavoro. Quindi non avevano la 

possibilità di utilizzare il procedimento veloce.  

Prima particolarità rispetto ai procedimenti per decreto ingiuntivo di sfratto: si tratta di un 

procedimento sommario, speciale ed esclusivo —>la legittimità dei licenziamenti del lavoratore 

dipendente necessariamente vanno trattate con questo rito. 
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N.B: non è un rito alternativo al rito a cognizione piena. È un rito esclusivo. 

Tra l’altro vi aggiungo anche un ulteriore elemento di particolarità: nel 2015, intervenendo con il 

decreto legislativo 23 del 2015 (il jobs act), lo stesso legislatore torna sui suoi passi e dice che le 

stesse controversie aventi ad oggetto la contestazione dei licenziamenti del lavoratore dipendente, 

che siano rette dalla disciplina del jobs act, non sottostanno al rito speciale in questione; cioè 

esclude l’applicabilità del rito speciale sui licenziamenti che stiamo per affrontare per quanto 

riguarda i licenziamenti derivanti dall’applicazione del jobs act, i quali, di conseguenza, per effetto 

di questa previsione che troviamo nell’art. 11 del decreto, sottostanno al rito speciale di cui 

all’art.18 introdotto dalla legge 92 del 2012, SE è un licenziamento che sia intervenuto tra l’entrata 

in vigore della legge 92 del 2012 e l’entrata in vigore del decreto legislativo 23 del 2015, quindi nel 

lasso di tempo 2012-2015; SE, INVECE, si tratta di un licenziamento che sia intervenuto 

successivamente all’entrata in vigore del jobs act, le stesse controversie non sottostanno più al rito 

speciale, ma sono ritornate al rito del lavoro.  

Quindi in un primo momento il legislatore dice “queste controversie le voglio dotare di un rito 

speciale sommario”, addirittura esclusivo e non alternativo, dopo di che, tre anni dopo, dice “forse è 

meglio che torniamo al passato” e quindi ha sottratto le stesse controversie al rito speciale. 

Detto ciò si tratta di un rito ESCLUSIVO ( = rito speciale sommario esclusivo) e secondo elemento 

che connota questo procedimento, oltre che esclusivo, è un procedimento che il legislatore lo ha 

scelto per la particolare natura del diritto soggettivo da tutelare. Infatti, come vedremo, la scelta 

che ha fatto il legislatore per l’introduzione di questo procedimento sommario speciale, non è legata 

alla particolare prova a sostegno della domanda attorea o al particolare comportamento del 

convenuto (come nel procedimento di convalida di sfratto), ma semplicemente alla natura del diritto 

da tutelare. Siccome si tratta di un diritto soggettivo che richiede una particolare velocità di tutela, 

solo per questa ragione il legislatore ha ritenuto opportuno dotarlo di un procedimento sommario di 

questo tipo. Quindi in realtà per la prima volta troviamo che la scelta del legislatore di introdurre un 

procedimento sommario di natura decisoria, è legata strettamente alla natura del diritto soggettivo. 

Si tratta di un diritto soggettivo il cui ritardo nella tutela sostanzialmente, anche ritardo 

semplicemente a cognizione piena, quindi un ritardo per così dire “fisiologico”, comunque avrebbe 

delle conseguenze rilevanti per l’ordinamento. Qui la conseguenza è legata alla posizione 

particolarmente debole del lavoratore dipendente che sia stato illegittimamente licenziato: si tratta 

di un soggetto che per l’ordinamento merita questa tutela il più possibile veloce, salvo lo stesso 

ricredersi del legislatore nel 2015, mentre nel 2012 fa una scelta legata e coerente rispetto alla 

natura del diritto in questione.   

N.B: lo sottolineo questo aspetto, perché vedremo che la stessa scelta sarà alla base dell’altro 

procedimento speciale sommario che troviamo nell’ambito dello Statuto dei Lavoratori, che è 

quello dell’art.28. 

Ritornando e vedendo più da vicino questo procedimento: procedimento speciale sommario 

esclusivo e legato alla particolare natura del particolare diritto soggettivo da tutelare. 

Venendo più vicino all’applicazione di questo procedimento, facciamo una piccola parentesi, 

perché la materia sulla quale interviene e cioè le controversie aventi ad oggetto licenziamenti del 

lavoratore dipendenti, è una materia che il nostro legislatore fin dalla legge 604 del 1966, ha 

disciplinato in una maniera particolare.  
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La l.n° 604/1966, infatti, ha previsto che il licenziamento del lavoratore dipendente, per poter essere 

valido ed efficace, deve essere accompagnato o dalla giusta causa o dal giustificato motivo, cioè 

non è sufficiente il licenziamento ad nutum, cioè un licenziamento meramente discrezionale. La 

legge del 1966 ancora trova applicazione. Quello che è cambiato nel tempo, in realtà, sono gli 

effetti dell’accertamento da parte del giudice dell’insussistenza della giusta causa o del giustificato 

motivo addotti ovviamente dal datore di lavoro per giustificare l’atto del licenziamento: fino alla 

legge 92 del 2012, nel caso in cui il lavoratore dipendente avesse agito in giudizio iniziando (fino a 

quel momento valido) il rito del lavoro e avesse ottenuto dal giudice l’accertamento che la giusta 

causa o il giustificato motivo addotti dal datore di lavoro per licenziarlo non fossero tali e quindi 

non fossero sussistenti come giusta causa o come giustificato motivo (validi cioè ai fini del 

licenziamento), la conseguenza quale era? Che il giudice pronunciava una condanna al datore di 

lavoro alla riassunzione del lavoratore dipendente legittimamente licenziato. E questo avveniva 

sempre, tutte le volte in cui l’opposizione al licenziamento, la contestazione al licenziamento, fosse 

stata accolta dal giudice. Quindi si diceva che il lavoratore dipendente rispetto al licenziamento 

illegittimo, aveva a disposizione la cd.tutela reale; si trattava di una condanna ad faciem, non era 

una condanna al pagamento di una somma di denaro, ma era una condanna all’obbligo di un facere, 

di tenere un comportamento attivo da parte del datore di lavoro. Da un lato, vi faccio notare, un 

comportamento di natura infungibile, un facere di natura infungibile, poiché solo il datore di lavoro 

può riassumere il lavoratore. 

Cosa avviene poi nel 2012, con la legge 92 del 2012? Il legislatore modifica questo quadro nel 

senso di prevedere che, di norma, l’accertamento dell’invalidità o dell’inesistenza della giusta causa 

o del giustificato motivo addotti dal datore di lavoro per il licenziamento del lavoratore dipendente, 

se anche accertati come dati dal giudice, non portano alla riassunzione del lavoratore: viene quindi 

meno la sussistenza della tutela reale del lavoratore; se anche il lavoratore dovesse ottenere 

l’accertamento della insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, oggi quello che può 

ottenere è solo il pagamento di un’indennità onnicomprensiva che il giudice fisserà e che varia da 

un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità a favore del lavoratore dipendente. Quindi 

il lavoratore dipendente, che pure abbia ottenuto allo stato attuale l’accertamento della insussistenza 

della giusta causa o del giustificato motivo addotti dal datore di lavoro, non ottiene la condanna del 

datore del lavoro alla reintegrazione, bensì la condanna del datore di lavoro alla corresponsione di 

una somma di denaro, di una indennità onnicomprensiva (così la definisce il legislatore). Quindi 

varia il contenuto della condanna: non è più una condanna ad un facere di natura infungibile; ora 

l’oggetto della condanna è il pagamento di una somma di denaro.  

Residuano delle ipotesi del tutto particolari in cui sussiste la cd.tutela reale del lavoratore 

dipendente e sono le ipotesi previste dal primo e dal quarto comma dell’art.18 dello Statuto dei 

lavoratori. 

Sono le ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato nullo, nel senso che è stato disposto dal datore 

di lavoro ma per il legislatore è considerato del tutto nullo. Si ha un’ ipotesi specifica in cui il 

legislatore ritiene nullo il licenziamento del lavoratore dipendente: stiamo parlando dei 

licenziamenti c.d. discriminatori, dei licenziamenti che intervengano durante il periodo di malattia e 

maternità del lavoratore dipendente e in tutti i casi espressamente previsti dal legislatore; solo in 

questi casi (quindi non ha niente a che vedere con la giusta causa e con il giustificato motivo) il 
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lavoratore dipendente continua ad avere la possibilità di impugnare il licenziamento per ottenere la 

reintegrazione nel posto di lavoro. In questi casi limitati la condanna del datore di lavoro sarà 

ancora una condanna ad un facere di natura infungibile, e cioè alla reintegrazione del lavoratore. 

Detto ciò, il procedimento che noi troviamo e che va sotto il nome di PROCEDIMENTO PER 

IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI, è un procedimento che è legato 

chiaramente all’art.18 dello Statuto dei lavoratori ma che in realtà il legislatore disciplina in parte 

nell’art.18 dello Statuto e, per buona parte, nella stessa legge 92 del 2012 in una serie di commi che 

vanno dal 47 al 68 dell’art.1 di tale legge.  

Com’è disciplinato il procedimento in questione? Ovviamente quello che ci interessa in primo 

luogo è la fase sommaria del procedimento. La fase sommaria la troviamo disciplinata nei co.48 e 

49 dell’art.1 della l. 92 del 2012. Questi due commi dell’art.1 ci danno le indicazioni su quale sia la 

FORMA dell’atto introduttivo, il CONTENUTO dell’atto introduttivo e la MODALITà di 

attivazione del giudice. Tenete anche presente che qui, per quanto riguarda il giudice competente, 

quest’ultimo si individua sulla base delle regole che valgono per l’individuazione del giudice del 

lavoro. Quindi sono le stesse regole che abbiamo visto a suo tempo applicate per l’individuazione 

del giudice del lavoro: cioè è il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge/svolgeva la sua attività 

lavorativa. 

Quale è la FORMA DELL’ATTO INTRODUTTIVO? Il procedimento si introduce con la forma del 

ricorso e le MODALITA’, la disciplina del contenuto dell’atto introduttivo del ricorso, sono 

sostanzialmente quelle previste per l’introduzione del procedimento sommario di cognizione. 

Quindi è un ricorso che ha sostanzialmente il contenuto di cui all’art.125: quindi indicazione 

dell’ufficio giudiziario, indicazione delle parti, causa petendi, petitum della domanda.  

Se riflettiamo un attimo, anche in questo caso abbiamo un cumulo di azioni, quali azioni di 

cognizione vengono fatte valere in questo caso? Tenete presente che attraverso questo 

procedimento, il lavoratore dipendente CONTESTA la legittimità del licenziamento; l’ atto di 

licenziamento sul piano sostanziale come lo qualifichereste? Cosa è l’atto di licenziamento sul 

piano sostanziale? Tenete presente che c’è un contratto di lavoro e per effetto del licenziamento 

quel contratto viene meno e si risolve in qualche maniera. Quindi l’atto con il quale il datore di 

lavoro comunica il licenziamento al lavoratore dipendente che cos’è? È un atto di recesso dal 

contratto, è un atto negoziale con il quale il datore di lavoro, dichiarando che sussistono i 

presupposti indicati dalla legge 604 del 1966, recede dal contratto e quindi può sciogliersi dagli 

obblighi contrattuali sussistendo, ovviamente, la giusta causa od il giustificato motivo. Nel momento 

in cui il lavoratore esercita la domanda giudiziale, in primo luogo che cosa vuole ottenere? Che 

venga dichiarata l’illegittimità dell’atto di recesso. E che azione eserciterà per ottenere la 

dichiarazione di illegittimità dell’atto di recesso? Che tipo di azione è quella che esercita il 

lavoratore utilizzando il procedimento in questione? È un’azione costitutiva, perché, in realtà, è 

come se il meccanismo fosse stato escogitato nel senso che l’atto di recesso, per poter essere 

pienamente efficace, ha bisogno del controllo giudiziale; cioè il giudice qui viene chiamato a 

verificare che l’operato del datore di lavoro nel formulare l’ atto di recesso del contratto, sia un atto 

che sia stato compiuto in maniera illegittima (però è un atto di natura giudiziale). Quindi, il 

lavoratore impugnando l’atto di licenziamento sta chiedendo al giudice di far venir meno un atto 

negoziale, un atto di recesso dal contratto; la finalità è ottenere dal giudice la pronuncia di un 
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provvedimento che elimini l’atto di recesso. Solo a seguito dell’eliminazione dell’atto di recesso il 

lavoratore potrà ottenere la condanna del datore di lavoro: o al pagamento dell’indennità 

onnicomprensiva (nella maggior parte dei casi ), oppure la condanna alla reintegrazione nei limitati 

casi, previsti dai co.1 e 4 dell’art.18 dello Statuto, in cui abbiamo ancora una tutela reale. Quindi, in 

realtà, anche in questo caso noi troviamo formulate due domande diverse : la domanda di 

annullamento dell’atto di recesso dal contratto da parte del datore di lavoro e conseguentemente la 

domanda di condanna. 

Nella fase introduttiva del procedimento, visto che l’atto introduttivo assume la forma del ricorso, 

prevede (come tutte le volte in cui abbiamo l’introduzione di un ricorso) il deposito presso la 

cancelleria del giudice e la fissazione della prima udienza e determinazione da parte del giudice, 

con decreto, del termine entro il quale l’attore dovrà provvedere a notificare alla controparte, quindi 

al convenuto, il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza. Da questo ricaviamo che la fase 

sommaria del procedimento che stiamo prendendo in esame, è una fase sommaria che si svolge nel 

pieno contraddittorio delle due parti. Quindi fin dall’inizio abbiamo l’attivazione del contraddittorio 

che però serve semplicemente per far si che il convenuto, con la memoria di risposta, formuli le 

difese che intende formulare al fine di impedire che all’udienza il giudice possa pronunciare il 

provvedimento di immediata tutela del lavoratore illegittimamente licenziato. Infatti, la fase 

sommaria si concluderà all’esito della prima udienza nell’ambito della quale il giudice, dice il co.49 

dell’art.1 della l. 92 del 2012, “assunte le prove, i mezzi di prova nel modo che ritiene più 

opportuno ed omessa ogni formalità inessenziale al contraddittorio, pronuncia un’ordinanza con la 

quale accoglie o respinge la domanda dell’attore”.  

È chiaro che se il lavoratore dipendente che ha impugnato il licenziamento riesce a dimostrare, ad 

offrire al giudice elementi di valutazione tali da far ritenere che, in prima battuta, quel 

licenziamento appare illegittimo, il giudice pronuncerà l’ordinanza con la quale tutela 

immediatamente il diritto soggettivo fatto valere dal lavoratore illegittimamente licenziato. Quindi 

il provvedimento che il giudice pronuncerà all’esito della fase sommaria, è chiaramente un 

provvedimento a cognizione sommaria, perché appunto il giudice qui non vede avviata una attività 

istruttoria secondo le norme del giudizio a cognizione piena, ma è un’attività che mira 

semplicemente a consentire al giudice di formarsi un convincimento prima facie per poter emettere 

questa ordinanza.  

La particolarità che qui troviamo è che in realtà la prima fase del procedimento in questione è una 

fase sommaria disciplinata secondo le caratteristiche del procedimento sommario di cognizione. 

Soltanto nel procedimento sommario di cognizione, come abbiamo visto, la disciplina della fase 

sommaria copre l’intero primo grado di giudizio. Nel caso di specie, invece, la disciplina del 

procedimento sommario di cognizione copre solo il primo step del giudizio di primo grado perché 

una volta pronunciata l’ordinanza in questione (siamo ancora in primo grado) la parte soccombente 

rispetto all’ordinanza potrebbe essere il lavoratore, se servisse a respingere la domanda, o il datore 

di lavoro se invece la domanda attorea è stata accolta; quindi la parte soccombente può proporre 

opposizione all’ordinanza e attraverso l’opposizione ottenere che il procedimento prosegua sempre 

in primo grado secondo le forme del giudizio a cognizione piena.  

Uso questa formula perché non abbiamo un testo legislativo e, per com’è disciplinata anche la fase 

di opposizione, ci vuole uno sforzo interpretativo per arrivare alla conclusione che siamo in effetti 
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in una fase retta dalle norme del giudizio di cognizione piena che porteranno poi all’esito del 

giudizio di primo grado. Però la particolarità che possiamo fin da subito sottolineare, è che 

l’ordinanza che conclude la prima fase del giudizio e che è stata emessa all’esito di un 

procedimento che assume le forme chiaramente del procedimento sommario di cognizione, è un 

ordinanza NON APPELLABILE e quindi non chiude il primo grado di giudizio, ma è una 

ordinanza OPPONIBILE che chiude solo la prima fase del giudizio di primo grado, a 

DIFFERENZA della scelta che il legislatore ha fatto nell’introdurre il procedimento sommario di 

cognizione che già conosciamo, previsto dagli artt.702bis, ter e quater dove l’ordinanza chiude 

l’intero primo grado. 
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LEZIONE N. 11 
 

Ritorniamo al procedimento sull’impugnazione dei licenziamenti illegittimi (“presunti” illegittimi).  

Il riferimento è al procedimento per l’applicazione dell’art.18 SL. 

 

Abbiamo visto la disciplina della prima fase di questo procedimento sommario, che è strutturato 

come se fosse un procedimento sommario di cognizione, sia per quanto riguarda la fase 

introduttiva, sia per quanto riguarda poi la trattazione.  

Abbiamo infatti visto che viene richiamata dal comma 49 art.1 L 92/2012 proprio la stessa formula 

del co.5 del 702-ter: “Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno all’attività istruttoria”. 

Questo è il connotato della sommarietà di questa fase, che si conclude con l’ordinanza con la quale 

il giudice deciderà nel merito, restando inteso che potrebbe anche decidere in rito (per esempio 

rilevando il vizio di incompetenza, di difetto di interesse ad agire, difetto di legittimazione). Ove 

non sussistano vizi di natura processuale è evidente che il contenuto sarà nel merito, di 

accoglimento o di rigetto della domanda attorea. 

 

Pronunciata questa ordinanza si apre la possibilità di avere la seconda fase.  

Possibilità, dunque meramente eventuale, perché spetta al soccombente rispetto all’ordinanza che 

ha pronunciato il giudice (quindi a seconda dei casi lo stesso attore o il convenuto) attivarsi per 

eventualmente proporre l’opposizione a questo provvedimento. 

 

Ancora una volta la disciplina di questo giudizio di opposizione la troviamo non nell’art 18, ma 

nella L 92/2012 art.1 co.50.  

Prevede che avverso questa ordinanza, è proponibile l’opposizione entro 30 giorni, decorrenti dalla 

notificazione o dalla comunicazione (a seconda di quale avvenga prima, se la notificazione deve 

avvenire su iniziativa della parte oppure la comunicazione che avviene invece ad opera della 

cancelleria del giudice). 

Questa ordinanza, ATTENZIONE, è un provvedimento immediatamente esecutivo perché la 

finalità che si prefigge il legislatore è di ottenere nel più breve tempo possibile la tutela di queste 

situazioni giuridiche. 

L’opposizione, dice il comma 50 art.1 L 92/2012, va proposta davanti allo stesso giudice che ha 

pronunciato l’ordinanza. Quindi il meccanismo è molto simile all’opposizione a decreto ingiuntivo: 

c’è una competenza funzionale del giudice che ha emesso l’ordinanza, competenza funzionale nel 

senso che non è in alcun modo derogabile. 

 

Come è disciplinata questa fase di opposizione? 

Il comma 50 art 1 L 92 ci dice, anzitutto, che l’opposizione può essere proposta con un ricorso 

avente il contenuto di cui all’art 414 cpc 

L’art 414 cpc è la norma che, nell’ambito del processo del lavoro, disciplina il ricorso introduttivo 

del giudizio a cognizione piena avente le forme del rito del lavoro. Già questo è indice del fatto che 
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siamo in presenza di un giudizio che assume le caratteristiche del giudizio a cognizione piena, sia 

pure strutturato secondo le forme del rito del lavoro.  

Quindi il ricorso avrà il contenuto non dell’art 125, come il ricorso introduttivo, ma dell’art 414 con 

tutte le preclusioni che scattano alla luce dell’art 414 che già conosciamo, tutte le preclusioni a 

carico dell’attore, sia allegative, sia probatorie. 

Introdotto questo giudizio di opposizione ad opera della parte legittimata a farlo, che ripetiamo è la 

parte soccombente rispetto all’ordinanza, il ricorso poi andrà depositato presso la cancelleria del 

giudice, il giudice fisserà la data dell’udienza di comparizione e il termine entro il quale il ricorso 

introduttivo dell’opposizione e il decreto di fissazione dell’udienza andrà notificato al convenuto 

(meglio all’OPPOSTO) 

Il fine è consentire all’opposto la possibilità di costituirsi in giudizio e lo potrà fare con la memoria 

di risposta che, dice ancora il comma 50 dell’art 1 L 92, avrà il contenuto di cui all’art 416 cpc. 

Quindi, anche per quanto riguarda l’atto introduttivo dell’opposto la norma richiamata è la norma 

che disciplina la memoria di risposta nell’ambito del rito del lavoro, con tutto quello che ne 

consegue dal punto di vista delle preclusioni. Come sappiamo, infatti, ai sensi dell’art 416 cpc, il 

convenuto nel formulare la memoria di risposta deve sapere che fa maturare le preclusioni previste 

dallo stesso art 416 cpc e quindi che dopo tale momento non potrà più formulare eccezioni non 

rilevabili d’ufficio, avanzare eventuali domande riconvenzionali, eventualmente chiamare in causa 

un terzo. 

 

A queste si aggiungono anche per il convenuto le preclusioni cd istruttorie, che sono la variante 

del rito del lavoro rispetto al rito ordinario perché nel rito ordinario non scattano subito le 

preclusioni probatorie, scattano solo all’esito della prima udienza.  

Nel rito del lavoro c’è invece una maturazione anticipata delle preclusioni istruttorie già con gli atti 

introduttivi.  

 

ATTENZIONE! L’opposizione di cui stiamo parlando non è un’impugnazione dell’ordinanza. 

Dobbiamo tenere presente il discorso fatto con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo, 

Con l’opposizione NON si introduce una nuova azione. L’azione è sempre quella introdotta con il 

ricorso introduttivo nella prima fase.  

Attraverso l’opposizione si dà semplicemente la possibilità alla parte che sia risultata soccombente 

nei confronti dell’ordinanza del provvedimento sommario di trasformare il procedimento da 

sommario in procedimento a cognizione piena. Però dal punto di vista dell’oggetto del giudizio, 

questo continua ad essere l’impugnativa del licenziamento. 

Ne deriva, di conseguenza, che se l’opposizione in questione viene proposta dal lavoratore che è 

risultato soccombente rispetto all’ordinanza (perché l’ordinanza gli ha dato torto), con 

l’opposizione riproporrà semplicemente l’azione che aveva già proposto con il ricorso introduttivo 

nella fase sommaria. 

Se invece l’opposizione verrà avanzata dal datore di lavoro che è risultato soccombente rispetto 

all’ordinanza, nel senso che l’ordinanza ha accolto la domanda del lavoratore dipendente e ha 

dichiarato legittimo il licenziamento, allora con questa opposizione il datore di lavoro farà valere 

tutte le ragioni per contrastare la domanda attorea. Dunque, è come se Il datore di lavoro che 
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dovesse proporre opposizione fosse, in questo caso, un convenuto in senso sostanziale, non un 

attore in senso sostanziale. Ripetiamo che è lo stesso meccanismo che abbiamo visto operare con 

l’opposizione a decreto ingiuntivo. 

Quello a cui noi dobbiamo prestare attenzione non è la posizione formale (opponente/opposto) per 

individuare qual è l’attività che queste parti possono compiere e come si ripartisce l’onere 

probatorio. Quello a cui dobbiamo guardare invece è sempre la posizione sostanziale rispetto alla 

domanda giudiziale che è stata formulata con il primo atto introduttivo, il ricorso ai sensi dell’art 

18. 

 

 Una volta che ci sia stata l’introduzione di questo giudizio di opposizione, poi nella  

disciplina della trattazione di questo giudizio Il comma 57 dell’art 1 L92/2012 ci dice che: 

“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 ammissibili e rilevanti richiesti 

dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e 

provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda {…}” 

 

Se noi prendessimo alla lettera tale formulazione avremmo che all’esito del giudizio di opposizione, 

il giudice è chiamato a pronunciare una sentenza e, tuttavia, questa sentenza sarebbe il frutto di una 

trattazione della causa rispetto alla quale il legislatore ha utilizzato la stessa formula che ha 

utilizzato per la fase sommaria (il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno). 

C’è chiaramente una contraddizione tra il fatto che il legislatore abbia individuato come esito del 

giudizio di opposizione proprio la sentenza, che come sappiamo è il provvedimento che conclude 

un giudizio a cognizione piena. 

NON TROVIAMO MAI LA SENTENZA ALL’ESITO DI UN GIUDIZIO SOMMARIO, troviamo 

l’ordinanza, troviamo il decreto, mai la sentenza. Perché? Per scelta ordinamentale la sentenza è il 

provvedimento che chiude un giudizio a cognizione piena. 

E, tuttavia, la scelta della sentenza arriva all’esito di un giudizio che sarebbe un procedimento 

sommario se noi applicassimo alla lettera la formulazione del legislatore, perché dice che “il giudice 

procede nel modo che ritiene più opportuno omessa ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio” 

 

Come si conciliano questi due aspetti? Una conciliazione tra le due soluzioni è resa necessaria a 

causa di una cattiva formulazione della norma. 

Il punto fondamentale sul quale soffermarci è sulla scelta della sentenza come provvedimento 

conclusivo del giudizio di opposizione.  

Se il legislatore dice che il giudizio di opposizione deve concludersi con la pronuncia di una 

sentenza, di riflesso, inevitabilmente la formula utilizzata per la trattazione del procedimento, nel 

senso di dire che “il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al 

contraddittorio”, va interpretata nel senso che il contraddittorio richiesto e quindi con riferimento al 

quale il giudice deve organizzare la trattazione è il contraddittorio previsto per il giudizio a 

cognizione piena . 
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Altrimenti infatti non avrebbe senso la scelta della sentenza.  

È la natura del provvedimento finale che di riflesso mi dice qual è il grado di contraddittorio che il 

giudice è chiamato comunque a rispettare nella trattazione della causa. 

 

Quindi è vero che il legislatore utilizza la stessa formula, ma una cosa è utilizzare la formula: 

“omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio {…}” quando la finalità è la pronuncia di 

un provvedimento a cognizione sommaria diverso dalla sentenza perché in quel caso, come 

sappiamo, per il giudice l’importante è che rispetti il minimo di contraddittorio.  

Altra cosa è quando il legislatore, come in questo caso, utilizza la stessa identica formula “omessa 

ogni formalità non essenziale al contraddittorio {…}, ma al fine di consentire la pronuncia non di 

un provvedimento sommario, ma di una sentenza. 

Il fatto che debba pronunciare la sentenza implica di conseguenza che il giudice, nel momento in 

cui andrà a valutare quali formalità omettere, si trova con le mani legate. Quali formalità potrà 

omettere visto che andrà a pronunciare una sentenza? Sostanzialmente deve rispettare tutte le regole 

del giudizio a cognizione piena, cioè in questo caso del rito del lavoro, per arrivare a pronunciare la 

sentenza. 

Quindi sebbene venga utilizzata la stessa identica formula per la trattazione, il fatto che il 

legislatore nel caso della fase sommaria abbia utilizzato questa formula per arrivare alla pronuncia 

dell’ordinanza e invece nel caso del giudizio di opposizione l’abbia utilizzata per arrivare alla 

pronuncia della sentenza CAMBIA IL GRADO DI DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE. 

- Infatti, per la fase sommaria è un grado di discrezionalità ampio, perché deve garantire il 

minimo di contraddittorio; 

- per il giudizio di opposizione, essendo chiamato a pronunciare una sentenza che è un 

provvedimento normalmente emesso all’esito di un giudizio a cognizione piena, il grado 

di discrezionalità che il giudice ha a disposizione per l’organizzazione della trattazione 

si riduce a niente 

È una formula qui IMPROPRIAMENTE UTILIZZATA   

 

Quello che il legislatore implicitamente sta dicendo al giudice, imponendogli di pronunciare una 

sentenza, è che poi alla fine, per la trattazione della causa, dovrà applicare le regole del giudizio a 

cognizione piena.  

Puntare sul fatto che l’esito del giudizio di opposizione deve essere la pronuncia della sentenza ci 

impone di DEFORMALIZZARE LA FORMULA UTILIZZATA DAL LEGISLATORE, cioè la 

formula secondo cui il giudice (per la trattazione della causa) procede nel modo che ritiene più 

opportuno omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. Qui è il contraddittorio previsto 

per il giudizio a cognizione piena. E le formalità che può omettere sono pari a 0, deve rispettare le 

regole che lo stesso legislatore si è dato nella disciplina del processo del lavoro per arrivare alla 

pronuncia della sentenza. 

 

NON È DETTO CHE UTILIZZARE LA STESSA FORMULA ABBIA LO STESSO 

SIGNIFICATO perché cambiando il contesto cambia anche il valore di quella formula. 
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- In un contesto in cui il giudice è chiamato a pronunciare un provvedimento sommario 

quella formula va interpretata nel senso che il giudice “ha le mani libere” per 

l’organizzazione della trattazione della causa, purché rispetti il minimo del 

contraddittorio 

- Se invece siamo in un contesto come il giudizio di opposizione, qui all’ordinanza, visto 

che deve pronunciare una sentenza, IL GRADO DI CONTRADDITTORIO CHE DEVE 

ASSICURARE ALLE PARTI E’QUELLO NORMALMENTE PREVISTO PER 

POTER PRONUNCIARE UNA SENTENZA ALL’ESITO DI UN GIUDIZIO A 

COGNIZIONE PIENA AVENTE LE FORME DEL RITO DEL LAVORO 

 

Conclusione: Il giudizio di opposizione sarà di conseguenza strutturato come un normale processo 

del lavoro che porterà alla pronuncia della sentenza, sebbene l’utilizzo di questa formula impropria 

da parte del legislatore, formula che qui non ha nessun significato. 

Infatti, dire che “il giudice […] procede nel modo che ritiene più opportuno “ma “provvede con 

sentenza […]” è un ossimoro dal punto di vista processuale: non si può avere una sentenza 

pronunciata dal giudice che ha omesso le formalità non essenziali al contraddittorio.  

È anche un controsenso dal punto di vista sistematico: il legislatore vuole che per pronunciare la 

sentenza la trattazione sia a cognizione piena, cioè nel rispetto PIENO del contraddittorio. 

 

Questo è l’unico modo per dare senso logico a questa disciplina. 

Se noi l’applicassimo alla lettera staremmo dicendo che la fase di opposizione è un’ulteriore fase 

sommaria e sarebbe un controsenso perché alla fine dovremmo dire che quella sentenza che viene 

pronunciata all’esito del giudizio di opposizione nella sostanza è un provvedimento sommario. 

Quindi avremmo due fasi sulla medesima controversia, ma sempre a cognizione sommaria e non 

possiamo ritenere che il legislatore stia scherzando. 

 

Valorizziamo la scelta che il legislatore ci offre circa la forma e il contenuto del provvedimento 

finale: la sentenza. 

Ne ricaviamo che la trattazione del giudizio di opposizione non può che essere strutturata secondo 

le forme di un giudizio a cognizione piena avente la disciplina del normale processo del lavoro. 

 

Del resto, a parte qualche tesi contraria, soprattutto all’inizio quando è stata introdotta la norma, poi 

nella giurisprudenza e nella dottrina si è affermata questa soluzione: il giudizio di opposizione in 

questo caso è un giudizio a cognizione piena. 

Quindi è il modo attraverso il quale il legislatore dà la possibilità di trasformare il procedimento in 

questione da sommario in un normale giudizio a cognizione piena. 

 

Chiaro anche che, ATTENZIONE, se condividiamo l’interpretazione deformalizzante della formula 

utilizzata dal legislatore (ma si tratta di una soluzione che si è ormai affermata) ne deriva che: 

essendo il giudizio di opposizione il modo attraverso il quale si consente alle parti  di trasformare il 

procedimento da sommario a processo a cognizione piena , ove le parti non dovessero usufruire di 

questa possibilità che viene loro data dall’ordinamento e dovessero accontentarsi dell’ordinanza, 
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(quindi non proporre l’opposizione) questo comporta, anche se il legislatore non dice nulla in 

proposito, che quell’ordinanza, come normalmente sappiamo avvenire per le altre ipotesi di 

procedimenti decisori sommari, è destinata ad acquistare efficacia di giudicato. 

Perché, come nel caso del decreto ingiuntivo, del procedimento per convalida di sfratto che 

abbiamo visto, il mancato esperimento della possibile trasformazione del procedimento da 

sommario in giudizio a cognizione piena COMPORTA CHE IL PROVVEDIMENTO NATO 

SOMMARIO E PROVISORIO È POI DESTINATO AD ACQISTARE EFFICACIA DI 

GIUDICATO. 

 

È per questa ragione che anche questo procedimento lo facciamo rientrare nell’ampia categoria dei 

procedimenti decisori sommari, cioè quei particolari meccanismi dei quali il legislatore si serve per 

ottenere una soluzione della controversia in maniera veloce ove le parti non usufruiscano della 

possibilità data loro di trasformare il procedimento da sommario a processo a cognizione piena. 

Visto che il giudizio di opposizione, come ci dice il comma 57 dell’art 1 L 92/2012, deve 

concludersi con sentenza, saremo in presenza di una sentenza di primo grado. 

Come abbiamo visto, questa trasformazione eventuale avviene, con riferimento a questo 

procedimento, sempre in primo grado: tanto la prima fase sommaria, quanto la seconda fase 

eventuale di opposizione nel caso di specie, avviene sempre in primo grado. 

La sentenza che verrà emessa all’esito del giudizio di opposizione, anche in questo caso, potrà 

essere: 

- di accoglimento dell’opposizione, quindi di eliminazione dell’ordinanza; 

oppure 

-  di rigetto, quindi di conferma dell’ordinanza, nel senso che l’ordinanza viene assorbita 

dalla sentenza perché la sentenza è quella che sta rispondendo alla domanda iniziale. 

 

Ma questa sentenza è di primo grado. 

Anche qui potremmo aspettarci che avverso questa sentenza sia esperibile l’appello e tuttavia, il 

legislatore, anche qui non si comprende bene per quale ragione nel comma 58 art 1 L 92/2012 dice 

che: “Contro la sentenza che decide sul ricorso (ricorso avverso l’opposizione) è ammesso reclamo 

davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, 

entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.” 

 

Parla dunque di reclamo.  

Tuttavia, il legislatore utilizza impropriamente il termine reclamo. Sta chiaramente pensando 

all’appello perché: 

1. In primo luogo, dice che il reclamo è da proporre davanti alla Corte d’Appello. 

Quindi già questo è un indice a favore della natura di questo reclamo come sostanzialmente 

appello. 

2. Poi se andiamo a leggere il comma 60 art 1 L92/2012 nel disciplinare questo giudizio che 

si apre con il reclamo, dice ancora una volta che il reclamo si chiuderà con la pronuncia di 

una sentenza da parte della Corte d’Appello e, tuttavia, nella proposizione del reclamo non 

possono essere introdotti nuovi mezzi di prova, né possono essere proposte nuove domande. 
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Quindi sostanzialmente l’oggetto di questo reclamo è identico al giudizio di appello che 

troviamo avverso la sentenza di primo grado nell’ambito del rito del lavoro, cioè l’art 437 

cpc 

 

Quindi qui il legislatore si sarebbe potuto limitare a dire: avverso la sentenza che ha deciso sul 

giudizio di opposizione è proponibile l’appello ai sensi dell’art 437 cpc 

Ha voluto riformulare la norma, denominare questa impugnazione come reclamo, ma siamo in 

presenza di un vero e proprio giudizio di appello. 

 

3. Ulteriore elemento che conferma questa tesi è che: avverso la sentenza della Corte 

d’Appello, dice espressamente il comma 61, è proponibile ricorso per Cassazione. 

Come se fosse dunque un’ordinaria sentenza d’appello 

 

ATTENZIONE! Anche qui il legislatore nel disciplinare la trattazione del giudizio di reclamo, 

impropriamente richiama la solita formula. Difatti, al comma 60: “La corte d'appello, sentite le 

parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più 

opportuno {…} e provvede con sentenza […]” 

Quindi vale anche in questo caso il discorso fatto in relazione al giudizio di opposizione. 

 

A maggior ragione qui se dovessimo applicare alla lettera questa disposizione ne deriverebbe che in 

questo procedimento, che assumerebbe la struttura di un procedimento del tutto particolare, 

avremmo una prima fase sommaria, una fase di opposizione anch’essa sommaria, il reclamo 

anch’esso sommario più il ricorso per Cassazione.  

Cioè le parti non avrebbero a disposizione neanche un grado di giudizio a cognizione piena. 

Avrebbero tre gradi ma tutti sommari, il che sarebbe uno spreco di attività processuale, oltre a 

rilevare chiaramente sul piano delle garanzie costituzionali delle parti. Sarebbe infatti di dubbia 

legittimità costituzionale il fatto che in nessun caso (se noi applicassimo alla lettera la disposizione) 

le parti avrebbero la possibilità di ottenere quello che costituzionalmente spetta loro, ossia almeno 

un grado di giudizio a cognizione piena 

 

Questa formulazione, che troviamo in questa serie di commi dell’art 1 della L 92/2012, ci dà anche 

la spiegazione del perché poi lo stesso legislatore tre anni dopo abbia deciso di accantonare questo 

procedimento, cioè di non applicarlo più, quantomeno per l’impugnativa dei licenziamenti derivanti 

dal Jobs Act (D. lgs. 23/2015) 

Senonché anche qui ha fatto una scelta di difficile comprensione.  

Nel 2015 infatti si è convinto che questo procedimento creava problemi dal punto di vista 

applicativo. Allora sarebbe stato molto più opportuno eliminarlo del tutto. Invece, lo lascia in vita 

per l’impugnativa dei licenziamenti intercorsi tra il momento in cui è entrata in vigore la L92/2012 

e l’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015. 

Le impugnative dei licenziamenti avvenuti in quell’intervallo di tempo e ATTENZIONE I 

LICENZIAMENTI (anche se il contratto di lavoro fosse precedente) sottostanno alla disciplina 

processuale di questo procedimento. 
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Mentre quelli intervenuti successivamente ritornano ad essere retti dal processo del lavoro 

ordinario. 

 

 Per completare il discorso sull’art 18 SL dobbiamo soffermarci brevemente su una 

disciplina processuale che troviamo all’interno dello stesso art 18 e che riguarda in 

particolare i licenziamenti dei lavoratori cd sindacalmente impegnati. 

I lavoratori sindacalmente impegnati sono quelli che sono rappresentanti sindacali nei luoghi di 

lavoro e svolgono dunque un’attività sindacale ufficialmente, nel senso che appartengono a 

determinate rappresentanze sindacali. 

 

Richiamiamo l’attenzione su questo aspetto perché i commi dall’11 al 14 dell’art 18 SL, 

prevedono, nell’ipotesi in cui il licenziamento abbia riguardato lavoratori dipendenti rientranti in 

queste categorie speciali, alcune particolarità, fermo restando che si applicherà anche in questo caso 

il procedimento che abbiamo esaminato, sempre che il licenziamento sia intercorso in 

quell’intervallo di tempo in cui ha trovato applicazione il procedimento in questione, oppure rito del 

lavoro se siamo fuori da questo intervallo di tempo. 

Le particolarità sono:  

- Anche in questo caso il legislatore impone al giudice, ove accolga la domanda di 

impugnativa del licenziamento, di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro.  

Quindi continua a rimanere per il licenziamento dei lavoratori sindacalmente impegnati il 

regime di cd tutela reale, ossia tali lavoratori, una volta impugnato il licenziamento e 

dimostrato che non sussiste giusta causa/giustificato motivo, hanno diritto alla 

reintegrazione, non al pagamento dell’indennità onnicomprensiva come gli altri. 

Un trattamento dunque particolarmente forte per queste categorie di lavoratori. 

 

- Altro profilo che ci interessa particolarmente sul piano processuale attiene all’analisi del 

comma 11 dell’art 18 SL che prevede in questo caso specifico che durante tutto il corso del 

giudizio (quindi sia durante la fase sommaria, sia durante la fase di opposizione) il giudice 

su domanda di parte può disporre la pronuncia di un provvedimento anticipatorio di 

reintegrazione del lavoratore. 

E quando lo disporrà? Dice il comma 11 dell’art 18:” […] il giudice, in ogni stato e grado 

del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti 

gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto 

di lavoro.” 

Dunque, durante tutto lo svolgimento del procedimento, addirittura anche l’appello perché ci 

dice IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, quindi tanto in primo grado quanto in 

appello, ove il giudice valuti in via sommaria che non appaiono fondati i motivi addotti dal 

datore di lavoro, può pronunciare un’ordinanza di reintegrazione immediata del lavoratore 

nel posto di lavoro. 

Questo è un provvedimento ancora una volta DI NATURA ANTICIPATORIA. Perché? 

Perché si dà la possibilità qui al giudice di anticipare quello che probabilmente sarà l’esito 

del giudizio valutando se le ragioni addotte dal datore di lavoro appaiono prima facie del 
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tutto infondate e quindi se probabilmente l’esito del giudizio sarà a favore del lavoratore che 

ha impugnato il licenziamento. 

Si offre tuttavia, cosa che abbiamo visto non avvenire per gli altri lavoratori licenziati, la 

possibilità di questo provvedimento anticipatorio. 

Come sempre quando abbiamo a che fare con provvedimenti anticipatori è una scelta che il 

legislatore fa ove ritenga di tutelare in maniera ancora più efficace determinate situazioni, di 

non far attendere al titolare della situazione tutelanda l’esito del giudizio. Ne ammette la 

possibilità di anticipazione. 

 

Questa norma la troviamo nell’art 18 SL 

Lo Statuto dei lavoratori, introdotto nel 1970 nel nostro ordinamento, è chiaramente una disciplina 

legislativa a tutela dei diritti sindacali sui luoghi di lavoro. 

Quindi si capisce per quale ragione, in questo caso, il legislatore sul piano processuale si sia 

orientato ad offrire anche un provvedimento anticipatorio di questa natura. 

Ritiene talmente rilevante l’esigenza di salvaguardare l’esercizio delle libertà sindacali sui luoghi di 

lavoro da offrire la possibilità di pronunciare addirittura un provvedimento anticipatorio di 

reintegrazione del lavoratore che sia sindacalmente impegnato. Il legislatore infatti ha il sospetto 

che nel caso di specie il licenziamento sia giustificato dal fatto che il datore di lavoro voglia 

impedire l’esercizio delle libertà sindacali. 

È legato ad un’esigenza di tutela non del singolo lavoratore, ma del fatto che il lavoratore svolga 

un’attività, la rappresentanza sindacale, che è a tutela di tutti i lavoratori che lavorano in quel luogo 

di lavoro. 

Questa forma di provvedimento anticipatorio è dunque a salvaguardia delle libertà sindacali non del 

licenziamento. 

 

- Terzo elemento di trattamento processuale di favore per la posizione di questi soggetti che 

troviamo sempre in questi commi dell’art 18 SL, riguarda la previsione di una cd misura 

coercitiva a carico del datore di lavoro nell’eventualità in cui non ottemperi all’ordine di 

reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato ma sindacalmente impegnato. 

 

Questa misura coercitiva (la vedremo meglio quando parleremo del processo d’esecuzione 

forzata) in termini generali è una sorta di sanzione personale o patrimoniale che il legislatore 

prevede possa essere applicata a carico del debitore per indurlo a adempiere 

spontaneamente. 

Quindi sono delle conseguenze negative di natura patrimoniale o di natura personale che il 

legislatore prevede che scattino a carico del debitore ove non adempia all’obbligo ricevuto 

dalla pronuncia del giudice. Sono dunque misure del tutto particolari. 

 

Qui la misura prevista dal legislatore qual è? Sia che l’ordine di integrazione di questo 

lavoratore sindacalmente impegnato: 

- Sia derivata dall’ordinanza anticipatoria 

- Sia derivata Dall’ordinanza sommaria all’esito della fase sommaria del procedimento  
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- Sia che provenga dalla sentenza  

Se il datore di lavoro non ottempera alla reintegrazione il legislatore ha previsto che sia 

comunque tenuto a versare il corrispettivo della retribuzione del lavoratore dipendente al 

fondo pensioni. Questa è la “sanzione” che commina a carico del datore di lavoro. 

 

Quindi oltre a dover corrispondere comunque la retribuzione al lavoratore raddoppia il 

pagamento della retribuzione perché è tenuto a versare il corrispettivo della retribuzione al 

fondo pensioni. 

Il ragionamento del legislatore è: il datore di lavoro, per evitare questo aggravio di spese 

sarà indotto ad ottemperare spontaneamente alla condanna alla reintegrazione. 

  

Però ancora una volta questa misura coercitiva la troviamo solo con riferimento a questa 

categoria di lavoratori dipendenti. 

Questo ancora una volta a supporto della convinzione che qui il legislatore abbia avuto di 

mira la tutela di questa categoria di lavoratori dipendenti illegittimamente licenziati perché 

sa che licenziando questi lavoratori il datore di lavoro vuole ottenere che non vengano 

esercitate le libertà sindacali in quel luogo di lavoratori, che è invece l’obbiettivo che si è 

prefisso il legislatore con lo Statuto dei lavoratori 

 

Chiudiamo il discorso sull’art 18 SL e vediamo l’altro procedimento che troviamo nello SL che è 

l’art 28 SL, strettamente legato alla tutela delle libertà sindacali. 

 

Abbiamo capito l'importanza che assumono questi procedimenti decisori sommari all' interno del 

nostro ordinamento, soprattutto quando si tratta di procedimenti esclusivi, come quello dell'art 18 o 

quello dei procedimenti sommari sul decreto della semplificazione dei riti, che bisogna 

necessariamente conoscere. 

 

 L'ultimo procedimento è quello dell'art.28 SL e anche in questo caso siamo in presenza di 

un procedimento decisorio sommario. 

E siamo in presenza di un procedimento decisorio sommario di natura esclusiva, dunque le 

controversie cui fa riferimento l’art 28 SL vanno trattate necessariamente con l’applicazione 

di questo rito speciale. 

 

Questo procedimento, a differenza del procedimento dell'art.18 (introdotto nel 2012 e poi abrogato 

nel 2015), nasce proprio con lo Statuto dei lavoratori e quindi nel 1970. 

È un procedimento che comunque presenta diversi elementi innovativi che vedremo e che 

compaiono per la prima volta nel nostro ordinamento, 

Quindi assume importanza sul piano processuale (aldilà del merito o dell’oggetto) perché per la 

prima volta vedremo il nostro legislatore fare delle scelte molto innovative con riferimento a questo 

procedimento. 

 

 



 

131 
 

Ora analizziamo l'ambito applicativo.  

La rubrica dell'art.28 S.L recita: "Repressione della condotta antisindacale per il datore di lavoro”. 

Infatti, l'oggetto, l’obbiettivo di questo procedimento lo troviamo esplicitato nel comma 1 dell’art 

28  

Questo comma dice che l'obiettivo è reprimere comportamenti del datore di lavoro diretti ad 

impedire o limitare l'esercizio dell'attività sindacale o del diritto di sciopero. 

Anche qui dobbiamo renderci conto dell’origine di questa norma: è inserita nello SL, lo SL è il testo 

di riferimento e nella prima parte contiene un elenco delle cd libertà sindacali, ossia delle 

prerogative che nascono in capo al lavoratore dipendente per il fatto stesso di essere lavoratore 

dipendente. LIBERTA’ CHE ATTENGONO ALLA PERSONA DEL LAVORATORE 

DIPENDENTE. 

Dunque, ci troviamo in presenza di un procedimento giurisdizionale che tutela non diritti di natura 

patrimoniale, ma invece diritti di natura personale (nella fattispecie diritti sindacali). 

Ricordiamo che le libertà sindacali hanno anche rilevanza costituzionale, a partire dal diritto di 

sciopero. 

 

Quando il legislatore ha introdotto questa norma capiamo dunque cosa è avvenuto rispetto 

all’impostazione del legislatore codicistico. 

I procedimenti sommari previsti dal codice, ossia procedimento ingiuntivo, convalida di licenza o 

sfratto, tutelano diritti di natura patrimoniale, mentre qui siamo in presenza di un procedimento il 

cui obbiettivo è salvaguardare diritti di natura personale 

 

Questo procedimento è infatti considerato una sorta di apripista rispetto alla scelta del legislatore 

più vicino ai nostri tempi di tutelare in maniera “privilegiata”, mettendo a disposizione 

procedimenti sommari, piuttosto che situazioni patrimoniali (questa era la scelta del legislatore 

codicistico), tutelare situazioni attinenti a diritti della persona. 

 

Le scelte processuali hanno radici nell’evoluzione che l’ordinamento ha avuto sul piano sostanziale. 

 

Quindi: 

1. Prima particolarità: l’oggetto della tutela sono diritti della persona (nel caso di specie diritti 

sindacali) 

I primi 19 articoli dello SL riconoscono diritti sindacali in capo ai lavoratori dipendenti 

 

2. Altra novità particolarmente rilevante che troviamo nell’art 28 è che il suo procedimento  

costituisce nel nostro ordinamento la prima forma di azione collettiva (class action). Non l’azione 

individuale come abbiamo visto finora, tralasciando talune ipotesi del codice del consumo che però 

sono state introdotte molto dopo. 

Cioè la possibilità che le situazioni giuridiche da tutelare siano tutelate non su iniziativa del singolo 

lavoratore dipendente, ma su iniziativa delle rappresentanze sindacali dei lavoratori. 

Difatti l’art 28 SL dice che nel procedimento in questione la legittimazione ad esperirlo è delle sole 

RAPPRESENTANZE SINDACALI DEI LAVORATORI, non dei singoli lavoratori. 
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Quindi si tratta del riconoscimento in capo alle rappresentanze sindacali di essere degli organismi 

rappresentativi dei diritti che appartengono ad una determinata categoria di persone, in questo caso i 

lavoratori dipendenti che operano in un determinato luogo di lavoro. 

La scelta che fa il legislatore del 1970 con l’art 28 SL è di riconoscere la legittimazione ad 

esercitare l’azione “ad opera degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali”, ossia 

alle rappresentanze sindacali locali (del luogo di lavoro) che siano espressione di rappresentanze 

con diffusione sul territorio nazionale.  

 

Dunque, si tutelano situazioni giuridiche individuali (le libertà sindacali), ma vengono tutelate 

attraverso un’azione riconosciuta in capo ad organismi collettivi (rappresentanze sindacali).  

Da qui nasce la connotazione di questa azione come una sorta di azione di classe. 

 

3. Terzo elemento innovativo che troviamo ancora nell’art 28 SL è la natura dell'azione che qui 

viene esercitata. 

Ovviamente si tratta di un'azione di cognizione perché siamo in presenza, anche in questo caso, di 

un procedimento sommario di cognizione. 

L’azione di cognizione ha contenuto di tipo inibitorio. 

Dunque: 

- Viene esercitata l’azione dagli organismi locali delle rappresentanze sindacali 

- Il fine è ottenere la repressione della condotta antisindacale 

- La repressione della condotta antisindacale si ottiene chiedendo al giudice la condanna del 

datore di lavoro a cessare i comportamenti antisindacali tenuti sino a quel momento 

Il giudice però prima deve accettare l'illegittimità del comportamento del datore di lavoro, 

ossia deve accertare che si tratta di un comportamento antisindacale 

e poi condannare, ma la condanna ha come OBBIETTIVO INIBIRE LA 

CONTINUAZIONE DI QUEI COMPORTAMENTI. 

Il contenuto in questo caso dell’azione di condanna è un contenuto di tipo inibitorio, cioè impedire 

che un determinato comportamento continui a produrre lesioni per il futuro. 

Sembra una sorta di condanna in futuro, perché la condanna di tipo inibitorio implica per 

definizione che gli effetti del provvedimento di condanna si producano per il futuro, cioè reprimere 

la continuazione di quei comportamenti. 

 

Si tratta di una novità per il nostro ordinamento perché tradizionalmente l’azione di cognizione di 

condanna va ad eliminare effetti negativi di comportamenti che sono già avvenuti. Il risarcimento 

del danno mira alla reintegrazione di una violazione che è già avvenuta. 

Invece la condanna inibitoria ha un secondo contenuto: eliminare certo gli effetti negativi che si 

sono prodotti, ma soprattutto impedire che questi comportamenti illegittimi si protraggono.  

 

4. Il quarto elemento particolarmente innovativo, RIPETIAMO tenendo presente che si tratta  

di una norma introdotta nel nostro ordinamento nel 1970, è il corredare la condanna di tipo 

inibitorio con una misura di tipo coercitivo.  
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Lo stesso art 28 dice che una volta che gli organismi sindacali abbiano ottenuto dal giudice la 

condanna del datore di lavoro a cessare comportamenti antisindacali (natura inibitoria), ove il 

datore di lavoro non ottemperi a questa condanna viene prevista come misura coercitiva a carico del 

datore di lavoro una sanzione penale. 

Nel caso di specie, dice ancora l’art 28, l’inottemperanza del datore di lavoro all’ordine del giudice 

di cessare il comportamento antisindacale integra il reato di cui all’art.650 c.p. che è un reato che 

va sotto il nome “Non esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativo-giurisdizionale”. 

È dunque una misura coercitiva talmente grave da integrare una fattispecie delittuosa, un reato. 

L’obbiettivo principale che in questo caso il legislatore si prefigge è di far cessare il comportamento 

antisindacale del datore di lavoro, al punto che prevede a suo carico l’applicazione di una norma 

penale ove non dovesse ottemperare a tale condanna. 

Anche questo è un elemento di novità perché, pur essendoci qualche altro caso, è difficile trovare 

l’applicazione di una norma penale a carico di un soggetto che non ha ottemperato un 

provvedimento del giudice civile. Normalmente la non ottemperanza a provvedimenti del giudice 

civile genera conseguenze di natura civile, non penale. 

 

Invece, sul piano della disciplina più squisitamente processuale, troviamo ovviamente anche in 

questo caso una distinzione in una duplice fase del procedimento:  

- prima fase sommaria, molto veloce e necessaria, che si chiude con la pronuncia di un 

decreto, il cd decreto di repressione della condotta antisindacale, provvedimento che chiude 

la fase sommaria;  

- Si apre la possibilità dell’opposizione al decreto pronunciato dal giudice all’esito della fase 

sommaria e la seconda fase è anche qui è una fase meramente eventuale, che è il modo per 

ottenere la trasformazione del procedimento da sommario a processo a cognizione piena. 

 

Quando venne introdotto l’art 28 SL si disse che il modello del legislatore era il modello del 

procedimento ingiuntivo ed è per questa ragione che troviamo qui appunto la forma del decreto 

come forma del provvedimento sommario. 

In realtà però ci sono diversi elementi differenziali qui rispetto al procedimento monitorio: 

 

- Prima differenza: la fase sommaria qui si svolge nel rispetto del contraddittorio tra 

entrambe le parti. Quindi fin dall’inizio abbiamo l’instaurazione del contraddittorio. 

Come avviene l’instaurazione del contraddittorio? Attraverso la notificazione dell’atto 

introduttivo del procedimento, che nel caso di specie assume la forma del ricorso, e del 

decreto di fissazione dell’udienza alla controparte 

 

- Seconda differenza: rispetto al procedimento ingiuntivo: qui non si richiede alcuna 

particolare natura della prova a sostegno dei fatti costitutivi.  

Non è richiesta la prova scritta a sostegno della dimostrazione della natura antisindacale del 

comportamento del datore di lavoro. 

Si prescinde completamente dall’indicazione di prove di particolare natura. 
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- Terza differenza: il giudice, in presenza di un ricorso presentato ai sensi dell’art 28 dagli 

organismi locali delle associazioni sindacali, deve entro due giorni, convocate le parti, ed 

assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente le violazioni, ordina al datore di 

lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento 

e la rimozione degli effetti. Questo il contenuto del 2 comma dell’art 28 

Ne ricaviamo che un minimo di attività istruttoria il giudice la compie poiché:  

 “il giudice convocate le parti”, quindi contraddittorio tra le parti 

 “assunte sommarie informazioni”, quindi acquisisce elementi che il legislatore non 

chiama neanche atti d’istruzione talmente sono sommarie. Quindi è un invito al 

giudice di pronunciarsi semplicemente dopo essersi fatto un’idea di quello che è 

accaduto. Non c’è un’attività istruttoria articolata nell’assunzione dei mezzi di prova.  

Quindi convoca le parti e da queste assume le informazioni, dopodiché decide e pronuncia il 

decreto ove ritenga che appunto si sia verificato il comportamento antisindacale da parte del 

datore di lavoro. 

 

Rispetto al procedimento ingiuntivo, qui un’attività istruttoria c’è, non basta valutare le 

condizioni di ammissibilità come per il decreto ingiuntivo. 

Il minimo di attività istruttoria che c’è lo troviamo nel riferimento che comunque il giudice 

assume sommarie informazioni. 

 

La pronuncia del decreto avviene normalmente nel giro di pochi giorni. La conclusione della 

fase sommaria si avrà velocemente, perché qui il legislatore, trattandosi di situazioni 

giuridiche particolarmente rilevanti e legate alla tutela della persona del lavoratore 

dipendente, vuole che il provvedimento del giudice arrivi nel più breve tempo possibile.  

Da qui nasce la scelta del procedimento sommario: invece del processo a cognizione piena 

sceglie (impone) il procedimento veloce in questione. 

 

Il decreto che il giudice emette, come si intuisce dalla lettura del comma 2 dell'art 28, ha un 

duplice contenuto, che è legato alla natura dell’azione esercitata dal ricorrente:  

1. rimuovere gli effetti negativi che si sono prodotti in conseguenza del comportamento 

antisindacale; 

2.    inibire la continuazione del comportamento 

 il 2 comma dice “ordina la cessazione del comportamento” 

 

Così come l’azione di condanna che è stata esercitata dal ricorrente ha il duplice contenuto:  

il ricorrente nell’esercitare l’azione chiede: 

1. da un lato la rimozione degli effetti negativi che si sono prodotti in conseguenza del 

comportamento antisindacale 

2. dall’altro ottenere l’inibizione del comportamento medesimo. 

Parimenti il decreto avrà questo duplice contenuto. 
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Una volta che vi sia stata la pronuncia del decreto, che chiude questa fase sommaria, possiamo 

avere la fase successiva, la fase eventuale. 

Con riferimento a questa fase sommaria il legislatore non dice altro.  

 

Anche per quanto riguarda la fase di opposizione, che può essere avanzata nei confronti del decreto, 

è una fase di opposizione che assumerà le forme del processo del lavoro (perché siamo in presenza 

di controversie individuali di lavoro) e deve essere introdotta, ove la parte lo voglia, entro 15 giorni 

(termine decadenziale molto stretto) dalla comunicazione del decreto da parte del giudice. 

La fase di opposizione è inequivocabilmente una fase a cognizione piena. L’art 28 dice che “il 

giudizio di opposizione assumerà le forme di un normale processo del lavoro” 

ATTENZIONE, La fase di opposizione, siccome a differenza del procedimento ingiuntivo la fase 

sommaria si è svolta nel contraddittorio tra le parti, la legittimazione a proporre l’opposizione sarà 

della parte risultata soccombente rispetto al decreto (o lo stesso organismo sindacale, quindi decreto 

di rigetto della domanda originaria o il datore di lavoro ove, al contrario, il decreto abbia accolto la 

domanda del ricorrente) 

Sentenza che sarà senza complicazioni normalmente appellabile e poi ricorribile per Cassazione. 

 

ATTENZIONE ad un ultimo elemento. Il comportamento antisindacale del datore di lavoro può 

avere avuto ad oggetto addirittura il licenziamento di un lavoratore dipendente sindacalmente 

impegnato. Potrebbe integrare gli estremi del comportamento antisindacale. 

In questo caso specifico, ossia lavoratore sindacalmente impegnato che è stato licenziato, il singolo 

lavoratore ha già disposizione il procedimento dell’art 18SL addirittura corredato da una misura 

anticipatoria (e quindi il singolo lavoratore può sicuramente utilizzare quel procedimento), ma, 

parimenti, gli organismi sindacali potrebbero avviare il procedimento di cui all’art 28SL 

 

Siamo in presenza di due azioni diverse:  

- l’azione del singolo lavoratore mira semplicemente ad ottenere la reintegrazione, quindi la 

dichiarazione di illegittimità del licenziamento 

- l’azione degli organismi sindacali mira non solo alla rimozione degli effetti, ma anche alla 

cessazione del comportamento per il futuro. 

Sono due azioni che hanno causa petendi e petitum diversi. 

Siamo in presenza di due azioni rispetto alle quali non è profilabile l’effetto della litispendenza 

perché sono azioni diverse. 

Né può profilarsi ATTENZIONE la continenza. Potremmo ad esempio dire: l’azione ai sensi 

dell’art 28 SL è più ampia dell’azione individuale ai sensi dell’art 18 SL. Non può profilarsi la 

continenza per la semplice ragione che siamo in presenza di due riti speciali diversi e non possiamo 

avere l’unificazione delle due controversie quando abbiamo a che fare con riti diversi e in qualche 

maniera con competenze funzionali diverse. 

 

Qui l'unica possibilità che potrebbe prospettarsi è avere la sospensione di uno dei due procedimenti 

che sono stati attivati, uno dal lavoratore, l’altro dall'organismo sindacale.  

La sospensione dell’uno in attesa che venga definito l’altro. 
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Sospensione che dovrebbe essere del procedimento di cui all’art 18 SL perché la reintegrazione del 

lavoratore è dipendente dall’accertamento dell’illegittimità del comportamento del datore di lavoro.  

 

Ove non dovesse essere proposta l’opposizione avverso il decreto, il decreto acquista efficacia di 

giudicato, perché siamo anche qui in presenza di un procedimento decisorio sommario. 

Acquistata l’efficacia di giudicato la acquista nella maniera più ampia, pienamente. 
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LEZIONE N. 12 
 

PROVVEDIMENTI SOMMARI CON FUNZIONE CAUTELARE  

È la seconda categoria dei provvedimenti sommari che troviamo all’interno del codice di procedura 

civile. 

La caratteristica fondamentale che contraddistingue questo procedimento e che ci consente di 

differenziarlo dai sommari con funzione decisoria che abbiamo finora visto, è la 

STRUMENTALITÀ. 

I provvedimenti sommari mirano a tutelare il diritto oggetto di una controversia non in via del tutto 

autonoma, ma per il tempo necessario affinché il titolare del diritto ottenga la tutela di merito e 

quindi la decisione che poi tutelerà  quel diritto in maniera piena all’esito di un processo a 

cognizione piena.  

In questo consiste la caratteristica della strumentalità dei provvedimenti cautelari: tutelare la 

situazione giuridica nel tempo necessario perchè quella situazione giuridica ottenga la tutela di 

merito piena. Questa caratteristica non è presente nei sommari con funzione decisoria, i quali, 

hanno come obiettivo quello di tutelare in via autonoma la situazione controversa arrivando ad un 

provvedimento che addirittura è idoneo ad acquistare l’efficacia di giudicato. Nel caso dei 

provvedimenti cautelari, stante la funzione strumentale che essi assumono, le condizioni di 

ammissibilità che ne giustificano l'adozione  sono specificatamente due e vengono individuate con 

due denominazioni latine. Il cosiddetto fumus boni iuris e il cosiddetto periculum in mora. Sono le 

due condizioni di ammissibilità dei provvedimenti cautelari che vanno ad aggiungersi ad altre 

condizioni che normalmente sono richieste per esercitare un’azione di cognizione. Infatti anche nei 

casi dei provvedimenti cautelari siamo presenza dell’esercizio di un’azione di cognizione, soltanto 

che si tratta di un’azione di cognizione evidentemente con funzione strumentale appunto una azione 

di cognizione cautelare. 

Il fumus boni iuris vuol dire sostanzialmente che la situazione giuridica con riferimento alla quale si 

intende ottenere la pronuncia di un provvedimento cautelare da parte del giudice, presenta degli 

elementi tali da far ritenere probabile  la sussistenza della stessa situazione giuridica. Il fumus di 

fondatezza dell’azione di merito che lo stesso soggetto intende esercitare per ottenere la tutela 

piena,  vuol dire che nel momento in cui si va ad avanzare una domanda cautelare e quindi si va ad 

esercitare una azione cautelare è necessario che il titolare della situazione giuridica dimostri non la 

piena fondatezza del diritto, ma dimostri la probabile fondatezza del diritto. Fumus vuol dire 

esattamente questo:  si offrono degli elementi al giudice tali da far ritenere che quel diritto nel 

momento in cui sarà oggetto di tutela in sede di cognizione piena risulterà probabilmente fondato 

(probabilmente perché la certezza ce la avremo solo all’esito del giudizio). 

Quindi primo elemento è la dimostrazione della probabile esistenza di questo diritto. 

Contemporaneamente, il secondo elemento che deve emergere, è il cosiddetto periculum in mora. 

Non solo bisogna dimostrare la probabile esistenza del diritto con riferimento al quale si chiede 

l’adozione del provvedimento cautelare, ma poi  contestualmente bisogna che il titolare di questa 

situazione giuridica offra elementi al giudice tali da far ritenere probabile che nel tempo necessario 

per ottenere la decisione di merito e quindi la sentenza all’esito del processo a cognizione piena, 

quel diritto possa subire dei pregiudizi. Periculum è la probabilità che il diritto possa subire un 
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pregiudizio che ancora non si è verificato ma è probabile che possa verificarsi; in mora sta a 

significare in pendenza, cioè nel tempo necessario per ottenere la decisione di merito. L’esigenza di 

giustificare la domanda cautelare con la dimostrazione del periculum in mora, nasce dal fatto che la 

tutela a cognizione piena per poter essere adottata, necessariamente richiede un certo lasso di 

tempo. Non arriva mai nell’immediatezza. Quindi la funziona che viene assolta dai provvedimenti 

cautelari è quella di neutralizzare i rischi e i pericoli che il diritto corre nel tempo necessario per 

ottenere la tutela piena. 

Stante questa funzione strumentale del provvedimento cautelare per la tutela del  diritto in attesa di 

avere la tutela piena dello stesso, la nostra Corte Costituzionale ha ritenuto che questi 

provvedimenti non possono mancare nell'ordinamento perché sono parte integrante del principio di 

effettività della tutela giurisdizionale. Il ragionamento posto alla base è il seguente: se 

nell’ordinamento sussistesse solo una tutela a cognizione piena e non si avesse la possibilità di 

adottare provvedimenti cautelari miranti a neutralizzare il periculum in mora, il rischio sarebbe che 

il titolare della situazione giuridica all’esito del processo a cognizione piena otterrebbe sì la 

decisione di merito, ma questa sarebbe del tutto inutile perchè nel frattempo il pregiudizio si 

potrebbe essere verificato e quindi la situazione non potrebbe più essere reintegrata nella sua 

pienezza.  

La tutela giurisdizionale perché sia effettiva, richiede sia la predisposizione di giudizi a cognizione 

piena che assicurano l’adozione della sentenza con la quale viene accertato il diritto e la sua 

violazione, sia  la presenza di provvedimenti cautelari appunto perchè il titolare del diritto deve 

avere la possibilità di salvaguardare il diritto nel tempo necessario ad ottenere la decisione di 

merito. 

Con i giudizi a cognizione piena si provvede, quindi, alla reintegrazione del diritto violato.  

Stante la particolare funzione  strumentale alla quale assolvono i provvedimenti cautelari, qualsiasi 

ordinamento non può fare a meno di provvedimenti di questa natura perché la tutela piena non 

arriva mai nell’immediatezza, richiede sempre un lasso di tempo perché il titolare della situazione 

violata la ottenga e quindi è una cosa costante in tutti gli ordinamenti. 

 

Riepilogando: funzione strumentale e quindi presenza delle due condizioni di ammissibilità che 

devono sussistere insieme cioè se anche mancasse una delle due non abbiamo la possibilità di 

esercitare questa azione cautelare. 

 

Da questa caratteristica fondamentale derivano altre e due elementi caratteristici dei provvedimenti 

in questione che sono la cosiddetta sommarietà e provvisorietà. Questi provvedimenti sono quindi 

strumentali, ma proprio perché sono strumentali sono anche sommari e provvisori. 

 

Sommarietà perché? Già sappiamo cosa vuol dire cognizione sommaria,  cioè non ha le 

caratteristiche della cognizione piena ed esauriente e questo emerge dalla disciplina del 

procedimento che deve portare all’adozione del provvedimento cautelare. Però, ancor prima di 

andare a vedere la disciplina del procedimento, già partendo dal presupposto che sono 

provvedimenti  di natura strumentale e quindi richiedono che la pronuncia avvenga nel più breve 

tempo possibile, stante la necessità di neutralizzare il periculum in mora, è evidente che l’adozione 
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non può che essere un’adozione attraverso una cognizione di tipo sommario cioè del tutto 

deformalizzata.  

Non è solo questo l’elemento che giustifica la sommarietà, c’è anche il fatto che alla base dei 

provvedimenti cautelari, il giudice deve appurare l’esistenza di questi due: elementi fumus e 

periculum. Avendo a che fare con questi elementi l’accertamento del giudice non può che essere un 

accertamento di tipo sommario! Con riferimento alla sussistenza del diritto, l’ordinamento impone 

al giudice di accertare il mero fumus e quindi la probabilità che sussista il diritto; il giudice deve 

accontentarsi della mera probabilità della sussistenza del diritto.  Quindi abbiamo a che fare con un 

accertamento che è ovviamente un accertamento molto superficiale e non pieno della situazione 

giuridica.  

Lo stesso discorso vale con il secondo elemento che è chiamato il giudice ad accertare cioè il 

periculum in mora. Sostanzialmente il giudice è chiamato a verificare, sulla base degli elementi che 

gli ha offerto il ricorrente, che nel tempo necessario alla pronuncia di merito a cognizione piena 

possa verificarsi il pregiudizio. Quindi è una prognosi che viene richiesta al giudice, cioè gli viene 

richiesto che sulla base degli elementi che gli offre il ricorrente probabilmente potrà verificarsi il 

pregiudizio che non si è verificato. Quindi capite bene che se si tratta di una prognosi, è difficile che 

il giudice possa accertare in maniera piena la sussistenza del pregiudizio, quindi gli si chiede di 

effettuare una valutazione probabilistica anche in questo caso e in quanto probabilistica non può che 

essere superficiale ossia una valutazione sommaria.  

La sommarietà in questo caso specifico è presente sia perché il procedimento che porterà 

all’adozione di questo provvedimento è del tutto deformalizzato, sia perché l’accertamento che il 

giudice compirà è del tutto superficiale sia sotto il profilo della sussistenza del diritto sia per il 

profilo del fatto. Per il profilo del diritto gli vene richiesto il mero fumus, per l’accertamento del 

fatto gli viene richiesta una valutazione prognostica della sussistenza di un pericolo di pregiudizio 

per il diritto che si intende tutelare in via cautelare. 

 

Sempre dalla strumentalità deriva la terza caratteristica che è la provvisorietà. Non si tratta di 

provvedimenti che possano diventare definitivi. In questo caso a differenza dei provvedimenti 

sommari con funzione decisoria, non avremo mai la produzione degli effetti del  giudicato. Non la  

possiamo mai avere perché la funzione per la quale l’ordinamento ha previsto questi provvedimenti, 

non è di ottenere una tutela autonoma del diritto, ma di ottenere la tutela del diritto nel tempo 

necessario  ad ottenere la decisione di merito. Quindi  nascono già con questa funzione e non la 

perdono mai perché una volta che sono stati pronunciati continueranno a rimanere in vita 

assolvendo a quella funzione: tutelare il diritto in attesa della decisione di merito. Quindi saranno 

sempre provvedimenti provvisori. Questa provvisorietà può essere, a seconda dei casi, una 

provvisorietà di durata temporale molto limitata oppure di durata temporale molto ampia; 

comunque sia sono sempre provvedimenti il cui accertamento non diventa mai definitivo e quindi 

non acquistano mai efficacia di giudicato e questo ce lo dice espressamente una norma del codice 

che è l’art. 669 octies nono comma cpc. 

Quindi facendo uno schema: strumentali e quindi provvisori e sommari. 
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Detto ciò, che è la parte generale che vale per qualsiasi provvedimento cautelare, andando nello 

specifico dei provvedimenti dei quali dovremmo occuparci vi dico subito che noi ci occuperemo 

solamente dei provvedimenti cautelari disciplinati dal codice di procedura civile in realtà 

provvedimenti cautelari voi li potreste trovare ance nel codice civile o in leggi speciali. 

Per capire se si tratta di provvedimenti cautelari, voi dovete sempre guardare appunto all’elemento 

della strumentalità. Quando il legislatore sta disciplinando dei provvedimenti di questa natura, in 

maniera più o meno implicita, individua anche quale è il periculum che quel provvedimento mira a 

neutralizzare e quindi sulla base di questo elemento avete la possibilità di arrivare alla conclusione 

che non si tratta di un provvedimento di tutela autonoma ma si tratta di un provvedimento cautelare. 

 

Ora con riferimento ai provvedimenti disciplinati dal codice di procedura civile la distinzione che 

tradizionalmente viene fatta e che lo stesso codice sostanzialmente fa è tra provvedimenti cautelari 

tipici e atipici. Su che cosa si basa questa distinzione?  

Sostanzialmente sul fatto che quando abbiamo a che fare con provvedimenti cautelari tipici è lo 

stesso legislatore che nel disciplinare il provvedimento cautelare ci dice: 

a) Quali sono le controversie nelle quali è utilizzabile. Quindi la tipicità nasce dal fatto che lo 

stesso legislatore ci indica quali diritti sono tutelabili in via cautelare con lo specifico 

provvedimento in questione.  

b) Quale sia nel caso di specie il periculum specifico che lo stesso legislatore intende 

neutralizzare con il provvedimento in questione.  

Parlando dei provvedimenti cautelari tipici noi vedremo che il codice richiama come provvedimenti 

cautelari tipici in particolare i sequestri che sono disciplinati nel codice negli articoli 670 cpc e 671 

cpc e come vedremo ci sono diverse tipologie di sequestri presenti nel nostro ordinamento, ma 

sempre provvedimenti cautelari tipici sono.  

Inoltre ci sono le denunce di nuova opera e di danno temuto che sono azioni enunciative 

disciplinate negli articoli 1171  cc e 1172 cc. Vengono disciplinate come provvedimenti cautelari 

nel cpc perché hanno di mira la neutralizzazione di un pericolo specifico: il danno temuto che può 

derivare dal fondo del vicino perché c’è una cosa dalla quale può derivare un danno, oppure 

denuncia di nuova opera sul fondo del vicino sul quale si sta costruendo una nuova opera dalla 

quale può derivare un danno.  

Una terza tipologia di provvedimenti cautelari tipici sono i cosiddetti provvedimenti cautelari di 

istruzione preventiva, cioè provvedimenti cautelari che consentono al titolare del diritto di acquisire 

in via preventiva mezzi di prova che poi utilizzerà nell’ambito del processo a cognizione piena. 

Anche in questo caso c'è un periculum specifico:  il pericolo che quel mezzo di prova ovviamente 

vada disperso. 

Questi tre sono i provvedimenti cautelari tipici che troviamo disciplinati nel codice, ma attenzione 

potreste trovare anche provvedimenti cautelari tipici nel codice civile e leggi speciali. Per esempio 

nell’art. 2378 cc che tratta delle impugnative assembleari nell’ambito delle società, si afferma che 

proponendo l’impugnativa della delibera assembleare l’impugnante può chiedere la sospensione 

dell’efficacia della delibera. Quel provvedimento di sospensione è chiaramente un provvedimento 

cautelare tipico ed è tipico perché la stessa norma vi dice che la sospensione la si può ottenere se c’è 

il rischio che l’impugnante possa subire un danno dalla esecuzione della delibera ove non fosse 
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sospesa. Ad esempio delibera assembleare che abbia disposto l’esclusione del socio dalla società; è 

chiaro che se non fosse sospesa la delibera, quel socio non potrebbe partecipare alla vita 

dell’assemblea e quindi potrebbe subire un pregiudizio che è tipico. 

Comunque noi ci limitiamo a prendere in esame solo quelli espressamente previsti dal codice di 

procedura civile. 

Riepilogando: provvedimenti cautelari tipici dove la tipicità è legata alla situazione cautelanda, al 

particolare diritto che si intende tutelare con il provvedimento cautelare e all’individuazione da 

parte dello stesso legislatore del periculum che nel caso di specie si intende neutralizzare. 

 

Accanto a questi provvedimenti cautelari tipici ed in via del tutto residuale, cioè al di fuori delle 

ipotesi nelle quali sia possibili utilizzare i provvedimenti cautelari tipici, il codice di procedura 

civile mette a disposizione una norma che è l’art. 700 del cpc dove noi troviamo in termini generali 

la previsione che al di fuori dei casi di provvedimenti cautelari tipici, comunque il titolare della 

situazione giuridica può chiedere al giudice l’adozione di un cosiddetto  provvedimento di urgenza 

che è un provvedimento cautelare atipico. Si può chiedere  tutte le volte in cui, quale che sia la 

situazione giuridica da tutelare, il titolare di questa dimostri che nel tempo necessario ad ottenere 

quella tutela di merito quella situazione possa subire un pregiudizio imminente e irreparabile. 

Intanto questa distinzione ci serve per capire quando i provvedimenti sono tipici e quando o atipici 

(d’urgenza). L’atipicità dell’art. 700 cpc sta nel fatto che l’articolo non pre individua né quali siano 

i diritti tutelabili con questo strumento e quindi qualunque diritto può essere tutelato con i 

provvedimenti cautelari d’urgenza, nè in secondo luogo non pre individua la natura del pregiudizio. 

 È sufficiente che il rischio del pregiudizio abbia le due caratteristiche dell’imminenza e 

irreparabilità del danno che potrebbe provocare sul diritto del quale si chiede tutela. 

 

Oltre a questa distinzione  sempre sulla base della disciplina che ci da il codice, troviamo un'altra 

distinzione: tra provvedimenti a contenuto conservativo e provvedimenti cautelari a contenuto 

modificativo o anticipatori.In questo caso l’attenzione si rivolge sugli effetti che il provvedimento 

cautelare determina in concreto. Nel caso di provvedimenti conservativi il provvedimento cautelare, 

come dice l’aggettivo conservativo, mira a mantenere lo status quo;  il provvedimento del giudice 

mira a impedire che la situazione si modifichi perché modificandosi potrebbe verificarsi quel 

pregiudizio che il provvedimento cautelare mira a neutralizzare. Conservativo significa che il 

contenuto del provvedimento del giudice è di conservazione dello status quo  esistente e in 

particolare questo contenuto lo troviamo nel caso dei sequestri che hanno lo scopo proprio quello di 

mantenere lo status quo per evitare che modificandosi questo si determini il pregiudizio in capo al 

titolare del diritto. 

Accanto a questi troviamo poi provvedimenti cautelari a contenuto modificativo o anticipatorio. 

Sempre guardando al contenuto del provvedimento, in questo secondo caso il provvedimento 

cautelare ha un contenuto tale che modifica lo status quo ancora una volta per prevenire il 

pregiudizio. Lo modifica nella direzione che assumerà probabilmente la decisione di merito. Ecco 

perché si chiamano modificativi anticipatori perché sono provvedimenti che modificano lo status 

quo nel senso di anticipare alcuni degli effetti che verranno definitivamente prodotti dalla decisione 

di merito. Attenzione questi effetti vengono anticipati solo ed esclusivamente nell’ottica di 
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neutralizzare il periculum. Anche quando abbiamo a che fare con questi tipi di provvedimenti siamo 

in presenza di provvedimenti che non hanno niente a che vedere con quelli, perché  per le ordinanza 

anticipatorie degli art. 186 bis ter quater, oppure per i provvedimenti anticipatori nell’ambito del 

procedimento ingiuntivo della convalida di sfratto, è vero che abbiamo  l’anticipazione dei probabili 

effetti della decisione finale, ma quella anticipazione non mira a neutralizzare un pregiudizio. I 

provvedimenti anticipatori di condanna non hanno funzione strumentale, hanno la funzione di 

avvantaggiare una parte piuttosto che l’altra per scelta del legislatore e non bisogna dimostrare 

l’esistenza di un periculum per ottenere quel provvedimento anticipatorio di condanna.  

Nel caso di provvedimenti cautelari a contenuto anticipatorio, l’anticipazione intanto si può avere in 

quanto sia funzionale a neutralizzare il diritto perché se non serve per neutralizzare il pregiudizio, 

l’anticipazione degli effetti della probabile decisione di merito non si può avere e quindi ancora una 

volta la giustificazione della modificazione dello status quo ha sempre di mira la neutralizzazione di 

un pericolum perché sia che siano a contenuto conservativo sia a contenuto modificativo 

anticipatorio comunque siamo sempre in presenza di provvedimenti cautelari. 

La strumentalità deve esserci sempre perché altrimenti il provvedimento non può essere 

pronunciato.  

Quindi la duplice distinzione è tra provvedimenti cautelari tipici e atipici e all’interno di questi e tra 

provvedimenti cautelari a contenuto conservativo e a contenuto modificato/ anticipatorio. Vedremo 

come anche qui per fare un esempio dei provvedimenti a contenuto anticipatorio, una caratteristica 

costante è proprio in quelli atipici o di urgenza; questi normalmente hanno contenuto anticipatorio 

perché vedremo che secondo l’interpretazione e applicazione che è stata fatta dalla giurisprudenza, 

l’obiettivo è di neutralizzare un determinato periclum anticipando gli effetti di quella che secondo il 

giudice sarà la decisione finale di merito. 

 

Detto questo in termini generali, prima di andare a vedere i singoli provvedimenti cautelari tipici e 

atipici, dobbiamo prendere in considerazione secondo l’ordine che da il codice  anzitutto la 

disciplina del cosiddetto procedimento cautelare uniforme. Con una riforma intervenuta nel 1990 è 

stato introdotto il cosiddetto procedimento cautelare uniforme; la disciplina processuale che il 

legislatore ha voluto introdurre per la pronuncia di questi provvedimenti, è una disciplina comune a 

tutti questi provvedimenti cioè è una disciplina sia che si tratti di provvedimenti cautelari tipici o 

atipici  disciplinati nel codice civile sia disciplinati in altre sedi. Il procedimento è sempre lo stesso. 

 Lo troviamo dagli articoli che vanno dal 669 bis cpc al 669 terdeces cpc. La numerazone del bis ter 

quater etc.. sta nel fatto che sono norme che sono state introdotte dopo l’entrata in vigore del codice 

appunto sono state introdotte solo nel 1990. 

Nella disciplina del procedimento cautelare uniforme, che è detto uniforme perché è comune ad 

ogni procedimento cautelare, noi troviamo tre fasi nelle quali si articola la disciplina del 

procedimento che vanno sotto il nome di: fase di autorizzazione, che porta alla pronuncia del 

provvedimento cautelare; la fase di attuazione del provvedimento; terza e ultima fase cosiddetta di 

impugnazione del provvedimento che è stato pronunciato che va sotto il nome reclamo cautelare.  

Quindi autorizzazione cautelare, attuazione cautelare e reclamo cautelare.  
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Parliamo della fase di autorizzazione nella quale abbiamo la fase cognitiva. È in questa fase che in 

effetti abbiamo l'introduzione del procedimento e poi la pronuncia del provvedimento cautelare. 

All’esito di questa, avremo la decisione del giudice cautelare sulla domanda che è stata avanza dal 

ricorrente e che è diretta ad ottenere un provvedimento cautelare. Vedremo che l’esito può essere o 

l’adozione di un provvedimento di accoglimento oppure l'adozione di un provvedimento di diniego 

e quindi di conseguenza avremo il rigetto della domanda.  

È chiaro che il procedimento che stiamo esaminando è un procedimento che correrà parallelo al 

procedimento a cognizione piena, è a se stante ma che muove parallelamente al procedimento a 

cognizione piena. Andando a vedere più da vicino le norme che disciplinano questa fase, ci 

accorgiamo subito che  la domanda cautelare può essere avanzata sia ante causam cioè prima che 

venga introdotto il giudizio di merito dove  ovviamente c’è l’intenzione di introdurlo ,sia l’intra 

pendente cioè a giudizio di merito avanzato.  

Gli elementi sui quali dobbiamo soffermarci nella disciplina del codice della fase autorizzativa sono 

la formulazione della domanda cautelare, l’individuazione del giudice competente al quale 

dobbiamo rivolgersi, la trattazione della domanda cautelare e poi infine la decisione del giudice 

all’esito di questa prima fase. Quindi 4 profili che necessariamente dobbiamo prendere in 

considerazione. 

Al primo profilo, con riferimento alla domanda cautelare, il codice dedica il primo articolo che 

individua la forma dell’atto con il quale viene esercitata la domanda cautelare.  

La domanda cautelare, art. 669 bis cpc,  si propone con ricorso che presenta gli elementi 

dell’articolo 125 cpc. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice adito. 

Non dice altro l’articolo 669 bis cpc perché quali elementi contenutistici debba avere questo ricorso 

noi in realtà lo ricaviamo da quanto abbiamo finora detto. 

Siccome con questo ricorso si esercita la domanda cautelare, è evidente che da questo ricorso 

devono emergere le condizioni di ammissibilità per la pronuncia cautelare. Quindi il fumus bonis 

iuris e il periculum in mora devono emergere dal ricorso introduttivo del procedimento cautelare ed 

è in sede di ricorso che il ricorrente farà emergere questi due elementi.  

È chiaro anche che siccome la domanda cautelare può essere avanzata quando il giudizio di merito 

è già pendente, ma siccome l’art. 669 ter dice che può essere anche avanzata ante causam, è 

evidente che dal ricorso cautelare deve anche emergere qual è l’azione di merito che si intende poi 

esercitare perché è solo dall’individuazione dell’azione di merito e del diritto che il giudice può 

valutare se sussistano o meno gli elementi per pronunciare il provvedimento.  

 

La domanda cautelare si propone con ricorso, ai sensi dell'art. 669 bis ,da depositare presso la 

cancelleria del giudice competente.  

Secondo profilo :qual è il giudice competente per la domanda cautelare?  

Il codice, con riferimento alla competenza cautelare,distingue, anzitutto, a seconda che la domanda 

sia ante causa o lite pendente e poi, in realtà, indivuda anche dei casi in cui alcuni uffici giudiziali, 

non siano competenti ad emettere provvedimenti cautelari.  

Le norme di riferimento della competenza cautelare sono gli artt. 669 ter,quater e quinquies e  

seguendo questo ordine,partiamo dalla prima ipotesi:  
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-Art. 669 ter : ipotesi  di domanda cautelare avanzata ante causa.   

La domanda cautelare si propone al giudice competente per il merito (perchè questa scelta del 

legislatore?)dice che la competenza cautelare va praticamente di pari passo con la competenza di 

merito ,per la solita ragione che i provvedimenti cautelari sono di natura strumentale e quindi la 

valutazione della fondatezza dei presupposti dell'adozione del provvedimento cautelare ,fumus boni 

iuris e periculum in mora , non può che venire dallo stesso giudice competente per il merito ,perchè 

è lui che in qualche maniera può fare questa valutazione prognostica sia con riferimento al diritto da 

cautelare sia con riferimento al perciulum che corre quel diritto.   

Quindi come  regola generale l'art. 669 ter ci dice che la competenza cautelare va di pari passo con 

la competenza di merito, sia in senso verticale(competenza per valore e per  materia) che in senso 

orizzontale(competenza per territorio) .Quindi prima si  individua la competenza per il merito e poi 

di risulta ho anche la competenza cautelare. 

 

Senonché, lo stesso art.669 ter, vi dice che questa regola( competenza cautelare  pari passo con la 

competenza per il merito) non si applica in due casi(2 eccezioni) : 

- Primo caso (1° eccezione): quando competente per il merito sia un giudice di pace(ufficio 

giudiziaro). Perché il legislatore, quando ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del 

giudice di pace, nel 1991 ,non ha voluto affidargli il potere cautelare e quindi il giudice di 

pace non ha la possibilità di pronunciare provvedimenti cautelari. Per questa ragione l’art. 

669 ter al  2° comma vi dice che quando competente per il merito sia il giudice di pace il 

provvedimento cautelare va chiesto al tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio del 

giudice di pace competente per il merito. 

Nel 1991 il legislatore ha sottratto il potere cautelare dal  giudice di pace, perché gli uffici del 

giudice di pace non sono costituiti da magistrati ma da giudici onorari, e quindi in qualche maniera  

il legislatore  ha ritenuto di non fidarsi di questi giudici onorari per l’adozione dei provvedimenti 

cautelari. 

Eccezione rispetto all’eccezione ,perché vedremo che questa volontà di sottrarre il potere cautelare 

al giudice di pace il legislatore non la segue quando si tratta di provvedimenti cautelari di istruzione 

preventiva (provvedimenti cautelari tipici). Questi tipi di provvedimenti cautelari di istruzione 

preventiva possono essere adottati anche dal giudice di pace. Poi più avanti quando tratteremo 

questi provvedimenti di istruzione preventiva , capiremo il perché il legislatore in quel caso non 

applica l’eccezione .  

- Secondo caso (2°eccezione):Art.669 ter 3° comma . Ipotesi in cui ,competente per il merito 

sia un giudice straniero: può capitare che la causa per il merito in realtà ,non possa essere 

introdotta davanti un giudice italiano perché intercorre con un convenuto straniero ,e non ha 

,con lo stato italiano quegli elementi di collegamento che consentirebbero di convenirlo 

davanti al giudice italiano (legge 218 del 1995 artt 3,4). 

Quindi, se versiamo in un’ipotesi di questo tipo, la causa di merito intercorre con un cittadino 

straniero e va instaurata davanti un giudice straniero e non davanti un giudice italiano. Anche in 

questo caso, se dovessimo applicare la regola fissata dall’art 669 ter 1°comma,dovremmo andare 

davanti un giudice straniero per ottenere un provvedimento cautelare, ma l’art.669 ter 3°comma ci 
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dice che si può chiedere il provvedimento cautelare al giudice italiano del luogo in cui il 

provvedimento cautelare va eseguito. 

La competenza di merito rimane in capo al giudice straniero mentre la competenza cautelare va al 

giudice italiano (tribunale) del luogo in cui il provvedimento va eseguito. 

Queste sono le indicazione previste dall’art. 669 ter per l’eventualità in cui intendiamo esercitare 

l’azione cautelare ante causa. 

 

Se  invece ci spostiamo all’art. successivo(Art.670) e prendiamo in considerazione l’ipotesi in cui la 

domanda cautelare vada avanzata lite pendente ,troviamo anche qui lo stesso schema: 

Art.670 1°comma dice: la domanda cautelare, ove il giudizio di merito sia già pendente, va 

avanzata al giudice davanti al quale è già pendente il giudizio per il merito, per assicurare la 

coincidenza tra competenza di merito e la competenza cautelare ; però anche in questo caso 

troviamo le 2 eccezioni: 

- 1° eccezione: Se il giudice per il merito è il giudice di pace, la domanda cautelare non può 

essere avanzata al giudice di pace, ma dovrà essere avanzata al tribunale, nel cui circondario 

ha sede il giudice di pace competente per il merito, davanti al quale il giudizio di merito è 

pendente. Sempre per la stessa ragione (vedi sopra) il legislatore non riconosce il potere 

cautelare in capo al giudice di pace. 

- 2°eccezione : Idem, nell’ipotesi in cui un giudizio di merito sia pendente davanti il giudice 

straniero. Ancora una volta il provvedimento cautelare può essere chiesto al giudice italiano 

competente del luogo in cui il provvedimento cautelare deve essere eseguito. Quindi stesso 

schema dell’art. 669 ter. 

 

Una particolarità ,sempre con riguardo alla competenza cautelare, la troviamo nell’art. 669 

quinquies : in questo caso , sempre ai fini di individuare la competenza cautelare, si  prende in 

considerazione  l’ipotesi in cui la competenza per il merito sia stata deferita ad arbitri (questo 

argomento lo tratteremo in seguito),però fin da adesso possiamo anticipare che, con riferimento a 

controversie che hanno ad oggetto diritti di natura disponibile, l’art. 806 del c.p.c.  consente alle 

parti che lo vogliano, di stipulare una convenzione con la quale deferiscono la risoluzione della 

controversia a degli arbitri: la sottraggono in qualche maniera alla competenza del giudice statale, e 

individuano uno o più arbitri ai quali assegnare la competenza per la risoluzione della controversia 

specifica, stipulando per l’appunto una convenzione arbitraria. 

Può accadere che una delle parti ha l’esigenza di chiedere un provvedimento cautelare  ante causa o 

lite pendente, e in questo caso l’art. 669 quinquies vi dice che gli arbitri ovviamente non hanno 

potere cautelare ,perché si tratta di giudici privati. Perciò l’art. 669 quinquies aggiunge che , sia che 

la domanda cautelare venga avanzata ante causa sia che venga avanzata lite pendente, ma la 

controversia sulla base di una convenzione arbitraria tra le parti sia stata deferita ad arbitri; in 

questo caso la domanda cautelare  deve essere avanzata dinanzi al giudice statale,, che sarebbe stato 

competente per la risoluzione della controversia, se le parti non avessero stipulato la convenzione 

arbitraria. 

Quindi riemerge, sostanzialmente, la regola della competenza ad emettere il provvedimento 

cautelare del giudice statale che sarebbe stato competente per il merito. Nel caso di specie non è 



 

146 
 

competente per il merito perché le parti ano stipulato una convezione arbitraria deferendo la 

controversia ad un giudice privato, ma tuttavia il potere cautelare, l’art 669 quinquies continua a 

riconoscerlo in capo al giudice statale; questo perché, alle parti ,deve essere assicurata la possibilità  

di ottenere un provvedimento di questa natura. Sostanzialmente nell’art. 669 quinquies ,se volete, 

troviamo una terza eccezione alla regola per cui la competenza cautelare va di pari merito con la 

competenza per il merito. Quindi: 

1) Giudice di pace  

2) Giudice competente per il merito straniero 

3) Giudice competente per il merito :Arbitri 

In tutti questi tre casi, noi non troviamo l’applicazione della regola, per cui la competenza cautelare 

va di pari passo con la competenza per il merito.( artt. 669 ter quater e quinquies) 

Detto ciò, il terzo profilo riguarda la trattazione de procedimento. 

 Noi abbiamo visto come viene introdotto il procedimento: con ricorso. Il ricorso deve avere quel 

contenuto particolare che già  conosciamo , e deve essere depositato presso la cancelleria del 

giudice, dopodiché  si avvia il procedimento, o meglio la trattazione del procedimento ,che viene 

disciplinato dall’art. 669 sexies, il quale tuttavia per la trattazione della domanda cautelare di questo 

stiamo parlando prevede la possibilità di avere una trattazione ordinaria e una trattazione 

ultraveloce: 

La prima ipotesi è quella che ovviamente troverà applicazione sempre, salvo che non sussistano i 

presupposti per avviare il procedimento ultraveloce di cui al secondo comma, che vedremo in 

seguito. 

     

Prima ipotesi: la trattazione ordinaria della domanda cautelare. Se andate a leggere il  1°comma 

art.669 sexies comprendete subito che siamo in presenza di un procedimento del tutto 

deformalizzato. Troviamo qui la formula che già abbiamo incontrato,con riferimento al 

procedimento sommario di cognizione, e cioè: “il giudice (art.669 sexies ) 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..”.  

Qui troviamo 2 elementi di sommarietà ai quali ho già fatto riferimento: 

-  Il primo elemento di sommarietà lo troviamo nella deformalizzazione, e questo emerge in 

maniera chiara dal 1°comma art.669 sexies. Contradditorio minimo, non quello 

formalizzato. 

 

-  Il secondo elemento di sommarietà ci è dato sempre dal 1°comma art.669 sexies, perché 

dice che il giudice ,prima di pronunciarsi sulla domanda cautelare, procede agli atti di 

istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. 

Ora i presupposti e i fini,già li conosciamo : accertare se sussista il fumus boni iuris e il 

periculum in mora, e quindi pronunciare il provvedimento cautelare; quindi è chiaro che gli 

atti di istruzione che dovrà compiere, sono in relazione a questi presupposti e a questi 

vincoli. Il legislatore da un’indicazione al giudice: gli atti di istruzione che dovrà assumere 

in via deformalizzata, sono atti di istruzione che non accertano il diritto in maniera piena , 

ma servono ad accertare quello che è richiesto ai fini dell’adozione del provvedimento 
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cautelare: cioè accertare il fumus boni iuris e il periculum in mora. Siccome è un 

provvedimento cautelare che gli è stato chiesto al giudice, a questo deve limitarsi; ne deriva, 

che ove il giudice dovesse non tenere conto di questa indicazione e dovesse avviare 

un’attività istruttoria piena, sta venendo meno a quello che gli è stato chiesto: sta violando il 

principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché  non gli è stato chiesto un 

provvedimento di merito, ma gli è stato chiesto un provvedimento cautelare, e quindi è in 

relazione a quest’ultimo che deve esercitare il suo potere giurisdizionale. 

 

Quindi, quanto vi ho già detto circa la natura sommaria dei provvedimenti cautelari ,qui lo 

trovate in maniera espressa dal legislatore nel 1°comma art 669 sexies . 

Notate che non si dice nulla circa le modalità di instaurazione del contradditorio:l’art.669 sexies 

1°comma si limita a dire soltanto “sentite le parti”, ma non si dice in che modo dovrà essere 

attivato il contradditorio, quindi sappiamo che il contraddittorio deve essere attivato, ma le 

modalità attraverso le quali dovrà essere attivato il contraddittorio chiaramente saranno stabilite 

dal giudice:  

Quindi è il giudice che nel caso di specie, una volta che è stato depositato il ricorso cautelare, 

fisserà un’udienza di comparizione e ordinerà al ricorrente ovviamente di portare a conoscenza 

della controparte sia il ricorso cautelare sia la data dell’udienza nella quale appunto sentire le 

due parti. 

Questo vi dicevo è il procedimento ordinario, tuttavia nel 2°comma art.669 sexies voi trovate un 

procedimento ultraveloce per la pronuncia di un provvedimento cautelare. 

Qual è il presupposto per utilizzare questo procedimento ultraveloce? 

Il presupposto è che(2°comma art.669 sexies) l’instaurazione del contraddittorio, nei confronti 

della controparte, possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento cautelare: cioè, ci possono 

essere delle situazioni concrete, nelle quali la stessa attivazione del contraddittorio nei confronti 

della controparte, potrebbe, in concreto, pregiudicare la possibilità di portare ad attuazione il 

provvedimento cautelare.  

Esempio: ipotesi in cui la domanda cautelare sia per un sequestro di un bene nella disponibilità 

del debitore; potrebbe accadere che, una volta venuto a conoscenza che il creditore ha avanzato 

una domanda di sequestro, il debitore si liberi del bene, assolva il bene.  

Questa è un’ipotesi nella quale potrebbe generarsi quella situazione indicata dal 2°comma 

art.669 sexies, cioè l’attuazione del contraddittorio potrebbe rendere inefficace il provvedimento 

cautelare, quindi rendere non attuabile il provvedimento cautelare. Bene, in questo caso il 

ricorrente, come dice il 2°comma art.669 sexies, può chiedere al giudice la pronuncia del 

provvedimento cautelare inaudita altera parte, e dopo aver pronunciato il provvedimento in 

audita altera parte, il giudice ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione delle parti a una 

distanza non superiore di 15 giorni ,quindi entro 15 gg deve essere fissata l’udienza e in 

quell’udienza, sentite le parti , il giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, 

provvederà a confermare, modificare o revocare il provvedimento adottato in audita altera parte. 

Notiamo che in realtà, abbiamo semplicemente la posticipazione del contraddittorio , ma perché 

l’instaurazione preventiva del contraddittorio, potrebbe minare la stessa attuazione del 

provvedimento cautelare che viene richiesto: è chiaro che questa valutazione è rimessa al 
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giudice che di volta in volta valuterà se effettivamente siamo in presenza di una situazione di 

questo tipo oppure no. 

Vi faccio notare, sempre con riferimento a questo procedimento ultraveloce, delineato dal 

2°comma art.669 sexies, (procedimento in audita altera parte ) , che il grado di accertamento dei 

presupposti per pronunciare il provvedimento cautelare in questa seconda ipotesi ,proprio 

perché siamo in presenza di un procedimento ultraveloce, il legislatore lo collega alla mera 

assunzione di sommarie informazioni(neanche atti di istruzione): cioè per pronunciare il 

provvedimento cautelare in audita altera parte , quindi con il procedimento ultraveloce, al 

giudice non viene neanche richiesto di assumere atti di istruzione indispensabili rispetto ai 

presupposti e ai fini del provvedimento, come dice il primo comma, gli chiede semplicemente di 

assumere sommarie informazioni. Queste sommarie informazioni verranno acquisite dallo 

stesso ricorrente, quindi è un accertamento non solo ultraveloce, ma anche ultrasuperficiale, 

perché appunto c’è l’esigenza di arrivare ad ottenere il provvedimento cautelare nei termini più 

veloci possibili , addirittura più veloci di quelli già veloci prevista dal primo comma dello stesso 

articolo. Chiaro altresì che poi all’udienza che  il giudice è chiamato a fissare ,dopo che ha 

adottato il provvedimento in questione, non oltre i 15 giorni di distanza, a quell’udienza il 

giudice procederà all’instaurazione del contraddittorio ai sensi del 1°comma art.669 sexies, 

quindi ristabilirà quella attività prevista come procedimento ordinario del primo comma . 

 

Vi faccio notare anche un altro particolare che distingue il procedimento ordinario cautelare dal 

procedimento ultraveloce del secondo comma ,e cioè la forma del provvedimento che il giudice 

adotta: 

- nel caso in cui si sia applicato un provvedimento ordinario cautelare, la pronuncia del giudice 

assumerà la forma della ordinanza, perché vi è stata la preventiva instaurazione del 

contraddittorio 

- nel casi in cui viene applicato un provvedimento ultraveloce ,la decisione del giudice assume 

la forma del decreto, mentre sarà la modifica, conferma o revoca adottata all’udienza , fissata 

non oltre 15 gg, che assumerà la forma dell’ordinanza. In questo caso quindi noi avremo in 

primis la pronuncia del decreto, però  poi di essere confermato, modificato o revocato all’esito 

dell’udienza con ordinanza, e sarà quest’ultima  ad avere la prevalenza rispetto al decreto, 

perché sarà quello il provvedimento che adotterà la decisione assunta dal  giudice all’esito della 

instaurazione del contraddittorio.  

Il quarto elemento (e poi  chiudiamo la fase di autorizzazione) che caratterizza questa fase è la 

decisione cautelare, il provvedimento che il giudice pronuncia sulla domanda cautelare. 

Gli articoli a cui fare riferimento sono i due successivi : Artt.669 septies e opties  

 

Il primo articolo prende in considerazione l’ipotesi in cui il provvedimento sia negativo, quindi 

provvedimento di rigetto, e in questo caso bisogna prendere in considerazione 2 elementi 

dell’art.669 septies: 

- il primo riguarda la possibilità, un volta pronunciato il provvedimento di rigetto, di riproporre 

la domanda cautelare, perché  come vedremo l’art.669 septies ammette la possibilità di 

riproporre la domanda cautelare ma a determinate condizioni (Primo elemento) 
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- il secondo elemento che caratterizza il provvedimento di rigetto riguarda le spese processuali, 

nel senso che siccome per effetto del procedimento cautelare sono maturate delle spese 

processuali anche queste dovranno essere prese in considerazione dal giudice. 

Con riferimento al primo profilo: la possibilità di riproporre la domanda cautelare, il 1°comma 

art.669 septies, vi dice che innanzitutto   l’ordinanza di incompetenza non preclude la 

riproposizione della domanda,e quindi qui sostanzialmente il legislatore parla della possibilità 

dell’ordinanza di rigetto sia per ragioni di rito richiama l’incompetenza ma in realtà sta facendo 

riferimento a tutte le ipotesi in cui l’ordinanza di rigetto non sia perché il giudice l’abbia 

ritenuta infondata nel merito la domanda cautelare, ma perché ha rilevato un vizio di natura 

processuale, e quindi in questo caso , la domanda è riproponibile identica, cioè non c’è nessuna 

preclusione alla riproposizione della domanda cautelare , ovviamente sanando il vizio. Il 

riferimento esplicito è al vizio di incompetenza, ma potrebbe essere un vizio di giurisdizione, 

oppure un vizio all’interesse ad agire, quindi un vizio di natura processuale , e in questo caso la 

riproposizione è ammessa nella maniera più ampia possibile. Diversa è l’ipotesi in cui la 

domanda cautelare è stata rigettata non per ragioni di rito ma perché il giudice l’ha ritenuta 

infondata nel merito, e attenzione l’infondatezza nel merito, può essere legata al fatto o che non 

sussista il fumus boni iuris o al fatto che sussiste il fumus boni iuris ma non sussiste il 

periculum o al fatto che non sussiste nessuno dei due elementi, in tutti e tre questi casi noi siamo 

in presenza di una decisione cautelare nel merito della domanda cautelare, ma di rigetto. Anche 

in questo caso la domanda è riproponibile, però vi dice il 1°comma art.669 septies che per poter 

riproporre la domanda cautelare è necessario che il ricorrente dimostri che siano intervenuti o 

mutamenti delle circostanze fattuali oppure che siano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto, 

cioè sostanzialmente ci dice il legislatore, che in questo caso la domanda cautelare già rigettata 

nel merito non è riproponibile pari pari , (rigetto nel rito, nulla questio, è riproponibile identica)  

se rigettata nel merito sarà si riproponibile, ma purché ricorra una di queste due novità: 

-  mutamenti delle circostanze di fatto che in qualche maniera rendano probabile quel periculum 

che in realtà il giudice ha ritenuto non sussistente o non fondato in relazione alla prima 

domanda cautelare 

- nuove ragioni di fatto o di diritto : le circostanze sono identiche, non vi è stato alcun 

mutamento delle circostanze fattuali , ma il ricorrente evidenzia degli elementi di valutazione 

del diritto o del fatto nuovi che in precedenza non erano stati avanzati  

Quindi in un caso o nell’altro siamo in presenza di elementi nuovi rispetto alla prima domanda 

cautelare rigettata nel merito, da cui ricaviamo tuttavia da questa formulazione che il rigetto 

della domanda cautelare nel merito, in qualche maniera genera una sorta di preclusione, quando 

sia stata rigettata nel merito la domanda cautelare, rispetto ai fatti già valutati dal giudice nel 

rigettare la domanda cautelare e alle ragioni portate dal ricorrente, si forma una sorta di 

preclusione perché quei fatti e quelle ragioni non sono parimenti riproponibili, stando appunto a 

quanto ci dice espressamente il 1°comma art.669 septies  .  

 

Con riferimento invece alle spese del procedimento, il 2°comma art 669 septies , vi dice che 

laddove vi sia stata una pronuncia di rigetto o per ragioni di rito o di merito della domanda 

cautelare, il giudice è comunque chiamato anche a liquidare le spese processuali, perché appunto 
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nel caso in cui ci sia stato un provvedimento di rigetto , il procedimento è chiuso , quindi tutt’al più 

ci sarà una riproposizione di una nuova domanda cautelare ma quel procedimento almeno davanti a 

quel giudice è chiuso, poi vedremo che è proponibile il reclamo ma intanto quel procedimento è 

chiuso davanti a quel giudice, e quindi per questa ragione il provvedimento deve essere corredato 

anche della liquidazione delle spese. 
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LEZIONE N. 13 
 

Riprendiamo il discorso sul procedimento cautelare uniforme.  

Ci siamo fermati alla pronuncia sul procedimento di rigetto, alla fase di autorizzazione e al primo 

esito possibile della fase di autorizzazione, cioè la pronuncia del procedimento di rigetto.  

Si tratta di vedere ora che cosa accade nell’ipotesi opposta, cioè nell’ipotesi in cui all’esito della 

fase di autorizzazione il giudice accolga la domanda cautelare. Quindi emetta un provvedimento in 

questione.  

Che è l’ipotesi che più ci interessa, perché è chiaro che in questo caso il provvedimento cautelare è 

stato pronunciato, e si tratta di comprendere quali effetti produca questo provvedimento e 

soprattutto fino a quale momento è destinato a produrre effetti stante il fatto che come già sappiamo 

si tratta di provvedimenti con efficacia provvisoria --> cioè mai destinati ad acquistare la 

definitività in giudicato.  

Le norme alle quali dobbiamo far riferimento, per rispondere ad entrambi i profili (cioè quali effetti 

produce e fino a quando è destinato a produrre effetti il provvedimento cautelare) sono il 669 octies 

e il 669 novies. Le quali affrontano entrambi i profili.  

Partiamo dal primo quesito: Quali effetti è destinato a produrre il provvedimento cautelare? In 

questa sede a noi interessa prendere in considerazione il profilo generale della produzione di effetti, 

perché è evidente che poi gli effetti che in concreto sarà destinato a produrre il singolo 

provvedimento cautelare dipendono, appunto, da quale provvedimento cautelare è stato pronunciato 

e questo lo vedremo quando analizzeremo i singoli provvedimenti cautelari --> perchè in quella 

sede, appunto, vedremo in che modo poi di volta in volta il legislatore mette a disposizione gli 

strumenti per neutralizzare il periculum che corre il diritto sottoposto a cautela.  

Invece in questa sede si tratta di comprendere che cosa prevede il legislatore, in termini generali, 

circa gli effetti prodotti dal provvedimento di accoglimento. E da questo punto di vista l’art 669-

octies fissa una regola generale che trovate nel 1°comma di questo articolo circa la produzione 

degli effetti del provvedimento cautelare e poi un’eccezione che lo stesso articolo 669-octies pone 

nel 6°comma stabilendo che la regola fissata dal 1°comma non si applichi a tutta una serie di 

provvedimenti cautelari espressamente richiamati nel 6°. 

Sennonchè, questa è la stranezza della formulazione della norma, se voi partite dalla lettura del 

6°comma, dove viene individuata l’eccezione alla regola, vi rendete conto che in realtà non si tratta 

in concreto di un’eccezione ma, richiamandosi tutta una serie di provvedimenti cautelari, quella 

diventa sostanzialmente la regola. Viene individuata formalmente come eccezione, ma nella 

sostanza è la regola (quella indicata dal 6°comma dell’art 669 octies).  

Vediamo innanzitutto seguendo le indicazioni che lo stesso legislatore ci dà, qual è la regola fissata 

dal 1° comma di questo articolo, il quale ci dice che laddove venga pronunciato un provvedimento 

cautelare, se si tratta di un provvedimento cautelare ante causa (quindi prima dell’inizio del giudizio 

di merito), il giudice deve, pronunciando il provvedimento cautelare, fissare un termine non 

superiore a 60 giorni entro il quale la parte che ha ottenuto il provvedimento cautelare è onerata 

dell’introduzione della causa del merito cioè scatta in sostanza, applicando questa regola, l’onere in 

capo alla parte che ha ottenuto il provvedimento cautelare di instaurare il giudizio di merito.  
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E qui ovviamente la ragione per la quale il legislatore fissa questa regola del 1°comma nasce dalla 

natura strumentale di questi provvedimenti.  Siccome si tratta di provvedimenti che mirano a 

tutelare il diritto nel tempo necessario ad ottenere la decisione nel merito, se si tratta di 

provvedimento cautelare ante causa è ovvio che la parte (che ha ottenuto il provvedimento 

cautelare) debba introdurre la causa del merito.  

Quale causa del merito? Quella che avrà preventivamente individuato, come abbiamo visto in sede 

di ricorso cautelare, perché tra gli elementi contenutistici del ricorso cautelare (come abbiamo visto) 

vi deve essere anche l’individuazione dell’azione di merito. Questo soprattutto quando abbiamo a 

che fare come in questo caso, nel caso del 1°comma art 669-octies, di ricorso cautelare ante causa.  

Quindi l’azione di merito deve essere coincidente con quella preventivamente individuata in 

sede di ricorso cautelare.  

Aggiunge anche la conseguenza della mancata ottemperanza a questo onere di instaurare il giudizio 

di merito entro il termine stabilito dal giudice, comunque non superiore a 60 giorni.  La 

conseguenza voi la trovate, attenzione, nel 1° comma dell’art successivo: 669 novies. Il quale vi 

dice che nel caso in cui non dovesse instaurarsi la causa di merito, nel termine stabilito dal giudice, 

la conseguenza è l’inefficacia del provvedimento cautelare. Cioè il provvedimento cautelare 

perde efficacia.  

Quindi anche qui a conferma della natura strumentale di questi provvedimenti. La parte non può 

limitarsi a chiedere il provvedimento cautelare e una volta ottenuto disinteressarsi al giudizio di 

merito. Se l’ha chiesto per salvaguardare il suo diritto nel tempo necessario ad ottenere la decisione 

nel merito è evidente che poi debba curare anche l’introduzione del giudizio di merito. Stante la 

previsione espressa del 1°comma dell’art 669 novies che ove ciò non dovesse accadere il 

provvedimento cautelare perde efficacia. Viene meno.  

Ora se riflettete su questa formulazione del giudice, che ripeto è la regola anche se di fatto poi perde 

di consistenza quando andremo a vedere l’eccezione del 6° comma. (però intanto limitiamoci a 

questa formulazione). Se riflettete il legislatore cosa dice, sostanzialmente? Nella pronuncia del 

provvedimento cautelare favorisce la parte che dimostri di avere un diritto da tutelare in sede di 

giudizio di merito il quale rischia di subire dei pregiudizi, nel tempo in cui c’è stata la decisione del 

merito. 

Diciamo una volta, però, che la parte abbia ottenuto il provvedimento cautelare necessariamente 

bisogna sottoporre a verificare, all’interno di un giudizio di merito, la sussistenza di questo diritto. 

Perché altrimenti il provvedimento cautelare non può vivere di vita propria -->vive in quanto c’è un 

giudizio di merito che viene instaurato dalla parte che ha ottenuto il provvedimento in questione.  

Aggiunge lo stesso Art 669-octies nel 3° comma che non solo la parte che abbia ottenuto il 

provvedimento cautelare debba curare l’introduzione del giudizio di merito nel termine stabilito dal 

giudice, ma deve anche fare in modo che il giudizio di merito una volta instaurato, non si estingua. 

Perché se dovesse estinguersi il giudizio di merito, la conseguenza qual è? 1°comma art 669-novies 

è la perdita di efficacia del provvedimento cautelare. 

Alla luce di queste indicazioni che ci dà il legislatore ricaviamo che come regola generale: 

• il provvedimento cautelare che è stato pronunciato ante causa richiede per poter mantenere la 

sua efficacia l’instaurazione del giudice di merito nel termine stabilito dal giudice, non 

superiore a 60 giorni. 
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• Se una volta instaurato il giudice di merito, e quindi sia che si tratti di un procedimento 

cautelare ante causa sia che si tratti di un procedimento cautelare lite pendente, una volta 

instaurato il giudizio di merito perché il provvedimento cautelare mantenga la sua efficacia è 

necessario che il giudizio di merito non si estingua.  

E se voi tenete presente in che modo si estingue il giudizio di merito vedrete che in effetti la parte 

che ha ottenuto il provvedimento cautelare ha tutte le possibilità di impedire che il giudizio di 

merito si estingua.  

Perché voi sapete che i casi in cui si estingue il giudizio di merito quali sono?  

O la rinuncia agli atti di entrambe le parti (e quindi è chiaro che se la parte non dà il suo consenso il 

giudizio non si estingue) oppure l’inattività. -->Quindi è sufficiente che la parte si attivi per 

impedire l’estinzione.  

Altre ipotesi di estinzione non ci sono, e quindi si capisce che se la parte ha lasciato estinguere il 

giudizio o perché ha aderito alla richiesta di rinuncia agli atti o perché è incorsa nell’inattività utile 

ai fini dell’estinzione, in entrambi i casi ha manifestato un comportamento di disinteresse rispetto al 

giudizio di merito. E se dimostra un comportamento di questo tipo è evidente che non ha più 

interesse a mantenere in vita il provvedimento cautelare. Quindi venuto meno il giudizio di merito 

automaticamente viene meno anche il provvedimento cautelare. D’accordo? Stante il regime di 

strumentalità del provvedimento cautelare rispetto al giudizio di merito. 

Vi dicevo questa è la regola; ed era sostanzialmente la regola che valeva sempre e comunque per 

tutti i provvedimenti cautelari fino alla riforma del 2005.  

Nel 2005 il legislatore, sempre con l’obiettivo internazionistico cioè di evitare di avere troppi 

giudizi pendenti nel merito, introduce quell’eccezione che noi oggi troviamo nel 6° comma dell’art 

669-octies. Cosa prevede questa eccezione? 

Se voi andate a leggerla vi dice: il 1°comma dell’art 669-octies e il 1°comma dell’art 669-novies 

(quindi la regola che noi abbiamo finora visto) non si applica quando abbiamo a che fare con 

una di queste 3 tipologie di provvedimenti cautelari: 

• Provvedimenti di urgenza 

Cioè i provvedimenti che noi abbiamo visto che il legislatore disciplina all’art 700 c.p.c., quando 

abbiamo a che fare con i provvedimenti di urgenza non si applicherà la regola che abbiamo finora 

visto. Intanto sappiamo che la regola non si applica (poi vedremo le conseguenze che questo 

comporta). Per cui se il provvedimento di urgenza è stato chiesto e ottenuto ante causa 

sostanzialmente la parte che l’ha ottenuto non ha l’onere, per mantenere in vita il provvedimento di 

urgenza, di instaurare il giudizio di merito. Oppure se anche l’avesse instaurato e poi lo lascia 

estinguere, questo non comporta inefficacia del provvedimento in questione. Il provvedimento 

continua a mantenere la sua efficacia anche qualora il giudizio di merito non dovesse essere 

instaurato oppure se instaurato dovesse estinguersi. Quindi eccezioni rispetto alla regola. 

• Provvedimenti cautelari a contenuto anticipatori 

Cioè qualunque provvedimento cautelare che abbia contenuto anticipatorio (sappiamo cosa 

significa contenuto anticipatorio, cioè non sono conservativi dello status quo ma anticipano i 

probabili effetti della futura decisione di merito al fine di neutralizzare il periculum indicato dal 

ricorrente). Anche in questo caso, dice il 6°comma, non si applicherà la regola che abbiamo visto 

prima. La conseguenza ancora una volta qual è? Se abbiamo un provvedimento cautelare a 
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contenuto anticipatorio ante causa la parte che l’abbia ottenuto non ha l’onere di instaurare il 

giudizio di merito per mantenerlo in vita oppure se anche l’abbia instaurato non ha l’onere di 

continuarlo fino alla decisione di merito. Se anche lo lasciasse estinguere questo non determina il 

venir meno del provvedimento cautelare.  

• Provvedimenti cautelari di denuncia di nuova opera e danno temuto 

Le c.d. azioni nunciative. (artt. 1171- 1172 c.c.) (ovviamente questi provvedimenti li riprenderemo 

in considerazione uno ad uno, però intanto siccome stiamo parlando della disciplina generale questa 

indicazione, questa eccezione il legislatore ce la dà all’interno della disciplina generale e quindi non 

possiamo non tenerne conto). 

Il legislatore del 2005, anche qui, prevede che non si applichi la regola ai fini del mantenimento in 

vita del provvedimento cautelare, ma che si applichi l’eccezione e quindi ancora una volta non è 

necessario che il giudizio di merito rimanga in vita, venga instaurato, perché il provvedimento di 

denuncia di nuova opera continui a produrre i suoi effetti.  

Se riflettete un attimo su questa formulazione del 6° comma cosa ricavate? Che in realtà questa 

che viene presentata nel 2005 come eccezione alla regola in realtà riguarda la maggior parte 

dei provvedimenti cautelari. Come abbiamo visto il riferimento è a tutti i provvedimenti di 

urgenza, a tutti i provvedimenti cautelari a contenuto anticipatorio, a tutti i provvedimenti cautelari 

di denuncia di nuova opera e danno temuto.  

Cosa rimane fuori? L’istruzione preventiva e i sequestri. Sono le uniche due categorie che non sono 

interessate dall’applicazione della cd eccezione. E ai quali quindi si applica la regola fissata dal 1° 

comma dell’art 669-octies.  

 

Allo stato attuale quindi noi, nel nostro ordinamento, abbiamo circa la produzione degli effetti del 

provvedimento cautelare un doppio regime.  

Il regime indicato dal 1°comma dell’art 669-octies e cioè provvedimenti cautelari la cui efficacia è 

subordinata all’instaurazione del giudice di merito e alla permanenza del giudizio di merito fino alla 

pronuncia della sentenza, con la conseguenza che in questi casi o il giudizio di merito non venisse 

instaurato, oppure instaurato si dovesse estinguere l’esito è il venir meno dell’efficacia del 

provvedimento cautelare.  

E poi il secondo regime che riguarda le 3 categorie di provvedimenti cautelari espressamente 

indicati dal 6° comma dell’art 669-octies per i quali invece non vale più la regola per cui il 

provvedimento cautelare per rimanere in vita ha bisogno dell’instaurazione della pendenza del 

giudizio di merito. Per queste tre categorie invece abbiamo a che fare con provvedimenti cautelari 

che continuano a produrre effetti anche nel caso in cui il giudizio di merito non dovesse essere 

instaurato o anche se instaurato dovesse estinguersi.  

Quindi un doppio regime di provvedimenti cautelari. Perché nel 2005 il legislatore introduce questa 

eccezione? Per motivi retroattivi. 

 Arriva ad ammettere che una volta che ci sia stata la pronuncia del provvedimento cautelare di uno 

dei provvedimenti cautelari di una delle 3 categorie che abbiamo visto, le parti tutto sommato 

potrebbero anche ritenere di accontentarsi di quanto stabilito dal provvedimento cautelare; e non 

avere bisogno del giudizio di merito. 
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Quindi Se ciò dovesse accadere l’ordinamento cosa ci ha guadagnato? Che non ha un giudizio di 

merito pendente, e quindi l’effetto retroattivo di cui vi parlavo. E cioè si è evitato di avere 

necessariamente la pendenza del giudizio di merito. Tutto dipende dal fatto che le parti si 

accontentino della pronuncia cautelare.  

E qui in realtà se riflettete qual è la parte che dovrebbe accontentarsi? E’ evidente che se il giudice 

ha pronunciato un provvedimento cautelare ha accolto il ricorso di colui che si è affermato titolare 

del diritto, dell’attore diciamo. E quindi qual è la parte che potrebbe non accontentarsi di questa 

pronuncia? Evidentemente la controparte. Ma se riflettete su questo praticamente il legislatore ha 

trasferito l’onere che, applicando la regola, sarebbe stato in capo a colui che ha ottenuto il 

provvedimento cautelare lo ha trasferito in capo a colui che ha subito il provvedimento cautelare. 

Cioè ha fatto una scelta ben precisa. Mentre tradizionalmente l’onere di instaurare e mantenere in 

vita il giudizio di merito era in capo all’attore, a colui che aveva ottenuto il provvedimento 

cautelare; per effetto dell’introduzione dell’eccezione che troviamo nel 6° comma l’onere è 

ribaltato. Non è più in capo all’attore, perché lui potrebbe anche disinteressarsi completamente 

dell’instaurazione del giudizio di merito e della permanenza in vita del giudizio di merito. Tanto il 

provvedimento cautelare continuerebbe a produrre i suoi effetti. Per eliminare questi effetti invece è 

la controparte che ha interesse ad instaurare il giudizio di merito e ad ottenere in quella sede un 

accertamento tale che porti a ritenere non sussistente il diritto a cautelare il quale è stato 

pronunciato il provvedimento in questione. Quindi un ribaltamento dell’onere di attivazione, 

rispetto all’impostazione tradizionale che noi in realtà troviamo ancora nella regola fissata dal 

1° comma art 669-octies e 1°comm 669-novies, ma che nella sostanza non è più una regola perché 

è svuotata questa regola dall’eccezione che il legislatore introduce nel 2005, e che riguarda, 

sostanzialmente, la maggior parte dei provvedimenti cautelari. --> Quindi è sì un’eccezione sulla 

carta, ma dal punto di vista pratico non lo è perché interessa la maggior parte dei provvedimenti 

cautelari. 

Questa è l’impostazione che noi troviamo per effetto di questa novità che viene introdotta nel 2005. 

Ora la questione che pone l’introduzione di questa eccezione è di comprendere che cosa accade 

nell’eventualità in cui appunto dovesse trovare applicazione l'eccezione del 6° comma, e cioè i 

provvedimenti cautelari che rientrino in una delle 3 categorie del 6° comma dell’art 669-octies, 

prima ipotesi, sono stati pronunciati ante causa e il giudizio di merito non è stato instaurato, o, 

seconda ipotesi, è stato instaurato un giudizio di merito ma poi si è estinto. 

Sappiamo che questi provvedimenti continuano ad avere efficacia. Ce lo dice espressamente il 

6°comma, perché non si applica la regola. Quindi sopravvivono, continuano a produrre effetti. Ma 

come continuano a produrre effetti, cioè qual è l’efficacia che loro continuano a produrre. E qui noi 

troviamo due indicazioni, sempre all’interno del 669-octies, che ci dà il legislatore che ci dicono 

qual è l’efficacia con cui questi provvedimenti continuano a sopravvivere. 

- La prima indicazione la troviamo sempre nel 6° comma, perché dopo aver previsto l’eccezione 

prima richiamata (che riguarda le 3 categorie di provvedimenti cautelari), poi il 6° comma dice a 

queste 3 categorie non si applica la regola di cui al 1° comma dell’art 669-octies e 669-novies,e 

aggiunge all'ultimo inciso, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.  
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Cioè questi provvedimenti per poter rimanere in vita non hanno bisogno della introduzione della 

permanenza in vita del giudizio di merito; tuttavia ognuna delle due parti è libera in qualsiasi 

momento di instaurare un giudizio di merito.  

Quindi in realtà la prima indicazione che ci dà il legislatore è che questi provvedimenti 

sopravvivono ma sopravvivono non sostituendosi alla decisione di merito. Altrimenti non avrebbe 

senso dire “ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”. Quindi sopravvivono, ma 

sopravvivono con la stessa efficacia che hanno nel momento in cui sono stati pronunciati in 

giudizio; cioè come provvedimenti cautelari provvisori, in qualsiasi momento suscettibili di essere 

soppiantati dalla decisione di merito perché ciascuna parte in qualsiasi momento può introdurre il 

giudizio di merito.  

Quindi in realtà quello che noi troviamo nel caso in cui trovi applicazione l’eccezione del 6° comma 

è il fatto che il giudizio di merito non deve essere instaurato nel termine decadenziale stabilito dal 

giudice, ma può essere instaurato liberamente anche dopo da ciascuna delle parti, o potrebbe non 

essere mai instaurato. --> Quindi le parti sono libere di instaurare il giudizio di merito.  

Come vi dicevo in realtà l’interesse ad instaurare il giudizio di merito chiaramente è in capo alla 

parte che sta subendo gli effetti del provvedimento cautelare. Perché cosa vuole ottenere? Che 

insieme al giudizio di merito si accerti che il diritto non esiste e quindi che il provvedimento 

cautelare debba cessare di produrre effetti. 

La parte che ha ottenuto invece il provvedimento cautelare quale interesse ha ad iniziare il giudizio 

di merito? Attenzione, ancora una volta è indicativo il fatto che il legislatore dica “ma ciascuna 

parte può iniziare il giudizio di merito”. E l’interesse è ad ottenere una decisione di merito che 

acquisti l’efficacia di giudicato. Perché non è detto che la parte che abbia ottenuto il provvedimento 

cautelare si debba accontentare di una decisione che è sì una decisione, ma con effetti provvisori 

non idonea ad acquistare efficacia di giudicato. Invece potrebbe esserci l’interesse anche dello 

stesso attore ad ottenere la decisione del merito idonea ad acquistare efficacia di giudicato. 

 Quindi l’ordinamento conferma che il fatto di aver ottenuto il provvedimento cautelare non 

significa aver ottenuto una decisione di merito, anche laddove il provvedimento cautelare dovesse 

sopravvivere alla non instaurazione o estinzione. Non si sostituisce. Quindi la sopravvivenza del 

provvedimento cautelare nei casi indicati dal 6° non significa che il provvedimento cautelare 

cambia natura e diventa provvedimento decisorio. NO. Continua a rimanere un provvedimento 

cautelare, cioè un provvedimento che tutela il diritto fino a quando non arriverà una decisione di 

merito. Restando inteso, però, che per come è congeniato il 6° comma art 669-octies questa 

decisione nel merito potrebbe anche non arrivare mai, perché nessuna delle parti sente l’esigenza di 

instaurare il giudizio di merito. E quindi si accontenta di quanto il giudice ha deciso nel pronunciare 

il provvedimento cautelare.  

Quindi questa prima indicazione che troviamo nel 6° comma ci dice che comunque i 

provvedimenti continuano a produrre effetti ma non si sostituiscono alla decisione del merito, 

perché ciascuna parte in qualsiasi momento può decidere di instaurare il giudizio di merito per 

ottenere una decisione che acquisti l'efficacia di giudicato.  

La seconda indicazione, diciamo a conferma di questa, per chiarire o per fugare qualsiasi possibile 

dubbio voi la trovate nell’ultimo comma sempre dell’art 669-octies dove il legislatore dice 

l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo. Cosa vuol dire? 
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Il legislatore sente l’esigenza di chiarire che anche laddove il provvedimento cautelare dovesse 

sopravvivere senza che sia pendente il giudizio di merito, in questi casi quel provvedimento 

cautelare, cioè quanto è stato accertato nel provvedimento cautelare non è invocabile in nessun altro 

giudizio. Cioè produce effetti limitati a quella decisione. non è un provvedimento idoneo ad 

acquistare efficacia di giudicato. Perché solo dall’efficacia di giudicato che noi abbiamo la 

possibilità che l’accertamento contenuto in un provvedimento produca effetti anche in tutte gli altri 

eventuali giudizi. Solo in quel caso appunto l’efficacia erga omnes dell’accertamento contenuto 

nella decisione idonea al giudicato.  

Siccome qui il legislatore ci dice che comunque il provvedimento cautelare non svolge autorità in 

nessun altro processo, appunto, è la forma che il legislatore utilizza per ribadirci che il 

provvedimento cautelare non acquista mai efficacia di giudicato  --> quindi a conferma di quello 

che già ci ha detto nel 6° comma quando ha specificato che il giudizio di merito può essere iniziato 

in qualsiasi momento da ciascuna delle parti.  

Alla luce di queste due indicazioni che ci da il legislatore noi ricaviamo che nei casi in cui 

abbiamo a che fare con provvedimenti cautelari ai quali non si applichi la regola stabilita dal 

1° comma dell’art 669-octies e dal 1° comma dell’art 669-novies. --> I provvedimenti in 

questione sono destinati a sopravvivere, quindi a continuare a produrre effetti ma a sopravvivere 

sempre come provvedimenti provvisori, cioè destinati a tutelare il diritto in attesa di sapere la 

decisione del merito che potrebbe arrivare in qualsiasi momento purché una delle due parti inizi il 

giudizio di merito. Ma se anche questa decisione di merito non dovesse arrivare questo non 

significa, ultimo comma dell’art 669-octies, che il provvedimento in questione acquista 

l’incontrovertibilità propria del giudicato. Quindi sempre provvedimenti cautelari rimangono. 

Detto ciò con questo duplice regime abbiamo risposto al primo quesito (cioè quali sono gli effetti 

che il provvedimento cautelare è destinato a produrre).  

Rimane aperta la 2 questione, e cioè fino a quale momento il provvedimento cautelare è destinato 

a produrre effetti. In parte abbiamo già risposto con riferimento ai provvedimenti richiamati nel 6° 

comma all’art 669-octies.  

Tuttavia il legislatore nell’art 669-novies richiama tutti i casi in cui il provvedimento cautelare è 

destinato a perdere efficacia. Contiene quest’art 669-novies la disciplina generale sulla 

permanenza di efficacia del provvedimento cautelare. Ora di questo art noi abbiamo già richiamato 

il 1° comma e cioè l’ipotesi in cui abbiamo a che fare con provvedimenti cautelari ai quali si 

applichi la regola di cui al 1° comma dell’art 669-octies e sappiamo quindi che laddove si tratti di 

provvedimenti cautelari ante causa e se non venga instaurato il giudizio di merito oppure se 

instaurato il giudizio di merito si estingue questi provvedimenti perdono efficacia.  quindi prima 

ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare.  

 

La prima ipotesi riguarda quei provvedimenti ai quali si applica la regola che abbiamo già visto e 

questi provvedimenti perdono efficacia laddove il giudizio di merito non sia instaurato oppure se 

instaurato si estingua.  

Mentre questa perdita di efficacia non riguarda le ipotesi del 6° comma. 
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Seconda ipotesi di inefficacia, richiamata sempre dall’art 669-novies. Il 2° comma di questo art 

dice che i provvedimenti cautelari (senza distinzione tra quelli a cui si applica la regola e quelli a 

cui si applica l’eccezione! Questa distinzione si applica solo ai sensi del 1°comma!). mentre Questa 

seconda ipotesi riguarda il caso in cui il giudice nel pronunciare il provvedimento cautelare abbia 

chiesto alla parte che ha ottenuto il provvedimento cautelare la prestazione di una cauzione. E’ una 

ipotesi prevista dall’art 669-undeces il quale dice che effettivamente a cautela della parte che 

subisce gli effetti del provvedimento cautelare il giudice potrebbe anche imporre la prestazione di 

una cauzione. Questa cauzione serve nell’eventualità in cui la parte che abbia subito il 

provvedimento cautelare intenda ottenere la reintegrazione nelle sue posizione, e quindi 

eventualmente anche il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’applicazione del 

provvedimento cautelare. E’ una sorta di controcautela a favore della parte che subisce gli effetti del 

provvedimento cautelare.  

Se il giudice ha disposto la prestazione di una cauzione a carico della parte che abbia ottenuto il 

provvedimento cautelare, la mancata prestazione della cauzione è causa di inefficacia del 

provvedimento cautelare. Quindi è una seconda ipotesi di inefficacia di questo provvedimento 

cautelare.  

 

Terza ipotesi, questa abbastanza ovvia, che troviamo nel 3° comma dell’art 669-novies. 

L’ipotesi in cui instaurato il giudizio di merito, senza distinzione tra provvedimenti cautelari ai 

quali si applica la regola e quelli a cui si applica l’eccezione,una volta instaurato il giudizio di 

merito, se la sentenza anche non ancora passata in giudicato abbia accertato l’inesistenza del diritto, 

questo accertamento (di inesistenza del diritto) anche se non ancora diventato definitivo tuttavia fa 

venir meno il provvedimento cautelare. E’ una previsione ovvia, perché è chiaro che se comunque il 

giudizio di merito è stato instaurato e approda alla pronuncia di una sentenza, che accerta all’esito 

di un giudizio a cognizione piena l’inesistenza del diritto a cautela del quale è stato pronunciato il 

provvedimento cautelare è evidente che l’accertamento all’esito di una cognizione piena debba 

prevalere sull’accertamento sommario che il giudice ha compiuto in sede di pronuncia del 

provvedimento cautelare. E quindi evidentemente l’accertamento dell’inesistenza del diritto 

contenuto in una sentenza, anche se di 1° grado, fa venir meno l’efficacia del provvedimento 

cautelare. Anche questa è un’ipotesi/causa di inefficacia del provvedimento cautelare.  

 

Quarta ipotesi, sempre richiamata dal 669-novies, di inefficacia del provvedimento cautelare 

riguarda il caso in cui il provvedimento cautelare sia stato chiesto al giudice italiano ma rispetto ad 

una controversia che appartiene alla competenza del merito di un giudice straniero. Vi ricordate 

l’abbiamo presa in considerazione quando abbiamo parlato della competenza cautelare questa 

ipotesi. Abbiamo detto che il giudice italiano ha la competenza cautelare in questo caso, e la 

competenza cautelare ce l’ha il giudice del luogo in cui il provvedimento cautelare deve essere 

eseguito. Anche in questo caso noi possiamo avere il provvedimento cautelare destinato a perdere 

efficacia sia nel caso in cui la sentenza del giudice straniero ancora una volta accerti che il diritto a 

cautela del quale è stato emesso il provvedimento cautelare non sussiste.  

Anche in questo caso il provvedimento cautelare cede il posto all’accertamento contenuto in una 

sentenza acquisita all’esito di un giudizio a cognizione piena. E poi, seconda ipotesi, sempre di 
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inefficacia è quella in cui invece la decisione del giudice straniero sia di conferma di esistenza del 

diritto. Quindi perché il provvedimento cautelare continui a rimanere in vita è evidente che è 

necessario che di questa sentenza straniera venga richiesto il riconoscimento da parte dello Stato 

italiano. Perché solo in questo caso è destinata a produrre effetti all’interno dello Stato italiano, e 

quindi ove ciò non accada il provvedimento cautelare è destinato a perdere, anche qui, efficacia.  

Di queste 4 ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare che abbiamo visto solo la prima trova 

applicazione ai soli provvedimenti cautelari ai quali si applica la regola che abbiamo richiamato; 

mentre non si applica ai provvedimenti cautelari per i quali vale l’eccezione ai fini dell’efficacia 

richiamata dal 6° comma art 669-octies. Le altre tre ipotesi, invece, riguardano tutti i provvedimenti 

cautelari indistintamente. 

Se riflettete un attimo tra queste ipotesi il legislatore non richiama il caso in cui la decisione del 

merito abbia portato ad una pronuncia in rito da parte del giudice di merito. 

Perché il 3° comma ci dice l’ipotesi in cui il giudice del merito abbia accertato nel merito 

l’inesistenza del diritto a cautela del quale è stato pronunciato il provvedimento cautelare.  

Nel caso in cui invece il giudizio di merito si sia chiuso con una pronuncia in rito qual è il 

destino del provvedimento cautelare? E’ una questione che il legislatore non affronta, o meglio 

non richiama e l’orientamento che in questo caso sembra avere la prevalenza è di distinguere a 

seconda che il provvedimento emesso dal giudice del merito sia un provvedimento che chiude 

definitivamente il giudizio oppure sia un provvedimento con cui il giudice rilevando un vizio in rito 

(un vizio di natura processuale) disponga tuttavia la traslatio iudicii, cioè disponga la possibilità di 

prosecuzione del giudizio. Ci sono dei casi in cui noi nonostante venga rilevato il vizio di natura 

processuale, tuttavia il giudizio può proseguire davanti ad altro giudice.  

 

Vi ricordo i principali: giudizio di incompetenza  determina ai sensi dell’art 50 cpc, una volta che 

sia stato rilevato dal giudice, la traslatio iudicii. Le parti cioè possono riassumere il giudizio davanti 

al giudice ritenuto competente e in questo caso il giudizio prosegue come se fosse l’originario 

giudizio.  

Seconda ipotesi: traslatio iudicii in caso di vizio di giurisdizione  art 59 L. 69/2009 voi avete la 

possibilità di traslatio, cioè prosecuzione del medesimo giudizio davanti al giudice ritenuto munito 

di giurisdizione.  

In entrambi i casi noi abbiamo sì una decisione in rito da parte del giudice del merito, ma tuttavia 

non chiude definitivamente il giudizio. -->  Quindi in questi casi si ritiene che vista la continuazione 

del giudizio mediante la traslatio il provvedimento cautelare sia comunque destinato a continuare a 

produrre effetti.  

Cosa che invece non accadrà evidentemente nell’ipotesi in cui la decisione del giudice del merito 

sia in rito ma è una decisione che chiude definitivamente il giudizio.  

Pensate all’ipotesi in cui il giudice del merito rilevi la carenza di una condizione dell’azione, per es. 

l’interesse ad agire o la legittimazione ad agire. In quei casi il giudizio si chiude definitivamente. 

Non è possibile una traslatio. Tutt’al più sarà possibile introdurre un nuovo giudizio. Ma quel 

giudizio è chiuso. In questi casi non ha senso ammettere la sopravvivenza del giudizio di merito 

perché sostanzialmente siamo in presenza di una ipotesi assimilabile a quella richiamata dal 3° 
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comma cioè il giudice del merito ha accertato l’inesistenza del diritto ma perché manca un elemento 

idoneo a consentirgli di accertare nel merito quel diritto.  

Nell’ipotesi in cui invece si ha la traslatio, noi non sappiamo ancora quale sarà la decisione nel 

merito e quindi è giusto ammettere che il provvedimento cautelare sia destinato comunque a 

sopravvivere anche se abbiamo avuto una decisione in rito, ma rispetto a un vizio che ammette 

comunque la traslatio iudicii. 

[Manca l’esatto inizio della registrazione dopo la pausa] […] nel senso di consentire la pronuncia di 

un provvedimento cautelare che neutralizzi anche questi ulteriori rischi di pregiudizi che si siano 

manifestati in conseguenza del mutamento di circostanze.  

Quindi prima ipotesi per ottenere la modifica: 1) mutamento delle circostanze fattuali. Il riferimento 

al mutamento delle circostanze qui è in riferimento sia alla parte che ha ottenuto il provvedimento 

cautelare, sia la parte che lo ha subito, perché il provvedimento cautelare intercorre tra due soggetti 

e quindi il mutamento delle circostanze potrebbe portare a una modifica del provvedimento 

cautelare a favore del ricorrente o a favore della parte che lo ha subito. 

Seconda ipotesi: 2) allegazione di fatti che si erano già verificati prima della pronuncia del 

provvedimento cautelare, ma che la parte ha conosciuto solo successivamente. Anche qui si tratta di 

elementi fattuali che si erano già verificati, ai fini sempre della valutazione del periculum, ma dei 

quali il giudice non ha potuto tenere conto nel momento in cui ha pronunciato il provvedimento 

cautelare, perché la parte non li conosceva e quindi non li ha potuti allegare.  

Anche in questo caso si può correre ai ripari ricorrendo ai rimedi della revoca o della modifica e 

quindi allegando questi fatti che non sono fatti nuovi, sono fatti che si erano già verificati, ma 

contestualmente dimostrando che la conoscenza di questi fatti è sopraggiunta dopo la pronuncia del 

provvedimento cautelare. Anche qui l’allegazione di questi nuovi fatti può essere o a favore del 

ricorrente o a favore dell’altra parte e può portare quindi alla revoca o alla modifica del 

provvedimento cautelare.  

La questione più importante che attiene alla revoca o alla modifica riguarda l’individuazione 

del giudice competente al quale chiedere la pronuncia della revoca o della modifica.  

Proprio per la ragione che noi abbiamo un duplice regime di efficacia dei provvedimenti cautelari: 

quello che riguarda i provvedimenti cautelarti ai quali si applica la regola e quello dei 

provvedimenti cautelarti ai quali si applica l’eccezione.  

Quindi se siamo in presenza di provvedimenti cautelari che rientrano nell’applicazione della regola, 

questi provvedimenti producono effetti, ma contestualmente è pendente il giudizio di merito, perché 

altrimenti non potrebbero sopravvivere. Allora è chiaro che abbiamo comunque un giudizio di 

merito pendente e il giudice al quale chiedere la revoca o la modifica, chiaramente è il giudice del 

merito; perché se non fosse pendente in questi casi il giudizio del merito, il provvedimento 

cautelare non sopravvivrebbe.  

Diverso, invece, è il secondo caso, cioè il caso dei provvedimenti cautelari ai quali si applica 

l’eccezione circa l’efficacia, art. 669 octies, comma 6, c.p.c., perché in questo caso effettivamente 

noi possiamo avere dei provvedimenti cautelari senza che sia pendente il giudizio di merito.  

Allora delle due l’una: se è pendente il giudizio di merito, ancora una vota, la richiesta di revoca o 

modifica, andrà rivolta al giudice davanti al quale è pendente il giudizio di merito, ma ove così non 

fosse, la revoca o la modifica andrà chiesta allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento 
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cautelare, quindi lo stesso giudice sarà chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per 

disporre la revoca o la modifica. 

 

Ultimo aspetto di questo istituto della revoca e della modifica, riguarda il contenuto del potere che 

il giudice esercita. 

Cioè nel pronunciare la revoca o la modifica, il giudice si pronuncia all’esito di un procedimento 

che ha la struttura giudicata dall’art. 669 secties c.p.c. È come se si aprisse un nuovo procedimento 

cautelare sostanzialmente e l’esito sarà la pronuncia di un’ordinanza, con la quale il giudice 

disporrà la revoca o la modifica del precedente provvedimento cautelare.  

Questa ordinanza di revoca o di modifica che natura ha? L’art. 669 decies c.p.c. non ce lo dice, ma 

attenzione, la natura del provvedimento di revoca o modifica è rilevante per comprendere se 

all’ordinanza di revoca o modifica sarà applicabile il Reclamo. L’opinione, infatti, che sempre 

preferibile, proprio alla luce che al giudice si chiede di valutare nuovamente l’originaria domanda 

cautelare, perché ci sono state mutamenti delle circostanze o perché vengono allegati fatti che non 

si conoscevano (già avvenuti, ma che le parti non conoscevano); alla luce di questo, si ritiene che in 

sede di revoca o di modifica, il giudice stia esercitando ancora il potere cautelare e quindi 

l’ordinanza che andrà ad emettere sia che sia di revoca, sia che sia di modifica, è un’ordinanza di 

natura cautelare. È come se stesse nuovamente rispondendo alla domanda cautelare, semplicemente 

tenendo conto di altri elementi fattuali, ma è come se stesse ancora una volta pronunciandosi su 

l’originaria domanda cautelare.  

Quindi l’ordinanza in questione è un’ordinanza assimilabile all’ordinanza con la quale il giudice si 

è già pronunciato circa l’accoglimento o il rigetto dell’originaria domanda cautelare, quindi ha la 

stessa natura del provvedimento cautelare. Questo al fine di ammettere che anche l’ordinanza con la 

quale viene disposta la revoca o la modifica è un’ordinanza, comunque suscettibile, di essere 

sottoposta al rimedio del Reclamo cautelare, che è l’impugnazione esperibile nei confronti della 

pronuncia del giudice sulla domanda cautelare. 

 

Detto ciò, abbiamo esaurito la fase di autorizzazione, dobbiamo passare alla seconda fase del 

procedimento cautelare e che attiene all’attuazione del provvedimento cautelare, questa seconda 

fase è nota come FASE DI ATTUAZIONE.  

Quindi una volta ottenuta la pronuncia del provvedimento cautelare, si tratta di comprendere quali 

sono le modalità dal punto di vista processuale per portare ad attuazione coattiva il provvedimento 

cautelare in questione, sempre nel caso in cui la controparte non vi adempia spontaneamente, 

perché se vi adempie spontaneamente non si apre nessuna possibilità di attuazione coattiva, ma 

dobbiamo anche mettere in conto che la controparte non ottemperi spontaneamente a quanto 

ordinato dal giudice con la pronuncia del provvedimento cautelare.  

Vediamo in questo caso le modalità di attuazione del provvedimento in questione. Notiamo in 

primis la terminologia utilizzata dal legislatore che parla di attuazione e non di esecuzione forzata e 

perché non parla di esecuzione forzata? Perché i provvedimenti cautelari non hanno nel nostro 

ordinamento l’efficacia esecutiva cioè, non sono titoli esecutivi, se fossero titoli esecutivi 

ovviamente la fase di attuazione sarebbe identica alla fase di esecuzione forzata, quella alla quale 

danno vita le sentenza per intenderci o i provvedimenti decisori. Non avendo e non rivestendo 
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efficacia esecutiva, il legislatore parla non di esecuzione forzata, ma di attuazione dei 

provvedimenti cautelari.  

Vediamo le modalità. L’art. di riferimento è 669 duodecies c.p.c. e qui troviamo tre forme diverse 

di attuazione dei provvedimenti cautelari: la prima forma riguarda i sequestri, (ma questo lo 

vedremo meglio quando vedremo più da vicino questi particolari provvedimenti cautelari, a partire 

da domani). Per questi particolari provvedimenti cautelari (i sequestri), il legislatore prevede una 

disciplina di attuazione specifica, speciale e particolare e quindi questa è una prima forma di 

attuazione richiamata dall’art. 669 duodecies c.p.c.  

Poi una seconda forma di attuazione riguarda i provvedimenti cautelari che, abbiano come 

contenuto il pagamento di una somma di denaro. Quindi a prescindere della tipologia di 

provvedimento cautelare, se ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, la forma di 

attuazione che l’art. 669 duodecies c.p.c. richiama è quella indicata dagli articoli che vengono qui 

richiamati: artt. 491 ss. c.p.c.  

Gli artt. 491 ss. del codice disciplinano il cosiddetto pignoramento dei beni del debitore, quindi in 

realtà la forma che viene qui richiamata è la forma di attuazione mediante pignoramento dei beni. Il 

pignoramento dei beni, lo vedremo quando parleremo dell’esecuzione forzata, è l’atto con il quale 

l’ufficiale giudiziario individua i beni del debitore che vanno sottoposti a vendita forzata e vengono 

trasformati in somme di denaro e su queste somme di denaro troveranno soddisfacimento le regioni 

del creditore. Dunque nel caso del provvedimento cautelare che abbia ad oggetto il pagamento di 

somme di denaro, le modalità di attuazione sono esattamente queste: l’ufficiale giudiziario 

effettuerà il pignoramento e quindi i beni sottoposti a pignoramento saranno poi venduti e sulle 

somme ricavate si porterà ad attuazione il provvedimento cautelare in questione. 

Terza forma di attuazione che è la forma riguardante tutti gli altri provvedimenti cautelari, quindi ad 

esclusione dei sequestri e dei provvedimenti cautelari che abbiano ad oggetto il pagamento di 

somme di denaro, la terza forma di attuazione è quella secondo cui è lo stesso giudice che ha 

pronunciato il provvedimento cautelare che individuerà in concreto le forme e le modalità di 

attuazione del provvedimento in questione. Stiamo parlando di provvedimenti cautelari che non 

siano né sequestri né provvedimenti che abbiano ad oggetto somme di denaro, quindi si tratterà di 

provvedimenti cautelari che abbiano ad oggetto: consegna o rilascio di beni o obblighi di fare o di 

non fare. Per questi è lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare che 

individuerà in concreto di volta in volta le modalità di attuazione del provvedimento in questione.  

 

Notiamo sempre all’interno dell’art. 669 duodecies c.p.c. che eventuali difficoltà che dovessero 

sorgere in sede di attuazione dice lo stesso articolo, vengono risolte sempre dallo stesso giudice che 

ha emesso il provvedimento cautelare. Tuttavia, lo stesso art. 669 duodecies c.p.c aggiunge, ‹‹ogni 

altra questione va proposta nel giudizio di merito›› cioè, il legislatore qui ha distinto tra le difficoltà 

e le contestazioni che riguardano le modalità di attuazione da tutte le altre questioni che attengono 

al provvedimento cautelare e dice: “per quanto riguarda le prima, che sono le difficoltà materiali di 

attuazione del provvedimento,  le risolve il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, 

invece, tutte le altre questioni andranno poste in sede di giudizio di merito”.  

Queste altre questioni sono le questioni che attengono propriamente alla fondatezza o meno del 

provvedimento cautelare, queste chiaramente non sono difficoltà di attuazione, ma sono questioni 
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che necessariamente andranno poste in sede di giudizio di merito, non in questa sede. Giudizio di 

merito che sarà o quello che è stato già istaurato per mantenere in vita il provvedimento cautelare, 

se siamo nell’ipotesi in cui si applichi la regola, oppure  che andrà instaurato dalla parte che voglia 

proporre queste questioni, ove dovessimo rientrare nell’ipotesi del provvedimento cautelare al quale 

si applica l’ipotesi del art. 669 octies, comma 6, c.p.c. 

 

L’ultima fase della quale ci dobbiamo occupare è LA FASE DI IMPUGANZIONE/LA FASE 

DEL RECLAMO. La troviamo disciplinata all’art. 669 terdecies c.p.c.  

Questa fase è meramente eventuale, perché è rimessa all’iniziativa delle parti la proposizione del 

reclamo ed è una modalità che il legislatore mette a disposizione delle parti per consentire che un 

giudice diverso da quello che si è pronunciato sulla domanda cautelare prenda in esame la stessa 

domanda cautelare, al fine di verificare il corretto esercizio del potere cautelare compiuto dal primo 

giudice.  

Quindi è assimilabile a una impugnazione, ma in realtà non è una impugnazione vera e propria, 

come l’abbiamo per le sentenze, infatti, non troviamo richiamato il Reclamo nell’elenco del mezzi 

di impugnazione che troviamo nell’art. 323 c.p.c. Però è assimilabile allo strumento 

dell’impugnazione, nel senso che ha la funzione del controllo dell’operato del giudice che si è già 

pronunciato sulla domanda cautelare, controllo da parte di altro giudice. 

L’art. 669 terdecies c.p.c., ci interessa per tre profili distinti: 1) il profilo dell’oggetto del 

procedimento di reclamo; 2) il profilo del giudice competente per la decisione del reclamo; 3) il 

profilo dell’esito di questo procedimento di reclamo.  

Iniziamo dal primo profilo, vediamo l’oggetto del procedimento di reclamo. 

Ce lo dice l’art. 669 terdecies, comma 1, c.p.c. ‹‹ogni ordinanza di accoglimento o di rigetto della 

domanda cautelare è sottoponibile a reclamo nel termine di quindici giorni dalla pronuncia sulla 

domanda cautelare se avvenuta in udienza o dalla sulla sua comunicazione››. Attenzione alla 

formulazione, ci dice: “ogni ordinanza” che si sia pronunciata sulla domanda cautelare, non 

richiama il decreto, che invece abbiamo visto essere possibile, come nel caso in cui trovi 

applicazione il procedimento cautelare ultraveloce di cui 669 sexies, comma 2, c.p.c., che ci dice ‹‹il 

giudice pronuncia il decreto inaudita altra parte››. Quel decreto sappiamo che è sottoponibile a 

possibile modifica o revoca all’esito dell’udienza che il giudice è tenuto a fissare nel termine di otto 

giorni. Tuttavia di per sé quel decreto non è sottoponibile a Reclamo e non è sottoponibile a 

Reclamo proprio perché art. 669 terdecies parla di ordinanza e non del decreto. Quindi escludiamo 

il decreto come possibile oggetto del reclamo.  

Parla dell’ordinanza con la quale il giudice ha deciso sulla domanda cautelare, ordinanza di 

accoglimento o di rigetto con la quale il giudice ha deciso sulla domanda cautelare. Quindi 

ricomprendiamo sia l’ordinanza con la quale il giudice si è pronunciato all’esito del procedimento 

cautelare e di cui all’art. 669 sexies, 1 comma, c.p.c., sia l’ordinanza di eventuale revoca o 

modifica, perché anche in questo caso il giudice sta decidendo dell’originaria domanda cautelare, 

sta infatti semplicemente tenendo conto di ulteriore elementi fattuali, ma sta ancora una volta 

esercitando il medesimo potere cautelare. Quindi anche in questo caso dobbiamo ritenere che 

l’ordinanza con la quale il giudice abbia disposto la modifica o la revoca, è un’ordinanza che rientra 
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nell’ambito di applicazione dell’art. 669 terdecies c.p.c. e vi rientra perché anche questa ordinanza è 

un modo attraverso il quale il giudice decide sull’originaria domanda cautelare.  

Sempre al fine di stabilire quale sia l’oggetto del giudizio di Reclamo, è evidente che il giudice del 

Reclamo andrà ad esaminare la stessa identica domanda cautelare, quindi l’oggetto del giudizio di 

reclamo sarà lo stesso del giudizio di primo grado. Quindi non abbiamo nessun restringimento o 

allargamento, l’unico allargamento che ci può essere è nell’eventualità in cui siano sopraggiunti 

mutamenti di fatto in pendenza del procedimento di Reclamo. Perché in questo caso ci dice l’art. 

669 terdecies, comma 1, c.p.c., non andremo a chiedere la revoca o la modifica, chiederemo allo 

stesso giudice del Reclamo di tener conto di ulteriori elementi di fatto che sono sopraggiunti in 

pendenza del procedimento in questione. Tuttavia, al di fuori di questa ipotesi che però riguarda il 

sopraggiungere di elementi fattuali nuovi (mutamento di circostanze o allegazione di fatti nuovi non 

conosciuti in precedenza), il giudice del reclamo valuterà la stessa domanda cautelare, negli stessi 

termini in cui l’ha valutata il giudice di primo grado. È per questo che non possiamo assimilare 

questo giudizio di reclamo, come se fosse un giudizio di impugnazione, o meglio, se lo assimiliamo 

al giudizio di impugnazione dobbiamo tener presente che si tratta di un giudizio di impugnazione in 

cui vale l’effetto devolutivo pieno. Effetto devolutivo vuole dire cioè che del giudizio di primo 

grado viene devoluto al giudice di secondo grado e in questo caso in automatico è tutto che passa al 

giudice del reclamo, perché è sostanzialmente la possibilità che la domanda cautelare già esaminata 

dal giudice di primo grado venga esaminata da un altro giudice e quindi l’oggetto è lo stesso del 

giudizio cautelare di primo grado, salvi i mutamenti di fatto che siano intervenuti nel corso del 

procedimento di reclamo. 

 

Secondo profilo, vediamo il giudice competente al quale avanzare domanda di reclamo. Teniamo 

presente che la domanda di reclamo ha sempre la forma del ricorso. Per quanto riguarda il giudice 

competente l’art. 669  terdecies, c.p.c., prende in considerazione le diverse ipotesi e individua il 

giudice del reclamo in relazione a quale sia stato il giudice di primo grado. Quindi se il giudice di 

primo grado è stato il tribunale in composizione monocratica, quindi giudice singolo, il reclamo 

andrà proposto allo stesso tribunale, ma il composizione collegiale, quindi cambia la composizione, 

inoltre l’art. 669 terdecies c.p.c., a salvaguardia dell’imparzialità del giudice del reclamo ci dice 

che: “del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato in primo grado”. Poi prende in 

considerazione l’ipotesi in cui il provvedimento cautelare sia stato pronunciato in primo grado dalla 

Corte d’Appello, noi sappiamo che la Corte d’Appello si pronuncia sempre in composizione 

collegiale, quindi anche sul provvedimento cautelare si è pronunciata in composizione collegiale e 

ci dice l’art. 669 ter decies che “competenza sarà o di un’altra sezione della stessa Corte d’Appello, 

nell’ipotesi in cui la Corte d’Appello abbia più sezioni o della Corte d’Appello più vicina nel caso 

in cui invece la Corte d’Appello che si è pronunciata in primo grado non abbia altre sezioni”. Qui 

ancora una volta l’esigenza è di evitare che sia lo stesso giudice persona o gli stessi giudici persona 

a pronunciarsi in sede di reclamo.  

Manca l’indicazione, evidentemente per una lacuna del legislatore, nel caso in cui il giudice che si 

sia pronunciato in primo grado sulla domanda cautelare sia il tribunale in composizione collegiale 

che sono le ipotesi delle controversie di cui all’art. 50 bis c.p.c.  (controversie che il tribunale deve 

trattare sempre in composizione collegiale). È chiaro che se deve trattare nel merito in 
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composizione collegiale, parimenti dovrà fare in sede di pronuncia sulla domanda cautelare. 

Tuttavia, il legislatore si è dimenticato di questa ipotesi, la soluzione alla quale si arriva è 

applicando in via analogica la stessa soluzione che il legislatore ha adottato per la Corte d’Appello 

che è giudice anche egli chiamato a pronunciarsi sempre in composizione collegiale.  

Per cui la soluzione è: nel caso in cui il provvedimento cautelare di primo grado sia stato 

pronunciato dal tribunale in composizione collegiale, il Reclamo andrà proposto o a altra sezione 

del medesimo tribunale o al tribunale più vicino nel caso in cui il tribunale che si è pronunciato in 

primo grado non abbia altre sezioni. 

Ovviamente non si prende in considerazione il giudice di pace per l’ovvia ragione che il giudice di 

pace non pronuncia mai provvedimenti cautelari in primo grado. 

 

Terzo profilo: vediamo l’esito del procedimento di reclamo.  

In primis vediamo la trattazione del procedimento di reclamo.  

Questa è una trattazione anche qui, molto deformalizzata e veloce e l’art. 669 terdecies c.p.c., 

infatti, ci dice “formulato il reclamo mediante ricorso, il giudice fissa un’udienza per sentire le 

parti, per assicurare il contraddittorio tra le parti, ordina la notificazione del ricorso e del decreto 

alla controparte e dopo di che, sentite le parti e assunte eventuali sommarie informazioni, decide sul 

reclamo e decide con ordinanza. L’utilizzo della forma dell’ordinanza conferma il fatto che il potere 

che qui viene esercitato dal giudice del reclamo è identico al potere cautelare esercitato dal giudice 

di primo grado.  

Vediamo il contenuto di questa ordinanza: è chiaro che se l’esito del procedimento di reclamo è il 

rigetto del reclamo, l’ordinanza sarà confermativa di quanto già deciso il giudice del reclamo di 

primo grado (quindi se il giudice del reclamo di primo grado ha rigettato la domanda cautelare e il 

reclamo è a sua volta di rigetto del reclamo, si conferma il rigetto della domanda cautelare; se la 

domanda cautelare è stata accolta in primo grado, viene proposto reclamo e il reclamo viene 

rigettato, abbiamo la conferma ancora una volta del provvedimento cautelare). 

Tuttavia, l’ipotesi che ci interessa maggiormente è l’ipotesi in cui il reclamo venga accolto, perché 

in questo caso ci dice l’art. 669 ter decies c.p.c. “il giudice del reclamo può o revocare il 

provvedimento cautelare o pronunciare il provvedimento cautelare o modificare il provvedimento 

cautelare già pronunciato”.  

Ovviamente queste tre ipotesi cambiano a seconda dell’oggetto del reclamo. 

Quand’è che può revocare il provvedimento cautelare? quando il reclamo è stato proposto nei 

confronti di un’ordinanza di accoglimento dell’originaria domanda cautelare: il giudice di primo 

grado ha accolto la domanda cautelare, viene proposto reclamo e il reclamo viene accolto, quindi si 

revoca il provvedimento cautelare.  

 

Quand’è invece che il giudice del reclamo pronuncia lui il provvedimento cautelare accogliendo il 

reclamo? Quando il reclamo ha ad oggetto un’ordinanza di rigetto (il giudice di primo grado ha 

rigettato la domanda cautelare, viene proposto reclamo e il reclamo viene accolto). In questo caso 

sarà il giudice del reclamo a pronunciare il provvedimento cautelare e infatti l’art. 669 terdecies 

c.p.c. dice “il giudice del reclamo pronunciandosi sul reclamo non può mai rimettere la decisione al 



 

166 
 

giudice di primo grado”. Qui sarà lui a emettere il provvedimento cautelare accogliendo il reclamo 

rispetto all’ordinanza di rigetto.  

Tuttavia ci può essere anche una terza ipotesi, cioè la modifica del provvedimento cautelare già 

pronunciato e questa è l’ipotesi in cui il reclamo sia stato si accolto, ma sia stato accolto in parte; 

vale a dire non ci sono gli estremi per revocare integralmente il provvedimento cautelare e si 

adotterà la sola modifica del provvedimento cautelare già pronunciato.  

Attenzione a seconda di quale sia stato l’esito del procedimento di reclamo, la decisione del giudice 

del reclamo assumerà rilevanza al fine di stabile qual è il giudice a quale rivolgersi ai fini 

dell’attuazione del provvedimento in questione, perché come abbiamo visto l’art. 669 duodecies 

c.p.c. ci dice che “al di fuori dei sequestri, al di fuori del provvedimenti cautelari che abbiano ad 

oggetto pagamento di somme di denaro, per tutti gli altri provvedimenti cautelari le modalità di 

attuazione vengono date dallo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare.  

Allora nell’eventualità in cui il provvedimento cautelare sia stato pronunciato dal giudice del 

reclamo, in sede di accoglimento del reclamo proposto nei confronti di un’ordinanza di rigetto della 

domanda cautelare di primo grado, è chiaro che sarà questo: il giudice del reclamo che a sua volta è 

chiamato a determinare le modalità di attuazione ai fini dell’applicazione dell’art. 669 duodecies 

c.p.c. Quindi non sarà il giudice di primo grado perché in realtà il giudice di primo grado non ha 

pronunciato il provvedimento cautelare, sarà il giudice del reclamo che individuerà anche il giudice 

competente a determinare le modalità di attuazione del provvedimento cautelare. 

L’ordinanza con la quale il giudice competente, si pronuncia sul reclamo, ci dice espressamente 

l’art. 669 ter decies “non è in alcun modo impugnabile”: quindi è un’ordinanza che chiude 

definitamente il procedimento cautelare.  

Dopo di che, l’unica possibilità che hanno le parti è quella di chiedere la revoca o la modifica 

oppure di attendere l’esito del giudizio di merito, ma altri rimedi di tipo impugnatorio dopo 

l’esaurimento del reclamo non ci sono e nemmeno qui è prospettabile il ricorso straordinario per 

Cassazione di cui all’art. 111, comma 7, Cost., perché non è un provvedimento di natura decisoria, 

ma è un provvedimento sommario provvisorio e quindi dato che il ricorso straordinario dell’art. 111 

Cost. riguarda solo i provvedimenti decisori e definitivi, questo non è né un provvedimento 

definitivo, né un provvedimento decisorio (non è definito perché è comunque suscettibile di revoca 

o modifica, non è decisorio perché tutela il diritto solo in via provvisoria, senza la 

incontrovertibilità del giudicato), quindi nessun altro rimedio è esperibile avverso questo 

provvedimento. 

Detto ciò abbiamo esaurito il discorso sul procedimento cautelare uniforme. 

Si tratta ora di comprendere per chiudere il discorso sul procedimento in questione, prima di vedere 

i singoli procedimenti cautelari che inizieremo a vedere da domani,  l’ambito di applicazione di 

questo procedimento.  

Perché c’è un problema di determinazione dell’ambito di applicazione di questo procedimento? 

Perché troviamo dopo gli artt. 669 bis, 669 terdecies, che come abbiamo visto disciplinano l’intero 

procedimento cautelare, poi troviamo una norma che è art. 669 quaterdecies che definisce l’ambito 

applicativo di questo procedimento.  

In realtà ci saremo aspettati che il legislatore si limitasse a dire che le norme sul procedimento 

cautelare uniforme che vanno dal 669 bis al 669 terdecies c.p.c. trovino applicazione per tutti i 



 

167 
 

provvedimenti cautelari, ma in realtà in questo art. 669 quaterdecies c.p.c. il legislatore non fa 

questa scelta, ma fa una scelta diversa. La scelta diversa riguarda in primis l’applicazione della 

disciplina del procedimento cautelare uniforme ai provvedimenti cautelari disciplinati dal codice di 

procedura civile e rispetto a questo vedremo che il legislatore individua dei casi in cui il 

procedimento in questione trova applicazione soltanto in maniera limitata e in secondo luogo si 

pone il problema dell’applicazione della disciplina del procedimento cautelare uniforme ai 

provvedimenti cautelari che si trovano fuori dal codice di procedura civile. Abbiamo visto che ci 

possono essere dei casi in cui il provvedimento cautelare è previsto o dal codice civile (es. art. 2378 

c.c.: sospensione delle delibere assembleari) oppure addirittura nelle leggi speciali (es. legge sul 

diritto d’autore, sulla proprietà intellettuale, prevede una serie di provvedimenti cautelari tipici ) e 

anche in questo caso il legislatore si pone il problema di stabilire quale sia l’ambito applicativo del 

procedimento cautelare. 

Quindi un duplice problema rileva nella determinazione dell’ambito applicativo. 

Il primo problema riguarda la determinazione dell’ambito applicativo del procedimento in questione 

con riferimento ai provvedimenti cautelari previsti dal codice di procedura civile, sappiamo quali 

sono (tipici: sequestri, denunce, nuove opere, danno temuto, istruzione preventiva; e atipici: i 

provvedimenti d’urgenza).  

Ora se andiamo a leggere l’art. 669 quaterdecies c.p.c. ci dice che “il procedimento cautelare 

uniforme si applica a tutti questi procedimenti cautelari, tranne che ai provvedimenti di istruzione 

preventiva, ai quali si applica solo l’art. 669 septis c.p.c.”  

Quindi troviamo una prima eccezione: i provvedimenti di istruzione preventiva non sono 

disciplinati dal procedimento cautelare uniforme, avranno un procedimento diverso e l’unica norma 

che ad essi si applicherà del procedimento cautelare uniforme è l’art. 669 septies c.p.c., che è 

l’articolo che disciplina il contenuto del provvedimento di rigetto della domanda cautelare, 

quell’articolo si applicherà anche ai provvedimenti di istruzione preventiva.  

Su questa disposizione dell’art. 669 quaterdecies c.p.c. che riguarda i provvedimenti di istruzione 

preventiva però, fin da adesso dobbiamo tener conto che ci sono stati due interventi della Corte 

costituzionale: uno del 2008 e uno dei 2010 che hanno, in riferimento ai provvedimenti di istruzione 

preventiva, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., perché non 

richiama due norme della disciplina del procedimento cautelare uniforme che invece secondo la 

Corte costituzionale devono trovare applicazione anche confronti dei provvedimenti di istruzione 

preventiva.  

Queste due norme sono: l’una l’art. 669 terdecies c.p.c. cioè la disciplina del reclamo che non viene 

richiamata dall’art. 669 quaterdecies c.p.c. e secondo la Corte costituzionale è illegittima, però è 

illegittimo il mancato richiamo dice la Corte cost. nel 2008, con riferimento all’ipotesi in cui il 

provvedimento di istruzione preventiva riguardi il rigetto della domanda cautelare e non anche 

nell’ipotesi in cui il provvedimento di istruzione preventiva sia di accoglimento della domanda 

cautelare e per quale ragione solo l’ipotesi del rigetto e non anche quella dell’accoglimento? Perché 

nel caso del rigetto dice la Corte cost., il procedimento si chiude definitivamente  e quindi la parte 

che ha ottenuto il rigetto della domanda cautelare di istruzione preventiva non ha modo di far più 

valere le sue ragioni.  
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Nel caso invece di accoglimento della domanda cautelare di istruzione preventiva la parte che ha 

subito il provvedimento cautelare ha comunque modo di far valere le sue ragioni all’interno del 

giudizio di merito e quindi non ha bisogno di vedersi garantita l’azione di reclamo. Ecco perché la 

Corte costituzionale dice “nel caso di specie il reclamo dovrà applicarsi anche ai provvedimenti di 

istruzione preventiva (reclamo previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c.) dovrà applicarsi anche ai 

provvedimenti di istruzione preventiva, ma solo a quelli di rigetto della domanda cautelare e non a 

quelli di accoglimento.  

La seconda norma che secondo la Corte costituzionale illegittimamente non viene richiamata per il 

provvedimenti di istruzione preventiva è l’art. 669 quinquies c.p.c., che è la norma che disciplina la 

competenza per i provvedimenti cautelari quando la controversia sia deferita ad arbitri, cioè quando 

le parti abbiano stipulato una convenzione arbitrale con la quale hanno deciso che la loro 

controversia debba essere trattata da giudici privati, da arbitri appunto, non da giudici statali, 

sappiamo che gli arbitri non hanno potere cautelare e sappiamo anche che l’art. 669 quinquies c.p.c. 

ci dice che in questo caso la competenza cautelare ce l’ha il giudice che sarebbe stato competente se 

non ci fosse stata la convenzione arbitrale. Questa norma dice la Corte costituzionale nel 2010, deve 

trovare applicazione anche ai provvedimenti di istruzione preventiva, perché ove la controversia sia 

stata deferita da arbitri e sorga l’esigenza di svolgere attività istruttoria prima dell’inizio della causa, 

bisogna assicurare questo diritto al provvedimento cautelare di istruzione preventiva anche alle parti 

che avessero stipulato la convenzione arbitrale. Quindi anche l’art. 669 quinquies c.p.c. deve 

trovare applicazione nei confronti dei provvedimenti di istruzione preventiva.  

Per quale ragione il legislatore nei confronti dei provvedimenti di istruzione preventiva non applica 

integralmente il procedimento cautelare?  

Perché i provvedimenti di istruzione preventiva, sono provvedimenti cautelari con i quali viene 

tutelato in via cautelare non il diritto sostanziale, ma il diritto alla prova, cioè il diritto di acquisire 

elementi probatori minacciati da un pregiudizio nella mora del giudizio di merito e quindi proprio 

perché si tratta di tutelare non un diritto sostanziale, ma un diritto processuale (il diritto alla prova). 

Per questa ragione il legislatore ha optato per disciplinare il procedimento speciale ai fini della loro 

adozione e vedremo poi nelle prossime lezioni quali sono questi elementi di specialità che sono 

diversi. 

Per quanto riguarda la seconda questione dell’ambito applicativo, cioè l’applicazione del 

procedimento cautelare uniforme in relazione ai provvedimenti cautelari extravaganti cioè quelli 

che trovano la loro sede o nel codice civile o in leggi speciali: l’art. 669 quaterdecies ci dice che “a 

questi si applica il procedimento cautelare uniforme in quanto compatibile”, cioè adotta una riserva 

di compatibilità che può portare di volta in volta ad escludere l’applicazione di alcune delle norme 

contenute sulla disciplina del procedimento cautelare uniforme. Questo significa sostanzialmente 

che quando abbiamo a che fare con provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile o da leggi 

speciali dobbiamo andare a vedere se il legislatore nel caso di specie non abbia previsto 

specificatamente alcune disposizioni che si pongono in maniera di non compatibilità con la 

disciplina del procedimento cautelare uniforme e ove sia così, dobbiamo escludere la norma sul 

procedimento cautelare uniforme e applicare la norma speciale, questa è la logica di questa 

previsione.  
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Ad esempio art 2378 c.c. “provvedimento di sospensione della delibera assembleare societaria” ove 

sia stata impugnata la delibera da parte dei soci assenti e dissenzienti. Questo articolo 2378 c.c. ci 

dice che per poter chiedere la sospensione della delibera assembleare in via cautelare è necessario 

che il giudizio di merito sia stato già instaurato. Questa disposizione che si trova espressamente 

nell’art. 2378 c.c. è considerata una norma derogatoria della disciplina del procedimento cautelare 

uniforme che consente anche la pronuncia del provvedimento cautelare ante causam e quindi si 

ritiene che il provvedimento cautelare della delibera assembleare di cui all’art. 2378 c.c. sia un 

provvedimento cautelare che possa essere chiesto solo se è pendente la lite, solo instaurando 

contemporaneamente il giudizio di merito, perché così prevede espressamente la norma del codice 

in deroga alla disciplina del procedimento cautelare uniforme.  

Questo per dirvi come gioca la riserva di compatibilità che richiama il 669 quaterdecies c.pc. 
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LEZIONE N. 14 

Cominciamo a vedere i singoli provvedimenti cautelari, partendo dai sequestri, seguendo appunto 

l’ordine che ci da il codice, le forme di sequestro (per questo parliamo di sequestri al plurale) sono 

disciplinati da due articoli : 670 e 671 cpc.  

Nella sostanza abbiamo quattro diverse ipotesi, quattro diverse fattispecie di sequestro, a seconda 

del periculum che si intende neutralizzare, tenendo presente che in caso di sequestro siamo in 

presenza di provvedimenti tipici, quindi è lo stesso legislatore che ci dirà qual è il diritto che si 

intende tutelare e soprattutto qual è il periculum che attraverso questi strumenti, questi 

provvedimenti cautelari si intende neutralizzare. Quindi ne deriva che sono provvedimenti cautelari 

utilizzabili solo nei limiti stabiliti dal legislatore,cioè solo laddove si tratti di tutelare determinati 

diritti quelli indicati dal legislatore per neutralizzare quelli specifici pericula espressamente 

individuati dallo stesso legislatore.                    

Quattro forme di sequestro che il legislatore distingue in queste due norme, in questi due 

articoli,anzi accanto ai due art 670, 671 bisogna aggiungere il 687, ma sono i primi due artt. che ci 

interessano maggiormente perche qui troviamo indicati dal legislatore  le due forme fondamentali di 

sequestro che sono :  

- il sequestro giudiziario; 

- il sequestro conservativo. 

 

Così li denomina il legislatore, all’interno di queste due forme poi troviamo: il sequestro giudiziario 

che a sua volta prevede due sottospecie di sequestro, il sequestro giudiziario di beni e il sequestro 

giudiziario di prove.  

E quindi quindi prendendo in considerazioni le due norme 670 e 671 già abbiamo 3 forme di 

sequestro: sequestro giudiziario di beni, sequestro giudiziario di prove e sequestro conservativo. A 

queste tre forme dobbiamo considerare la forma di sequestro  dell’art 687 che va sotto il nome di 

sequestro in casi speciali, così lo nomina il legislatore ma che in realtà è conosciuto come sequestro 

liberatorio, ed è un ipotesi del tutto particolare di sequestro.                

Allora partiamo dai primi due, quelli piu importanti e seguendo l ordine del codice partiamo dal 

sequestro giudiziario art 670 che come potete vedere contiene due numeretti per distinguere le 

diverse fattispecie di sequestro giudiziario: sequestro giudiziario di beni e sequestro giudiziario di 

prove.  

Noterete l’attenzione che il legislatore ha nell’uso dei termini, in pochissime battute il legislatore 

dice quali sono i beni che possono essere sottoposti a sequestro e dice per tutelare quali diritti e in 

terzo luogo dice per neutralizzare quali pericoli.  

 

Partendo dal primo punto il sequestro giudiziario di beni e il numero uno dell’art 670 che disciplina 

questa fattispecie dice si puo chiedere il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili o di 

universalità di mobili (pensate all’azienda), si possono sottoporre a sequestro questi beni mobili 

immobili o universalità di mi mobili quando è controversa la proprietà o il possesso, quindi per 

tutelare quali diritti? Il diritto di proprietà o il possesso.  

Terzo profilo: per neutralizzare quale periculum? per evitare che il bene subisca dei danni, danni 

inteso sia in senso materiale e infatti il legislatore parla di gestione e amministrazione del bene ,per 

ottenere la gestione o amministrazione occorre del tempo per ottenere l accertamento della proprietà 
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o la tutela del possesso, nel tempo necessario si tratta di neutralizzare i pericoli che il bene subisca 

dei danni, innanzitutto materiali, quindi che non venga in qualche maniera danneggiato nel tempo 

necessario per ottenere la tutela del bene, ma anche danni di natura giuridica e in particolare 

l’alienazione dello stesso bene a terzi o eventualmente la costituzione di diritti reali di natura 

parziale  sul bene.  

Quando parliamo di questa ipotesi cioè danni eventualmente giuridici che possono verificarsi sui 

beni in relazione ai quali verte la controversia sulla proprietà o sul possesso come dice il num 1 al 

670 , quand’è che potrebbe verificarsi un danno di questo tipo?  

È chiaro che dobbiamo distinguere a seconda della tipologia del bene  sottoposto a sequestro, 

perche dobbiamo considerare le modalità di questo sequestro giudiziario  che poi si attuerà, una 

volta che si sia chiesto la pronuncia del sequestro giudiziario e il giudice l’abbia pronunciato 

seguendo il procedimento che gia conosciamo, per portarlo ad attuazione il giudice nominerà un 

custode dei beni, quindi attraverso la nomina del custode si eviterà il prodursi di danni materiali sul 

bene.  

Non si neutralizza anche il danno giuridico , perchè  per il danno giuridico è necessario che il terzo 

che eventualmente potrebbe acquistare diritti su quel bene sia portato a conoscenza dell esistenza 

del sequestro, questo è facile quando abbiamo a che fare con beni immobili sottoposti a sequestro, 

perche la modalità di attuazione del sequestro giudiziario dei beni immobili prevede la trascrizione 

nei registri immobiliari perche per i beni immobili nel nostro ordinamento previge il principio di 

pubblicità , cioè qualsiasi modifica di natura giuridica su un determinato bene immobile perché 

possa produrre effetti nei confronti di terzi è sottoposto a regime di pubblicità, cioè deve risultare  

dai pubblici registri e questo vale anche per il sequestro. Intanto il sequestro giudiziario impedisce 

che i terzi possano acquistare diritti sui beni sotto sequestro in quanto questo risulta trascritto dai 

registri, se non che questo regine di pubblicità nel nostro ordinamento vale solo per i beni immobili 

e per i mobili registrati non vale per i mobili non reggistrati, eppure abbiamo visto che ai sensi del 

numero 1 del 670 oggetto del sequestro giudiziario possano essere anche i beni mobili perche anche 

sui beni mobili ci puo essere la controversia sulla proprietà o sul possesso.  

Allora in questo caso come si evita il prodursi di quel danno giuridico di cui parla il 670, cioè si 

evita la possibilità che il bene venga alienato a terzi, se l attuazione del sequestro giudiziario si attua 

attraverso la nomina di un custode e nel caso dei beni immobili attraverso la trascrizione, quindi con 

la trascrizione il terzo viene portato a conoscenza quindi non può acquistare diritti se non 

conoscendo che il bene è sottoposto a sequestro, nel caso dei beni mobili l’acquisto della proprietà 

come avviene? Mediante trasferimento del possesso in buona fede! Secondo il principio 

dell’art1153 cc, ma se il bene sottoposto a sequestro viene dato in custodia ad un custode nominato 

dal giudice che è il custode giudiziale evidentemente nessuna delle due parti ha a disposizione il 

possesso del bene e quindi di conseguenza non si potrà mai verificare quel fenomeno di cui parla 

l’art1153 cc cioè il trasferimento del possesso in buona fede.  

Perche è evidente non potrà essere il custode che ha l’abbligo di custodire il bene no di trasferire il 

possesso a terzi, ne potrà essere nessuna delle due parti della controversia sulla proprietà o sul 

possesso che potrà provvedere a questo perche tutte e due le parti tra le quali verte la controversia 

vengono private della disponibilità del bene mobile.  

Quindi sia attraverso la trascrizione nel caso di beni immobili e mobili registrati sia attraverso la 

sottrazione del possesso alle parti del bene e l’affidamento del bene al custode, in questa maniera il 

legislatore evita che si possa produrre da un lato danni materiali su un bene (su cui verte la 
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controversia sulla proprietà o sul possesso come dice il num1 del 670) o/e si evita il danno giuridico 

cioè che il bene venga trasferito a terzi o che nei confronti di terzi vengano costituiti diritti reali o 

parziali su quel bene.  

Quindi diciamo per schematizzare al massimo il sequestro giudiziario di beni riguarda le 

controversie, può essere chiesto quando si intenda istaurare o si è già istaurato (perché  i 

provvedimenti cautelari possano essere chiesti anche in una causa pendente ) una causa che ha per 

oggetto la proprietà o il possesso sul bene , quindi si intende agire per ottenere l’accertamento della 

proprietà su quel bene, si intende agire in rivendica, si intende agire con azione di legittima  oppure 

si agisce con azione possessoria con le due azioni possessorie previste dal codice civile art 1168 e 

1170, azione di manutenzione e di spoglio sono le due azioni che tutelano il possesso che non è un  

diritto è una situazione di fatto ma ha una tutela in sede giudiziaria con le due azioni tipiche previste 

dagli art 1168 e 1170. Anche in quel caso la parte che ha bisogno di tutela in un processo ha 

bisogno di un procedimento e perché si svolga quel procedimento c’è bisogno di tempo e per 

evitare che nel tempo necessario ad ottenere la tutela possessoria il bene subisca dei danni materiali 

e giuridici, lo strumento previsto dal codice è il sequestro giudiziario di beni art 670 n 1. Come si 

neutralizza il pericolo l’abbiamo visto o attraverso la trascrizione quando oggetto del sequestro è un 

bene immobile o beni mobile registrato , quindi facendo risultare dai registri l’esistenza del 

sequestro su quei beni, oppure quando si tratti di beni mobili attraverso l’affidamento ad un custode 

diverso tra entrambe le parti tra cui verte la controversia.  

Gli effetti di questo sequestro fin quando rimarranno in vita?  

Già si può rispondere quando l’esito del giudizio di merito sia di accertamento di non esistenza del 

diritto o di non esistenza del possesso da tutelare e quindi è chiaro che in questo caso art 669 novies 

terzo comma il provvedimento cautelare è destinato a perdere efficacia. Però quando parliamo del 

sequestro siamo in presenza di un provvedimento cautelare al quale si applica la regola di cui primo 

comma del 669novies, la regola per cui ottenuto il provvedimento cautelare l’attore che ha ottenuto 

il provvedimento cautelare ha l’onere di istaurare il giudizio di merito entro il termie stabilito dal 

giudice che non può essere superiore a 60 giorni. È chiaro che applicando questa regola ove il 

giudizio di merito non dovesse essere istaurato o se istaurato dovesse estinguersi anche in questo 

caso il provvedimento,il sequestro  perde efficacia. A queste ipotesi dobbiamo aggiungere l’ipotesi 

speciale di inefficacia che riguarda tutti i sequestri  prevista dall’art675 e cioè l’onere che ha l’attore 

oltre  di istaurare il giudizio di merito anche di portare all’attuazione il sequestro una volta che 

l’abbia ottenuto entro 30 giorni a pena dice l’art 675 di inefficacia dello stesso.  

Il legislatore vuole non solo che venga istaurato il giudizio di merito una volta ottenuta la pronuncia 

del sequestro,ma che il sequestro venga portato all’attuazione per evitare che si verifichino quei 

danni che il provvedimento mira a neutralizzare e quindi se il sequestro non viene portato 

all’attuazione entro 30 giorni perde efficacia,e vedremo che questa regola vale per tutti i sequestri. 

A queste ipotesi di inefficacia dobbiamo aggiungere anche ipotesi in cui (ipotesi piu normale che 

possa verificarsi) l’esito del giudizio di merito sia l’accertamento del diritto di proprietà in capo al 

soggetto che abbia ottenuto il sequestro o l’accertamento del possesso. Anche In questo caso il 

sequestro è destinato a perdere efficacia perche una volta che si sia ottenuta la sentenza di  merito 

che abbia accerta il diritto di  proprietà in capo al sequestrante o che abbia accertato la sussistenza 

della tutela del possesso, è evidente che il posto del sequestro verrà preso dal provvedimento di 

merito e quindi il sequestro è destinato a perdere efficacia,perché una volta che vi via stata la 

sentenza o il provvedimento possessorio quel bene viene consegnato a colui che sia risultato in base 
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alla sentenza di merito il legittimo proprietario o legittimo possessore, il sequestro non ha piu  

bisogno di sussistere perche al suo posto subentrerà la decisione  di merito.  

Quindi la prima ipotesi è il sequestro giudiziario di beni e nel n1 del670 si trovano tutte le 

indicazioni per sapere quand’è che si puo chiedere il sequestro in questione e per neutralizzare quali 

pericula tenendo presente che questi elementi del n1 del 670 sono elementi che evidentemente 

devono emergere dal ricorso che poi si va a riformulare davanti al giudice cautelare per richiedere 

una pronuncia di un provvedimento cautelare di questo tipo, art 669biss domanda cautelare dalla 

quale devono emergere innanzitutto due elementi fondamentali: fumus boni iuris e periculum.il 

fumus deve dimostrare che è probabile la sussistenza della proprietà e per la tutela del possesso 

idem fumus del possesso, per il pericolo si deve dimostrare il rischio che il bene subisca dei danni 

materiali, che il bene venga alienata a terzi quindi per impedire che il bene subisca questi danni. 

Sulla base di questi presupposti si chiede al giudice un sequestro dei beni di questo tipo.  Attenzione 

nell’individuare i beni sui quali si puo ottenere il sequestro giudiziario l’art 670 parla genericamente 

delle categorie di beni, beni immobili,mobili e universalità di beni, ma è evidente che quando 

andremo a chiedere un sequestro di questo tipo non possiamo chiedere al giudice il sequestro di 

beni immobili del debitore , oggetto del sequestro non è questo perche noi stiamo facendo valere un 

diritto su un bene specifico, la domanda del riconoscimento di merito non è generica sui beni del 

debitore ma su un bene specifico che sarà sottoposto a sequestro giudiziario, si tratta di un 

obbligazione che ha ad oggetto un bene specifico, no obbligazione di natura generica(sono le 

somme di denaro)non posso chiedere l’accertamento di proprietà su tutto il patrimonio del debitore 

ma su bene specifico (es stante un contratto di compravendita chiedo al giudice che lo accerti, stante 

il decorso del tempo per usucapire chiedo l accertamento ma su un bene specifico)così come la 

tutela del possesso sempre si deve far valere su un bene specifico. Alla base del sequestro 

giudiziario di un bene c’è la domanda alla tutela di un diritto su un bene specifico e una volta 

ottenuto l’accertamento del diritto di proprietà o la sussistenza per la tutela del possesso la 

conseguenza è che colui che è risultato legittimo proprietario o legittimo possessore ha diritto ad 

avere il bene nella sua disponibilità, ad avere la consegna del bene mobile e il rilascio del bene 

immobile, questo è il diritto di credito che nasce dall’accertamento della proprietà o del possesso. 

Evidentemente anche se il n1 dell’art 670 dice che il sequestro giudiziario può riguardare beni 

immobili mobili o universalità di mobili nel momento in cui esercito la domanda cautelare per 

sequestro giudiziario dei beni devo individuare qual è il bene specifico su cui sto chiedendo il 

sequestro e che evidentemente è lo stesso bene sul quale in sede di merito poi chiedo l’accertamento 

della proprietà o tutela del possesso, deve esserci chiaramente piena  coincidenza. Ultima cosa 

riguarda il riferimento alla controversia che fa il n1 del 670 alle controversie sulla proprietà, dice il 

670 quando si controverta  la proprietà sul bene, questa formula intesa alla lettera significherebbe 

che il sequestro giudiziario dei beni non possiamo utilizzarlo là dove la controversia fosse su un 

diritto no di proprietà ma su un diritto reale parziale, per es diritto di servitù usufrutto ecc. in realtà 

così non è, cioè nell’interpretazione data a questa formula viene intesa nel senso che la controversia 

può vertere sulla proprietà ma puo avere ad oggetto anche diritti reali parziali e anche in questo caso 

si apre la possibilità di ottenere il sequestro giudiziario in questione per la ragione che anche nel 

caso in cui oggetto della controversia sia un diritto reale parziale, evidentemente può generarsi quel 

periculum che giustifica la pronuncia del provvedimento di sequestro giudiziario.  

Quindi la formula utilizzata dal legislatore viene utilizzata nella maniera ampia nel senso di 

includere anche le controversie che riguardano diritti reali parziali. È l’oggetto della controversia 
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che rileva quale che sia l’origine del diritto di proprietà o del diritto reale parziale che si intende far 

valere, cioè il diritto di proprietà può nascere da un contratto o da un titolo derivativo e per il 

legislatore è irrilevante basta che la controversia verta sul diritto di proprietà o su altro diritto reale 

parziale,è l’oggetto che mira a cautelare e non la fonte. La prima ipotesi è questa e siamo di fronte a 

un provvedimento che cautela un diritto sostanziale nel tempo necessario ad ottenere la tutela di 

merito, delineata da funzione cautelare in questa norma, parla dei diritti e pericula da evitare.  

 

Nella seconda fattispecie di sequestro giudiziario considerata nel n2 dell’art670  qui trovate una 

forma di sequestro giudiziario ma un sequestro giudiziario che mira a cautelare non diritto 

sostanziale ma un diritto di natura processuale. Va sotto il nome di sequestro giudiziario di prove, 

già la denominazione dice che oggetto della cautela non è un diritto sostanziale ma processuale!  Si 

puo chiedere il sequestro giudiziario di documenti registri libri contabili dai quali si pretende di 

desumere elementi di prova, questo è l’oggetto del sequestro. Quando sia controverso il diritto alla 

esibizione o alla comunicazione di questi per evitare quale periculum? Per evitare che gli stessi 

vengano danneggiati o distrutti o manomessi, in poche battute il legislatore da tutte le informazioni 

utili. Quando, per quali beni e per neutralizzare quale pericolo! I beni di riferimento sono le prove 

di tipo documentale, che possono essere utilizzate all’interno di un giudizio di merito, quale che sia 

il giudizio di merito, non parla di quale tipologia di controversie, beni che posso essere usati per 

desumere elementi di prova, documenti che la parte vuole utilizzare nell’ambito di un giudizio di 

merito. Importante è l’indicazione di quale sia l’oggetto della controversia che legittima il sequestro 

di questi elementi, importante al n2 dell’670 è che i documenti da cui voglio desumere delle prove 

non sono nella disponibilità di chi richiede l’accertamento ma sono nella disponibilità o della 

controparte o di un terzo, senno sarebbe inutile chiedere il diritto all’esibizione gia incontrato per 

quanto riguarda le prove documentali nel processo di cognizione, art 210cpc dice che se la parte che 

intende utilizzare determinati elementi come prove documentali non dispone di queste , che è nella 

disponibilità della controparte o di un terzo puo chiedere al giudice di ordinare alla controparte o al 

terzo l’esibizione del documento,è questo l’ordine di esecuzione! Una volta che il giudice abbia 

ordinato il diritto all’esecuzione può nascere la controversia sull’esibizione perché la controparte o 

il terzo che dispone di questi documenti registri potrebbe rifiutare di esibirli adducendo ad es che 

non è obbligato a farlo per tutelare un segreto d’ufficio, per tutelare diritto alla privacy,adducendo 

delle ragioni che secondo lui impediscono di attuare l’ordine del giudice. Così si genera la 

controversia sul diritto di esibizione perché la parte che ha ricevuto il diritto all’ordine di esibizione 

non si accontenterà e non accetterà le ragioni della controparte, e chiederà al giudice che ha emesso 

l’ordine di esecuzione di accertare se nel caso di specie le ragioni addotte dalla controparte o terzo 

sussistano o no! Questa è la controversia sul diritto di esecuzione che non ha ad oggetto un diritto 

sostanziale, controversia all’interno del giudizio di merito ma ulteriore che ha ad oggetto un diritto 

processuale, cioè l’accertamento della sussistenza dell’ordine che da il diritto all’esibizione di 

queste prove di tipo documentale. Perche si svolga la controversia che ha ad oggetto il diritto 

all’esibizione ci vorrà del tempo, il giudice dovrà acquisire degli elementi  e in questo tempo le 

prove documentali continuano a rimanere nella disponibilità della controparte o del terzo e 

potrebbero essere distrutte o manomesse o alterate ed ecco la funzione del sequestro giudiziario di 

prove.   
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Nel momento in cui si genera la controversia sull’esistenza del diritto all’esibizione la parte può 

chiedere al giudice che pronunci il sequestro giudiziario di quelle prove documentali sulle quali 

verte la controversia. Chiedendo ed ottenendo il sequestro di questo tipo avremmo che il giudice 

ove dovesse accogliere la domanda cautelare nominerà un custode al quale affiderà in custodia le 

prove di tipo documentale, quindi le sottrarrà alla disponibilità della controparte o del terzo in attesa 

di accertare se il diritto all’esibizione sussiste o no! Se dovesse accertare che sussiste il diritto 

quelle prove entrano nel processo,cioè ordine di esibizione deve essere adempito, e verrà adempito 

dal custode al quale sono state affidate non tornano più nella disponibilità della controparte o del 

terzo ma il custode che le consegna per farle entrare nel processo, il rischio di manomissione o 

distruzione di queste prove è neutralizzato attraverso l’adozione di un provvedimento di questa 

natura. Provvedimento di sequestro di prove. Il legislatore ha di mira un esigenza ben precisa e 

offre questo strumento, la situazione prevista dal n2 del 670 non è così estranea alla realtà, per es 

una controversia che ha ad oggetto un risarcimento per responsabilità sanitaria e la parte che chiede 

il risarcimento chiede l’esibizione di una cartella clinica e la parte potrebbe negare per tutela della 

privacy ecc così nasce la controversia sul diritto all’esibizione, diritto alla prova che viene tutelato 

nel tempo necessario ad ottenere il diritto all’esibizione la parte ha a disposizione il sequestro per 

impedire il danneggiamento dei documenti. Il n2 del670 parla di controversia al diritto 

all’esibizione o al diritto alla comunicazione, diritto alla comunicazione fa riferimento all’art 2711 

cc (disciplina i libri contabili dell’imprenditore) e dice che per le controversie che hanno ad oggetto 

scioglimento di società o comunione di beni il giudice anche d’ufficio puo ordinare la 

comunicazione integrale dei libri contabili tenute dall’imprenditore, anche qui una volta che il 

giudice abbia ordinato su istanza di parte o d’ufficio  la comunicazione integrale l’imprenditore 

potrebbe rifiutarsi e addurre ragioni così puo nascere la controversia sull’esistenza del diritto 

all’esibizione. L’esigenza di salvaguardare l’integrità di queste scritture contabili che potranno 

servire al giudice per acquisire elementi probatori per decidere nel merito della controversia.  

Il sequestro non serve per decidere sul merito serve per tutelare il diritto alla prova. Ai fini 

della durata di efficacia del provvedimento vale quanto già detto cioè si applica il procedimento del 

669 novies, quanto detto per il sequestro giudiziario di beni vale anche per questo tipo di sequestro 

e anche in questo caso vale l’art 685 cioè se il sequestro una volta ottenuto non viene portato in 

attuazione entro 30 giorni perde efficacia. Oggetto dell’obbligazione anche in questo caso è 

specifico! 

Quindi il sequestro giudiziario , abbiamo visto , assume le due forme : il sequestro giudiziario di 

beni ed il sequestro giudiziario di prove in entrambi in casi abbiamo sostanzialmente la 

cristallizzazione dello status quo ,si vuole evitare che i beni subiscano dei danni materiali o giuridici 

, che le prove documentali subiscano delle alterazioni o manomissioni quindi l’ obbiettivo è 

conservativo dello status quo ; si tratta infatti di provvedimenti che conservano il bene nello stato 

nel quale si trovano  .  

La stessa funzione troviamo anche nella terza forma di sequestro disciplinato dall art 671 che 

disciplina il cosiddetto sequestro conservativo . Anche qui il legislatore è molto puntuale nella 

individuazione del diritto da cautelare , dei beni oggetto del sequestro , del periculum da 

neutralizzare . L’ art 671, come vedete, è un articolo molto breve e anche qui dice che il giudice su 

istanza di parte può concedere il sequestro conservativo  anche qui su beni mobili ,immobili o 

universalità di beni mobili quando si tratti di tutelare nel merito un diritto di credito avente  ad 

oggetto  il pagamento di somme di denaro , quindi qui vedete l’obiettivo è tutelare un diritto di 
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natura generica e si tratta di neutralizzare quale periculum? Il periculum del fondato timore di 

perdere la garanzia del proprio credito . Quindi beni mobili , immobili o universalità di beni mobili , 

il diritto da tutelare e il diritto al pagamento di una somma di denaro qual che sia l’origine a 

prescindere dalla fonte che potrebbe essere negoziale ,di natura aquiliana  insomma quale che sia la 

fonte , il periculum è dato dal fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito .  

Cosa vuol dire fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito ? Se voi vi immedesimate 

nella posizione del l creditore di una somma di denaro quand’è che sussiste il fondato timore di 

perdere il vostro credito ? Se voi siete creditori nei confronti di Tizio  di una somma di denaro e 

dovete farla valere nel giudizio di merito cioè dovete chiedere al giudice del giudizio di merito di 

accertare l’esistenza di questo credito , quand’è che nasce in voi ,dal punto di vista soggettivo , il 

fondate timore che questo credito non lo vedrete mai ?   

Quando il debitore o ha dei beni che non consentono di soddisfare il vostro credito o comunque per 

come è messo il vostro debitore è in una situazione tale per cui è probabile che nel tempo necessario 

per ottenere la tutela nel merito del vostro diritto quel debitore si disfaccia dei propri beni  quindi 

all’esito del giudizio di merito voi avrete si l’accertamento dell esistenza del diritto ma non lo 

potrete portare ad esecuzione perché il vostro debitore è diventato nullatenente; è chiaro che se è già 

nullatenente che poteva fare ? in quel caso non c’è il fondato timore c’è la certezza , ma noi stiamo 

ipotizzando invece che ci sia un fondato timore, che ci sia un periculum  poiché se non ho il fondato 

timore ma ho la certezza il provvedimento cautelare non serve . Il provvedimento cautelare serve 

nel momento in cui non è ancora certo che il vostro debitore sia nullatenente ma c’è la probabilità 

che lo diventi perché magari versa  in una situazione economica disastrata , perché ha avuti dei 

protesti cambiari ,insomma è una situazione che a voi è noto come di soggetto perituitante .  È qui 

che serve il provvedimento in questione perché c’è effettivamente il fondato timore di perdere la 

garanzia del proprio credito . Notate la puntualità del linguaggio del legislatore: “garanzia del 

proprio credito” , da cosa è data la garanzia del proprio credito per il creditore ? : dal patrimonio del 

debitore articolo 2740 cc , il debitore risponde con tutto il suo patrimonio per i debiti che ha assunto 

, quindi la garanzia del proprio credito , di cui parla l’art 670 ,non è un bene specifico ma è l’intero 

patrimonio del debitore perché è su tutto il patrimonio del debitore che il creditore può far 

valere il suo credito,  visto che stiamo parlando di un credito di natura generica cioè il 

pagamento di una somma di denaro non di un credito specifico  . È quindi una volta che il 

creditore abbia ottenuto l’accertamento del proprio diritto di credito e abbia ottenuto un titolo 

esecutivo poi potrà aggredire l’intero patrimonio del debitore per il valore corrispettivo al proprio 

credito, però in teoria tutto il patrimonio è aggredibile da parte del creditore cioè è il creditore che 

sceglie di aggredire quel bene per far valere il proprio credito quindi sulla carta è tutto il patrimonio 

garanzia del credito per creditore . Quindi fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito 

vuol dire : fondato timore che il patrimonio del debitore possa venire meno o comunque possa non 

assicurare il  soddisfacimento delle ragioni creditorie una volta che vi sia stato l’accertamento 

all’esito del giudizio di merito ; essendo evidente qui che se il creditore ha già a disposizione un 

titolo esecutivo, perché ha già ottenuto l’accertamento, il sequestro non gli serve inizierà 

l’esecuzione forzata . Stiamo ipotizzando che invece abbia bisogno dell’accertamento del giudizio 

di merito ( natura strumentale dei provvedimenti cautelari ) , ha bisogno dell’accertamento perché 

quel diritto di credito gli è stato contestato dalla controparte o comunque va accertato cioè non è 

pacifico e quindi c’è bisogno del giudizio di merito ; allora per evitare,  che nel tempo necessario a 

ottenere l’accertamento di questo diritto di credito nel merito,  il patrimonio del debitore si 
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depauperi al punto da impedire il soddisfacimento concreto delle ragioni creditorie ecco che l’ 

ordinamento mette a disposizione tale strumento e deve anche per questa ragione quindi che  

,siccome l’ obiettivo è assicurare la garanzia per il creditore per ottenere il soddisfacimento in 

concreto delle proprie ragioni all’ esito del giudizio di merito , l’art 671 vi dice praticamente 

qualunque bene esistente nel patrimonio del debitore è suscettibile di essere sottoposto a sequestro 

conservativo . È chiaro che anche qui , nel momento in cui la parte avanza un ricorso cautelare per 

ottenere il sequestro conservativo , da tale ricorso deve emergere il fumus bonis iuris cioè la 

probabile esistenza del suo diritto di credito , ripeto quale che sia la fonte di quel diritto ,ma anche 

il periculum in mora cioè queste fondate ragioni che possa perdere la garanzia del proprio credito 

devono emergere, non può essere una valutazione di tipo soggettivo,  cioè devono essere fondate 

ragioni di perdere il proprio credito cioè dal ricorso devono emergere elementi obbiettivi tali da 

indurre il giudice a ritenere che effettivamente quel periculum sussiste e non è del tutto aleatorio 

ma è un periculum fondato . In questo caso ,attenzione, la pronuncia del sequestro conservativo a 

differenza della altre due ipotesi di sequestro che abbiamo visto , il sequestro giudiziario, siccome 

alla base vi è la cautela di un diritto generico i beni da sottoporre a sequestro vanno individuati 

cioè non fanno già parte della obbligazione come nel caso del sequestro giudiziario ma devono 

essere individuati ; cioè il provvedimento mira a salvaguardare la garanzia del credito ma poi i 

beni sui quali portare ad attuazione il sequestro conservativo vanno individuati  e come verranno 

individuati ?? qui le forme che il codice/legislatore individua di attuazione del sequestro 

conservativo sono le stesse forme del pignoramento. Il pignoramento, lo abbiamo già evocato , è 

l’atto con il quale si inizia il processo di esecuzione forzata per espropriazione cioè l’ufficiale 

giudiziario si reca presso l’abitazione del debitore e pignora i beni che trova; nel caso del 

sequestro varrà lo stesso discorso semplicemente non avremmo il pignoramento ma avremmo il 

sequestro conservativo laddove si tratti di beni immobili o mobili registrati il sequestro così come il 

pignoramento si effettua ad opera dell ufficiale giudiziario che provvederà a scrivere nel registri 

immobiliare il pignoramento e lo stesso farà nei casi del sequestro provvederà  a scrivere nei 

registri immobiliari il provvedimento di sequestro conservativo ed in questa maniera si impedisce 

che il debitore trasferisca ad altri questi beni e quindi li sottragga alla garanzia in capo al 

creditore . Va detto però che l efficacia del sequestro, che è appunto quello di impedire atti di 

trasferimento a terzi , nei casi di beni immobili o mobili registrati la  si ottiene con la trascrizione,  

nel caso invece di beni mobili non registrati anche qui la  si ottiene pianamente questa finalità solo 

individuando   un custode al quale affidare la disponibilità dei beni perché è evidente che se noi 

ottenuto il sequestro conservativo poi lasciamo i beni mobili nella disponibilità del debitore c’è il 

rischio che il debitore trasferisca il possesso di questi beni a terzi e  a alla luce del principio di cui 

all art 1153 cc il trasferimento del possesso in buona fede vale titolo quindi neutralizza l’efficacia 

del sequestro conservativo . 

 

Con riferimento specifico al sequestro conservativo va tenuto presente una norma che 

probabilmente voi avete incontrato ma che comunque va richiamata  in questo caso che voi trovate 

nell art 2906cc e che vi dice a favore di chi il sequestro è destinato a produrre effetti. Se  andate  a 

leggere l’art 2906cc vi dice che una volta che sia stato attuato il sequestro conservativo qualunque 

atto dispositivo compiuto dal legittimo proprietario del bene, cioè il debitore che continua  a a 

rimanere il legittimo proprietario del bene cioè non è che viene spossessato del diritto di proprietà , 

tale articolo dice che qualunque atto dispositivo è inefficace nei confronti del creditore sequestrante 
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cioè individua la cosiddetta inefficacia relativa dell’atto dispositivo , cioè l’atto dispositivo è valido 

ma è inefficace ciò vuol dire che per sapere se anche nei confronti del creditore sequestrante 

quell’atto dispositivo sia o no efficace dobbiamo aspettare l’esito del giudizio di merito e solo 

all’esito di tale giudizio che noi sapremo se effettivamente esiste quel diritto di credito a cautela del 

quale il creditore ha chiesto e ottenuto il sequestro conservativo perché se all’esito del giudizio di 

merito verrà confermata l’esistenza del diritto di credito  ce lo dice l’art 686 cpc il sequestro 

conservativo si trasforma in pignoramento automaticamente quindi il creditore che ottenuto  

l’accertamento nel merito dell’esistenza del proprio diritto di credito può agire in via esecutiva su 

quei beni; se invece l’esito del giudizio di merito è l’accertamento di inesistenza del credito come al 

solito il provvedimento cautelare perde efficacia e perdendo efficacia non potrà più applicarsi l’art 

2906cc, e quindi l eventuale atto dispositivo compiuto dal debitore dopo che è stato disposto il 

sequestro diventa pienamente efficace anche nei conforti del creditore sequestrante quindi è una 

inefficacia relativa quella prevista dall’art 2906 cioè vale solo nei confronti del creditore 

sequestrante , il che vuol dire che al di fuori del creditore sequestrante se ci sono altri creditori non 

potranno beneficiare del sequestro .  

Quindi se noi ipotizziamo l’ipotesi in cui uno dei creditori è una banca che  chiede ad ottiene il 

sequestro conservativo sulla casa del debitore  lo iscrive nel registro immobiliare in attesa di 

ottenere l’accertamento del credito , se nel frattempo il debitore trasferisce ad altri il bene quell’atto 

di trasferimento , ci dice l’art 2906 è inefficace nei confronti del creditore sequestrante ma è 

pienamente efficace nei confronti di altri creditori che ipotizziamo siamo già muniti di titolo 

esecutivo , quel bene non potranno aggredirlo  perché per loro quell’atto di trasferimento è 

pienamente valido ed efficace , è solo per il creditore sequestrante che non lo è .  

Questo vuol dire inefficacia relativa : cioè l’eventuale atto dispositivo  compiuto dal debitore dopo 

che sia intervenuto il sequestro conservativo è inefficace solo per il creditore sequestrante non 

anche per gli altri creditori. Quindi se anche noi siamo creditori dello stesso debitore e veniamo a 

sapere che altri creditori hanno effettuato il sequestro conservativo non possiamo stare tranquilli 

perché ci serve invece a nostro volta  effettuare sequestri conservativi su altri beni perché il primo 

sequestro conservativo non ci cautela ,cautela solo il creditore sequestrante e difatti l’art 686 vi dice 

che solo a favore del creditore sequestrante che avverrà la trasformazione del sequestro 

conservativo in pignoramento cioè quel creditore sequestrante una vota che abbia ottenuto all’esito 

del giudizio di merito l’accertamento del diritto di credito e quindi il titolo esecutivo può 

intraprendere l’esecuzione forzata sui beni che aveva sequestrato perché il sequestro si trasforma in 

pignoramento automaticamente ai sensi dell’art 686 ; e quindi sarà lui a portare avanti l’esecuzione 

forzata e sottoporre ad esecuzione forzata i beni  che aveva in origine sequestrato anche laddove nel 

frattempo il debitore avesse compiuto atti dispositivi su quei beni,  perché per il creditore 

sequestrante quei atti dispositivi come dice l’art 2906 cc sono tanquam non esset , sono inefficaci 

solo per lui non anche per gli altri creditori . Questo vuol dire inefficacia relativa , certo è una figura 

antigiuridica perché voi probabilmente l’avrete incontrata studiano diritto privato perché è una 

figura che va distinta dalla invalidità dell’atto negoziale ma qui rileva perché determina una 

inefficacia limitata solo al soggetto che abbia chiesto e ottenuto il sequestro conservativo . 

Detto ciò dobbiamo vedere l’ultima figura di sequestro che troviamo nel codice all’art 687 . 

Articolo 687 che come potete notare è  rubricato “casi speciali di sequestro” ma in realtà qui i casi 

speciali di sequestro riguardano la figura del sequestro cosiddetto liberatorio . Attenzione, perché 

è un sequestro del tutto particolare , nel senso che è un provvedimento cautelare messo a 
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disposizione invece che del creditore ,del debitore;  è qui la particolarità perché fino ad ora abbiamo 

visto figure  di sequestri messi a disposizione del titolare del diritto di credito  , nel caso invece del 

sequestro del 687 questo è uno strumento messa a disposizione del debitore . Perché è messo a 

disposizione del debitore ? L’obiettivo che qui il legislatore si prefigge è di consentire al debitore 

,utilizzando questo strumento, di sottrarsi ai  rischi della cosiddetta mora debendi. Anche qui cosa 

vuol dire mora debendi ? Voi sapete ( non lo dice il 687 ,lo dice il codice civile )  che il debitore 

fino a quando non adempie dal momento in cui la sua obbligazione è scaduta e non vi adempie ,se 

si tratta di una obbligazione di pagamento di una somma di denaro maturano gli interessi fino a 

quando non adempirà e maturano automaticamente , se si tratta di una obbligazione di consegna di 

beni mobili o rilascio di beni immobili il debitore fino a quando non adempie dopo la scadenza 

della obbligazione sopporta i rischi della mora debendi cioè sopporta i rischi dei danneggiamenti o 

della distruzione del bene fino a quando non adempie ; il che vuol dire che se pur essendo scaduta 

l’obbligazione di consegna o di rilascio di beni immobili il bene dovesse andare distrutto ,anche per 

caso fortuito , comunque il debitore è responsabile di ciò e quindi dovrà comunque risarcire il 

creditore dei danni . È questo l’oggetto della mora debendi che scatta dopo che l’obbligazione è 

scaduta e il debitore non vi abbia adempiuto , sono quindi conseguenza automatiche previste dal 

legislatore.  

Ora l’ipotesi presa in considerazione dal 687 cpc qual è ? Che sia pendente un giudizio di merito ( 

quindi come vedete ancora una volta la funzione strumentale ) all’interno del quale si discuta come 

dice l’art 687 : “è controverso l’obbligo o il modo di pagamento o la consegna o l’idoneita della 

cosa offerta” . L’oggetto della controversia di merito è l’ammontare dell’obbligo cioè si tratta di 

determinare quale sia l’effettivo credito del debitore . Quindi oggetto della controversia  è 

l’accertamento dell’effettivo credito del debitore oppure le modalità di adempimento delle 

obbligazioni oppure l’idoneità della cosa offerta,  per esempio c’è stata un contratto di 

compravendita il venditore è  tenuto a trasferire il possesso del bene ma il compratore rileva dei vizi 

cioè ritiene che la cosa non sia idonea all’adempimento e perciò istaura un giudizio di merito che 

mirerà ad accertare se effettivamente quei vizi sussistano o meno e cioè  se la cosa è idonea o meno 

ad adempiere alla obbligazione . Quindi abbiamo una controversia di merito che è stata istaurata dal 

creditore e che ha ad oggetto o direttamente l’obbligazione ovvero la determinazione dell’esatta 

obbligazione oppure le modalità di adempimento oppure l’idoneità della cosa offerta in 

adempimento dell’obbligazione pattuita .  

Ora il punto qual’è ? Nel caso di specie stiamo parlando di obbligazioni già scadute con riferimento 

alle quali il debitore è pienamente disponibile ad adempiere ad esempio : il creditore ritiene che la 

cosa offerta dal venditore non sia idonea perché per esempio presenta dei vizi i quali secondo il 

debitore non sussistono oppure il creditore ritiene che l’ ammontare del credito non sia di 10.000 € 

così come offerto dal debitore ma sia  15.000€ ma per il debitore quei ulteriori 5.000€ non 

sussistono cioè il debitore ritiene di aver pienamente e puntualmente adempiuto offrendo 10.000€ ; 

in questi casi c’è una controversia su l’ammontare del credito o sulla idoneità della cosa ad 

adempiere alla obbligazione .  L’interesse che qui scatta e al quale guarda il legislatore è quello del 

debitore perché questo si trova per tutto il tempo dello svolgimento del giudizio di merito esposto 

agli effetti della mora debendi cioè per tutto il tempo del giudizio di merito su di lui matureranno gli 

interessi se è debitore di una somma di denaro ,su di lui graveranno i rischi del danneggiamento o 

della perdita della cosa se l’oggetto della obbligazione è la consegna o il rilascio del bene .  
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Quindi gli effetti della mora debendi gravano sul debitore fino all’esito del giudizio di merito e 

venendo in contro a questa situazione che il legislatore ha previsto il sequestro liberatorio del 687 , 

perché nel caso del 687 il debitore per sottrarsi ai rischi della mora debendi può chiedere al giudice 

di pronunciare un sequestro di questo tipo cioè individuare un soggetto al quale verrà affidata la 

somma di denaro o la cosa che il debitore offre in adempimento e in questa maniera il debitore 

viene sottratto agli effetti della mora debendi cioè il debitore una volta ottenuto il sequestro in 

questione è come se avesse adempiuto semplicemente trasferendo ad un terzo custode la somma o 

la cosa che offre in adempimento ; quindi in sostanza l’ obbiettivo che ha di mira il sequestro 

liberatorio è di liberare il debitore, che pur è  pienamente disposto ad adempiere secondo quello che 

lui ritiene essere l’adempimento giusto, dagli effetti della mora debendi per tutti il tempo necessario 

allo svolgimento del giudizio di merito che avrà ad oggetto la determinazione dell’esatto 

adempimento da parte del giudice .  

Il punto che qui emerge ,se riflettete , è che non abbiamo piena coincidenza tra l’oggetto del 

giudizio di merito e il diritto cautelato perché qui si cautela il diritto del debitore a non subire gli 

effetti della mora debendi , ma gli effetti della mora debendi  non sono l’oggetto del giudizio di 

merito ; quindi in realtà abbiamo un oggetto del giudizio di merito che non è pienamente 

coincidente con il diritto cautelato attraverso il sequestro liberatorio. Tuttavia in realtà non è 

coincidente a prima vista perché quello su cui dovete riflettere per comprendere dove è il legame 

,dove è il rapporto di strumentalità tra il provvedimento di sequestro liberatorio e l’oggetto del 

giudizio di merito è sul diritto che ha il debitore di non subire gli effetti ulteriore del giudizio di 

merito ; cioè se il debitore non chiedesse il sequestro in questione subirebbe comunque gli effetti 

della mora debendi fino all’esito del giudizio di merito quindi gli effetti della mora debendi in caso 

di mancata domanda di sequestro liberatorio si produrrebbero in capo al debitore e  quindi 

diventerebbero parte del giudizio di merito , cioè a dire nel momento in cui se l’oggetto del credito 

è il pagamento di una somma di denaro quando il giudice nel merito andrà a condannare il debitore 

all’adempimento lo condannerà tanto all’adempimento del pagamento del capitale quanto al 

pagamento degli interessi nel frattempo maturati quindi gli effetti della mora debendi diventano 

oggetto del giudizio di merito se l’obbligo di adempimento fosse la consegna di una determinata 

quantità di beni mobili e si tratta di accertare la sussistenza o meno dei vizi della cosa venduta, e nel 

frattempo questi  beni dovessero andare distrutti , il giudice nel merito condannerà comunque il 

debitore comunque ad adempiere anche se i beni sono andati perduti per caso fortuito  e quindi 

ancora una volta gli effetti della mora debendi sono diventati oggetto del giudizio di merito se si 

sono verificati ; e quindi in realtà attraverso il sequestro liberatorio si dá  la possibilità al debitore di 

evitare che entrino nel giudizio di merito anche gli effetti della mora debendi . Vediamo come in 

realtà c’è una funzione strumentale tra il sequestro liberatorio ed il giudizio di merito,  

semplicemente questa funzione strumentale non c’è l’abbiamo dall’lato  del creditore/ attore ma c’è 

l’abbiamo dal lato del debitore/ convenuto ; stiamo parlando di una situazione giuridica che 

comunque se non dovesse predisporsi il sequestro liberatorio sarebbe oggetto del giudizio di merito 

e quindi indirettamente attraverso questo misura si sta salvaguardando il diritto del debitore ,diritto 

che in qualsiasi giudizio di merito , di non adempiere più di quanto lui non ritenga in dovere 

adempiere cioè di non avere aggredito il proprio patrimonio oltre il dovuto . L’obiettivo è di avere 

integro il proprio patrimonio al di là di quanto dovuto .  

In questa maniera è evidente che il diritto fatto valere dal creditore /attore dal lato del debitore si 

converte a sua volta nel dovere di adempiere solo nei limiti del dovuto escludendo il di più che 
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eventualmente dovesse emergere in conseguenza della mora debendi , quindi in realtà il rapporto 

strumentale tra questo provvedimento e l’oggetto del giudizio di merito lo riuscite a coglier se non 

guardate il giudizio di merito solo dal punto di vista del creditore ma anche dal punto di vista del 

debitore che ha  diritto ad ottenere l’accertamento del dovuto nei limiti del suo debito e non anche 

in relazione agli affetti della mora debendi che non sono dipesi dalla volontà del debitore ma sono 

dipesi dal fatto che il creditore ha ritenuto che l’adempimento offerto dal debitore non fosse giusto e 

puntuale . Quindi anche in questo caso abbiamo che fare con un provvedimento che ha natura 

strumentale . Anche qui come nel caso di altro forme di sequestro abbiamo a che fare con un 

provvedimento cautelare che mira a conservare lo status quo cioè viene nominato un custode presso 

il quale l’oggetto dell’adempimento offerto dal creditore viene custodito e questo consente di 

trasferire in capo al custode i rischi di perdita della cosa oggetto dell’adempimento .  
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LEZIONE N. 15 
 

- La denuncia di nuova opera (art 1171 cc ) 

- La denuncia di danno temuto (art 1172 cc) 

- Provvedimenti di istruzione preventiva; 

- Art. 696 : consulenza tecnica; ispezione giudiziale; 

- Art. 696 bis -Accertamento tecnico preventivo, con funzioni conciliative; 

-  Art. 695 e 669 

 

Allora dobbiamo passare a vedere la seconda forma di provvedimento cautelare tipico: e cioè le 

denunce di nuova opera e di danno temuto. Come vi ho già anticipato si tratta di due provvedimenti 

cautelari che noi troviamo in realtà disciplinati nel codice civile per quanto riguarda la 

configurazione dei legittimati ad esercitare l’azione cautelare e dei diritti a cautela dei quali sono 

previsti questi due provvedimenti cautelari e che però poi vengono richiamati nel cpc per quanto 

riguarda i profili processuali. 

Si tratta di due provvedimenti cautelari che mirano a tutelare il diritto di proprietà o altro diritto 

reale di godimento o il possesso. Ancora una volta si ripropone l’attenzione del legislatore per la 

tutela di diritti di questa natura, diritti reali o possesso, cosi come abbiamo visto accadere per il 

sequestro giudiziario di beni. La particolarità di queste azioni nunciative che se avete fatto diritto 

romano sapete che sono azioni molto antiche appunto già congegnate dai giuristi romani e che noi 

sostanzialmente ritroviamo negli stessi termini in cui erano utilizzabili nell’antico processo romano, 

la particolarità di questi provvedimenti cautelari che vanno sotto il nome di azioni nunciative sta nel 

fatto che attraverso questi strumenti il legislatore offre al titolare del diritto reale o al titolare del 

possesso la possibilità di ottenere l’adozione di alcune misure che impediscano il verificarsi di un 

danno sul bene sul quale il titolare del diritto reale o il titolare del possesso esercita il suo diritto o 

possesso.Quindi hanno una funzione per cosi dire preventiva, mirano nella sostanza come tutti i 

provvedimenti cautelari ad impedire che si verifichi un determinato danno minacciato, a seconda 

dei casi, o dalla costruzione di una nuova opera nel fondo del vicino (ipotesi di cui all’art 1171 cc) 

oppure minacciato dall’esistenza di una costruzione o di un albero o di altra cosa sempre sul fondo 

del vicino da cui sta per derivare un danno.  

Il danno in entrambi i casi ancora non si è verificato, perché è chiaro che se si fosse già verificato il 

provvedimento cautelare non avrebbe nessuna utilità, però è probabile che si verifichi quindi 

mirano entrambi ad ottenere delle misure che impediscano il verificarsi di questo danno.  

E’ chiaro che impostata in questi termini si tratta di comprendere, proprio perché stiamo parlando di 

provvedimenti cautelari, qual è l’oggetto del giudizio di merito, qual è il diritto che si fa valere nel 

giudizio di merito, quindi a cautela di quale diritto questi provvedimenti vengono adottati visto che 

ancora il danno sul bene sul quale il ricorrente vanta il diritto di proprietà o il possesso ancora non 

si è verificato.  

Qui in realtà bisogna tener conto del fatto che tanto l’esercizio del diritto di proprietà quanto 

l’esercizio di qualsiasi altro diritto reale di godimento quanto l’esercizio del possesso che sono le tre 

ipotesi di diritti o situazioni giuridiche tutelate da questi provvedimenti, nel nostro ordinamento 

rispetto a queste situazioni giuridiche il legislatore vuole che il titolare abbia il pieno godimento per 
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quanto riguarda i diritti reali e per quanto riguarda il possesso possa esercitare tale situazione 

giuridica in maniera pacifica cioè senza avere delle interferenze nell’esercizio di questa situazione 

giuridica da parte dei terzi. Cioè tanto il diritto di proprietà quanto altri diritti reali quanto il 

possesso il titolare ha diritto di esercitarlo in maniera piena cioè senza che ci possano essere 

interferenze. E quindi in realtà la situazione giuridica che si intende far valere nel giudizio di merito 

è esattamente l’accertamento che il comportamento tenuto dalla controparte sia un comportamento 

illecito perché interferisce con il pieno esercizio del diritto di proprietà o del diritto reale di 

godimento oppure il pacifico esercizio del possesso. Il presupposto è che il comportamento della 

controparte , sia laddove abbia iniziato una nuova opera = ipotesi della denuncia di nuova opera, sia 

laddove non sia intervenuto ad impedire il danno che sta minacciando il fondo del vicino, questo 

comportamento secondo il ricorrente è un comportamento di per sé illecito anche se ancora non ha 

determinato danni è di per sé illecito perché impedisce il pieno esercizio del diritto reale o del 

possesso. Solo in questa maniera noi comprendiamo per quale ragione l’ordinamento consenta al 

titolare di queste situazioni giuridiche di rivolgersi al giudice chiedere l’adozione di queste misure, 

le misure servono appunto a reintegrare il titolare della situazione giuridica nel pieno esercizio delle 

sue prerogative, nel pieno esercizio del suo diritto o del suo possesso. E’ chiaro anche che la 

supposizione che il comportamento della controparte sia un comportamento illecito è una 

supposizione del ricorrente che andrà verificata in sede di giudizio di merito perché sarà poi il 

giudice del merito ad accertare se nel caso di specie quel comportamento sia illegittimo oppure no. 

Però ancora una volta siccome da questo comportamento potrebbero derivare dei danni nel tempo 

necessario per ottenere l’accertamento della supposta illiceità del comportamento, ecco che 

l’ordinamento mette a disposizione queste forme di provvedimento cautelare che noi troviamo 

indicate negli articoli 1171 e 1172 del cc.  

Quindi l’inquadramento è questo, ne deriva di conseguenza che se questi provvedimenti vengono 

chiesti prima dell’inizio del giudizio di merito, poi in sede di giudizio di merito l’azione che andrà 

proposta è un’azione di accertamento dell’illiceità del comportamento della controparte non 

necessariamente anche la condanna al risarcimento dei danni perché i danni si presuppone che non 

si siano ancora verificati. E’ chiaro anche che però laddove il titolare del diritto reale o il titolare del 

possesso abbia ottenuto questi provvedimenti e tuttavia questi provvedimenti non hanno impedito il 

verificarsi del danno, quindi hanno fallito nell’obiettivo a loro assegnato dall’ordinamento il titolare 

della situazione giuridica danneggiata avrà diritto alla reintegrazione e quindi al risarcimento del 

danno. Però quello che è importante tener presente è che anche se il danno non si fosse verificato 

l’azione di merito ce l’ha a disposizione il titolare della situazione giuridica ed è un azione mirante 

ad accertare che il comportamento della controparte crea una turbativa nel pieno godimento del 

diritto reale, nel pacifico esercizio del possesso. Crea una turbativa e questo già di per se per 

l’ordinamento è un comportamento illecito.  

Notate ancora una volta che siccome queste misure noi le troviamo nel codice civile e il codice 

civile risale al 1940 l’impostazione è ancora una volta quella classica dei codici dell’Ottocento che 

mirano a tutelare diritti di natura patrimoniale e in particolare i diritti più rilevanti sui beni , la 

proprietà, il diritto reale e il possesso. Quindi ancora una volta l’attenzione è soprattuto per i diritti 

patrimoniali e vedremo anche per quale ragione, quando andremo ad esaminare i provvedimenti 

cautelari atipici, provvedimenti cautelari d’urgenza, vedremo come quei provvedimenti hanno avuto 



 

184 
 

la massima espansione soprattutto per tutelare situazioni giuridiche rispetto alle quali il legislatore 

avendo un impostazione ottocentesca nel momento in cui ha redatto i codici ovviamente non aveva 

preso di mira per predisporre dei provvedimenti cautelari tipici. Quindi è lì nell’ambito dei 

provvedimenti cautelari d’urgenza, dei provvedimenti cautelari atipici che noi troveremo la 

massima espansione di quell’esigenza ovviamente maturata nel corso del tempo nell’ordinamento di 

avere una tutela cautelare non solo delle situazioni giuridiche di natura patrimoniale come sono i 

diritti di proprietà o il possesso ma anche di situazioni giuridiche di natura non patrimoniale legale a 

diritti della persona o ad altri diritti comunque non aventi natura patrimoniale. 

 

AZIONE DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA: 

Allora detto ciò seguendo l’impostazione che segue il codice partiamo dalla prima di queste azioni 

nunciative quella prevista dall’articolo 1171 cc : è l’azione di denuncia di nuova opera. Anche qui 

il legislatore nella formulazione dell’articolo vi dice chiaramente seguendo sempre quel modello 

che abbiamo già seguito per i sequestri vi dice quali sono i diritti che possono essere cautelati, quali 

sono i beni interessati dal provvedimento cautelare e qual è il periculum che si intende evitare che si 

produca.  

- Primo profilo: l’articolo 1171 cc vi indica i diritti cautelati con questo provvedimento 

individuando i soggetti legittimati a esercitare quest’azione cautelare, esordisce in questo 

termini: “ il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento o il possessore” questi tre 

soggetti sono i legittimati e in questo modo il legislatore vi dice anche quali sono i diritti 

cautelati in questo procedimento: il diritto di proprietà , qualsiasi diritto reale di godimento e il 

possesso.  

- Secondo profilo: questi soggetti possono chiedere al giudice di adottare il provvedimento di 

denuncia di nuova opera quando hanno ragione di temere che da una nuova opera iniziata sul 

fondo del vicino ,o dal proprietario o da un terzo (è indifferente), stia per derivare sulla cosa 

oggetto del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento o del possesso un danno dalla 

costruzione di questa nuova opera.  

- Terzo profilo: quali sono le misure che il giudice adotterà per neutralizzare questo periculum? Vi 

dice l’articolo 1171 cc che il giudice nel pronunciare il provvedimento valuterà se sia il caso di 

ordinare la sospensione della prosecuzione dell’opera oppure di ordinarne al continuazione ma 

adottando le misure idonee. Quindi sarà il giudice che di volta in volta valuterà se la situazione 

giuridica minacciata dal comportamento della controparte cioè dal fatto che la controparte sta 

costruendo una nuova opera sul fondo del vicino , diciamo quali siano le misure idonee a 

neutralizzare il rischio di danno che questo comportamento ha generato. E’ chiaro che nel caso in 

cui nell’esaminare il ricorso presentato del titolare del diritto reale o dal possessore il giudice 

dovesse ritenere che vada sospesa la prosecuzione dell’opera, in questo caso quali misure 

adotterà ? Il giudice ordinerà la sospensione della prosecuzione dell’opera ma sul presupposto 

(fumus bonis iuris) che quel comportamento possa in sede di giudizio di merito possa risultare 

illegittimo. Noi non lo sappiamo però nel momento in cui adottiamo il provvedimento cautelare 

di denuncia di nuova opera non sappiamo se effettivamente questo sia un comportamento 

illecito, il giudice però se ha disposto la sospensione dell’opera evidentemente ha valutato come 

probabilmente illecito questo comportamento.                           
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Allora in questo caso le misure che adotterà il giudice saranno misure che consentiranno una 

volta disposta la sospensione dell’opera dovrà adottare misure che cautelino anche la 

controparte, perché in questo caso se il giudice abbia adottato un provvedimento di questo tipo il 

titolare del diritto reale, il proprietario e il possessore sono pienamente cautelati la contro parte 

no perché si è vista ordinare la non prosecuzione dell’opera e questo ordine di non prosecuzione 

dell’opera a suo carico potrebbe causare dei danni. Quindi se all’esito del giudizio di merito 

dovesse accertarsi che in realtà l’interruzione dell’opera non era un provvedimento fondato 

perché in realtà il comportamento della controparte era pienamente corretto e legittimo la 

controparte avrà diritto agli eventuali danni che l’ordine di sospensione dell’opera ha 

determinato . E quindi le misure che in questo caso il giudice adotterà sono da un lato : - l’ordine 

di sospensione dell’opera , dall’altro a cautela della controparte delle idonee misure, delle 

cauzioni che garantiscano la controparte circa il suo diritto eventuale al risarcimento del danno 

ove all’esito del giudizio di merito dovesse accertarsi che il comportamento tenuto dalla 

controparte in realtà non era un comportamento illecito e quindi era un comportamento 

pienamente in regola, non era lesivo del diritto di proprietà ,del diritto reale di godimento o del 

possesso del ricorrente. 

- Diverso è invece il discorso nell’ipotesi in cui, che è l’altra possibilità che l’articolo 1171 da al 

giudice, di fronte al ricorso per denuncia di nuova opera il giudice ritiene che in realtà la misura 

idonea sia quella di ordinare la continuazione. Cioè valuta che prima facie il comportamento 

della controparte non è affatto illegittimo quindi sta legittimamente costruendo la nuova opera e 

quindi in questo caso non ordina la cessazione ma ordina la continuazione. Anche qui sarà poi il 

giudizio di merito ad accertare se effettivamente questo comportamento sarà lecito o illecito, e 

quindi le ulteriori misure che in questo caso il giudice adotterà sono misure che serviranno al 

ricorrente della denuncia di nuova opera per cautelarlo per gli eventuali danni che dalla 

continuazione dell’opera dovessero derivare. In questo caso quindi la cauzione eventualmente 

sarà imposta alla controparte che non si è vista ordinare la sospensione dell’opera, si è vista 

autorizzata a continuarla e tuttavia siccome c’è il sospetto che la costruzione di questa nuova 

opera non sia pienamente in regola e che da questo comportamento possono comunque derivare 

dei danni in capo al proprietario , al titolare del diritto reale di godimento o al possessore del 

fondo vicino ecco che il giudice in questo caso imporrà, eventualmente se lo riterrà opportuno, 

una cauzione che garantisca il ricorrente per eventuali danni che nel frattempo dovessero 

intervenire.  

 

L’articolo 1171 cc aggiunge due altre indicazioni che sono molto importanti perché ci danno la 

misura che l’obiettivo del legislatore è quello di avere un intervento giudiziale nell’immediatezza 

dell’inizio dell’opera.   

• Di fatti l’articolo 1171 vi dice innanzitutto che l’azione in questione non è più esercitabile se 

l’opera è terminata. E’ evidente che se l’opera è già conclusa non c’è niente da ordinare, cosa 

ordino la demolizione? Semmai sarà il giudice di merito , una volta accertato all’esito del 

giudizio di merito che la costruzione della nuova opera non rispetta le distanze e quindi questo ha 

causato dei danni ordinerà la demolizione. Ma essendo terminata l’opera il provvedimento 
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cautelare non ha più ragion d’essere, non svolge alcuna funzione. Difatti l’articolo 1171 cc vi 

dice:” Se l’opera è terminata non si può più chiedere l’adozione del provvedimento in questione”.  

• Non solo se l’opera è terminata ,seconda esclusione che vi fa l’articolo 1171, neanche si può 

ottenere il provvedimento di denuncia di nuova opera se l’opera in questione è iniziata da più di 

un anno. E perché da più di un anno? Perché anche qui l’obiettivo è che il ricorrente agisca 

davanti al giudice nell’immediatezza dell’inizio dell’opera. Se è passato di più di un anno 

dall’inizio dell’opera in qualche maniera colui che sta costruendo la nuova opera ha l’affidamento 

di aver agito correttamente o meglio per il legislatore è cosi e quindi non è più sottoponibile al 

provvedimento di denuncia di nuova opera.  

Una volta ottenuto questo provvedimento , come sappiamo il provvedimento in questione sottosta al 

regime dell’articolo 669 octies sesto comma cpc, e quindi se è provvedimento ante causa non c’è 

l’onere di iniziare il giudizio di merito né una volta iniziato di farlo arrivare a sentenza. Quindi se 

anche si dovesse estinguere questo giudizio di merito comunque il provvedimento continua a 

rimanere in vita , non vale per questi provvedimenti la regola che noi sappiamo valere per i 

sequestri ai sensi dell’articolo 669 octies primo comma.  

Se rimane in vita questo provvedimento cautelare rimarrà in vita fin quando non ci sarà la decisione 

nel merito che accerterà in maniera piena se effettivamente il comportamento del convenuto sia un 

comportamento legittimo oppure no e quindi a quel punto il provvedimento cautelare ha terminato 

la sua funzione , non avrò più ragion d’essere perché ci sarà la sentenza che deciderà e accerterà 

l’eventuale illiceità del comportamento del convenuto.  

 

AZIONE DI DENUNCIA DI DANNO TEMUTO:  

Questa è la prima delle due azioni nunciative, la seconda azione nunciativa quella che va sotto il 

nome di denuncia di danno temuto è molto simile evidentemente a questa.                     

La differenza sta nel fatto che in questo caso la minaccia del danno non viene dalla costruzione di 

una nuova opera ma viene da un qualcosa che già esiste sul fondo del vicino, può essere un albero, 

può essere una costruzione che già esiste sul fondo del vicino ,può essere una qualsiasi altra cosa da 

cui sta per derivare o comunque è probabile che possa derivare un danno sulla cosa sulla quale il 

ricorrente ha il diritto di proprietà, il diritto reale di godimento o il possesso. Quindi la situazione 

che in questo caso è presa in considerazione dal legislatore è il probabile comportamento illecito del 

vicino che omettendo di assumere tutte le misure idonee ad impedire che si verifichi il danno sta 

turbando il godimento del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento o il possesso sul fondo 

del vicino .    Difatti l’articolo 1172 cc negli stessi termini del 1171 cc esordisce dicendo che:” il 

proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento, il possessore può agire davanti al 

giudice per chiedere la pronuncia del provvedimento di denuncia di danno temuto quando a 

ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa esistente sul fondo del vicino stia 

per derivare un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o possesso. 

Quindi esiste qualcosa sul fondo del vicino da cui sta per derivare un danno. Quindi si suppone che 

l’omissione da parte del vicino di adottare misure idonee per impedire il verificarsi di questo danno 

sia un comportamento illecito , un comportamento che turba il legittimo esercizio della proprietà o 

del diritto reale di godimento o del possesso. In questo caso il contenuto del provvedimento 

cautelare quale sarà?  
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Anche qui troviamo l’indicazione del legislatore che è abbastanza generica, l’articolo 1172 cc vi 

dice che in questo caso il giudice accertato il fumus bonis iuris, accertato il periculum,  provvede 

ad ovviare al pericolo, ordina al vicino di ovviare al pericolo. E quindi si tratterà di capire di volta 

in volta quale siano le misure più idonee per impedire che si verifichi questo danno che è indicato 

dal ricorrente.  

Anche nel caso di denuncia di danno temuto il regime di efficacia è lo stesso della denuncia di 

nuova opera, cioè una volta pronunciato questo provvedimento colui che ha ottenuto il 

provvedimento cautelare non ha l’onere di intraprendere il giudizio di merito e quindi questo 

provvedimento continuerà a rimanere efficace finché non ci sarà una decisione di merito che 

accerterà in maniera definitiva se effettivamente il comportamento omissivo tenuto dal vicino sia un 

comportamento lecito oppure no.  

Se riflettete su queste due forme di azioni cautelari che sono particolari come potete notare, sono le 

classiche situazioni che possono verificarsi nei rapporti tra vicini. L’ipotesi della denuncia di nuova 

opera qual è: il vicino rompe il muro divisorio perché sta facendo dei nuovi lavori e voi ritenete che 

da questo intervento ci possano essere delle infiltrazioni ,ancora non ci sono perché se ci fossero 

state il provvedimento cautelare non avrebbe appunto nessuna funzione ma temete che possano 

esserci. Cioè che il vicino sta sì facendo legittimamente la sua attività ma con riguardo al rispetto 

dei rapporti di vicinato sta tenendo un rapporto non lecito. Lo strumento che avete è questo per 

intervenire nell’immediatezza, per fare in modo che effettivamente ci sia la valutazione prima facie 

della correttezza o meno del suo comportamento. Perché altrimenti l’alternativa qual è ? Agire nel 

giudizio di merito ma ci vorrebbe molto tempo per ottenere poi l’accertamento invece con questo 

strumento voi avete il modo di avere nel giro di poco tempo un provvedimento del giudice che a 

seconda dei casi adotterà le misure più opportune per impedire che quel danno che voi ritenete sta 

per verificarsi possa effettivamente verificarsi. Lo stesso discorso vale per la denuncia di danno 

temuto: c’è un muro pericolante sul fondo del vicino che sta per cadere e che voi temente che 

cadendo possa procurarvi dei danni, quindi correttamente il vicino avrebbe dovuto intervenire per 

mettere al sicuro questo muro che sta per cadere . Oppure un albero che è piantato sul fondo del 

vicino e che voi ritenete stia per cadere sul vostro ponte anche qui è un comportamento omissivo 

tenuto dal vicino che voi ritenete sia illecito perché in realtà non vi consente di godere a pieno del 

vostro diritto. E’ questa la ragione per la quale il legislatore mette a disposizione uno strumento di 

questo tipo come la denuncia di danno temuto.  

In entrambi i casi siamo in presenza di una situazione che mira a prevenire il verificarsi del 

comportamento illecito perché il comportamento illecito potrebbe generare dei danni e quindi 

l’intervento del provvedimento cautelare mira esattamente ad impedire che si verifichi questo. 

Quindi una funzione preventiva, funzione preventiva a cui si associa un contenuto di natura 

conservativa . Qui lo vedete chiaramente la natura conservativa per esempio nella denuncia di 

nuova opera nella quale il giudice ordina la sospensione della continuazione dell’opera, ha natura 

conservativa chiaramente. Oppure la denuncia di danno temuto ha natura conservativa dello status 

quo, il giudice ordina l’adozione delle misure più idonee per far si che la situazione non vada oltre 

nella generazione del danno. 

Però può avere anche un contenuto anticipatorio , pensate all’ipotesi in cui la denuncia di nuova 

opera porti all’ordine del giudice di continuare l’opera perché ritiene prima facie che il 
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comportamento della controparte sia un comportamento lecito. In questo caso sta praticamente 

anticipando quello che secondo il giudice probabilmente sarà il giudizio di merito e cioè 

l’accertamento della liceità del comportamento della controparte. In questo caso non abbiamo un 

provvedimento a contenuto conservativo, è un provvedimento chiaramente a contenuto anticipatorio 

di quello che sarà probabilmente l’esito del giudizio di merito.  

Detto questo ovviamente per quanto riguarda il procedimento da seguire per la pronuncia di 

questo provvedimento: varranno le norme sul procedimento cautelare uniforme che già sappiamo 

sia per quanto riguarda la competenza sia per quanto riguarda l’articolazione del procedimento. 

Quindi noi possiamo avere l’adozione di questi provvedimenti stando all’articolo 669 sexies cpc : 

1. o in via ordinaria con la preventiva instaurazione del contraddittorio  

2. o addirittura in via ultra veloce ai sensi del secondo comma, mediante decreto salvo modifica o 

revoca all’udienza fissata dal giudice.  

Anche qui vale il regime di possibile revoca o modifica del provvedimento cautelare una volta 

adottato , vale il regime del reclamo, quindi tutte le norme che noi già sappiamo del procedimento 

cautelare uniforme troveranno applicazione anche a questi provvedimenti.  

L’unica eccezione ma questa che rientra nell’articolo 669 octies la conosciamo già cioè a questi 

provvedimenti non si applica la regola del primo comma ma si applica l’eccezione del sesto comma 

circa il regime di efficacia. 

 

PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA: 

Detto ciò l’ultimo dei provvedimenti cautelari tipici che ci rimane da vedere previsti dal cpc 

riguarda i provvedimenti cd di istruzione preventiva. Provvedimenti di istruzione preventiva che 

il cpc disciplina negli articoli che vanno dal 692 al 699. All’interno di queste norme noi troviamo la 

disciplina non solo dei singoli provvedimenti di istruzione preventiva perché come vedremo ce ne 

sono di diverse tipologie, ma anche la disciplina del procedimento che il giudice deve eseguire per 

l’adozione dei provvedimenti in questione. Perché dico del procedimento? Perché già sappiamo che 

i provvedimenti di istruzione preventiva , vi ricordate l’articolo 669 quaterdecies dice che alla 

disciplina del procedimento cautelare uniforme si applica il solo articolo 669 septies, al quale 

articolo la Corte Costituzionale ha poi aggiunto gli articoli 669 terdecies e il 669 quinquies, ma al di 

fuori di queste norme il procedimento di istruzione preventiva è retto da una disciplina speciale 

differente da quella prevista per gli altri provvedimenti cautelari.  

Perché il legislatore segue questa strada? Perché non ritiene di sottoporre integralmente i 

provvedimenti di istruzione preventiva alla disciplina sul provvedimento cautelare uniforme? La 

ragione nasce proprio dalla particolarità dei provvedimenti di istruzione preventiva. Come vi dice il 

nome stesso siamo in presenza di provvedimenti di natura cautelare che hanno di mira non la 

cautela di un diritto sostanziale ma la cautela del cd diritto alla prova, cioè l’obiettivo che il 

legislatore si prefigge attraverso la predisposizione dei provvedimenti di istruzione preventiva è di 

consentire alla parte di anticipare l’assunzione di determinati mezzi di prova quando ci sia il rischio 

che questi mezzi di prova ove si dovesse attendere il giudizio di merito per assumerli verrebbero 

dispersi. 
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Quindi il periculum qui va a colpire degli specifici mezzi di prova che la parte intende utilizzare nel 

giudizio di merito e che rischiano di andare persi se l’assunzione non dovesse essere anticipata , non 

dovesse avvenire in via preventiva come appunto dice il codice .  

Non tutti i mezzi di prova il legislatore consente che siano assunti in via preventiva, ne prende in 

considerazione tre in particolare che noi troviamo indicati espressamente negli articoli 692 e 696 

del cpc.  

 

L’articolo 692 : LA TESTIMONIANZA. Tale articolo prende in considerazione l’ipotesi in cui il 

mezzo di prova da assumere in via preventiva sia quello della testimonianza , e di fatti viene 

rubricato questo articolo come testimonianza a futura memoria. Nella sostanza è l’assunzione della 

prova testimoniale prima dell’inizio del giudizio di merito. Perché consente questo il legislatore? 

Ve lo dice lo stesso articolo 692 quando vi dice che :"si può chiedere l’assunzione preventiva 

,anticipata della testimonianza quando c’è il rischio che il testimone venga a mancare”. Quindi se 

si dovesse attendere il giudizio di merito per assumere la testimonianza questa testimonianza non 

sarebbe più suscettibile di essere utilizzata . Quindi c’è il periculum, il periculum è che il testimone 

venga meno, attenzione venga meno non vuol dire necessariamente che muoia potrebbe essere che 

sta per espatriare , che in realtà c’è bisogno per la particolare situazione nella quale si sono 

verificati i fatti di una testimonianza immediata. Quindi non è detto che necessariamente attenga 

alla salute del testimone questo “sta per mancare”, anche se ovviamente il verbo utilizzato dal 

legislatore suscita chiaramente questo accostamento. Però non necessariamente si tratta di questo, 

potrebbe essere un testimone che sta per espatriare e quindi sarebbe poi difficile rintracciarlo.  

Allora se voi andate a leggere l’articolo 692 trovate indicato : 

1. qual è il diritto che viene cautelato ed è il diritto ad assumere il mezzo di prova, ad assumere la 

testimonianza per poi utilizzarla nel giudizio di merito.  

2. Qual è il periculum? Sta per mancare il testimone, c’è il rischio che il testimone non sia 

presente quando in sede di giudizio di merito si dovrà assumere la testimonianza in questione . 

3. In terzo luogo qual è la misura in concreto che viene adottata . La misura in concreto è 

l’assunzione di questa testimonianza davanti al giudice. Attenzione prima di disporre 

l’assunzione della testimonianza in via preventiva il giudice dovrà chiaramente valutare che 

cosa? Che la testimonianza sia:  

- ammissibile 

- rilevante 

Vi ricordate la valutazione di ammissibilità e rilevanza che il giudice di merito compie prima di 

ammettere le prove costituende. La testimonianza è una prova costituenda prima di ammettere le 

prove costituende il giudice del merito è chiamato a valutare la sua ammissibilità perché come 

sapete la prova testimoniale è sottoposta a determinati limiti di ammissibilità previsti dal codice 

civile e dal cpc. Per esempio il teste non deve avere interesse in causa, per esempio la testimonianza 

non deve avere ad oggetto patti aggiunti, successivi alla stipula del contratto. Quindi quei limiti di 

ammissibilità li valuta normalmente il giudice del merito, ma siccome qui l’assunzione della 

testimonianza deve avvenire prima del giudizio di merito, il giudice che sia chiamato a valutare 

l’assunzione della testimonianza in via anticipata chiaramente deve svolgere prima la 

valutazione di ammissibilità e rilevanza. La rilevanza come sapete attiene alla correlazione tra la 
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prova e l’oggetto del giudizio di merito. In entrambi i casi tanto per la valutazione 

dell’ammissibilità quanto per la valutazione della rilevanza il giudice del merito normalmente 

questa valutazione la compie in relazione all’oggetto del giudizio nel giudizio di merito. Quindi è 

chiaro che nel momento in cui utilizzando l’articolo 692 viene avanzato un ricorso per 

l’assunzione della testimonianza a futura memoria dal ricorso deve emergere certamente il 

fumus e il periculum ma altrettanto certamente deve emergere quale sarà l’oggetto del giudizio di 

merito perché é in relazione a quell’oggetto del giudizio di merito che il giudice in via preventiva 

può esercitare la valutazione di ammissibilità e rilevanza della testimonianza che si sta chiedendo 

di assumere in via preventiva.  

 

E proprio per questa ragione che quindi, siccome, al giudice in questo caso specifico, solo per questi 

provvedimenti cautelari, del tutto particolari, proprio perchè è richiesto al giudice di compiere 

questa valutazione di ammissibilità e rilevanza, è evidente che in questo caso il legislatore ha 

ritenuto che la stretta correlazione tra giudice che pronunci il provvedimento cautelare ed il giudice 

del merito sia assicurata sempre, ed infatti con riferimento ai provvedimenti di istruzione 

preventiva, voi trovate che il ricorso per l’assunzione del provvedimento di istruzione preventiva 

va rivolto sempre al giudice competente per il merito, anche laddove il giudice per il merito fosse 

il giudice di pace, che normalmente non ha potere cautelare, ma in questo caso si e ce l’ha perchè il 

legislatore è consapevole del  fatto che per valutare se accogliere o meno la domanda di istruzione 

preventiva il giudice è chiamato a valutare l’ammissibilità e la rilevanza di quella prova. E chi può 

compiere la valutazione di ammissibilità e rilevanza? Evidentemente il giudice che poi sarà 

chiamato a decidere nel merito. Quindi, viene anticipato non solo l’assunzione del mezzo di prova, 

ma anche la valutazione di ammissibilità e rilevanza. E quindi, per evitare che il giudice possa 

essere un’altro giudice ad assumere delle prove, che poi in realtà il giudice nel merito potrebbe 

ritenere non ammissibili o non rilevanti il legislatore, assicura la stretta correlazione tra competenza 

cautelare, in questo caso, e competenza per il merito. Quindi è per questa ragione che noi troviamo 

una disciplina ad hoc per i provvedimenti di istruzione preventiva, proprio perchè assumono una 

caratteristica del tutto peculiare e quindi ne deriva di conseguenza che essendo richiesto al giudice 

non solo di valutare il fumus boni iuris ed il periculum in mora, come normalmente accade 

nell’ambito degli altri provvedimenti cautelare, ma è richiesta anche la valutazione di 

ammissibilità e rilevanza, l’oggetto quindi del procedimento cautelare è un oggetto più ampio. 

Oltre che valutare il fumus bonii iuris ed il periculum il giudice è chiamato anche ad esprimersi, 

prima di disporre se assumere in via preventiva il mezzo di prova, ad esprimersi sulla sua 

ammissibilità e rilevanza. Va detto anche che la valutazione che il giudice compie di ammissibilità 

e rilevanza del mezzo di prova, nel momento in cui è chiamato a pronunciarsi sul ricorso per 

istruzione preventiva, è una valutazione di ammissibilità e rilevanza anche questa prima facie. 

Non è una valutazione a cognizione piena, perchè questa la farà evidentemente quando il giudizio di 

merito verrà instaurato e quindi questo significa che non si può escludere e non lo esclude 

nemmeno il legislatore, che sia pure in via eccezionale il giudice quando verrà instaurato il giudizio 

di merito, il giudice possa rivedere quella valutazione di ammissibilità e rilevanza che pure ha 

compiuto in una prima fase e quindi possa arrivare a conclusioni diverse, sul profilo 

dell’ammissibilità e rilevanza, rispetto a quelle alle quali è pervenuto in via di istruzione preventiva. 
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Quindi questo significa che la valutazione di ammissibilità e rilevanza, compiuta in sede di 

istruzione preventiva, non vincola in alcun modo il giudice del merito, è una valutazione che il 

legislatore vuole che sia compiuta dallo stesso giudice competente per il merito, ma non lo vincola 

in alcun modo, perchè, appunto, è chiaro che in sede di giudizio di merito il giudice ha elementi 

maggiori per valutare questo profilo dell’ammissibilità e rilevanza.  

Allora, primo mezzo di prova che è suscettibile di essere assunto in via preventiva: la 

testimonianza, art. 692 cpc. 

Nell’articolo 696 invece noi troviamo altri due mezzi di prova che possono essere assunti in via 

preventiva: 696. Quali sono questi altri  due mezzi di prova? Sono: 

- la consulenza tecnica; 

- l’ispezione giudiziale.  

Consulenza tecnica che quando viene assunta in via preventiva assume il nome di accertamento 

tecnico preventivo, ma è sempre la consulenza tecnica. Voi sapete quand’è che il giudice dispone 

la consulenza tecnica, davanti al giudizio di merito? quando sia necessario valutare alcuni fatti 

sulla base di alcune conoscenze tecniche, che il giudice ritiene di non avere e quindi nomina il 

consulente tecnico, che è l’esperto in grado di valutare questi elementi fattuali, che hanno 

delle connotazioni tecniche.  

L’ispezione giudiziale invece è il mezzo di prova che viene assunto direttamente dal giudice, che 

appunto compie l’ispezione di luoghi o cose ed attraverso l’ispezione di luoghi o cose assume 

direttamente gli elementi probatori che gli serviranno poi di decidere. Quindi si tratta di due mezzi 

di prova: l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale funzionali a consentire la assunzione di 

elementi probatori, anche qui, da utilizzare nel giudizio di merito.  

Anche in questo caso se voi andare a leggere l’art. 696 vi dice che: l’accertamento tecnico 

preventivo e l’ispezione giudiziale possono essere disposte in via preventiva, quando il ricorrente 

individui una esigenza di urgenza, e quindi il periculum, quindi c’è l’urgenza di disporre 

l’accertamento tecnico preventivo, l’ispezione giudiziale, perchè lo stato delle cose, da sottoporre a 

consulenza tecnica o da sottoporre a ispezione giudiziale, delle cose o dei luoghi, possa alterarsi nel 

tempo necessario ad instaurare il giudizio di merito e quindi questa alterazione potrebbe rendere poi 

del tutto inutile l’esperimento di questi mezzi di prova in sede di giudizio di merito. Quindi c’è 

rischio di un’alterazione dei luoghi o delle cose tale da indurre ad assumere preventivamente 

il mezzo di prova in questione, anche in questo caso evidentemente c’è la preventiva valutazione 

dell’ammissibilità e della rilevanza della prova che viene richiesta  

Attenzione! perchè l’articolo 696 vi dice anche che oggetto dell’accertamento tecnico preventivo, 

quindi mediante la nomina del consulente tecnico o dell’ispezione giudiziale, può essere anche 

la persona dell’istante o la persona della controparte, ma in questo caso solo se vi consente, 

solo se da il consenso. Che cosa vuol dire qui? Effettivamente si possono verificare dei casi in cui 

gli elementi probatori utili alla decisione nel merito possono derivare anche da una consulenza 

tecnica sulla persona o addirittura dall’ispezione giudiziale sulla persona.  

Quindi non solo luoghi o cose, ma anche la persona dell’istante o della controparte possono 

essere oggetto di accertamento tecnico preventivo o di ispezione giudiziale. L’esempio che qui 

vi torna facile è: l’ipotesi in cui il giudizio di merito sia per risarcimento di un danno derivato alla 

persona e quindi c’è l’esigenza di acquisire gli elementi probatori utili a quantificare il danno poi in 
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sede di giudizio di merito, prima che questi danni vengano meno, i danni subiti dalla persona 

vengano meno. E quindi è questa l’ipotesi alla quale fa riferimento il 696, cioè che l’oggetto del 

giudizio di merito attenga a.e. ad un risarcimento dei danni intervenuti sulla persona. Pensate ad un 

incidente stradale, a.e. che ha subito il danneggiato, prima di instaurare il giudizio di merito può 

sorgere l’esigenza di disporre un’accertamento tecnico preventivo dei danni subiti dal danneggiato, 

in modo poi da utilizzare questi elementi probatori in sede di giudizio di merito, ai fini della 

quantificazione del danno subito.  

Riprendiamo il discorso sui provvedimenti di istruzione preventiva. Completiamo il discorso sul 

696, allora vi dicevo: i due mezzi di prova che qui vengono presi in considerazione ai fini 

dell’assunzione in via preventiva sono la consulenza tecnica, che qui assume il nome di 

accertamento tecnico preventivo e l’ispezione giudiziale. Normalmente questi mezzi di prova hanno 

ad oggetto l’esame di luoghi o cose, qui vediamo che viene ammesso anche l’esame della persona 

dell’istante o addirittura della controparte, sempre che vi consenta.  

Vi aggiungo un’altro particolare, che assume rilevanza rispetto all’accertamento tecnico preventivo 

e che voi trovate nell’articolo 696, il secondo comma dell’art. 696 vi dice che: “l’accertamento di 

cui al primo comma, appunto l’accertamento tecnico preventivo, può comprendere anche la 

valutazione in ordine alle cause ed ai danni relativi all’oggetto della verifica”. Che vuol dire qui? 

attenzione, perchè è una particolarità che noi troviamo nell’696 e che non troviamo nella 

consulenza tecnica, nella norma consulenza tecnica. Il consulente tecnico nell’ambito del processo 

di cognizione viene nominato per valutare determinati fatti che hanno rilevanza tecnica, rispetto ai 

quali il giudice non ha le competenze tecniche di valutazione. Non si chiede mai al consulente 

tecnico di accertare anche le cause e gli eventuali danni che emergano dalla verifica, perchè questo 

compete al giudice, è oggetto della valutazione del giudice, l’unica cosa che viene chiesta al 

consulente è di accertare i fatti su cui poi si baserà la valutazione del giudice, ma non anche di 

accertare le cause di questi fatti, od addirittura di quantificare i danni che emergano dalla 

verifica compiuta dal consulente tecnico, invece qui questa indicazione la troviamo. Quindi, è 

come se il legislatore desse la possibilità. Tenete presente che se si dice “l’accertamento tecnico 

può avere anche ad oggetto l’accertamento delle cause che hanno determinato i danni, sui luoghi, 

cose o persone, ed anche la quantificazione di questi danni, può essere il consulente tecnico, 

investito anche di ciò se il giudice ovviamente lo ritiene opportuno”.  

Perché viene allargato il compito al consulente tecnico? o comunque viene data questa possibilità? 

Beh la ragione nasce dal fatto che i provvedimenti di istruzione preventiva, che abbiamo visto, 

quindi tanto la testimonianza a futura memoria, 692; quanto l’accertamento tecnico preventivo, 

l’ispezione giudiziale, sono provvedimenti cautelari, ai quali come sappiamo non si applica il 669 

octies, è una di quelle norme, ce lo dice il 669 quater; diecis, che non trova applicazione per i 

provvedimenti di istruzione preventiva. Mi seguite? e questo cosa significa che, una volta assunto il 

mezzo di prova, poi non c’è nessun onere in capo alla parte che l’abbia assunto di instaurare il 

giudizio di merito, quel mezzo di prova è stato assunto, poi la parte deciderà se e quando utilizzarlo 

e sopratutto se sia opportuno oppure no instaurare il giudizio di merito. Mi seguite? E’ chiaro che se 

il giudizio di merito non viene instaurato quel giudizio di prova non serve a nulla, se verrà 

instaurato verrà utilizzato.  
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Ora, perchè vediamo questo aspetto e perchè lo collego a questo secondo comma del 696? Perchè il 

legislatore diciamo qui cosa vuole? Dice: guardate che potrebbe essere questo accertamento tecnico 

preventivo in realtà potrebbe essere utilizzato anche a fini deflattivi e cioè una volta che il 

consulente tecnico sia stato incaricato: 

- non solo di accertare i fatti mediante l’esame delle cose, dei luoghi o delle persone; 

-  ma anche, come dice il secondo comma, di valutare le cause e di quantificare i danni. 

Le parti, a questo punto, all’esito dell’accertamento tecnico preventivo hanno tutti gli elementi per 

valutare se sia il caso oppure no di andare davanti al giudice, perchè normalmente il giudice, di 

fronte ad una relazione tecnica che mi dice: “ho effettuato la consulenza tecnica, ho accertato che le 

cause del danno sono queste, che i danni sono quantificabili in tot”, il giudice normalmente segue 

l’indicazione del consulente tecnico. Quindi è difficile che vada di contrario, l’ha nominato lui, lui 

stesso lo ha incaricato di valutare anche le cause dei danni e la quantificazione di questi danni, è 

probabile che se anche si andasse nel giudizio di merito, l’esisto sarebbe una conferma di quanto già 

appurato dal consulente tecnico. Quindi il legislatore non lo dice, lo mette lì questo secondo 

comma, ma sta strizzando l’occhio alle parti, per dire “guardate se vi va bene quanto ha accertato il 

consulente tecnico, in via di accertamento tecnico preventivo, vi potete pure accontentare, tanto 

non c’è bisogno di instaurare un giudizio di merito”.  

Quindi la finalità è di consentire alle parti di avere tutti gli elementi, non solo per 

l’accertamento dei fatti, ma anche la valutazione delle cause e la quantificazione dei danni, 

per valutare se sia il caso oppure no, di instaurare il giudizio di merito. Ovviamente, uno spera 

che le parti si accontentino della valutazione del consulente tecnico, ed in questa maniera ha 

ottenuto anche, attraverso uno strumento di natura cautelare, ha ottenuto l’effetto deflattivo.   

Ovviamente questo rimane nella valutazione provvisoria o quello che volete, perchè le parti 

dovranno sempre instaurare un giudizio di merito, ma intanto se le parti si accontentano della 

valutazione compiuta dal consulente tecnico, un giudizio nel merito probabilmente non verrà mai 

instaurato e quindi le parti avranno risolto sostanzialmente la loro controversia attraverso questo 

strumento del legislatore che il legislatore mette a disposizione. Ed è ovvio che lo metta qui e non 

lo prevede invece nella consulenza tecnica, disposta dal giudice, in pendenza del giudizio di merito, 

perchè lì il giudizio è stato già instaurato, che senso avrebbe, non avrebbe nessun senso e c’è un 

giudizio già in corso ed il giudice sarà chiamato, una volta disposta la consulenza tecnica, sarà lui 

chiamato a valutare le cause dei danni ed a quantificare i danni stessi, perchè rientra nel suo dovere 

decisorio.  

Qui non c’è ancora il giudice nel merito e quindi si apre questa possibilità, questo varco per 

indurre le parti ad accontentarsi della valutazione compiuta dal consulente.  

Tenete presente questo elemento perchè questo elemento che noi troviamo nel secondo comma 

dell’art. 696, perchè poi il legislatore interviene successivamente nel 2005 ed addirittura diciamo 

incardina, introduce un nuovo articolo che è l’articolo successivo, il 696 bis, nel quale addirittura 

prevede, ma qui come procedimento assestante, quindi non più come procedimento cautelare e 

lo vedremo in seguito, prevede un procedimento che sia esattamente funzionale, quindi denominato 

sempre accertamento tecnico preventivo, ma funzionale in questo caso alla conciliazione delle 

parti. Quindi il legislatore va ancora oltre, il legislatore del 2005 non si accontenta di quanto 

previsto dal secondo comma e cioè che il consulente venga incaricato anche di accertare le 
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cause e di quantificare i danni, il legislatore va oltre. Dice: “ma perchè non incaricare il 

consulente tecnico se le parti lo vogliono, ma anche di un compito conciliativo, cioè di tentare la 

conciliazione una volta effettuato l’accertamento tecnico”, ed è il procedimento che vedremo nel 

696 bis.  

Quindi quello su cui dobbiamo ancora ritornare è: una volta individuati i mezzi di prova assumibili 

in via preventiva, qual’è il procedimento che si segue.  

Sappiamo già che il legislatore qui fa una scelta di fondo, cioè ritiene opportuno predisporre un 

procedimento ad hoc, quindi di non applicare il procedimento cautelare di corsa, salvo quelle 

eccezioni che già conosciamo e il procedimento che prevede noi lo troviamo disciplinato negli 

articoli che vanno dal 693 al 695.  

In realtà qui il procedimento il legislatore lo prevede per l’assunzione della testimonianza, ma vale 

pari pari anche per l’accertamento tecnico preventivo e per l’iscrizione giudiziale, il procedimento è 

sempre lo stesso. Appunto, come si articola? In realtà se voi andate a leggere questi articoli, noi 

troviamo ed è su questo che ci concentreremo alcune particolarità che lo distinguono dal 

procedimento cautelare uniforme, perchè per il resto in realtà anche leggendo questi articoli nella 

sostanza il procedimento è molto simile al procedimento al procedimento cautelare.  

• Anzitutto l’istanza con la quale viene avanzata la domanda per l’istruzione preventiva, vi 

dice l’art. 693, va avanzata al giudice competente per il merito, anche laddove il giudice 

competente per il merito sia il giudice di pace, quindi perchè c’è la competenza, in questo caso, 

anche del giudice di pace e va avanzata sempre con ricorso.  

• Dopo di che ci sarà la fissazione dell’udienza;  

• ordine di notificazione del ricorso del decreto alla controparte.  

E quindi all’udienza il giudice valuterà la domanda del ricorrente e disporrà la ammissibilità e 

la rilevanza del mezzo di prova richiesto.  

• Nel caso dell’assunzione della testimonianza indicherà anche l’udienza nella quale il teste 

verrà assunto. Come voi sapete la testimonianza deve essere assunta in presenza del giudice e 

delle parti. 

•  Nel caso invece di accertamento tecnico preventivo ci sarà la nomina del consulente tecnico, 

con l’indicazione dell’udienza nella quale il consulente tecnico dovrà prestare giuramento, 

perchè come voi sapete: il consulente tecnico prima di effettuare la consulenza deve prestare 

giuramento, davanti al giudice.  

• Nel caso dell’ispezione giudiziale, siccome la prova viene assunta direttamente dal giudice 

indicherà, appunto, accogliendo la domanda, indicherà il giorno, l’ora ed il luogo nel quale 

effettuerà questa ispezione giudiziale.  

Il provvedimento con il quale il giudice dispone, decide sulla domanda di istruzione 

preventiva è un ordinanza. Non si esclude tuttavia che in via d’urgenza la domanda cautelare 

possa essere decisa anche con un decreto, inaudita altera parte, ma anche in questo caso c’è poi 

l’onere di notificare il decreto alla controparte e di avere un’udienza nella quale poi ci sarà 

l’eventuale modifica, revoca o conferma del provvedimento adottato con decreto. 

Invece quello che è interessante prendere in considerazione è l’art. 695, dove si parla della 

ordinanza con la quale il giudice decide sulla domanda di istruzione preventiva.  
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Ci dice l’art. 695 che l’ordinanza che il giudice di pace o del tribunale con la quale è stata 

decisa l’istanza di istruttoria preventiva è adottata con  ordinanza non impugnabile. Questa è 

la formulazione che reca l’art. 695, tuttavia noi sappiamo che su questa non impugnabilità 

dell’ordinanza, c’è stato appunto un intervento della corte costituzionale, nel 2008 la sentenza 

144/2008, che vi ho già richiamato in realtà, ma in questa sedes materiae nella quale si colloca: che 

cosa ha previsto la corte costituzionale in quel caso? Ha ritenuto costituzionalmente illegittima 

questa previsione del 695 laddove prevede che in un ordinanza con la quale il giudice abbia 

deciso sull’istanza di istruzione preventiva sia sempre non impugnabile.  

La corte costituzionale perchè l’ha dichiarata illegittima in parte qua, nella parte in cui prevede 

sempre la non impugnabilità dell’ordinanza? Per una ragione molto semplice: perchè prevedendo 

in maniera generalizzata la non impugnabilità dell’ordinanza, secondo la corte costituzionale 

si lederebbe il diritto di difesa del ricorrente, nel caso in cui l’ordinanza in questione sia un 

ordinanza di rigetto della domanda cautelare.  

E perchè si lederebbe il diritto di difesa? perchè questo soggetto non avrebbe possibilità di 

rivolgersi ad un’altro giudice, per ottenere il controllo del corretto operato del primo giudice, 

che ha rigettato la domanda di istruzione preventiva. E’ per questa ragione che la corte 

costituzionale del 2008 è arrivata alla conclusione che: laddove l’ordinanza del 695 sia un 

ordinanza di rigetto della domanda cautelare, la parte ha diritto, la parte, in questo caso il ricorrente, 

che si è visto rigettare il ricorso, ha diritto al reclamo cautelare, ai sensi del 669 terdecies.  

Quindi, la corte ha esteso, sostanzialmente, l’applicazione del 669 terdecies all’articolo 695, solo 

nell’ipotesi in cui l’ordinanza sia di rigetto, non anche nel caso in cui l’ordinanza sia di 

accoglimento.  

E perchè non nel caso di ordinanza di accoglimento? Qui la corte fa un discorso che regge fino ad 

un certo punto, perchè dice: in questo caso non c’è bisogno del controllo davanti ad un’altro 

giudice, per quale ragione? Perchè comunque avendo accolto la domanda di istruzione preventiva, il 

mezzo di prova verrà assunto e verrà poi trasfuso nel giudizio di merito e quindi, comunque sia, 

entrerà come oggetto del giudizio di merito,ed all’esito del giudizio di merito, la parte ha comunque 

la possibilità di sindacare la valutazione compiuta dal primo giudice, circa l’ammissibilità, 

rilevanza, di questo mezzo di prova, davanti al giudice dell’appello, con l’appello che proporrà nei 

confronti della decisione di primo grado e quindi non c’è un problema di lesione del diritto di difesa 

della parte.  

Dicevo, si è una conclusione che regge, ma regge fino ad un certo punto, perchè è vero che c’è 

comunque il diritto di difesa, lascia a desiderare questa conclusione rispetto al principio uguale 

trattamento, cioè rispetto a tutti gli altri soggetti che abbiano ottenuto provvedimenti cautelari ed 

abbiano visto accolta la loro domanda cautelare, perchè anche in quel caso, ovviamente, la 

valutazione poi ricade nel giudizio di merito e tuttavia e quindi anche in quel caso si potrebbe dire: 

la parte ha comunque la possibilità di far valere le proprie ragioni, la parte che si è vista 

soccombente rispetto alla domanda cautelare, ha modo di far valere le proprie ragioni nel giudizio 

di merito e tuttavia il legislatore prevede espressamente, l’abbiamo visto, nel 669 terdiecis che il 

reclamo è esperibile:  

- tanto nei confronti dell’ordinanza di rigetto;  

- quando nei confronti dell’ordinanza cautelare di accoglimento.  
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Quindi un problema, quanto meno, di uguale trattamento di situazioni identiche c’è, sebbene, 

effettivamente, dal punto della tutela del diritto di difesa nulla quaestio, effettivamente il diritto di 

difesa è salvaguardato dal giudizio di merito.  

Detto ciò, quindi tenendo presente quello che ci ha detto la corte costituzionale nel 2008, quindi il 

695 noi lo dobbiamo leggere nel senso che: l’ordinanza non è sempre non impugnabile, come dice il 

695, è non impugnabile solo laddove sia l’ordinanza di accoglimento  mentre diventa reclamabile 

laddove sia ordinanza di rigetto. 

Ammettendo il reclamo, attenzione, però si apre un problema di competenza del giudice davanti al 

quale proporre il reclamo e perchè si pone il problema di competenza? Perchè appunto l’ordinanza 

del 695 potrebbe essere pronunciata, certamente dal tribunale, ma come sappiamo potrebbe essere 

pronunciata anche dal giudice di pace e l’art. 669 terdiecies, nell’individuare la competenza del 

giudice del reclamo, ovviamente non prevede che il giudice di primo grado sia stato il giudice di 

pace e perchè non lo prevede? perchè sappiamo, come regola generale il giudice di pace non ha 

competenza cautelare. Come si risolve allora il problema? perchè sapere qual’è il giudice del 

reclamo non è secondario.  

Beh l’orientamento è che qui c’è una lacuna normativa, che nasce però dall’intervento della corte 

costituzionale. Seguendo un pò l’indicazione che ci da il 669 terdecies, quando stabilisce la 

competenza per il reclamo, laddove il giudice di prime cure sia stato un tribunale, cosa dci dice il 

669 terdecies?  

- Nel caso di ordinanza pronunciata dal tribunale monocratico si va in un collegio, davanti allo 

stesso tribunale, collegio nel quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il 

provvedimento; 

-  soltanto nel caso di ufficio del giudice di pace, un collegio non ce lo avrò mai, il giudice di 

pace è sempre monocratico, non abbiamo mai la formazione di collegi per la competenza del 

giudice di pace e quindi questa norma non è applicabile in via analogica, è applicabile invece 

la norma secondo cui: quando il giudice di primo grado sia stato il collegio, il tribunale 

composizione collegiale, si va davanti alla corte di appello o di altra sezione del medesimo 

tribunale, se il tribunale è composto da più sezioni.  

Questa è la norma di riferimento. Siccome normalmente gli uffici del giudice di pace, non sono 

divisi in più sezioni, a quale conclusione arriviamo? che il reclamo, probabilmente, andrà 

proposto al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace, che si è pronunciato sulla 

domanda di istruzione preventiva, con un ordinanza di cui al 695. D’accordo: quindi la 

competenza del reclamo cautelare sarà, evidentemente, del tribunale, perchè il giudice di appello, 

rispetto alle decisioni del giudice di pace è sempre il tribunale. Detto questo ritorniamo, per 

concludere il discorso sui provvedimenti di istruzione preventiva, ritorniamo su quel 696 bis, che vi 

ho richiamato prima.  

Quella norma che il legislatore introduce nel 2005, che va sotto il nome di: accertamento tecnico 

preventivo, con funzioni conciliative.  

In questo caso, attenzione, non siamo in presenza di un provvedimento cautelare. Perchè non 

siamo in presenza di un provvedimento cautelare, voi lo ricavate proprio dall’incipit dell’art. 696 

bis, perchè esordisce la norma dicendo che “l’espletamento di una consulenza tecnica in via 

preventiva, quindi l’accertamento tecnico preventivo, può essere richiesta anche, (ed è qui il punto) 
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anche fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696”, cioè anche al di fuori dei casi in 

cui vi sia il pericolum di dispersione della prova. Quindi è utilizzabile questo strumento non come 

provvedimento cautelare, ma come provvedimento conciliativo, è un procedimento del tutto 

particolare, in cui noi abbiamo che, una delle due parti, tra le quali, diciamo, è sorta una 

controversia, si rivolge al giudice e chiede al giudice di nominare un consulente tecnico, 

incaricandolo, evidentemente: 

- non solo di accertare i fatti;  

- non solo di accertare le cause e di quantificare i danni derivanti da quei fatti, mediante la 

consulenza tecnica;  

- ma anche di tentare la conciliazione tra le parti, all’esito della consulenza tecnica.  

Si rivolge quindi la parte al giudice, per ottenere la nomina di questo consulente, che avrà il 

compiuto non di svolgere l’accertamento tecnico preventivo, con finalità cautelare, ma di svolgere 

l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa. Fin dall’inizio il consulente tecnico 

viene incaricato di tentare la conciliazione tra le parti e di fatti l’art. 696 bis, quindi è chiaro che 

in questo caso, attenzione!, innanzitutto il ricorso non avrà ad oggetto i periculum, perchè lo 

dice la norma stessa che non è richiesto il periculum quindi non c’è un rischio di dispersione 

della prova, ed in secondo luogo però, non c’è neanche l’esigenza di individuare il fumus 

probabilmente, perchè quello che in realtà il ricorrente dovrà esplicitare al giudice, chiamato a 

nominare il consulente, ai fini del 696 bis, è l’indicazione della controversia sorta tra le parti e 

rispetto alla quale potrebbe esserci l’instaurazione del giudizio di merito. Poi sarà il consulente 

incaricato ad accertare come effettivamente stanno le cose e quale sarà la determinazione del 

quantum dei danni. 

 In quali casi è utilizzabile questo procedimento? lo stesso articolo 696 bis dopo aver detto che è 

possibile ricorrere al giudice per ottenere la nomina del consulente tecnico in via preventiva, o con 

finalità conciliative, vi dice che: l’ambito delle controversie, nel quale è utilizzabile questo 

strumento, è quello delle controversie in materia di responsabilità contrattuale o extra-

contrattuale. Perchè individua quest’ambito? perchè chiaramente l’ambito nel quale è più facile 

che le parti, all’esito della consulenza tecnica arrivino alla conciliazione, stiamo parlando di  danni 

eventualmente prodotti: 

- da un’inadempimento contrattuale; 

- da un comportamento illecito, responsabilità extracontrattuale 2043.  

In entrambi i casi si tratta di: 

a. appurare le cause del danno, quindi di appurare a carico di chi sia la responsabilità dei danni; 

b. di  quantificare i danni che si sono prodotti.  

Quindi rientriamo pienamente nei compiti del consulente tecnico alla luce del 696 secondo comma. 

E quindi all’esito diciamo di questo accertamento tecnico preventivo, che: 

- avrà accertato i fatti; 

-  avrà accertato le cause; 

- avrà accertato i danni prodotti da questi comportamenti, in ambito di responsabilità extra-

contrattuale o contrattuale; 

- il consulente tecnico tenterà la conciliazione tra le parti, cioè farà, sulla base della relazione 

tecnica che ha svolto, farà una proposta conciliativa ad entrambe le parti.  
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• Se questa proposta conciliativa avrà l’esito sperato, evidentemente, la controversia viene 

conciliata e quindi non ci sarà spazio per il giudizio di merito.  

• Se invece questa conciliazione non ha esito positivo, chiaramente le parti sono libere di 

instaurare il giudizio di merito.  

Vi faccio notare un particolare, che potrebbe sfuggirvi nella lettura del 696 bis, perchè all’ultimo 

comma di questa disposizione vi dice: “nell’eventualità che la conciliazione non sia raggiunta ed 

un a delle parti instauri il giudizio di merito, (poi vi dice) nel giudizio di merito la parte può far 

acquisire la relazione del consulente tecnico”.  

Quindi la relazione del consulente tecnico diventa strumento probatorio, eppure non era nato con 

questa finalità, perchè come abbiamo detto non nasce sul presupposto che ci sia il rischio di 

dispersione della prova, nasce con l’obiettivo di ottenere la conciliazione tra le parti. Tuttavia, 

notate, il legislatore per non far disperdere gli elementi probatori che sono stati assunti, ammette 

che questa consulenza tecnica svolta con questa finalità, con la finalità conciliativa, possa tuttavia 

svolgere anche funzioni probatorie all’interno del giudizio di merito, perchè quella relazione redatta 

dal consulente tecnico può essere acquisita all’interno del giudizio di merito e quindi svolgere 

all’interno del giudizio di merito la funzione che avrebbe svolto se fosse stata disposta come 

accertamento tecnico preventivo, attenzione, alla luce del 696 non del 696 bis. Chiaro? non con 

funzione conciliativa, ma con funzione propriamente cautelare. Quindi un provvedimento che 

non nasce con funzione cautelare, quello 696, che tuttavia la assume alla luce del fatto che il 

tentativo di conciliazione non ha avuto gli effetti sperati, c’è stata comunque l’instaurazione 

del giudizio di merito.  

Se voi riflettere, se non ci fosse stato quest’ultimo comma del 696 bis, la relazione tecnica non 

poteva diventare materiale istruttorio nel giudizio di merito. Nel giudizio di merito il giudice del 

merito avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza, invece il legislatore nel prevede 

espressamente, quindi nonostante l’accertamento tecnico preventivo sia stato assunto senza che 

ne sussistessero i presupposti del 696, cioè il rischio di dispersione della prova, tuttavia diventa 

strumento probatorio, all’interno del giudizio di merito.  

Allora, ci fermiamo qui e lunedi parleremo dei provvedimenti d’urgenza e di quelli possessori, che 

fanno storia a sè. 
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LEZIONE N. 16 
 

Allora, ci resta da vedere, dei provvedimenti cautelari, i provvedimenti d'urgenza e cioè i 

provvedimenti cautelari atipici disciplinati dall'art. 700 c.p.c.. Essendo provvedimenti cautelari 

atipici pongono alcuni problemi particolari. In realtà, questa norma noi l'abbiamo già vista 

richiamare dal sesto comma dell'art. 679 opties e quindi già sappiamo che ai provvedimenti 

d'urgenza di cui andremo a parlare, ai fini della loro efficacia, non si applica la regola di cui al 

primo comma dell'art. 679 opties ma sia applica sempre l'eccezione di cui al sesto comma. 

Quali sono gli elementi caratteristici dei provvedimenti d'urgenza?  

Questi elementi caratteristici li ricaviamo direttamente dall'art. 700 che è una norma che ci dà tutte 

le indicazioni che ci servono per stabilire in quali casi possa trovare applicazione questa particolare 

forma di tutela cautelare.  

Prima di vedere questi elementi che, appunto, traiamo dall'art. 700, va richiamato quello che vi 

dicevo all'inizio parlando della tutela cautelare nella sua rilevanza costituzionale, ovvero che un 

ruolo assolutamente fondamentale per salvaguardare il principio di effettività della tutela 

giurisdizionale che la Corte Costituzionale ha riconnesso alla tutela cautelare è svolto proprio 

dall'art. 700, e perché? Perché se ci limitassimo ai soli provvedimenti cautelari tipici che abbiamo 

finora visto ci renderemmo facilmente conto che rimane fuori tutta una serie di diritti per la quale 

non ci sarebbe la tutela cautelare, invece proprio la presenza dell'art. 700 consente all'ordinamento 

di venire incontro a questa esigenza - per cui per tutti i diritti o le situazioni giuridiche per i quali il 

legislatore non ha previsto provvedimenti cautelari tipici, ai fini della tutela cautelare,  bisogna far 

ricorso all'art. 700. È proprio per questa ragione che abbiamo avuto, nel corso del tempo, 

un'esplosione dell'ambito applicativo dell'art. 700 che normalmente viene utilizzato quando si abbia 

a che fare con l'esigenza diritti ottenere una tutela cautelare rispetto a situazioni giuridiche per le 

quai l'ordinamento non non ha predisposto provvedimenti cautelari tipici.  

Aggiungo anche un ulteriore particolare, sempre legato a questa esplosione nell'applicazione di 

questo art. 700 c.p.c.: il legislatore del 1940 producendo il Codice individua dei provvedimenti 

cautelari tipici che hanno di mira la tutela cautelare di diritti di natura patrimoniale (sequestro di 

beni, sequestro conservativo, rinuncia di opera per danno temuto - sono tutti provvedimenti 

cautelari che tutelano diritti di natura sostanziale a contenuto patrimoniale (diritto di si proprietà, 

possesso, ecc.)).  

Non troviamo nel Codice nessun provvedimento cautelare tipico che tuteli diritti soggettivi di 

natura non patrimoniale, in particolare legati alla persona e alla tutela della persona (diritto alla 

privacy, diritto all'identità, diritto al nome, diritto alla reputazione).  

È per questa ragione che, con l'evolversi dell'ordinamento e con l'attenzione maggiore che 

l'ordinamento ha dato a situazioni/diritti soggettivi di questa natura, legati strettamente alla persona, 

e quindi di natura non patrimoniale, che è emersa l'importanza dell'art. 700, diventata la norma di 

riferimento tutte le volte in cui si ha a che fare con l'esigenza di ottenere tutela cautelare per 

situazioni sostanziali per le quali il legislatore del 1940 non aveva previsto strumenti cautelari tipici. 

Ritorniamo all'art. 700 e vediamo quali sono gli elementi caratteristici dei provvedimenti cautelari 

atipici. Il primo elemento che balza agli occhi è la natura atipica. L'elemento della atipicità rileva 

sia in relazione al fatto che il legislatore non predetermina quali sono i diritti soggettivi a tutela dei 

quali un provvedimento può essere chiesto.  
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Se leggete l'art. 700: "per qualunque diritto per il quale ci sia il rischio di un pregiudizio imminente 

e  irreparabile si può ottenere il provvedimento d'urgenza".  

Non c'è una predeterminazione dei diritti soggettivi in relazione ai quali il provvedimento può 

essere chiesto - questo è un primo elemento di atipicità: atipicità per quanto riguarda l'ambito di 

applicazione. Qualunque diritto soggettivo purché si dimostri essere minacciato da un pregiudizio 

imminente e irreparabile ha diritto ad ottenere la tutela di questo tipo.  

La atipicità, però, la troviamo anche sul versante del contenuto del provvedimento, e anche questo 

elemento lo ricaviamo dalla formulazione dell'art. 700 che dice che una volta che il giudice abbia 

riconosciuto la fondatezza della domanda in questione, e quindi della richiesta del provvedimento 

d'urgenza, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della 

sentenza/decisione. Non è il legislatore che ci dice quali sono i provvedimenti più idonei, ma sarà il 

giudice che, di volta in volta, li individuerà in relazione all'esigenza posta dalla situazione da 

cautelare. Si può trattare di provvedimenti di natura conservativa, nella maggior parte dei casi si 

tratterà di provvedimenti a contenuto anticipatorio nel senso che il giudice disporrà, attraverso 

l'adozione del provvedimento d'urgenza, l'anticipazione di alcuni effetti che saranno ricollegati con 

la probabile sentenza emessa all'esito del giudizio. Quindi atipicità nel doppio significato, sia per 

quanto riguarda l'ambito di applicazione sia per quanto riguarda il contenuto del provvedimento.  

Il secondo elemento caratteristico è la c.d. sussidiarietà, cioè si tratta di provvedimenti cautelari ai 

quali si può far ricorso, come dice l'incipit dell'art. 700, "fuori dai casi previsti dalle sezioni 

precedenti", e cioè fuori dai casi in cui il legislatore abbia previsto dei provvedimenti cautelari 

tipici. Quindi non c'è nessuna concorrenza tra provvedimenti cautelari tipici e provvedimenti 

cautelari atipici, perché se il legislatore ha previsto i provvedimenti cautelari tipici è evidente che si 

debba far ricorso a quei provvedimenti, mentre si possa far ricorso ai provvedimenti d'urgenza solo 

laddove il legislatore non abbia predisposto dei provvedimenti cautelari tipici.  

 

Dice l'art. 700 "fuori dai casi previsti dalle sezioni precedenti", attenzione però a interpretare nella 

maniera più corretta possibile questa formulazione perché, anzitutto, per stabilire la sussidiarietà dei 

provvedimenti d'urgenza, il riferimento va fatto a tutte le ipotesi in cui il legislatore abbia previsto 

dei provvedimenti cautelari tipici, non solo quindi ai provvedimenti cautelari tipici contenuti nel 

c.p.c.. Noi sappiano che i provvedimenti cautelari tipici sono presenti anche nel c.c. e in leggi 

speciali. Quindi, quando l'art. 700 ci dice "fuori dai casi previsti dalle sezioni precedenti" va 

interpretato nel senso "fuori dai casi in cui il legislatore abbia previsto provvedimenti cautelari 

tipici, sia nelle sezioni precedenti del c.p.c. sia in altre sedi, c.c. o leggi speciali". 

 

Seconda considerazione che va fatta in relazione al profilo della sussidiarietà (state attenti ad 

interpretarla nella maniera più corretta possibile): la sussidiarietà va intesa nel senso che il 

provvedimento d'urgenza possa essere utilizzato anche in ipotesi il legislatore abbia previsto dei 

provvedimenti cautelari tipici quando, però, si tratti di neutralizzare un periculum non preso in 

considerazione dal legislatore. Come abbiamo visto, nella formulazione dei provvedimenti cautelari 

tipici, il legislatore tipizza i diritti a cautela dei quali il provvedimento in questione è utilizzabile e il 

periculum che, secondo il legislatore, si può neutralizzare con quel provvedimento cautelare. Può 

accadere, non lo possiamo escludere, perché la realtà è molto più diversificata della fantasia del 

legislatore. Non si può quindi escludere che quei diritti, a cautela dei quali il legislatore ha 
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predisposto provvedimenti cautelari tipici, siano minacciati da un periculum che il legislatore non 

ha preso in considerazione nella predisposizione del provvedimento cautelare tipico.  

Attenzione, anche in questo caso soccorre l'art. 700 poiché anche in questo caso siamo in presenza 

di una funzione sussidiaria dell'art. 700 - se non dovessimo accedere a questa interpretazione 

avremmo che quel determinato diritto soggettivo o quella determinata situazione soggettiva non non 

avrebbe tutela cautelare, perché, da un lato, non potrebbe essere utilizzato il provvedimento 

cautelare tipico che è tipico per neutralizzare lo specifico periculum previsto dal legislatore, e 

dall'altro lato, non potremmo utilizzare l'art. 700 stante il fatto che, interpretato alla lettera, nel caso 

di specie il provvedimento cautelare tipico ci sarebbe ma, in realtà, non funziona il provvedimento 

cautelare tipico perché non è funzionale a neutralizzare lo specifico periculum che nel caso di 

specie, invece, si intende neutralizzare con la tutela cautelare. E quindi, la sussidiarietà di cui parla 

l'art. 700 va interpretata nella maniera più funzionale a consentire di ottenere sempre e comunque 

una forma di tutela cautelare per lassù situazione che è minacciata dal periculum. Quindi non basta 

che ci sia la previsione di un provvedimento cautelare tipico per escludere l'applicazione dell'art. 

700, perché se anche ci fosse la previsione di un provvedimento cautelare tipico ma quel 

provvedimento non è funzionale a neutralizzare il periculum nel caso di specie riemerge l'utilità 

dell'art. 700. Sussidiarietà, dunque, non intesa in senso letterale ma in senso funzionale.  

 

Terzo profilo che emerge dall'art. 700 è il carattere, ovviamente, strumentale dei provvedimenti 

d'urgenza - questo è ovvio perché parliamo di provvedimenti cautelari e sappiamo che tutti i 

provvedimenti con funzione cautelare assolvono alla funzione strumentale, cioè 

salvaguardano/tutelano il diritto in attesa che quel diritto ottenga la tutela di merito.  

Con riferimento all'art. 700 trovate, però, una formula che potrebbe trarre in inganno, perché per 

esplicitare il profilo della strumentalità dei provvedimenti d'urgenza l'art. 700 dice che il diritto in 

questione è minacciato - cioè, con riferimento al diritto da cautelare, c'è fondato motivo di temere 

che, durante il tempo corrente per far valere tale diritto in via ordinaria, potrebbe verificarsi il 

pregiudizio. È qui il carattere della strumentalità. Attenzione, perché poi però il legislatore dice che 

c'è l'esigenza di salvaguardare il diritto nel tempo necessario a tutelarlo "in via ordinaria" - preso 

alla lettera cosa vuol dire? Se lo prendiamo alla lettera vuol dire che il provvedimento d'urgenza 

sarebbe utilizzabile solo laddove il diritto da tutelare in sede di giudizio di merito attraverso il 

giudizio ordinario, quasi che i diritti che, invece, siano tutelati nel merito attraverso riti speciali non 

possano beneficiare del provvedimento d'urgenza. Ovviamente non è cosi!  

Quindi il rifermento che l'art. 700 fa all'esigenza di cautelare il diritto nel tempo necessario per 

ottenere la tutela in via ordinaria va inteso nel senso di "tempo necessario per ottenere la tutela in 

sede di cognizione piena, quindi di decisione del merito sia che questa avvenga all'esito di un 

processo ordinario sia che questa avvenga all'esito di un processo speciale sempre a cognizione 

piena", per intenderci rito del lavoro o rito locatizio o processo di separazione/divorzio o rito 

agrario (sempre riti a cognizione piena ma come sappiamo sono riti speciali a cognizione piena 

perché presentano delle differenze rispetto rispetto al processo ordinario, quello disciplinato dal II 

Libro del c.p.c.). Quindi il riferimento che il legislatore fa all'esigenza di cautelare il diritto nel 

tempo necessario a ottenere la tutela in via ordinaria non è in relazione esclusivamente al rito 

ordinario perché la tutela ordinaria è da intendersi come tutela di merito in sede di cognizione piena. 

Il che ci porta ad escludere, almeno stando in questa opinione prevalente, l'utilizzabilità del 
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provvedimento d'urgenza quando l'esigenza sia di ottenere la tutela del merito ma all'esito di un 

processo sommario, e non all'esito di un processo a cognizione piena.  

Quindi, per intenderci, se abbiamo a che fare con un diritto di credito rispetto al quale è utilizzabile 

il procedimento ingiuntivo (procedimento sommario) secondo l'opinione prevalente in questo caso 

non ci sarebbe spazio per la tutela d'urgenza perché art. 700 fa riferimento all'esigenza di cautelare 

il diritto nel tempo necessario a ottenere la tutela all'esito di un giudizio a cognizione piena, e non 

all'esito di un procedimento sommario. Effettivamente, se riflettiamo sul modo attraverso il quale 

sono strutturati i procedimenti sommari, e in particolare il procedimento ingiuntivo, è facile 

giustificare l'esclusione della tutela d'urgenza perché come sappiamo, per come è strutturato quel 

procedimento, consente di arrivare al una decisione di merito in tempi abbastanza ravvicinati, e 

quindi questo giustificherebbe l'esclusione della utilizzabilità della tutela d'urgenza con riferimento 

a procedimenti decisori di natura sommaria. In realtà però il punto che non possiamo escludere è 

che anche in relazione a procedimenti decisori sommari, stante anche il diffondersi diffondersi 

questi strumenti, l'esigenza di ottenere l'adozione del provvedimento d'urgenza possa emergere. In 

particolare, il problema si è posto in relazione alle ipotesi in cui il legislatore abbia previsto la 

utilizzabilità del c.d. procedimento sommario di cognizione, che sappiamo essere un procedimento 

sommario ma rispetto al quale i tempi per arrivare alla decisione del merito non sono così 

immediati come invece può accadere rispetto al procedimento ingiuntivo; e quindi effettivamente 

non possiamo escludere che, anche laddove la situazione da cautelare richieda l'adozione di un 

procedimento sommario decisorio, in concreto emerga l'esigenza di avere la pronuncia di un 

provvedimento d'urgenza.  

Quello che il legislatore ha di mira è di far sì che attraverso il provvedimento d'urgenza si 

neutralizzino tutti i rischi di pregiudizio del diritto, a prescindere da quale sia il rito che poi si 

intenda utilizzare per la decisione di merito. Se non dovessimo accede a questa conclusione ci 

troveremmo con il rischio di avere situazioni giuridiche, per le quali il legislatore ha previsto la 

utilizzazione di procedimenti decisori sommari (pensiamo a quelle situazioni per le quali intenda 

legislatore ha previsto il rito sommario in via esclusiva), per le quali la tutela cautelare non sarebbe 

utilizzabile, in particolare la tutela cautelare atipica che stiamo prendendo in considerazione. Una 

interpretazione sistematico-evolutiva dell'art. 700 ci porta a superare la tesi sostenuta nel passato 

secondo cui il provvedimento d'urgenza sarebbe incompatibile con la tutela decisoria/sommaria. 

Non possiamo escluderlo purché si dimostri che effettivamente nel caos di specie c'è il rischio di un 

pregiudizio nonostante l'adozione del procedimento sommario.  

 

Il quarto profilo, quello più rilevante, attiene alla individuazione da parte del legislatore della natura 

del periculum alla cui neutralizzazione deve mirare il provvedimento d'urgenza. Sappiamo che i 

provvedimenti d'urgenza hanno natura atipica e sussidiaria, tuttavia il legislatore qualifica con due 

aggettivi la natura del pericolo di pregiudizio che corre il diritto da cautelare. Di fatto, l'art. 700 dice 

che il provvedimento d'urgenza è utilizzabile (quale che sia il diritto da tutelare nel merito) quando 

il diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile - quindi il pregiudizio che 

minaccia il diritto, nel tempo necessario per ottenere la tutela del merito sia a cognizione piena che 

a cognizione sommaria, dev'essere un pregiudizio che presenti queste due caratteristiche: un 

pregiudizio imminente e irreparabile.  

Capite bene che attraverso questi due aggettivi il legislatore sta restringendo il campo di 

utilizzazione del provvedimento d'urgenza. Interpretando questi due aggettivi possiamo più o meno 
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restringere il campo dii applicazione, a seconda che l'interpretazione che diamo diamo questi due 

aggettivi sia più o meno ampia. Cosa intende il legislatore quando utilizza questi due aggettivi? 

Mentre per il primo aggettivo, il fatto che il pericolo sia imminente, l'interpretazione è abbastanza 

ovvia e vuol dire che sta per verificarsi e che quindi non è un pericolo remoto ma che è lì li per 

verificarsi, per cui è abbastanza ravvicinata nel tempo la possibilità che si verifichi questo 

pregiudizio; più difficile, a suo tempo, è stata l'interpretazione del secondo aggettivo che utilizza il 

legislatore, ovvero il riferimento alla irreparabilità - il diritto dev'essere minacciato da un 

pregiudizio irreparabile. Che cosa vuol dire il riferimento alla irreparabilità che il pregiudizio che 

minaccia il diritto provochi? Che vuol dire irreparabilità del pregiudizio? Tenete presente che la 

norma è stata introdotta nel 1940 e che non esisteva nel codice precedente, la troviamo per la prima 

volta nel nostro ordinamento nel 1940. Nella immediatezza dell'introduzione di questa disposizione 

nel 1940 del requisito della irreparabilità venne data un'interpretazione abbastanza restrittiva e cioè 

si guardò alle diverse tipologie di diritti soggettivi e si disse "nell'ampia gamma dei diritti soggettivi 

quali sono i diritti soggettivi che possono subire sulla carta un pregiudizio irreparabile?", cioè "quali 

sono le categorie di diritti soggettivi che, per la loro natura, possono subire un pregiudizio 

irreparabile?" -  in prima battuta, si arrivò alla conclusione che queste diritti soggettivi fossero 

esclusivamente i diritti assoluti, reali e della persona. 

Perché si disse solo diritti assoluti? Perché il raggiungimento fu che, solo in riferimento ai diritti 

assoluti, ove violati questi diritti assoluti non consentono la reintegrazione in forma specifica ma 

soltanto la reintegrazione per equivalente e cioè in via risarcitoria, e quindi la irreparabilità di cui 

parla l'art. 700 venne intesa come impossibilità di reintegrazione in forma specifica del diritto 

violato. Se dovesse essere intesa in questi termini il campo di applicazione dell'art. 700 si restringe 

notevolmente, e, secondo questa interpretazione, potremmo applicarlo solo laddove il diritto da 

tutelare in via di merito sia un diritto di natura assoluta, reale o personale, escludendo quindi 

totalmente i diritti relativi dall'ambito di applicazione dei provvedimenti d'urgenza.  

Con l'evoluzione della interpretazione di questa norma facendo più attenzione alla formulazione 

dell'art. 700 ci si rese conto che lo stesso art. ricollega il pregiudizio di irreparabilità del pregiudizio 

non al diritto ma alla stessa natura del pregiudizio, e cioè la ricollega ai danni che può subire il 

diritto in questione per effetto della sua violazione. E quindi l'attenzione venne spostata dal diritto 

alle conseguenze che può provocare sul suo titolare la violazione del diritto medesimo. Facendo 

questa operazione meramente interpretativa si arriva alla conclusione che, in realtà, non rileva la 

natura del diritto, ossia non rileva quale sia il diritto oggetto di violazione, perché quello che rileva, 

al fine di stabilire se siamo in presenza o no di un pregiudizio irreparabile, è il danno che deriva in 

capo al titolare del diritto. In effetti, può accadere che la violazione di un diritto, quale che sia la sua 

natura, possa determinare dei danni irreparabili in capo al suo titolare al prescindere dalla natura di 

quel diritto, sia che si tratti di diritto assoluto sia che si tratti di diritto relativo. 

 

Faccio un esempio: ipotesi in cui il titolare del diritto abbia la necessità di tutelare in via vidi merito 

un diritto al pagamento di un assegno di natura alimentare, pensate all'assegno di mantenimento 

nell'ambito dei rapporti tra coniugi separati per cui sia stato stabilito nella sentenza di separazione 

che uno dei coniugi deve corrispondere all'altro un determinato assegno di mantenimento, che ha 

funzione alimentare, cioè serve per la sopravvivenza dell'altro coniuge. Qui siamo in presenza di un 

diritto relativo, un diritto di credito, di natura patrimoniale, e non è quindi un diritto assoluto. Se 

applicassimo l'interpretazione offerta nella immediata introduzione del c.p.c. nel 1940 dovremmo 



 

204 
 

escludere la possibilità di applicare l'art. 700; se invece guardiamo ai danni che possono verificarsi 

in capo al titolare del diritto per effetto della sua violazione (mancato versamento dell'assegno - 

quali danni può determinare in capo al titolare del diritto?) ci rendiamo conto che è possono essere 

danni irreversibili perché il mancato versamento dell'assegno di mantenimento può determinare in 

capo al titolare del diritto di credito il fatto che la sua sopravvivenza non sia una sopravvivenza 

dignitosa, e questo è un danno irreparabile perché, se anche successivamente si dovesse, in sede di 

merito, riconoscere che c'è stata la violazione di quel diritto, la reintegrazione della vita dignitosa 

non ci può essere - ci sarà il risarcimento dei danni ma non ci può riavvolgere il nastro e ottenere la 

reintegrazione della vita dignitosa del diritto di credito. Quindi anche dalla violazione di un diritto 

relativo possono determinarsi dei danni di natura irreversibile e irreparabile come dice l'art. 700, e 

quindi, alla luce di questa interpretazione, né deriva che l'attenzione che l'art. 700 ha, al fine di 

stabilire il periculum, non è alla natura del diritto da cautelare ma alle conseguenze che possono 

determinare derivare in capo al titolare del diritto in questione. 

Da un lato abbiamo che, ai fini dell'applicazione dell'art. 700, non si fa questione di categorie di 

diritti - qualunque diritto soggettivo è suscettibile di essere cautela attraverso il provvedimento 

d'urgenza, ma, in secondo luogo, anche all'interno delle singole categorie di diritti, assoluti o relativi 

che siano, di natura patrimoniale o di natura non patrimoniale, possiamo avere che la violazione di 

un determinato diritto può determinare conseguenze irreparabili a seconda della situazione nella 

quale si trova il titolare di tale diritto - la situazione può variare circa la configurabilità della 

irreparabilità del pregiudizio a seconda della situazione soggettiva del suo titolare. Per ritornare 

all'esempio di prima, nel caso dell'assegno di mantenimento è chiaro che quel diritto, al vedersi 

versato l'assegno di mantenimento, nasce dalla considerazione che ha fatto il giudice in sede di 

pronuncia della sentenza di separazione, secondo cui uno dei due coniugi senza l'assegno di 

mantenimento non può condurre una vita dignitosa.  

 

Spostiamoci sul versante dei rapporti commerciali: per esempio, c'è il diritto di credito 

dell'imprenditore A nei confronti del debitore B. Diritto di credito al pagamento di una somma di 

denaro: non ha una connotazione di natura alimentare, siamo al di fuori delle ipotesi in cui, per 

definizione, il rapporto di credito ha natura alimentare (come nel caso dell'assegno di 

mantenimento) ma siamo in presenza di un normale diritto di credito. Tuttavia quel rapporto di 

credito potrebbe, nel caso di specie, ove inadempiuto, generare danni di natura irreparabile.  

Potrebbe verificarsi che l'inadempimento del pagamento del credito in capo a quel determinato 

imprenditore potrebbe determinare una situazione di inservenza e quindi provocare la dichiarazione 

di fallimento che deriverebbe dal mancato pagamento del credito, perché, evidentemente, nel caso 

di specie l'imprenditore si trova in una situazione al limite, per cui il mancato adempimento del 

credito da parte di un terzo a suo favore può essere la goccia che determina il suo stato di 

inservenza, dichiarazione di fallimento è quindi quindi conseguenze per lui irreparabili.  

Eppure stiamo parlando di un adempimento o meno di un diritto di credito che non ha alcuna 

connotazione di tipo alimentare, ma nel caso di specie, stanti le particolari condizioni soggettive del 

titolare, l'inadempimento potrebbe generare conseguenze/danni di natura irreparabile. Anche in 

questo caso, vi rendete conto, non dipende dalla natura del diritto la utilizzabilità o meno dell'art. 

700 ma dipende dalla situazione soggettiva del titolare del diritto in questione. Quindi anche 

laddove dovessimo essere in presenza di un diritto soggettivo di natura squisitamente patrimoniale, 

che non ha nessuna funzione alimentare, non potremmo escludere che il perpetuarsi della violazione 
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di quel diritto, nel tempo necessario per ottenere la tutela di merito, possa generare, per la 

particolare situazione soggettiva del titolare, dei pregiudizi di natura irreparabile.  

Capite bene che lo spostamento dell'attenzione che, nel corso del tempo, c'è stato, alla luce 

dell'applicazione dell'art. 700, dalla natura del diritto alla natura del pregiudizio che può generare il 

perpetuarsi della violazione di tale diritto nel tempo necessario per ottenere la tutela di merito ha 

portato ovviamente all'allargamento dell'ambito applicativo della norma in questione.  

Cioè, al fine di integrare il requisito della irreparabilità del pregiudizio, e quindi al fine di ottenere 

l'adozione del provvedimento d'urgenza, è sufficiente che il ricorrente evidenzi che, nel tempo 

necessario a ottenere la decisione nel merito, può verificarsi a suo danno un pregiudizio di natura 

irreparabile, che potrà invece essere evitato adottando il provvedimento d'urgenza.  

 

Allora, per ricapitolare, con riferimento alla natura del pregiudizio che deve emergere perché si 

possa accedere alla tutela d'urgenza, questo pregiudizio dev'essere imminente e irreparabile: per 

quanto riguarda l'imminenza si deve trattare di un pregiudizio non remoto ma che sta per verificarsi 

(che ovviamente non si è ancora verificato, perché se così fosse la tutela cautelare non servirebbe) - 

devono ricorrere entrambe i requisiti, tant'è che il legislatore utilizza la congiunzione tra i due 

aggettivi - e per quanto riguarda la irreparabilità ce l'abbiamo tutte le volte in cui il diritto da 

cautelare ha un contenuto di natura non patrimoniale (quindi tutti in diritti assoluti di natura non 

patrimoniale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 700, ma anche i diritti a contenuto 

patrimoniale, assoluti o relativi che siano, tutte le volte in cui il ricorrente dimostri che dal 

permanere della loro violazione possono generare danni di natura irreparabile).  

 

Quindi il legislatore non definisce ex ante quale può è essere in concreto il pregiudizio, ma lo 

rimette alla valutazione caso per caso, e cioè sarà il giudice a stabilire di volta in volta se 

effettivamente nel caso di specie la mancata adozione del provvedimento d'urgenza possa generare 

quei pregiudizi irreparabili di cui parla l'art. 700, prescindendo dalla natura del diritto oggettivo - 

nel senso che è  evidente che quando il diritto soggettivo abbia natura non patrimoniale il 

pregiudizio è sempre irreparabile (pensate ai diritti della persona: la violazione di tali diritti genera 

sempre pregiudizi irreparabili), ma anche laddove non fossimo in presenza di diritti di questa 

natura, tuttavia, possono generarsi pregiudizi irreparabili. Tutto questo non lo possiamo stabilire a 

priori, bisogna valutarlo caso per caso perché non dipende né dalla natura della diritto soggettivo né 

dal suo contenuto (anche un diritto a contenuto patrimoniale può generare pregiudizi di natura 

irreparabile). Quindi va valutata la irreparabilità caso per caso.  

I quattro elementi caratteristici li abbiamo visti, ce li dice l'art. 700:  

1. Atipicità  

2. Sussidiarietà  

3. Strumentalità rispetto alla tutela del merito, a cognizione piena o a cognizione 

sommaria 

4. Qualità del pregiudizio che minaccia il diritto: deve trattarsi di un pregiudizio 

imminente e irreparabile  
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Per concludere il discorso, con riferimento al procedimento che si applicherà ,ai fini della adozione 

di questi provvedimenti, valgono in maniera integrale le disposizioni per un processo cautelare 

tipico. Tuttavia, occorre puntualizzare che nel momento in cui viene formulato il ricorso per il 

provvedimento d'urgenza, siccome siamo in presenza di un provvedimento a contenuto atipico, la 

giurisprudenza ritiene che nel ricorso introduttivo per il provvedimento d'urgenza è necessario che 

il ricorrente individui quali, in concreto, debbano essere i provvedimenti più idonei, come dice l'art. 

700, che il giudice è chiamato a pronunciare - cioè non può essere il giudice d'ufficio ad individuare 

questi provvedimenti, ma dev'essere il ricorrente che, qualificato il pregiudizio nei termini della 

imminenza e della irreparabilità, poi in concreto individua quali provvedimenti ritenga siano più 

idonei ad evitare il verificarsi del pregiudizio.  

Per quale ragione la giurisprudenza arriva a questa conclusione?  

E cioè non consente che sia il giudice di volta in volta ad individuare i provvedimenti più idonei?  

Perché, anche per i provvedimenti d'urgenza, (e ovviamente il problema rileva in questo caso 

perché siamo in presenza di provvedimenti cautelari atipici - non l'abbiamo visto negli altri casi 

perché nei casi di provvedimenti cautelari tipici è lo stesso legislatore che individua il contenuto del 

provvedimento e quindi non si pone un problema di questo tipo), provvedimenti cautelari atipici, il 

problema si pone per la necessità di salvaguardare, anche nell'ambito dell'esercito dell'azione 

cautelare, il rispetto del principio della domanda - cioè vale anche per questi provvedimenti il 

principio della domanda - e siccome nel caso dell'applicazione dell'art. 700 il principio della 

domanda si manifesta non solo nella richiesta della adozione di un provvedimento d'urgenza 

generico ma nella adozione di un provvedimento d'urgenza specifico, per cui il giudice che si 

vedesse rivolto un ricorso di questa natura senza che ci sia la specificazione in concreto del petitum 

immediato (e cioè di quale debba essere concretamente il provvedimento che il giudice deve 

adottare) dovrebbe dichiarare questo ricorso inammissibile perché privo di uno degli elementi 

fondamentali, che è quello del petitum immediato. Restando inteso che laddove, invece, il giudice, 

nonostante la mancata indicazione del petitum immediato da parte del ricorrente, dovesse 

comunque procedere all'adozione dei provvedimenti che lui ritiene più idonei, starebbe incorrendo 

nella violazione dell'art. 112, cioè non corrispondenza tra chiesto e pronunciato.  

Quindi il rispetto del principio della domanda vincola il giudice anche nella individuazione della 

misura più idonea che, nel caso di specie, è stata indicata dal ricorrente. Misura che può essere sia a 

contenuto conservativo sia a contenuto anticipatorio, a seconda di quale debba essere il periculum  

da neutralizzare.  

 

Provvedimenti possessori 

Attenzione perché questi provvedimenti possessori in realtà sono inclusi dal cpc all’interno della 

disciplina sui provvedimenti cautelari ma in realtà non sono provvedimenti cautelari; per 

cominciare a classificarli possiamo dire che si tratta del primo esempio di provvedimenti sommari 

di natura esclusivamente esecutiva (vi ricordate che questa dei provvedimenti sommari meramente 

esecutivi  è una delle categorie di provvedimenti sommari che abbiamo individuato dall’inizio e che 

hanno la caratteristica di non avere funzione cautelare ma neanche di svogere funzione decisoria- 

cioè di non essere idonei a produrre un provvedimento che acquisti efficacia di giudicato-? Sono 

funzionali semplicemente a consentire la formazione di un provvedimento che abbia l’efficacia 

esecutiva, cioè che consenta l’instaurazione del processo esecutivo).  
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Perché il legislatore, tuttavia,nel disciplinare i provvedimenti possessori, li integra all’interno dei 

provvedimenti cautelari?  

La ragione di questa scelta ha radici storiche, cioè tradizionalmente i provvedimenti possessori- 

sebbene non abbiano natura cautelare- dal punto di vista della disciplina processuale sono stati 

accostati ai provvedimenti cautelari sin dai tempi del processo romano (cioè dal punto di vista 

processuale la loro adozione avviene ed è avvenuta tradizionalmente mediante il procedimento che 

il legislatore ha previsto per l’adozione dei provvedimenti cautelari, sebbene non siano 

provvedimenti di natura cautelare).  

E perché questo è avvenuto? Perché rispetto ai provvedimenti possessori- cioè i provvedimenti che 

l’ordinamento prevede a tutela del possesso,ossia di quella particolare situazione soggettiva che va 

sotto il nome di possesso- qualsiasi ordinamento ha l’esigenza di arrivare nel più breve tempo 

possibile ad un porvvedimento che tuteli la situazione possessoria per evitare che sulla situazione 

possessoria si generino dei conflitti tra chi si afferma titolare del possesso e colui che in qualche 

modo minaccia il pacifico possesso (vi ricordate che gli antichi romani- a tal proposito-, per 

individuare la funzione fondamentale dei provvedimenti possessori,dicevano che questi  servivano 

“ne cives ad arma veniant”, quindi per evitare un conflitto tra i cittadini- che noi tradurremmo “per 

evitare che si generi un conflitto sulla affermazione del possesso”?).  

Quindi stante l’esigenza di ottenere una tutela urgente di questa particolare situazione soggettiva, 

gli ordinamenti hanno sempre previsto che i provvedimenti in questione venissero adottati 

attraverso il procedimento previsto per i provvedimenti cautelari.  

Perché diciamo che i provvedimenti possessori non hanno funzione cautelare?  

In realtà quando parliamo di provvediemnti possessori stiamo parlando dei provvedimenti che 

vengono adottati dal giudice civile a seguito dell’esercizio delle due azioni possessorie previste dal 

c.c., cioè quelle disciplinate dagli artt. 1168 e 1170 c.c.- rispettivamente azione di reintegrazione del 

possesso (o di spoglio) e azione di manutenzione del possesso. Si tratta di due azioni di cognizione 

ma tipiche; e perché tipiche? Perché il possesso non è un diritto soggettivo e pertanto come 

situazione soggettiva è tutelabile solo nei limiti voluti dal legislatore- cioè la situazione possessoria 

nel nostro ordinamento e in altri è tutelabile solo ricorrendo i presupposti dettati dal legislatore, e 

non in via generalizzata come un qualsiasi diritto soggettivo. E che non sia un diritto soggettivo ce 

lo dice il codice civile all’art. 1140, che nel definirlo enuncia che il possesso è una situazione di 

fatto che si determina per il comportamento che tiene il titolare della situzione possessoria e che fa 

presupporre l’esistenza di un titolo legittimo per esercitare la medesima situazione. Attenzione: fa 

presupporre ma non da la certezza che il titolo legittimo sussista. Quindi in realtà, nel tutelare il 

possesso,il nostro ordinamento agli art.. 1140 e ss. c.c. prescinde dall’esistenza di un titolo legittimo 

alla base di esso - prescinde dall’esistenza di un titolo di natura petitoria che consenta l’esercizio 

della situazione possessoria, bensì tutela solo la situazione possessoria-.  

L’ordinamento scinde la tutela del possesso dalla tutela delle legittime ragioni per esercitare il 

possesso; la tutela del possesso può essere generata o dal fatto che il possessore sia anche 

proprietario del bene- e in questo caso evidentemente l’esercizio del possesso corrisponde 

all’esistenza di un titolo legittimo- oppure prescindendo dall’esistenza di un titolo legittimo (titolo 

di proprietà)- e tuttavia l’ordinamento tutela il possesso tout court, senza che necessariamente 

l’esercizio di quella situazione sia giustificato dall’esistenza di un titolo legittimo di proprietà- tanto 

che nel prevedere la tutela del possesso addirittura l’ordinamento consente che la tutela della 

situazione possessoria possa avvenire anche nei confronti di chi si affermi legittimo proprietario, 
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perché l’ordinamento vuole che sia tutelata prioritariamente la situazione possessoria—poi si vedrà 

in sede di azione petitoria chi sia effettivamente il legittimo proprietario del bene, ma nel momento 

in cui viene richiesta l’adozione della tutela possessoria, per l’ordinamento è irrilevante quale sia il 

titolo in base al quale il possessore esercita il possesso.  

Quello che rileva è che esista il possesso; per il fatto stesso di esistere, quella situazione di fatto di 

cui parla l’art. 1140 ha diritto ad essere tutelata, anche laddove si tratti di una situazione di fatto che 

non sia giustificata dall’esistenza di un legittimo titolo petitorio. Ciò vuol dire che nel momento in 

cui si tutela il possesso non è richiesto di giustificare l’esercizio del possesso sulla base di un titolo 

petitorio; l’oggetto della tutela petitoria non appartiene all’oggetto della natura possessoria- 

quest’ultimo è esclusivamente la tutela del possesso, cioè della situazione di fatto che appare 

legittima, ma potrebbe anche non esserlo, e tuttavia per l’ordinamento è meritevole di tutela. E 

perché? Perché l’obiettivo è evitare che su quella situazione possessoria si generi il conflitto tra chi 

pretende di esercitare la tutela legittimamente sulla base di un titolo petitorio e chi lo esercita anche 

non avendo titolo petitorio.  

E’ chiaro che stante questa impostazione, nei due articoli del codice civile succitati dove sono 

disciplinate le azioni possessorie, la situazione possessoria è tutelata come situazione autonoma, 

cioè non è una situazione tutelata in funzione cautelare rispetto alla situazione petitoria, bensì si 

tratta di una situazione soggettiva che l’ordinamento tutela come situazione autonoma, a 

prescindere da quale sia il titolo sulla base del quale il possesso viene esercitato. Quindi essendo 

una situazione autonoma quella che viene tutelata, è per questa ragione che i provvedimenti 

possessori di cui ci dobbiamo occupare sono provvedimenti non qualificabili come provvedimenti 

in funzione cautelare – non cautelano nulla perché tutelano invece direttamente la situazione 

possessoria in via del tutto autonoma, cioè non hanno funzione strumentale—e questo perché non 

sapremmo rispetto a quale tutela di merito dovrebbero svolgere questa tutela strumentale, stante che 

lo stesso codice civile ci dice che la tutela possessoria prescinde dalla sussistenza di un titolo 

legittimo per esercitare il possesso. Se partiamo da questa impostazione, comprendiamo per quale 

ragione, nel disciplinare i provvedimenti/procedimenti possessori nel cpc, il legislatore preveda che 

il procedimento per la loro adozione sia il più veloce possibile-(perché vuole ottenere che la tutela 

possessoria intervenga immediatamente)- e per questa ragione all’art. 703 cpc il legislatore ha 

ritenuto opportuno che il procedimento da adottare per il caso di specie sia quello previsto dagli artt. 

669 bis e ss. cpc,ossia il procedimento cautelare uniforme. Quindi sappiamo sostanzialmente, sulla 

base di questa previsione normativa, che i provvediemnti possessori sottostanno dal punto di vista 

processuale alla disciplina del procedimento cautelare uniforme- sebbene non svolgano nessuna 

funzione cautelare.  

Ulteriore conferma di ciò ci viene offerta dallo stesso art. 703 che, nel richiamare la disciplina degli 

artt. 669 bis e ss. cpc, dice che tale disciplina si applica “in quanto compatibile”, quindi non si 

applica in maniera integrale bensì in quanto compatibile. E perché? Perché il problema che si è 

posto è di vedere se, laddove sia stato pronunciato il provvedimento possessorio- (quindi laddove il 

procedimento, introdotto secondo le forme di cui all’art. 669 bis davanti al giudice competente, poi 

sia approdato alla pronuncia dell’ordinanza possessoria, cioè di accoglimento nel merito della 

domanda)-, debba applicarsi oppure no l’art. 669 octies cpc, e cioè se in questo caso, per meglio 

dire, si debba applicare la norma del suddetto articolo che prevede che, pronunciato il 

provvedimento di accoglimento della domanda cautelare, poi colui che abbia ottenuto il 
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provvedimento sia onerato dell’instaurazione del giudizio di merito, pena la perdita di efficacia del 

provvedimento in questione.  

Il problema in realtà si è posto dopo la riforma del 1990 che, come abbiamo visto, ha introdotto la 

disciplina del procedimento cautelare uniforme; con l’introduzione di tale disciplina (artt. 669 bis-

quaterdecies cpc), il legislatore aveva previsto nell’art. 703 che per l’adozione dei provvediementi 

possessori si applicano le norme sul procedimento cautelare uniforme in quanto compatibili; questo 

ha generato interpretazioni differenti : alcuni hanno sostenuto che il richiamo agli artt. 669 bis e ss 

comportasse anche l’applicazione dell’art. 669 octies (quindi l’onere per la parte di instaurare il 

giudizio di merito), altri invece hanno ritenuto che invece non dovesse essere applicato per i 

provvedimenti possessori. Finchè il legislatore è nuovamente intervenuto in questa disciplina dei 

provvedimenti possessori nel 2005, introducendo il quarto comma dell’art. 703, il quale prevede 

oggi che, pronunciata l’ordinanza possessoria- quindi quella con cui viene accolta la domanda di 

tutela del possesso nelle due ipotesi previste dal cc, azione di spoglio e azione di manutenzione-:   

1) avverso questa ordinanza sia esperibile il reclamo cautelare- cioè l’ordinanza è sottoponibile 

al reclamo di cui all’art. 669 terdecies;  

2) esauriti i termini per il reclamo o esaurito il reclamo ove esperito, ciascuna delle due parti 

può, entro il termine perentorio di 60 gg, chiedere allo stesso giudice che ha pronunciato 

l’ordinanza possessoria la fissazione dell’udienza di cui all’art. 183 (prima udienza di 

comparizione e trattazione)- e in questo caso il procedimento proseguirà secondo le forme 

del procedimento ordinario di cognizione e approderà alla pronuncia di una sentenza di I 

grado, appellabile e suscettibile di ulteriore ricorso per Cassazione. 

Quindi in sostanza il legislatore del 2005 è arrivato alla conclusione che del procedimento cautelare 

uniforme ai provvediemnti possessori NON si applichi l’art. 669 octies perché ha ritenuto di 

disciplinare in una maniera differente la eventualità che le parti ritengano oppotuno di instaurare il 

giudizio di merito; lo ha disciplinato in maniera del tutto particolare all’art. 703 comma 4, fissando 

un termine perentorio non superiore a 60 gg per eventualmente chiedere (attenzione!!!) NON 

l’instaurazione del giudizio di merito ma la prosecuzione del giudizio secondo le forme del giudizio 

ordinario di cognizione (perché quello che prevede il comma 4 dell’art. 703 è la possibilità per 

ognuna delle parti di chiedere al giudice la fissazione dell’udienza di cui all’art. 183- quindi non di 

instaurare il giudizio di merito, ma di proseguire il procedimento secondo le forme del rito a 

cognizione piena).  

Perché è emerso questo problema della necessità oppure della mera facoltatività di instaurare il 

giudizio di merito, così come noi oggi troviamo previsto nel comma 4 dell’art. 703?  

E ancora, stante la previsione del comma 4 dell’art. 703 secondo cui ognuna delle parti entro 60 gg 

può chiedere la fissazione dell’udienza di cui all’art. 183, cosa accade se nessuna delle due parti 

entro quel termine dovesse richiederla?   

Quale efficacia assumono i provvedimenti possessori adottati dal giudice all’esito della fase 

cossiddetta sommaria?   

Prima questione: perché è emerso un problema di instaurazione del giudizio di merito. Attenzione: 

tale questione in relazione ai provvedimenti cautelari- risolta poi dall’art. 669 octies- si pone perché 

i provvediementi cautelari hanno funzione strumentale (tutelano il diritto in attesa di avere la 

decisione nel merito), per cui vi è un collegamento stratto tra il provvedimento cautelare e il 

giudizio di merito. Con riferimento ai provvedimenti possessori, non svolgendo questi funzione 

cautelare, un collegamento con il giudizio di merito non sussiste; e perché? Perché nell’ambito del 
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giudizio di merito quale sarà l’oggetto della tutela? Sempre la situazione possessoria, cioè la stessa 

situazione che è stata tutelata durante la fase sommaria, perché non cambia l’oggetto del giudizio- 

tanto che ci si trovi nella fase sommaria quanto che si passi nella fase di merito. Quindi secondo 

alcuni, l’oppotunità di avere un giudizio di merito in questo caso non ci sarebbe affatto, perché nel 

giudizio di merito si finirebbe per ripetere lo stesso accertamento che è avvenuto nella fase 

sommaria.  

La fase sommaria, che, come ci dice l’art. 703, è disciplinata dalle norme sul procedimento 

ordinario uniforme,  mira ad accertare che ci sia una situazione di possesso meritevole di tutela- ai 

sensi degli artt. 1168 e 1170 (a seconda che il possessore abbia subito lo spoglio oppure 

l’alterazione della situazione del possesso). Ora nell’accertare la situazione di possesso, il giudice 

su che cosa si baserà? Sull’apparenza del possesso (non va ad accertare la sussistenza del legittimo 

titolo per esercitare il possesso, perché come abbiamo visto l’ordinamento vuole che sia tutelata 

solo la situazione possessoria . Pertanto al giudice è richiesto di accertare l’apparente sussistenza 

della situazione possessoria, ed è sufficiente questo perché il titolare della situazione possessoria 

abbia diritto alla tutela). Nell’ instaurare il giudizio di merito, sempre l’apparenza del possesso 

dovrà accertare il giudice, perché non cambia l’oggetto e non si passa dall’accertamento 

dell’apparenza del possesso all’accertamento furtitus della situazione possessoria-ma sempre la 

situazione possessoria viene accertata sulla base di elementi che consentono di ritenere sussistente 

quella situazione.  

Quindi l’oggetto è identico a quello dell’accertamento compiuto dal giudice nella fase sommaria. In 

realtà quello che consente il comma 4 dell’art.703 è la ripetizione, all’interno del giudizio di merito, 

di quanto lo stesso giudice ha compiuto nella fase sommaria, ossia si ripete l’accertamento degli 

stessi elementi all’interno del giudizio di merito -disciplinato secondo le forme del procedimento a 

cognizione piena- di quanto il giudice ha già accertato all’interno della fase sommaria- ossia 

all’interno del procedimento disciplinato secondo le forse del procedimento cautelare uniforme. Il 

legislatore del 2005, sebbene nel caso di specie non si tratti di tutelare un diritto soggettivo bensì 

una situazione di fatto, ha ritenuto opportuno che questa situazione di fatto meritasse di essere 

accertata, ove le parti lo vogliono ai sensi del comma 4 dell’art. 703, con le forme proprie del 

giudizio a cognizione piena. E’ in altre parole un eccesso di tutela, se così si può dire.  

E perché? Perché non siamo in presenza della tutela di un diritto soggettivo bensì della tutela di una 

situazione di fatto, quindi legittimamente- dal punto di vista costituzionale- il legislatore avrebbe 

potuto prevedere che la tutela si fermasse alla pronuncia dell’ordinanza senza la necessità di avere 

la prosecuzione nelle forme del giudizio a cognizione piena, perché non siamo in presenza di un 

diritto soggettivo ma in presenza di una situazione di fatto. Tuttavia il legislatore nel 2005 ha scelto 

di dare comunque la possibilità che questa situazione di fatto- già accertata dal giudice all’esito del 

procedimento sommario avente le forme del procedimento cautelare uniforme- potesse proseguire 

secondo le forme del processo a cognizione piena, nonostante la situaizone da tutelare non 

corrisponda ad un diritto soggettivo ma ad una mera situazione di fatto (cioè nel caso della tutela 

possessoria l’ordinamento tutela un fatto, in via del tutto eccezionale, mentre normalmente la tutela 

giurisdizionale tutela diritti soggettivi o status.  

La stranezza che ritroviamo nel comma 4 dell’art. 703 è che, per tutelare una situazione di mero 

fatto, l’ordinamento metta a disposizione addirittura lo strumentario del processo a cognizione piena 

-che è uno strumentario particolarmente articolato-, compresi tutti i mezzi di impugnazione previsti 

nei confronti di una sentenza che abbia accertato un diritto soggettivo o uno status. Quindi viene 
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assimilata, dal punto di vista processuale, la tutela del possesso- che riguarda una situazione di 

fatto- alla tutela giurisdizionale di diritti e status. Si potrebbe pensare “che sarà mai?, rientra tutto 

nella discrezionalità del legislatore, ha ecceduto nella tutela giurisdizionale, quindi nulla quaestio”. 

Fino ad un certo punto “nulla quaestio”, per una ragione molto semplice- e qui dovete collegare a 

quanto il legislatore prevede all’art. 703 e poi all’art. 705 c.p.c.; nell’art. 705 il legislatore prevede, 

proprio per garantire l’immediata tutela per le ragioni possessorie, il divieto di cumulo del petitorio 

con il possessorio.  

Che vuol dire? Che fin quando è pendente il procedimento possessorio, non si possono far valere 

ragioni di tipo petitorio (quindi non si può né agire autonomamente per tutelare sul medesimo bene 

ragioni di tipo petitorio, né all’interno del procedimento possessorio si può opporre alla domanda di 

tutela possessoria- in via convenzionale o in via d’eccezione- ragioni di tipo petitorio.  

Cosa sono le ragioni di tipo petitorio?  

Domande o eccezioni fondate sull’esistenza di un titolo petitorio, cioè di un titolo legato o alla 

proprietà o alla sussistenza di un diritto reale sul bene. In concreto che vuol dire? Che una volta che 

il titolare della situazione possessoria ha intrapreso il processo possessorio per ottenere la tutela di 

quella situazione di fatto, il convenuto del procedimento possessorio non può autonomamente agire 

facendo valere un’azione di tipo petitorio (ad es.la rivendica, che è un’azione chiaramente a tutela 

del diritto di proprietà sul medesimo bene), ma neanche un’eccezione di tipo petitorio (cioè non può 

contrastare la domanda possessoria sollevando eccezioni di tipo petitorio, cioè adducendo il fatto 

che il possessore sta chiedendo la tutela del possesso contro un convenuto che in realtà è il legittimo 

proprietario del bene).  

Questo divieto di cumulo delle ragioni petitorie con le ragioni possessorie vale fin quando il 

procedimento possessorio è pendente. Se mettete insieme questa norma con la previsione dell’art. 

703 comma 4, secondo cui,una volta ottenuta l’ordinanza possessoria, ciascuna delle due parti può 

chiedere al giudice la prosecuzione del procedimento possessorio con le forme del giudizio a 

cognizione piena (e quindi avere la sentenza di primo grado appellabile, e poi avere una sentenza 

d’appello ricorribile per Cassazione), giungete alla conclusione che si offre al possessore- ossia a 

colui che vuole ottenere la tutela possessoria- di ritardare il più possibile la possibilità del legittimo 

proprietario di far valere le proprie ragioni petitorie (perché l’art. 705 inibisce al convenuto del 

procedimento possessorio -che è pendente e lo è fin quando non vengono esauriti tutti i gradi di 

giudizio- di eccepire le proprie ragioni petitorie).  

Quindi in realtà disciplinare il procedimento possessorio come se l’oggetto della tutela fosse un 

diritto soggettivo, e quindi ammettendo che nel caso di specie ognuna delle due parti- quindi anche 

colui che ha chiesto e ottenuto la tutela possessoria- possa chiedere allo stesso giudice che ha 

pronunciato l’ordinanza possessoria di fissare l’udienza di cui all’art. 183 per consentire la 

prosecuzione del procedimento secondo le forme del giudizio a cognizione piena- significa 

sostanzialmente ritardare- o meglio offrire al possessore- soprattutto laddove il possessore non sia il 

legittimo proprietario del bene- la possibilità di continuare ad esercitare il posseskso per tutta la 

durata della pendenza dle procedimento, impedendo al legittimo proprietario di far valere ragioni di 

tipo petitorio- sia all’interno dello stesso procedimento possessorio, sia in via autonoma.  

Quindi è vero che rientra nella discrezionalità del legislatore articolare il procedimento possessorio 

come ritiene più opportuno, quindi anche -come nel caso di specie-con le forme del processo a 

cognizione piena; tuttavia questo ha una ricaduta sulla effettività di tutela del legittimo proprietario, 

cioè del titolare delle ragioni petitorie.  
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Addirittura l’applicazione del divieto di cumulo di cui all’art. 705 potrebbe talvolta provocare a 

carico del legittimo proprietario dei danni irreparabili, ed è chiaro che in questo caso occorre 

accedere ad un’interpretazione costituzionalmente coerente che consenta di contemperare entrambe 

le esigenze. 
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LEZIONE N. 17 
 

Riprendendo il discorso sui procedimenti possessori, abbiamo visto qual e' l'oggetto di questi 

procedimenti: la tutela del possesso, quindi non un diritto; abbiamo visto come sono disciplinati 

questi procedimenti (la prima fase sommaria regolata dalle norme sul procedimento cautelare 

biforme in quanto compatibili, quindi non integralmente, e la seconda fase meramente eventuale 

che si apre se , come dice il quarto comma del 703 cpc, una delle due parti chiede al giudice la 

fissazione della prima udienza di cui all'art 186 e quindi la prosecuzione del procedimento con la 

cognizione piena. Abbiamo visto anche che questa scelta che il legislatore ha fatto nel 2005 

introducendo il quarto comma dell'art 703, e quindi prevedendo che il procedimento possessorio 

non si chiuda con la fase sommaria ma possa proseguire su iniziativa di una delle parti (da notare 

che qui una delle parti e' anche la parte che sia risultata vittoriosa), puo' creare dei problemi in 

relazione al divieto del cumulo tra il petitorio e il possessorio che noi troviamo nell'art 705 del 

codice e abbiamo visto in cosa consiste questo divieto: ci dice l'art 705 "il convenuto nel 

procedimento possessorio non puo' far valere ragioni petitorie fin quando non e' esaurito il 

procedimento possessorio e non si sia data attuazione ai provvedimenti possessori", cioe' non puo' 

avanzare ne' azioni di tipo petitorio in un autonomo processo o nello stesso in via riconvenzionale, 

ne' l'eccezione di tipo petitorio (sappiamo cosa significa azione o eccezione di tipo petitorio, cioe' 

far valere titoli legittimi di proprieta' o di altro diritto reale sul bene sul quale e' pendente il 

procedimento possessorio) .  

Ora notate anzitutto che l'art 705 pone questo divieto per il convenuto, non anche per l'attore. Il che 

vuol dire che se siamo dal lato dell'attore che ha chiesto la tutela possessoria e insieme alla tutela 

possessoria intenda far valere ragioni petitorie, nulla quaestio. Perche' tutto sommato abbiamo in 

capo alla stessa persona il titolo che lo legittima alla tutela possessoria e contestualmente il titolo 

che lo legittima alla tutela petitoria. Quindi per l'ordinamento non c'e' nessun problema.  

Il problema sorge evidentemente , e lo ricaviamo proprio dalla lettura dell'art 705, quando mentre 

colui che chiede la tutela possessoria chiede tale tutela possessoria senza avere un titolo legittimo 

petitorio alla base, il titolo legitimo petitorio ce l'abbia la controparte, quindi abbiamo una scissione 

tra titolarita' della tutela possessoria e titolarita' della tutela petitoria.  

Quindi per intenderci: il possessore che ha chiesto la tutela non e' anche il leggittimo proprietario. 

La tutela del possesso ce l'ha comunque , perche' abbiamo visto che per l'ordinamento (art 1140) e' 

irrilevante che l'esercizio del possesso sia fondato su un titolo petitorio, quello che e' sufficiente per 

l'ordinamento per aprire la strada della tutela possessoria e' che sussista la situazione di fatto : 

possesso.  

Quindi concretamente puo' verificarsi questa scissione. L'attore dell'azione possessoria quindi non e' 

il legittimo proprietario. Quindi questo vuol dire che il convenuto e' il legittimo proprietario. E' 

questa la ragione che prende in esame l'art 705.  

E cosa ci dice l'art 705? Il legittimo proprietario che e' stato convenuto in sede di procedimento 

possessorio non puo' in quella sede far valere ragioni petitorie (quindi ne' eccezioni di tipo petitorio 

, ne' domande riconvenzionali di tipo petitorio) dirette a neutralizzare la tutela possessoria fin 

quando il procedimento possessorio non sia concluso.  
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E perche' questo? Perche' l'ordinamento vuole che in primis sia tutelata la situazione possessoria. 

Poi il resto si vedra'. Le ragioni petitorie vengono in un secondo momento, ma intanto devono 

essere tutelate le ragioni possessorie. Perche'? Come vi dicevo ieri, per evitare che si crei un 

conflitto tra questi due soggetti rispetto al possesso, quindi immediatamente si tutela il possesso , 

tutto il resto verra' dopo . Questa e' la scelta di fondo che fa il nostro legislatore ma che nasce dal 

processo civile romano perche' erano gia' i romani che avevano fatto questa scelta che noi abbiamo 

ereditato.  

Ora, vi dicevo ieri, parlando appunto di questo divieto di cumulo (che, ripeto, vale per il 

convenuto). Se riflettiamo su questo divieto e lo vediamo applicato nella pratica, si puo' verificare 

nella pratica (ed e' quello che ora andremo a vedere) per effetto dell'applicazione di questo divieto 

di cumulo , possono generarsi in talune ipotesi particolari dei danni irreparabili in capo al 

convenuto legittimo proprietario del bene.  

Per capire quand'è che possano verificarsi questi danni irreparabili, innanzitutto qui 

l'irreparabilita' in cosa puo' consistere?  

Tenendo presente che stiamo parlando del possesso su un bene materiale l'irreparabilita' quando si 

configura?  

Quando il soggetto legittimo proprietario rischia , per effetto dell'applicazione del diviento in 

questione, di perdere la disponibilita' del bene sul quale ha il suo legittimo diritto di proprieta'. 

Questa sarebbe l'irreparabilita'. Perche' altre ipotesi di irreparabilita', se riflettete, visto che stiamo 

parlando di un bene materiale, sono difficili da ipotizzare. O che il bene venga distrutto o che il 

bene venga trasferito a terzi e quindi il legittimo proprietario, per effetto dell'applicazione di questo 

divieto , perde il bene sul quale ha il diritto di proprieta'. Questo e' il rischio. Ora riflettendo 

quand'e' che potrebbe verificarsi questa  

ipotesi? Attenzione, qui dobbiamo distinguere la natura del bene sul quale si faccia valere la tutela 

possessoria. Ora tenete presente che la tutela possessoria puo' avere ad oggetto sia beni immobili 

(nelle due azioni, di manutenzione e di spoglio), puo' avere ad oggetto beni mobili, beni mobili 

registrati. Quindi qualunque tipologia di bene puo' essere oggetto della tutela possessoria, secondo 

le tre categorie di beni previste dal nostro codice.  

Se prendiamo in considerazione la prima ipotesi (cioe' la tutela possessoria viene chiesta con 

riferimento ad un bene immonile) applicando il divieto di cumulo c'e' il rischio che il legittimo 

proprietario possa perdere il bene sul quale poi dopo potra' far valere il suo diritto di proprieta'? 

Intervento ragazza: "si, con l'usucapione"  

Professore : "non ci puo' essere il diritto di usucapione perche' il diritto di proprieta' e' trascritto cosi 

come e' trascritta eventualmente la domanda possessoria" Ragazza: " ma la Cassazione negli ultimi 

anni ha riconosciuto il diritto di abitazione" Professore: "Questo e' un altro discorso. Il diritto di 

abitazione non e' che fa venire meno il diritto di proprieta' "  

Noi stiamo ipotizzando un'altra cosa: se in pendenza del procedimento possessorio, applicando il 

divieto di cumulo si possa perdere il diritto di proprieta'. Con riferimento ai beni immobili, e' 

difficile possa verificarsi tale fattispecie sia perche' il titolo di proprieta' comunque risulta da 

pubblici registri (quindi un terzo che dovesse acquistare il diritto di proprieta' non potrebbe farlo o 

comunque lo acquisterebbe sapendo di stare acquistando da chi non e' il legittimo proprietario. Il 

discorso dell'usucapione in realta' non puo' verificarsi in pendenza del procedimento possessorio. 
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Perche'? Perche' durante la pendenza del giudizio (artt 2943/2945) la prescrizione si interrompe e 

ricomincera' a decorrere solo dal passaggio in giudicato. Vi ricordate? Interruzione e interruzione 

sospensione sono due effetti che nascono da una domanda giudiziale, qualsiasi domanda di 

cognizione determina la sospensione, anche la domanda di cognizione per la tutela possessoria. 

Quindi durante la pendenza della tutela possessoria, il fenomeno dell'usucapione non puo' 

verificarsi). Ma noi e' di questo che stiamo parlando: il divieto vale solo durante la pendenza del 

giudizio, come dice il 705. E' chiaro che se poi dopo , chiuso il procedimento possessorio, il 

legittimo proprietario non fa valere nel termine per l'usucapione il suo diritto di proprieta', questo e' 

un altro discorso. Stiamo parlando invece del rischio di perdere il diritto in applicazione di quel 

divieto. Quindi per i beni immobili io lo escluderei. Ci puo' pero' essere il rischio del 

danneggiamento del bene. Cioe' , durante la pendenza del giudizio certamente non si puo' perdere il 

diritto di proprieta', ma potrebbero esserci dei danneggiamenti. Tenete presente che qui stiamo 

ipotizzando che il possesso sul bene immobile ce l'ha colui che ha chiesto la tutela possessoria, ma 

il legittimo proprietario non ha il possesso ma ha il titolo. Questa e' la situazione che stiamo 

ipotizzando. E' evidente che se colui che chiede la tutela non ha il possesso, il problema non si 

pone. Sta chiedendo la tutela possessoria perche' e' in una situazione tale per cui ai sensi degli artt 

1168 e 1170 puo' ottenere la tutela possessoria (quindi ha il possesso ma non il titolo di proprieta').  

Dicevo , sicuramente il rischio di perdere il diritto di proprieta' non c'e', ma ci potrebbe essere il 

rischio di danneggiamento del bene nel tempo della tutela possessoria. Ma per evitare questo rischio 

noi sappiamo che c'e' un provvedimento cautelare che abbiamo gia' visto: il sequestro cautelare di 

bene (art 670, n 1 cpc) . Quindi, pendendo il giudizio possessorio, il proprietario puo' chiedere il 

sequestro del bene e quindi nomina del questore e in questa maniera si evita il rischio di 

danneggiamento. Quindi l'abbiamo neutralizzato: non e' questo il caso in cui puo' verificarsi un 

danno irreversibile. La stessa situazione vale quando abbiamo a che fare con la tutela possessoria 

dei beni mobili registrati, perche' anche in questo caso il titolo di proprieta' risulta dai pubblici 

registri e quindi non c'e' il rischio che si perda il legittimo proprietario e che in applicazione del 

divieto di cui all'art 705 perda il suo diritto di proprieta'.  

Quand'è che invece questo rischio puo' concretamente verificarsi?  

Quando oggetto della tutela possessoria sia un bene mobile non registrato. Perche' in questo caso 

puo' effettivamente verificarsi che il legittimo proprietario in applicazione del divieto del 705 perda 

il bene sul quale ha il suo diritto di proprieta' e quindi subisca quel danno irreversibile di cui 

parlavamo prima.  

L'ipotesi qual è? E' stato instaurato il procedimento possessorio: quindi colui che ha il possesso del 

bene mobile ha avviato il procedimento possessorio nei confronti del legittimo proprietario del bene 

mobile il quale pero' si trova con le mani legate perche' in quella sede fin quando non si esaurisce il 

procedimento possessorio non puo' far valere le sue legittime ragioni petitorie , il suo legittimo 

diritto di proprieta'. Ora durante tutta la pendenza del procedimento possessorio , la disponibilita' 

materiale del bene ce l'ha colui che ha chiesto la tutela possessoria, il quale in questo lasso di tempo 

potrebbe trasferire il possesso a terzi che ignorano l'esistenza del diritto, quindi in buona fede e noi 

sappiamo che il terzo che acquisti il possesso in buona fede ai sensi dell'art 1153 cc acquista anche 

legittimamente la proprieta' del bene. Allora in questo caso effettivamente l'ordinamento si trova tra 

salvaguardare il principio del 1153 (chi acquista il possesso in buona fede acquista anche la 



 

216 
 

proprieta') e salvaguardare il convenuto nel procedimento possessorio che e' il legittimo proprietario 

e che tuttavia subisce il divieto imposto dal legislatore all'art 705. Abbiamo due soggetti le cui 

ragioni meritano entrambe attenzione (la prima per il rispetto de principio generale di cui all'art 

1153, la seconda perche' e' lo stesso legislatore che ha imposto a questo soggetto di non far valere le 

ragioni petitorie con l'art 705 e quindi poi non puo' disinteressarsi).  

Allora per questa ragione , in questa situazione particolare si e' giustificato l'intervento della Corte 

Costituzionale che proprio in relazione all'art 705 nel 1992 con la sent n 25 / 1992 e' intervenuta su 

questo articolo rilevando che e' da ritenere costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non 

consente di non applicare il divieto per evitare che il legittimo proprietario subisca danni 

irreparabili. Questa è la pronuncia della Corte Costituzionale che ovviamente e' perfetta nel caso in 

cui il legittimo proprietario sia legittimo proprietario di un bene mobile e quindi la tutela 

possessoria sia fatta valere su un bene mobile non registrato. In questo caso, alla luce della 

pronuncia della Corte Costituzionale del 92 noi dobbiamo ritenere che il divieto di cumulo non 

valga, cioe' non si applichi, se il convenuto nel procedimento possessorio dimostra che applicando il 

divieto di cumulo potrebbe subire un danno irreparabile : cioe' rischierebbe di perdere il suo diritto 

di proprieta' (questo e' il danno irreparabile).  

Intervento ragazza "ma nella pratica..." Prof "e' proprio questo che dobbiamo vedere, quali effetti la 

pronuncia genera poi nella pratica. Cioe', il convenuto in un procedimento possessorio che dimostri 

che applicando il divieto di cumulo subirebbe un danno irreparabile, concretamente cosa puo' fare? 

" Questo e' l'aspetto piu' problematico della pronuncia della Corte Costituzionale perche' la Corte 

Cost non ce lo dice. La Corte Cost afferma il principio , ma poi concretamente questo convenuto 

cosa puo' fare per neutralizzare questo danno irreparabile? Cioe' come puo' derogare al divieto di 

cumulo? Partendo dalla pronuncia della Corte Cost, significa che il convenuto nel procedimento 

possessorio, dimostrando che applicando il divieto subirebbe un danno irreparabile, non deve 

applicare il divieto. Quindi puo' far valere ragioni petitorie. Pero' attenzione, queste ragioni petitorie 

le puo' far valere al fine di neutralizzare il danno irreparabile.  

Ma come puo' il convenuto concretamente far valere questa pronuncia?  

Cioe' come facendo valere le sue ragioni petitorie riesce a neutralizzare il rischio di danno 

irreparabile? Dovete un po' riflettere sulla base di quello che sapete.  

Ragazza "con il 700"; Prof "e no, il 700 qui non e' utilizzabile perche' e' gia' un procedimento che 

abbiamo visto che si arriva alla pronuncia possessoria applicando le norme sul procedimento 

cautelare, quindi c'e' gia' l'ordinanza possessoria. 

Allora, sicuramente anche in questo caso si puo' utilizzare il sequestro cautelare del bene.  

Ma questo procedimento di sequestro neutralizza tutti i rischi?  

Riflettete: fino a quando rimane in vita l'eventuale sequestro ? Fino alla pronuncia di merito. 

Quindi il provvedimento cautelare non puo' rimanere in vita dopo che c'e' la pronuncia di merito. 

Quindi potrebbe valere per la durata del primo grado di giudizio, ma noi abbiamo visto che ai sensi 

del quarto comma il legislatore ha un po' esagerato ammettendo la possibilita' del ricorso per 

cassazione, il rinvio e addirittura ulteriore ricorso per cassazione. Quindi potremmo avere 

addirittura cinque gradi di giudizio , una sproporzione di mezzi. Quindi sicuramente il sequestro 

puo' cautelare ma per il solo primo grado. Dopo che abbiamo la sentenza di primo grado, quella 
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viene portata ad attuazione, ma il procedimento potrebbe continuare (appello, ricorso per 

cassazione).  

Allora il sequestro non e' la soluzione ottimale perche' mi cautela ma limitatamente. Non e' facile 

dare una risposta, ma certamente escludiamo che le ragioni petitorie il convenuto le possa far valere 

in via autonoma, instaurando un autonomo giudizio.  

Perche' escludiamo che questa possa essere una soluzione valida?  

Perche' se anche instaurasse un autonomo giudizio nel quale far valere le sue ragioni petitorie, 

questo non andrebbe a interferire con il provvedimento possessorio. Avremmo due provvedimenti , 

uno che tutela le ragioni petitorie, un altro che tutela le ragioni possessorie, ma questo non 

impedirebbe a colui che ha ottenuto la tutela possessoria e che non e' il legittimo proprietario di 

trasferire ancora una volta il possesso a terzi. Quindi sicuramente l'azione autonoma la escluderei 

come soluzione e quindi dobbiamo ipotizzare che l'intervento della Corte Cost abbia aperto per il 

convenuto del procedimento possessorio di far valere le sue ragioni all'interno del medesimo 

procedimento possessorio.  

Perche' all'interno del medesimo procedimento possessorio?  

Perche' solo facedo valere le sue ragioni li , nel procedimento possessorio, che consente al giudice 

cui e' stata avanzata la domanda possessoria di valutare anche le ragioni petitorie del convenuto 

prima di decidere sulla domanda possessoria. Cioe' di andare a valutare se accogliendo la domanda 

possessoria questo non comporti quel danno irreparabile che vuole evitare in convenuto. E quindi 

dobbiamo ipotizzare che questo intervento della Corte Cost abbia sostanzialmente consentito al 

convenuto del procedimento possessorio, che dimostri che applicando il divieto di cumulo di cui 

all'art 705 subirebbe un danno irreparabile, di poter avanzare eccezioni di natura petitoria, cioe' 

contrastare la domanda possessoria facendo notare al giudice che colui che ha chiesto la tutela 

possessoria non e' il legittimo proprietario e che quindi vedendosi riconosciuta la tutela possessoria 

potrebbe generare il danno irreparabile in capo al legittiomo proprietario. Oppure, oltre che 

l'eccezione di natura petitoria che mira soltanto ad evitare che la domanda venga accolta, se vuole 

anche l'accertamento del diritto di proprieta' , una domanda riconvenzionale con la quale chiede al 

giudice di accertare l'esistenza del proprio diritto di proprieta' perche' a questo punto tale 

accertamento evidentemente prevarra' sulla tutela possessoria essendo il titolo petitorio ovviamente 

prevalente rispetto alla tutela del possesso.  

Quindi la tutela del possesso viene privilegiata dall'ordinamento fin quando non si consenta di far 

valere ragioni petitorie e se noi applicassimo l'art 705 cosi come formulato, questo dovrebbe valere 

fino alla conclusione del procedimento possessorio. La finestra che ha aperto l'intervento della 

Corte Costituzionale da' la precedenza in determinate situazioni (dimostrando cioe' che 

dall'applicazione del divieto il legittimo proprietario potrebbe subire un danno e inoltre questo vale 

solo per il proprietario di beni mobili non registrati perche' solo qui si puo' avere un danno 

irreparabile inteso come perdita del bene sul quale far valere il diritto di proprieta'), in questo caso 

la possibilita' che ha il legittimo proprietario convenuto nel procedimento possessorio, sara' o far 

valere un'eccezione di merito di natura petitoria (che non sarebbe potuto accadere se non ci fosse 

stato l'intervento della Corte Cost) oppure una domanda riconvenzionale (anche qui possibilita' che 

il convenuto non avrebbe avuto senza l'intervento della Corte Cost). 
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Quindi il divieto di cumulo ex art 705 e' un divieto limitato , non vale sempre e comunque, varra' 

fino al limite in cui la sua applicazione non generi un danno irreparabile perche' in questo caso il 

divieto di cumulo cede rispetto all'eventualita' in cui il convenuto possa subire dei danni 

irreparabili, cioe' perdere il bene su cui ha il diritto di proprieta'.  

Resta inteso comunque che se non si dovesse verificare questa ipotesi, cioe' il convenuto non 

dimostri che potrebbe subire un danno irreparabile dall'applicazione del divieto di cumulo, tale 

divieto si applica. E quindi fin quando il procedimento possessorio non si esaurisce (e abbiamo 

visto che alla luce dell'art 703 questo potrebbe durare diversi anni) il divieto vale.  

Quindi tutto questo discorso sul divieto di cumulo dell'art 705 ha ragion d'essere in particolare se 

abbiamo a che fare con un procedimento possessorio che ha questa articolazione cosi ampia 

individuata dal quarto comma del 703. 

L'ultimo aspetto dei procedimenti possessori da prendere in considerazione , ma e' un profilo non 

problematico, e' il caso opposto, e cioe' il caso in cui sia pendente il giudizio petitorio (cioe' il 

giudizio per l'accertamento del diritto di proprieta' e' gia' pendente) e nel corso del giudizio petitorio 

sorga l'esigenza di avere la tutela possessoria (ora ai sensi dell'art 1168, ora ai sensi dell'art 1170 del 

codice civile). Ora attenzione, questa ipotesi inversa a quella che abbiamo finora visto (pendenza 

del giudizio petitorio e interesse a ottenere la tutela possessoria) la troviamo prevista dall'art 704 

che e' il terzo articolo che trovaiamo nel codice dedicato ai procedimenti possessori. E cosa prevede 

l'art 704? Che nell'ipotesi in cui ci sia l'esigenza di avere la tutela possessoria , pendente il giudizio 

petitorio, la domdanda va proposta allo stesso giudice davanti al quale e' pendente il giudizio 

petitorio. Per quale ragione? Attenzione perche' in realta' potrebbe verificarsi che la competenza per 

la pronuncia del provvedimento possessorio sia di un giudice diverso da quello del giudizio 

petitorio.  

 

Vi faccio solo un esempio : se si tratta dell'accertamento su un diritto di proprieta' di un bene 

mobile qual e' il criterio della competenza che si applica?  

Intanto quella per valore (giudice di pace o tribunale), poi la competenza territoriale sara' la 

residenza o il domicilio del convenuto. Se invece abbiamo a che fare con la tutela possessoria sul 

medesimo bene , la competenza e' del giudice del luogo in cui e' avvenuto il fatto. Non solo, ai sensi 

dell'art 9 cpc la tutela possessoria appartiene al tribunale, non la possiamo mai avere da parte del 

giudice di pace. Allora vi rendete conto dell'importanza dell'art 704 che individua quindi un  

cumulo di competenze in capo al giudice attivato per la tutela petitoria.  

Perche' il legislatore fa questa scelta? Attenzione, la ragione e' la medesima dell'intervento della 

Corte Cost nella situazione precedente. Cioe', si vuole accertare che il giudice accerti anche 

l'esigenza della tutela possessoria , cioe' valuti tutela possessoria e petitoria cumulativamente, 

contemporaneamente. Perche' se ci fosse una valutazione separata ci sarebbe il medesimo rischio. 

Quindi vediamo che il legislatore aveva gia' tenuto presente questo aspetto che poi aveva trascurato 

nel 705 e per il quale e' stato necessario l'intervento della Corte Cost, ma nel 704 lo aveva gia' 

tenuto ben presente. Cioe' vuole, stabilendo il cumulo di competenze possessorie e petitorie, 

ottenere che lo stesso giudice valuti la tutela petitoria in relazione a quella possessoria. Tenete 

presente che leggendo l'art 704 l'esigenza della tutela possessoria non necessariamente deve 

avvenire dallo stesso soggetto che ha instaurato il giudizio petitorio.  
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Se cosi fosse nulla quaestio. Ma potrebbe anche derivare dal convenuto e quindi potrebbe nascere 

quel conflitto che abbiamo visto nascere dall'applicazione dell'art 705 perche' accogliendo la tutela 

possessoria potrebbe ancora una volta generarsi quel rischio di danno irreparabile che il legislatore 

vuole evitare. Quindi detto cio' ci troviamo alla luce di questo discorso che abbiamo fatto 

sull'oggetto dei procedimenti possessori, sull'articolazione di questi procedimenti e sul conflitto che 

puo' nascere tra tutela possessoria e ragioni petitorie, abbiamo la conferma di quello che vi ho detto 

all'inizio del discorso sui procedimenti possessori: i procedimenti possessori sono procedimenti 

autonomi, non hanno niente a che vedere con la tutela cautelare perche' non c' e' un diritto da far 

valere in sede di merito in riferimento al quale il provvedimento possessorio dovrebbe svolgere la 

sua funzione cautelare. Invece i provvedimenti possessori svolgono la funzione di tutelare questa 

particolare situazione tipica che il nostro ordinamento vuole sia tutelata: cioe' la situazione 

possessoria.  

Siccome l'oggetto di questi procedimenti e' la tutela possessoria, quindi situazione di fatto come 

dice l'art 1140 , quindi non un diritto soggettivo, abbiamo anche alla luce di questa riflessione 

sull'oggetto dei procedimenti possessori, abbiamo anche la risposta su quale sia l'efficacia 

dell'eventuale sentenza che verra' emessa all'esito del lungo procedimento possessorio, ove appunto 

si dovesse applicare il quarto comma dell'art 703, cosi come la risposta su quale sia l'efficacia 

dell'ordinanza possessoria ove nessuna delle due parti dovesse fare applicazione del quarto comma 

del 703. Cioe' sia che abbiamo la sentenza, sia che abbiamo l'ordinanza , secondo voi questo 

provvedimenti sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato? Ovviamente di giudicato formale si, 

perche' esauriti i mezzi di impugnazione e' chiaro che la sentenza acquistera' efficacia di giudicato 

formale, cosi come l'ordinanza se non e' piu' reclamabile e sono decorsi i 60 giorni previsti dall'art 

703 per chiedere la prosecuzione , quell'ordinanza e' definitiva e quindi anche qui giudicato 

formale?  

Ma sono provvedimenti anche idonei ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale? No.  

Perche'? Perche' non c'e' un diritto, non c'e' un diritto soggettivo.  

Il giudicato sostanziale, (art 2909) ci dice che si forma solo sugli accertamenti contenuti nella 

sentenza su un diritto. Il possesso non e' un diritto. Del resto il possesso e' una situazione di fatto e 

sulle situazioni di fatto non si forma mai il giudicato. Non si agisce mai in giudizio per ottenere 

l'accertamento di un fatto, gli accertamenti dei fatti sono funzionali ad ottenere l'accertamento di un 

diritto. Se non ho un diritto non posso andare davanti al giudice perche' mi manca l'interesse ad 

agire. E qui allora la particolarita' dov'e'? Che il legislatore in via del tutto eccezionale riconosce 

che il procedimento giurisdizionale sia una mera situazione di fatto e questa scelta che il legislatore 

fa in via del tutto eccezionale, non significa che verra' stravolto il principio secondo cui il giudicato 

sostanziale si forma solo sui diritti e non sui fatti.  

Questo per dirvi che di conseguenza, sia nel caso in cui abbiamo l'ordinanza possessoria alla quale 

non fa seguito il giudizio di cognizione piena cosi come previsto dal quarto comma del 703, sia 

laddove , facendo applicazione del quarto comma del 703, si dovesse avere la prosecuzione del 

procedimento possessorio con le forme della cognizione piena e quindi la pronuncia di una sentenza 

appellabile o ricorribile per cassazione, anche in questo caso (nel caso della sentenza) saremmo in 

presenza di un provvedimento non idoneo ad acquistare efficacia di giudicato (cioe' vediamo 

proprio l'incontrovertibilita' del giudizio di giudicato). Del resto , riflettete un attimo, a prescindere 
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da questo principio generale, se anche non tenessimo conto di questo principio, vi pare possa 

formarsi giudicato sostanziale sul possesso visto che come vi ho detto poi le ragioni petitorie 

potranno poi essere fatte valere? Se noi dicessimo che si forma il giudicato sostanziale , le ragioni 

petitorie dovrebbero cedere perche' ove venissero fatte valere successivamente e venisse accertata la 

ragione petitoria, perche' il giudicato sostanziale sul possesso dovrebbe cedere al giudicato 

petitorio? Invece cede perche' non esiste il giudicato sostanziale sul possesso.  

Non esiste il giudicato sostanziale delle situazioni di mero fatto, come dice l'art 1140. Quindi non 

sentirete mai parlare di giudicato possessorio.  

 

Il discorso sui provvedimenti possessori si presta a fare da collegamento all'esame dell'ultima 

categoria dei provvedimenti sommari che dobbiamo prendere in considerazione: i provvedimenti 

camerali o in camera di consiglio.  

Perchè anche in questo caso, come vedremo, siamo in presenza di provvedimenti a cognizione 

sommaria, che per il particolare oggetto che hanno, non sono idonei ad acquistare l'efficacia di 

giudicato. Quindi se riflettete sul percorso che abbiamo fatto, noi siamo partiti dai sommari con 

funzione decisoria ,quelli che producono gli effetti più importanti perchè addirittura sono idonei ad 

acquistare efficacia di giudicato, siamo passati ai cautelari che hanno l'efficacia anche 

particolarmente incisiva, ma tuttavia sempre provvisoriqa quindi mai idonea all'efficacia di 

giudicato, poi ai possessori anch'essi non idonei ad acquistare efficacia di giudicato ma neanche 

idonei a svolgere la funzione cautelare infine abbiamo i provvedimenti camerali o in camera di 

consiglio.  

Essi, per come li ha previsti il nostro legislatore, sono funzionali a tutelare meri interessi privati ma 

che per l'ordinamento assumono una rilevanza generale. E in effetti è proprio per questa ragione, 

stante l'oggetto che hanno questi procedimenti, che giustifica la denominazione secondo cui 

l'oggetto dei procedimenti in camera di consiglio o camerali sono procedimenti, attraverso cui si 

esercita la cd giurisdizione volontaria, detta così perchè a differenza della giurisdizione cd 

contenziosa, che ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi e status tra 2 contendenti tra cui è sorta 

la controversia; nel caso invece della giurisdizione volontaria siamo in presenza di una giurisdizione 

che ha ad oggetto la tutela di interessi privati rispetto ai quali potrebbe anche non esserci nessuna 

controversia (addirittuta potrebbe esserci la volontà di entrambe le parti del procedimento ad 

ottenere l'adozione del provvedimento in questione, difatti nel caso dei procedimenti camerali 

possiamo avere che esso veda come soggetto partecipante un'unica parte, ossia colei che chiede 

l'adozione del provvedimento in questione.) Quindi possiamo avere a seconda dei casi:  

• provvedimenti camerali unipersonali ; 

• provvedimenti camerali bipersonali o pluripersonali ; 

 

Quello che è importante notare è che a differenza dei procedimenti contenziosi, di giurisdizione 

contenziosa (quelli aventi ad oggetto diritti e status) dove la presenza di almeno due parti 

contrapposte è il minimo, perchè altrimenti non abbiamo un giudizio, nel caso dei procedimenti 

camerali questo requisito non è richiesto.  
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I procedimenti in questione li troviamo disciplinati negli artt del cpc che vanno dal 737 al 742bis, 

quindi come vedete pochi artt disciplinano in generali i procedimenti camerali.  

In quali settori dell'ordinamento noi troviamo applicati questi procedimenti? Questi settori sono 

diversi, nei quali sorge la possibilità di ottenere l'intervento del giudice civile per tutelare interessi 

privati. Gli ambiti nei quali troviamo il manifestarsi di questa forma particolare di giurisdizione cd 

volontaria, sono diversificati:  

 

Ambito della famiglia e della capacità delle persone 

Cioè ipotesi nelle quali per tutelare determinati interessi rilevanti nell'ambito dei rapporti familiari o 

che riguardano soggetti non pienamente capaci di agire, l'ordinamento riconosce la pox che ci sia 

l'intervento del giudice civile. Alcune ipotesi: il caso della separazione consensuale (art.711 cpc) : 

quando due coniugi siano d'accordo per ottenere la separazione, vanno davanti al giudice, 

presentano l'accordo di separazione ed il giudice si limita ad omologare l'accordo, non dà un 

giudizio, valuta solo che siano salvaguardati gli interessi dei figli minori. Si tratta di interesse 

privato non di un interesse pubblico, tuttavia di un interesse privato di rilevanza generale, perchè 

per l'ordinamento che siano salvaguardati gli interessi (privati) dei minori ha una rilevanza generale. 

Questo compito il legislatore lo affida al giudice. Non cè una controversia, tant’è che abbiamo 

distinto precedentemente tra il giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi da quella consensuale 

(in quest'ultima non vi è un giudizio ma un mero accordo).  

Altro esempio: art.320 cc che ci dice come i genitori siano i titolari dell'amministrazione dei 

rapporti familiari, per quanto concerne i figli sia nell'ambito dell'amministrazione dei beni, sia per 

l'educazione dei figli. In caso di contrasto tra i genitori (per es sull'educazione da impartire ai figli) 

ognuno dei due può chiedere al giudice civile di indicare quale sia la soluzione migliore sempre 

nell'interesse del figlio minore. Anche qui tutela di interessi privati di rilevanza generale. Qui il 

giudice interviene non per accertare un diritto, per risolvere una controversia, bensì per adottare la 

soluzione migliore a tutela di un interesse privato.  

Altro esempio sempre nell'ambito dei rapporti familiari: artt. 330-336 cc dove troviamo la 

possibilità che in determinate situazioni il giudice civile intervenga per o limitare l'esercizio della 

potestà genitoriale o addirittura sottrarre i figli minori alla potestà genitoriale. Anche questi sono 

provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, e sono provvedimenti di 

esercizio di giurisdizione volontaria; quindi troviamo sempre il giudice civile ma non nell'esercizio 

della giurisdizione contenziosa, bensì per la tutela di interessi privati di rilevanza generale.  

Altro ambito è quello della capacità delle persone, riguardante quindi o soggetti privi di capacità di 

agire (cd interdetti) o soggetti con capacità limitata (cd inabilitati): anche in questo caso, sulla base 

di quello che prevede il codice civile, nel caso di dichiarazione di interdizione viene nominato un 

tutore, nel caso di dichiarazione di inabilitazione viene nominato un curatore; il tutore rappresenta 

l'incapace, il curatore assiste il semi-incapace nel compimento dei propri atti.  

Per compiere determinati atti, tanto il tutore quanto il curatore, deve richiedere prima la preventiva 

autorizzazione del giudice tutelare che lo ha nominato, a tutela dell'nteresse privato del soggetto 

interdetto o inabilitato. Quindi sarà il giudice che, di fronte ad una richiesta del tutore di vendere un 

bene dell'interdetto, valuta se effettivamente essa sia la scelta migliore a salvaguardia dell'interesse 

dell'interdetto. Va tenuto presente che senza questa preventiva autorizzazione del giudice tutelare 
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questi atti di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti nè dal tutore che dal 

curatore.  

 

Ambito della vita delle società semplici o spa 

Anche qui spesso troviamo previsto, sempre dal codice civile alcune ipotesi nelle quali, su 

sollecitazione dei soci della società, si ha l'intervento del giudice civile per regolare alcuni aspetti 

della vita societaria.  

Ad esempio nell'art. 2409 cc si prevede, nell'ambito delle società commerciali, laddove ci sia una 

cattiva gestione della società da parte degli amministratori in danno dei soci, essi possono rivolgersi 

al giudice civile e chiedere l'adozione di provvedimenti a tutela dei propri interessi; Tali 

provvedimenti possono addirittura arrivare alla sostituzione (per mala gestio) dell'amministratore 

della società per non corretta gestione della società. Anche qui c'è un interesse privato quello dei 

soci che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela, consentendo ai titolari di questo interesse, in 

questo caso i soci, di richiedere l'intervento del giudice civile, che adotterà il provvedimento più 

idoneo per tutelare questi interessi.  

Altro esempio lo troviamo all'art. 2367 cc e riguarda la possibilità dei soci ove gli organi della 

società non provvedano a convocare l'assemblea, di rivolgersi ancora una volta al giudice civile per 

far in modo che sia lui a convocare l'assemblea. Perchè evidentemente c'è un interesse rilevante dei 

soci ad ottenere questa soluzione,  

Altri esempi li troviamo all' art.2275 cc sulla nomina del liquidatore della società, oppure art.2446 

cc laddove debba essere disposta la riduzione del capitale sociale in conseguenza delle gravi perdite 

della società, che normalmente viene disposta dall'assemblea, evidentemente nel caso di specie 

l'assemblea non ha provveduto e quindi si dà la possibilità di rivolgersi al giudice di modo che 

disponga "d'ufficio".  

 

Ambito delle successioni o delle parasuccessioni 

Per esempio nel caso dell'istituto della scomparsa: un soggetto per un certo lasso di tempo non dà 

notizie, genera la figura dello scomparso. Quali effetti determina questo istituto? La nomina di un 

amministratore che gestisca il patrimonio dello scomparso. Quindi l'interesse privato acquista 

rilevanza generale, e consente a qualunque soggetto interessato ad avere la nomina di un 

amministratore di questo tipo di rivolgersi al giudice affinchè egli provveda alla nomina. Il rischio 

se non si procede alla nomina dell'amministratore, e che il patrimonio subisca dei danni e quindi 

non tuteli adeguatamente l'interesse di questo soggetto.  

Altro esempio nell'ambito delle successioni è l'ipotesi in cui l'erede non abbia ancora sciolto la 

riserva di accettazione o meno dell'eredità (cd eredità giacente), e a tutela della salvaguardia 

dell'interesse privato dell'erede che è stato nominato dal de cuius, il giudice è chiamato a nominare 

un amministratore della eredità giacente a salvaguardia dell'interesse privato.  

Quindi come vedete non sono cosi infrequenti le ipotesi in cui troviamo l'esercizio di giurisdizione 

volontaria.  
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Per tutte queste ipotesi, in cui occorre tutelare interessi privati di rilevanza generale, per il 

quale il legislatore ha chiesto specificatamente l'intervento del giudice civile, il procedimento 

che si segue è sempre lo stesso ed è disciplinato agli artt. 737-742 bis cpc.  

L'articolo 742 bis cpc "Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in 

camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di 

famiglia o di stato delle persone". L'articolo ci dice semplicemente l'ambito di applicazione della 

disciplina sul procedimento camerale.  

Esso afferma che il procedimento camerale si applica non solo nell'ambito dei rapporti di famiglia, 

ma in tutti i casi in cui il legislatore ha previsto che si applichi (in tutti i casi di cd giurisdizione 

volontaria). Infatti nei vari esempi che vi ho richiamato, è lo stesso legislatore che afferma 

espressamente: "il giudice nel pronunciare il provvedimento richiesto applica di cui agli artt.737 ss 

del cpc".  

Anche se tuttavia non vi fosse questo richiamo espresso le ipotesi di esercizio della giurisdizione 

volontaria rientrano in questo schema processuale che noi troviamo esplicitato negli artt. 737 e ss 

cpc.  

Quali sono le caratteristiche di questo procedimento? È chiaro anzitutto che siccome non siamo 

in presenza di una controversia su di un diritto soggettivo o su di uno status, il legislatore per così 

dire si "accontenta" di forme processuali molto semplificate, opportunamente, dal punto di vista 

della ragionevolezza, non adotta un procedimento che abbia tutte le formalità che avrebbe invece un 

procedimento sulla tutela di diritti soggettivi o status.  

Quindi è un procedimento ridotto all'osso, e la disciplina che il legislatore dà in questi articoli si 

riducono a pochissimi elementi:  

• all'art.737 cpc il legislatore ci dice quale è la forma dell'atto introduttivo: i procedimenti in 

questione si propongono sempre con ricorso da parte del soggetto interessato ad ottenere il 

provvedimento; spesso è lo stesso legislatore ad individuare di volta in volta i soggetti 

legittimati ad attivare il procedimento. In ogni caso regola generale per attivare il 

procedimento è dimostrare l'interesse ad ottenere la pronuncia del provvedimento per avere 

la legittimazione ad intraprendere il provvedimento.  

A quale giudice bisogna rivolgersi? Qui dobbiamo tener presente di una norma che in realtà non è 

nell'art.737 cpc bensì l'art.50 bis cpc che disciplina tutte le ipotesi in cui le controversie 

appartengono alla competenza del tribunale con composizione collegiale. Tra le ipotesi che l'art. 50 

bis cpc richiama come controversie di competenza del tribunale in composizione collegiale vi sono 

le ipotesi dei procedimenti camerali. Tuttavia lo stesso art.50 bis cpc vi dice "[...] il tribunale 

giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli 

articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto."  

In effetti può capitare che il legislatore specificatamente attribuisca la competenza invece che al 

tribunale in composizione collegiale , al tribunale in composizione monocratica (il giudice tutelare è 

infatti un giudice singolo non un collegio). 

In ogni caso al di fuori di queste ipotesi espresse normalmente la competenza è del tribunale in 

composizione collegiale (quindi mai del giudice di pace).  

Talvolta per altro, stante la natura degli interessi che sono oggetto di questi procedimenti, può 

esserci la previsione della partecipazione necessaria del PM (esempio provvedimenti a tutela 
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dell'incapace), addirittura in alcuni casi si dà la legittimazione al PM ad intraprendere il 

procedimento in questione (ha cioè il diritto di iniziativa).  

Quindi per ricorso e competenza del tribunale in composizione collegiale (salvo eccezioni).  

• Inoltre vi è l'eventualità che debba essere attivato il contradditorio, perchè l'art. 738 cpc che 

è la norma a cui facciamo riferimento circa la "trattazione del procedimento" afferma che il 

giudice fissa la camera di consiglio (nel senso di non pubblica udienza) e se ritiene 

opportuno dispone l'assunzione di sommarie informazioni, altrimenti anche sulla base della 

mera istanza, può già adottare il provvedimento. Quindi in realtà l'instaurazione di un 

contraddittorio anzitutto è meramente facoltativo e non necessaria perchè rimessa alla 

discrezionalità del giudice. L'esigenza del contradditorio potrebbe anche non emergere 

affatto in quanto le parti si riducono a una soltanto cioè all'istante che rimane l'unica parte 

coinvolta nel procedimento.  

Lo stesso art.738 cpc dispone anche circa la forma del provvedimento che viene adottato 

dal giudice che di regola è quella del decreto, in quanto normalmente non vi è neanche 

l'instaurazione del contradditorio.  

• Tale decreto ai sensi dell'art. 739 cpc è suscettibile di reclamo che va proposto entro un 

termine decadenziale di 10 giorni dalla comunicazione del decreto e va proposto al tribunale 

nel caso in cui il giudice che l'ha pronunciato sia il giudice tutelare (monocratico) mentre 

laddove la pronuncia sia avvenuta in primo grado nel tribunale collegiale il reclamo si fa in 

corte d'appello. Esaurito il reclamo, questi provvedimenti acquistano efficacia. Quindi o 

decorre il termine senza che il reclamo sia stato proposto, o è stato esaurita la fase del 

reclamo, questi provvedimenti acquistano efficacia cioè diventano esecutivi.  

Ancora una volta, come nel caso dei provvedimenti possessori siamo in presenza di 

provvedimenti esecutivi non idonei mai ad acquistare efficacia di giudicato, per due ragioni:  

 

1. l'oggetto di questi provvedimenti che non sono la tutela di diritti soggettivi o status quindi  

chiaramente manca un presupposto fondamentale perchè si produca il giudicato sostanziale.  

 

2. Art.742 cpc i provvedimenti in questione sono sempre suscettibili di essere revocati e 

modificati dopo che sono stati pronunciati.  

Quindi nel caso di specie abbiamo che una volta che è stato adottato il provvedimento in 

questione, vi è in primo luogo la possibilità del reclamo (739 cpc) entro 10 giorni e 

comunque sia, esaurito il reclamo, gli interessati possono in qualunque momento chiedere al 

medesimo giudice che ha adottato il provvedimento, di revocarlo o modificarlo (art.742 

cpc). Tale revoca e modifica permanente di tali atti è legata alla necessità di adattare il 

provvedimento adottato dal giudice all'evolversi della situazione: si tratta di salvaguardare 

un interesse privato che potrebbe modificarsi nel proseguo del tempo, e quindi chiaramente 

il provvedimento che era stato adottato in un primo momento potrebbe richiedere di essere o 

modificato o revocato (pensate ad es. al provvedimento limitativo della responsabilità 

genitoriale perchè si sono manifestate delle condizioni particolari che hanno richiesto di 

limitare provvisoriamente l'esercizio della potestà genitoriale, ma con l'evolversi del tempo 

questa esigenza è venuta meno. In questo caso il giudice revoca tale provvedimento. Oppure 
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ai sensi dell'art. 2409 cc dopo che è stato adottato il provvedimento di controllo della 

regolare gestione dell'amministrazione della società per mala gestio di quest'ultima, in un 

secondo momento esso viene revocato dal giudice perchè questa situazione di mala gestio è 

cessata).  

 

Va detto che una volta che è stato esperito il reclamo, questi provvedimenti, ai sensi dell'art. 739 

cpc non sono suscettibili di ulteriore impugnazione.  

Questa struttura semplificata non pone problemi di rilevanza costituzionale per la ragione che 

l'oggetto del procedimento non è la tutela di diritti soggettivi e status. 

Legato tuttavia ai procedimenti camerali è il caso che il legislatore talvolta in maniera impropria ha 

ritenuto per esigenze di accellerazione del procedimento, di adottare queste forme processuali di cui 

agli artt. 737 e ss cpc anche in ipotesi di giurisdizione contenziosa, cioè a tutela di diritti soggettivi 

o status.  

Si è così manifestato quel fenomeno cd di cameralizzazione della tutela dei diritti; sono ipotesi 

del tutto particolari per le quali il legislatore invece di prevedere la utilizzazione del processo a 

condizione piena, prevede l'adozione del procedimento camerale, sebbene l'oggetto della tutela non 

è un interesse privato a rilevanza generale (ambito della giurisdizione volontaria) bensì la tutela di 

un diritto soggettivo o status (quindi ambito della giurisdizione contenziosa).  

Si tratta di vedere in quali casi è avvenuto ciò e che problemi che tale scelta impropria ha portato 

sul piano delle garanzie costituzionali come il diritto di difesa e della parità di trattamento rispetto 

la tutela contenziosa.  

Vedremo domani prendendo in considerazione alcune ipotesi specifiche, come la Corte 

Costituzionale sia intervenuta con alcune pronunce e non ha dichiarato tali ipotesi incostituzionali 

tout court bensì le ha ritenute rientranti nella discrezionalità del legislatore ordinario purchè siano 

rispettati alcuni principi fondamentali.  
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LEZIONE N. 18 
 

Prima parte: fine del discorso sui procedimenti camerali; 

Seconda parte: processo di esecuzione forzata. 

 

Prima parte 

Allora riprendiamo il discorso che avevamo iniziato ieri legato ai procedimenti camerali nei casi del 

tutto eccezionali nei quali il legislatore non utilizza il procedimento in questione, il procedimento in 

camera di consiglio anche in materia contenziosa.  

Vi dicevo, questo ha creato dei problemi perché, appunto, per come è strutturato questo 

procedimento, lascia molto a desiderare sul piano del rispetto dei principi costituzionali in 

particolare per quel che riguarda il rispetto del principio del contraddittorio e del principio del 

diritto alla prova. Per quale ragione? Perché, come abbiamo visto, nell’ambito dei procedimenti in 

camera di consiglio addirittura il contraddittorio è meramente eventuale, lo dice il terzo comma 

dell’art 738 -> “il giudice può assumere informazioni”, non deve, e quindi chiaramente se siamo in 

presenza di giurisdizione volontaria nulla questio; ma se siamo in presenza di giurisdizione 

contenziosa, come in questi casi eccezionali che ora vedremo siamo, il problema emerge, è emerso. 

Allora per schematizzare al massimo il discorso: il problema, appunto facendo un po’ un breve 

excursus storico, nasce in realtà all’indomani dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale. Si 

pone, diciamo, per la prima volta con l’entrata in vigore della Carta Costituzionale, perché già 

appunto per effetto dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale ovviamente entrano in vigore 

tutti i principi costituzionali in particolare, appunto, il principio del pieno diritto delle parti, in 

materia di giurisdizione di procedimenti giurisdizionali contenziosi ai sensi dell’ art 24 II comma 

della Costituzione, il diritto al pieno contraddittorio e il diritto alla prova.  

Dicevo emerge, all’indomani dell’entrata in vigore della Carta Costituzionale (perché nel nostro 

ordinamento precedente alla Carta si ritrovano alcune ipotesi di procedimenti, pure contenziosi, per 

i quali il legislatore ha previsto, appunto, l’adozione delle forme camerali) e quindi, da subito, si 

pone il problema di come comportarsi con riferimento a questi procedimenti. Di per sé, la prima 

diciamo reazione, della dottrina in particolare, era di ritenere incostituzionali queste ipotesi, 

sennonché, qui dobbiamo anche tener conto di quello che accade subito dopo la Carta 

Costituzionale, l’introduzione alla Carta Costituzionale. Come sapete, la Corte Costituzionale non 

entra subito in azione, viene attivata solo nel 1957 e non è secondario questo aspetto, poiché  dal 

1948 al ’57 noi non abbiamo la Corte Costituzionale, quindi un problema di interpretazione diciamo 

delle norme esistenti alla luce dei principi costituzionali, a chi è affidato la risoluzione a questo 

problema?  

Ovviamente alla corte allora esistente, che è la Corte di Cassazione. Cioè è la Corte di Cassazione, 

che in questa fase storica, diciamo, si attribuisce il compito di dare una interpretazione 

costituzionalmente corretta delle norme (stiamo parlando delle norme processuali ovviamente) che 

non appaiono pienamente in linea con i principi costituzionali. 

Non è secondario questo aspetto perché appunto di fronte ad ipotesi come quelle che vi ho descritto, 

cioè in cui il procedimento camerale, che viene richiamato per la tutela di diritti soggettivi, la Corte 

di Cassazione con una famosa sentenza del ’53, e le date appunto sono importanti, quindi in una 
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fase in cui la Corte Costituzionale non è attiva, quindi non c’è la possibilità di sollevare l’eccezione 

di legittimità costituzionale perché non c’è l’organo ancora deputato a vagliare i dubbi di legittimità 

costituzionale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel ’53 affronta, per la prima volta, questo 

problema in una famosa pronuncia 2953 del 53 appunto, e affronta questo problema e dice no, la 

norma, diciamo, queste norme ordinarie non sono incostituzionali, tuttavia vanno interpretate in 

maniera costituzionalmente coerente. E quale, secondo la Corte di Cassazione, è l’interpretazione 

coerente? Dice, si applicano queste norme ordinarie, tuttavia in questi casi (procedimenti camerali 

in materia contenziosa) il decreto che chiude il procedimento è sostanzialmente un provvedimento 

decisorio, cioè non è un provvedimento di giurisdizione volontaria quindi sempre revocabile e 

modificabile come abbiamo visto prevedere l’art. 742, è un provvedimento di natura decisorio 

quindi è un provvedimento idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, e perché questo? Perché 

siamo in presenza di giurisdizione contenziosa, quindi assolve il procedimento, in questi casi, la 

stessa funzione che assolverebbe il normale giudizio a cognizione piena. C’è un problema però 

appunto -> se arrivando a questa conclusione ne deriva, sempre secondo le sezioni unite del 53, che 

avendo il provvedimento finale natura decisoria, ed essendo definitivo (perché, come abbiamo 

visto, è solo reclamabile quindi esaurito il reclamo, il provvedimento è definitivo, non è più 

impugnabile), dice la Corte di Cassazione, avendo natura decisoria e avendo natura definitiva 

questo provvedimento, sebbene abbia la forma del decreto, tuttavia è assimilabile a una sentenza, ha 

la stessa sostanza della sentenza.  

Quindi al provvedimento in questione si applica l’art 111, allora II comma, oggi VII comma, il 

quale prevede come sapete, che avverso le sentenze sia sempre esperibile il ricorso per Cassazione e 

per violazione di legge. Allora dice, siamo in presenza quindi in questi casi, di un provvedimento di 

natura decisoria e definitiva, sebbene l’art 739, come abbiamo visto, dica che avverso l’ordinanza 

del reclamo non è più esperibile alcun rimedio, tuttavia questo provvedimento è da considerare 

decisorio e definitivo, a questo provvedimento che ha la sostanza della sentenza si applica 

comunque il ricorso per Cassazione, ai sensi del 111 della Costituzione. E quindi cosa abbiamo? 

L’interpretazione integrativa che offre la Cassazione è nel senso di agganciare, diciamo, al 

procedimento camerale, in questi casi, il ricorso per Cassazione. Quindi abbiamo che dal punto di 

vista delle fasi di merito il procedimento continua a rimanere disciplinato dalle norme sul 

procedimento camerale, a questa disciplina si aggiunge la possibilità del ricorso per Cassazione. 

Questa, secondo la nostra Corte di Cassazione, è l’interpretazione costituzionalmente coerente delle 

ipotesi in cui, impropriamente il procedimento camerale viene utilizzato in materia contenziosa. 

Questa è la conclusione alla quale arriva la Corte di Cassazione nel 53. Vi faccio notare che questa 

soluzione, questa pronuncia del 1953, la Corte di Cassazione la emette in relazione a un 

procedimento che noi abbiamo già visto, che è il famoso procedimento di liquidazione degli onorari 

degli avvocati; vi ricordate, gli artt. 28 e 29 della legge 794 del 42.  

Abbiamo visto che questo procedimento è stato modificato nel 2011, con il decreto legislativo sulla 

semplificazione dei riti 150 del 2011, ma abbiamo anche visto che prima di tale intervento 

normativo, il procedimento in questione, alla luce della legge del 42, era disciplinato come 

procedimento camerale. Quindi la liquidazione si otteneva attraverso un procedimento camerale. 

Arriva la questione alla Corte di Cassazione e la Corte dice sì, continua a rimanere un procedimento 

camerale, tuttavia il provvedimento finale, che è un decreto, è sempre ricorribile per Cassazione 
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perché è un provvedimento decisorio e definito, quindi ha la sostanza di una sentenza, sta decidendo 

di diritti, ha la sostanza della sentenza. 

 

Dopo questo intervento del 53 delle Sezioni Unite, ovviamente questa soluzione alla dottrina non 

appare appagante e in fondo, se riflettete, a voi stessi non apparrà appagante, per quale ragione? 

Perché agganciare semplicemente il ricorso per Cassazione e lasciare invariata la disciplina del 

giudizio di merito, significa che in questi casi, nonostante siamo in presenza di materia contenziosa, 

le parti non hanno a disposizione nemmeno un grado di giudizio a cognizione piena, cioè le fasi di 

merito si svolgono tutte secondo la disciplina dei procedimenti camerali.  

Quindi agganciare il ricorso per Cassazione di per sé, sì, dà una possibilità di controllo in sede di 

legittimità sull’operato del giudice di merito, ma nella sostanza i giudici di merito hanno applicato 

una disciplina che non garantisce la pienezza del contraddittorio e la pienezza del diritto alla prova 

per le parti. E quindi è come se noi dicessimo, tenendo presente questa interpretazione delle Sezioni 

Unite che, in materia contenziosa, mentre normalmente le parti hanno diritto ad almeno un grado di 

giudizio a cognizione piena, in questi casi (in cui il legislatore ha previsto l’utilizzazione del 

procedimento camerale), abbiamo il giudizio di merito disciplinato come procedimento sommario, 

mai trasformabile in giudizio a cognizione piena al quale si aggancia semplicemente il ricorso 

per Cassazione. 

Quindi abbiamo situazioni identiche, in materia contenziosa, disciplinate in maniera molto diversa 

per quanto riguarda l’articolazione dei giudizi di merito, delle fasi di merito. Normalmente queste 

fasi di merito sono disciplinate garantendo alle parti la pienezza del contraddittorio, la pienezza del 

diritto alla prova, in questi casi invece, diciamo, abbiamo una garanzia ridotta. Situazioni identiche, 

trattate sul piano processuale, in maniera diversa. 

Di fronte a questa scelta che fa la Corte di Cassazione, la dottrina che non condivide questa 

soluzione, cerca di dare delle soluzioni ulteriori al problema. E quali sono le soluzioni che offre la 

dottrina? Poi vedremo che cosa ci dirà la Corte Costituzionale ma andando per ordine, la dottrina 

diciamo sostanzialmente propone 2 soluzioni alternative al problema. 

1) La prima soluzione è quella di ritenere, che nei casi in cui sia utilizzato il procedimento 

camerale in materia contenziosa, il provvedimento che viene adottato non è un 

provvedimento di natura decisoria ma è un provvedimento meramente esecutivo. Quindi 

lascia intatto la possibilità poi in un autonomo giudizio a cognizione piena, di far valere il 

medesimo diritto, la tutela del medesimo diritto. Quindi una soluzione che, in qualche 

maniera, gioca sulla efficacia del provvedimento e difatti se ricordate, ritornando ancora su 

quel procedimento di liquidazione degli onorari degli avvocati, vi ricorderete che appunto, 

la soluzione che viene offerta è di ritenere che l’oggetto di quel procedimento non è 

l’accertamento del diritto, ma semplicemente la quantificazione del compenso 

dell’avvocato, fermo restando che se si vuole accertare il diritto al compenso, poi bisogna 

andare secondo le forme del giudizio a cognizione piena. Era questa la soluzione che poi in 

qualche maniera smentita dall’intervento della Cassazione nel 2018, ma questa è un’altra 

storia, l’abbiamo già vista. Quindi la prima soluzione che offre la dottrina è di ritenere che, 

in questi casi, l’oggetto non è l’accertamento del diritto ma semplicemente la volontà della 

parte di ottenere la formazione di un titolo esecutivo da portare ad esecuzione forzata sulla 
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base di una cognizione meramente sommaria. Quindi l’efficacia, in questi casi, del 

provvedimento non è un’efficacia decisoria ma è un’efficacia meramente esecutiva. Quindi 

vedete troviamo delineata quella categoria di provvedimenti sommari, esclusivamente 

esecutivi, non idonei ad acquistare efficacia di giudicato. E questa è una prima soluzione che 

offre la dottrina. E’ chiaro che se si seguisse questa soluzione, il problema che ponevo 

prima, del differente trattamento di situazioni identiche, si risolve perché è evidente che 

anche in questi casi comunque il titolare del diritto soggettivo ha la possibilità di tutelare il 

suo diritto all’interno di un giudizio a cognizione piena. Utilizza questo procedimento 

diciamo semplicemente per ottenere la formazione del titolo esecutivo, per agire 

esecutivamente, ma se poi emergesse un problema di accertamento del diritto, si segue la 

strada ordinaria del processo a cognizione piena. Quindi il problema si risolve, quel 

problema di compatibilità coi principi costituzionali. 

 

2) La seconda soluzione che offre la dottrina è quella di, in questi casi sempre di utilizzazione 

del procedimento camerale in materia contenziosa, è una soluzione interpretativa tendente 

alla DEFORMALIZZAZIONE della disciplina del procedimento camerale. Cioè si dice in 

questi casi, in realtà, il richiamo della disciplina dei procedimenti camerali non è integrale, 

ma si applica in maniera deformalizzata, cioè assicurando comunque all’interno di questo 

procedimento che ci sia la piena espansione del diritto al contraddittorio e del diritto alla 

prova e quindi, in pratica, quel III comma dell’art. 738 non va applicato in questi casi così 

come viene formulato, ma va adattato al fatto che siamo in presenza in materia contenziosa, 

e quindi la trattazione di questi procedimenti deve rispettare le norme del processo a 

cognizione piena, cioè una sorta di integrazione della disciplina in via interpretativa. Cosa 

rimarrebbe seguendo questa seconda soluzione della disciplina dei procedimenti camerali? 

La disciplina della fase introduttiva, cioè si introducono con ricorso, fissazione dell’ 

adunanza, (quindi la mancanza dell’udienza pubblica rimarrebbe), e la forma del 

provvedimento finale. Dopodiché, noi abbiamo pienamente però assicurata, la piena 

espansione del diritto al contraddittorio e del diritto alla prova, cioè avremmo 

sostanzialmente garantito alle parti almeno una grado di giudizio a cognizione piena, che è 

l’obiettivo che ci si prefigge.  

 

Sennonché, di fronte a queste obiezioni che vengono poste a livello dottrinale la Corte di 

Cassazione rimane ferma nella sua posizione fino a quando non abbiamo appunto l’attivazione della 

Corte Costituzionale e i primi interventi della Corte stessa. Primi interventi che in questa materia 

risalgono a fine anni 60, primi anni 70 senza che vi richiami le singole pronunce. Diciamo, la Corte 

Costituzionale quale ordinamento segue? Segue una terza via, non si appiattisce sulla soluzione 

offerta dalla Cassazione, ma neanche sposa in pieno le tesi dottrinali. E cosa vi dice la Corte 

Costituzionale? Dice anzitutto una cosa che ha il suo valore, dice di per sé, la scelta del 

procedimento camerale in materia contenziosa non è in contrasto con la Carta Costituzionale, 

cioè queste disposizioni di per sé non sono in contrasto con la Carta Costituzionale, purché però, 

nella applicazione di queste norme, si salvaguardino pienamente il diritto al contraddittorio e il 
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diritto alla prova, cioè o meglio, i principi del diritto al contraddittorio e del diritto alla prova, stante 

appunto la materia contenziosa.  

 

Sennonché poi la stessa Corte Costituzionale, evidentemente offre questa interpretazione con 

pronunce interpretative di rigetto, cioè non accoglie le eccezioni di legittimità costituzionale ma dà 

interpretazione che secondo lei è costituzionalmente coerente. Non dà indicazioni specifiche come 

potete notare, dice semplicemente che il legislatore può utilizzare questi procedimenti ma deve 

comunque rispettare i principi del contraddittorio e i principi del diritto alla prova. 

In particolare, queste affermazioni ce le abbiamo nette in 2 pronunce del 1989 della Corte 

Costituzionale, (quindi il percorso come vedete è abbastanza lungo, inizia intorno agli anni 70 ma 

poi arriva a conclusione nel 1989) due pronunce sono la 543 e la 573 dell’89 ed è queste due 

sentenze che, la Corte Costituzionale, sempre interpretative di rigetto, in cui dice a chiare lettere 

quanto vi ho detto (cioè la necessità che il legislatore ordinario laddove utilizzi il procedimento 

camerale in materia contenziosa deve comunque salvaguardare i principi propri del contraddittorio 

e del diritto alla prova che si applicano per la materia contenziosa). Cosa ha determinato questa 

presa di posizione della Corte Costituzionale? Ha giocato sul legislatore in particolare, perché il 

legislatore diciamo a quel punto, in qualche maniera, si è reso conto che il problema esisteva e ha 

cercato di ovviare con interventi normativi. Come è intervenuto il legislatore?  (come vedete vi sto 

facendo un discorso generale poi vedremo alcuni casi specifici ma prima cerchiamo di avere il 

quadro di riferimento). Il legislatore, resosi conto del problema, ha cercato di integrare nei casi in 

cui ha voluto utilizzare il procedimento camerale in materia contenziosa, ha cercato di disciplinare 

soprattutto la trattazione di questi procedimenti in modo da adeguarli al rispetto del principio del 

contraddittorio e del diritto alla prova. 

Un primo esempio di questa scelta del legislatore ce l’abbiamo nell’ambito della riforma della 

legge fallimentare (la legge fallimentare, come sapete, regola i procedimenti che portano alla 

dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale e poi alla liquidazione del suo 

patrimonio per soddisfare le ragioni creditorie). 

Nel 2006\2007 la legge fallimentare viene riformata, e una serie di procedimenti previsti all’interno 

della legge fallimentare, il legislatore li disciplina come procedimenti camerali, tuttavia nel 

disciplinarli dal punto di vista della trattazione, li disciplina come se fossero del procedimento a 

cognizione piena. Quindi diciamo riduce, in qualche maniera, il riferimento ai procedimenti 

camerali solo ad alcuni aspetti del tutto ininfluenti ai fini del rispetto del principio del 

contraddittorio e del diritto alla prova.  

In particolare, questo discorso vale in relazione al procedimento che nell’ambito della legge 

fallimentare è disciplinato dall’art. 99 della Legge fallimentare, stiamo parlando della fase 

cosiddetta di accertamento del passivo (dico brevemente di cosa si tratta per chi non conosca la 

legge fallimentare-> voi sapete viene indicato il fallimento, viene nominato un curatore 

fallimentare, dopodiché tutti i creditori per poter partecipare alla distribuzione conseguente alla 

liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, devono fare istanza di accertamento del passivo cioè 

di accertamento del loro credito quindi materia contenziosa, non c’è dubbio, è un diritto di 

credito). E cosa prevede l’art. 99? Che, in una prima fase, il giudice delegato cioè il giudice 

competente per il procedimento fallimentare liquida con decreto l’ammontare del credito. Quindi 
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c’è la domanda del creditore, la liquidazione da parte del giudice delegato, con l’assistenza del 

curatore, emette questo decreto. E l’art. 99 dice appunto, nel caso in cui il creditore non fosse 

contento della liquidazione, dice “no io dovevo avere di più di quello che mi hai liquidato”; oppure 

al contrario, il curatore ritenga che sia stato liquidato più del dovuto, quindi per parti contrapposte, 

ognuna delle due parti può avanzare opposizione al decreto di liquidazione del passivo e questa 

opposizione, (art. 99 della Legge fallimentare) dice il legislatore espressamente, per l’opposizione si 

applicano le forme dei procedimenti in camera di consiglio. Dopodiché se andate a vedere questo 

art. 99 è un lungo articolo dove il legislatore dice A)come si introduce il procedimento, le 

preclusioni a carico dell’attore e le preclusioni a carico del convenuto, l’attività che il giudice 

compierà in fase di trattazione circa l’assunzione dei mezzi di prova, quindi lo disciplina poi in 

concreto, almeno per quanto riguarda la fase di trattazione, come se fosse un processo a cognizione 

piena che si conclude poi con decreto ricorribile per Cassazione. Quindi ecco perché dicevo, la 

soluzione che quindi viene data dal legislatore, questo come esempio, è di una deformalizzazione 

del procedimento camerale per assicurare il rispetto di quei principi che, secondo la Corte 

Costituzionale, vanno comunque assicurati, anche laddove il legislatore intenda utilizzare il 

procedimento in questione, il procedimento camerale in materia contenziosa. E difatti, questa scelta 

che il legislatore fa, diciamo viene accolta come una soluzione in grado di superare il problema che 

era emerso in precedenza, cioè è effettivamente in linea con quelle indicazioni che aveva dato la 

Corte Costituzionale. 

 

Una seconda soluzione che il legislatore adotta per diciamo affrontare questo problema, ce 

l’abbiamo nel 2011, con il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, che già conosciamo, 150 

del 2011. Nel provvedere alla delega ricevuta dal Parlamento, il Governo appunto, adotta il decreto 

legislativo 150 del 2011 e molte ipotesi che in precedenza riguardavano l’utilizzazione dei 

procedimenti camerali in materia contenziosa, il legislatore delegato li converte, diciamo li supera 

(queste previsioni), applicando in questi casi il procedimento sommario di cognizione. E difatti 

l’abbiamo visto l’esempio del procedimento di liquidazione degli onorari degli avvocati art. 14 del 

decreto legislativo 150 del 2011, e anche questo è un modo per risolvere il problema, perché? 

Perché ove si applichi il procedimento sommario di cognizione, noi sappiamo com’è strutturato il 

procedimento sommario di cognizione-> la prima fase sommaria, anzi il primo grado sommario, ma 

poi la possibilità che attraverso l’appello si trasformi il procedimento, da sommario a un processo a 

cognizione piena. Il problema viene risolto anche qui dal legislatore, non viene risolto nell’art. 14 

perché ricorderete che qui c’è il problema che l’ordinanza non è appellabile (ma questo lo abbiamo 

già visto). Quindi non lo risolve in pieno, tuttavia nella maggior parte dei casi lo risolve. E questo è 

un altro modo appunto per affrontare questo problema.   

Qui allo stato attuale, e arriviamo diciamo ad oggi, le ipotesi nelle quali troviamo ancora 

l’utilizzazione del procedimento camerale, tout court diciamo, senza alcun intervento adeguatore da 

parte del legislatore, si sono ovviamente notevolmente ridotte, tuttavia ancora ci sono ipotesi di 

questo tipo. Ed è con riferimento a queste che occorre concentrarsi, perché evidentemente in questo 

caso, la soluzione va trovata in via interpretativa visto che il legislatore non è intervenuto. Ve le 

richiamo queste ipotesi per darvi il quadro completo: 
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Un primo esempio di questa situazione lo trovate nell’art 710 del c.p.c, norma che probabilmente 

avete già incontrato, l’art. 710 disciplina il procedimento di modifica delle condizioni della 

separazione, una norma identica la trovate per il divorzio all’art. 9 della legge sul divorzio, e anche 

in quel caso, si prevede il procedimento di modifica delle condizioni del divorzio.  

Che cosa si intende? E’ il procedimento che si utilizza nei casi in cui, dopo la pronuncia della 

sentenza di separazione o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, ci sia l’esigenza di 

modificare le condizioni della separazione o del divorzio stabilite dalla sentenza, quindi sono 

emerse delle circostanze nuove e c’è l’esigenza di modificare quanto stabilito (quando voi sentite in 

particolare, l’adeguamento per esempio dell’assegno di mantenimento o l’adeguamento 

dell’assegno divorzile perché sono cambiate le condizioni dei due coniugi o ex coniugi, sono 

modifiche delle condizioni di separazione). Quindi materia anche qui contenziosa, non c’è dubbio 

che sia materia contenziosa, stiamo parlando di diritti soggettivi dei due coniugi o ex coniugi. 

Quindi materia indubitabilmente contenziosa. Ora se andate a leggere il 710 cosa vi dice e continua 

a dire? Dice l’art. 710, ve lo leggo per darvi contezza di questo, dice il primo comma: “Le parti 

possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione 

dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.” con le forme del 

procedimento in camera di consiglio quindi il riferimento è ancora al procedimento camerale in 

materia contenziosa. Il legislatore non è intervenuto quindi la norma rimane identica, la stessa 

dicevo formula, la trovate nell’art. 9 della legge sul divorzio, per la modifica delle condizioni di 

divorzio. E questo è un primo esempio nel quale il problema continua a sussistere.  

Secondo esempio: la famosa legge Pinto, la legge sulla indennità per l’irragionevole durata del 

processo.  

Anche qui per contestualizzare la norma, nel 2001 il nostro legislatore decide di introdurre una 

legge che consenta a chi, intraprendendo un processo civile, penale o amministrativo, non abbia 

ottenuto tutela in tempi ragionevoli così come imposto dall’art 111 dalla Carta Costituzionale e 

dall’art. 6 della CEDU (Convenzione Eurpea dei diritti dell’Uomo), di rivolgersi al giudice per 

ottenere un’indennità che lo risarcisca in qualche maniera dell’irragionevole durata del processo. 

Questa legge viene introdotta nel 2001 e conosciuta come Legge Pinto e in realtà il nostro 

legislatore è costretto a introdurla, perché in assenza di questa legge ovviamente tutti si rivolgevano 

alla Corte di Giustizia dei diritti dell’uomo (la Corte Europea dei diritti dell’uomo) e quindi c’era un 

sovraccarico di lavoro, di ricorsi alla Corte di Giustizia e quindi l’Europa diciamo sollecita lo Stato 

italiano ad adottare un rimedio interno. Rimedio interno che viene introdotto con la Legge 89 del 

2001, la Legge Pinto appunto. Cosa prevede? Qual è il procedimento? Gli articoli 3 e 5 TER di 

questa legge, che tra l’altro poi ha subito modifiche successive, prevedono oggi che, laddove il 

soggetto intenda richiedere questa indennità perché ha subìto dei danni da irragionevole durata del 

processo, debba rivolgere con ricorso, istanza o domanda alla Corte d’Appello, quindi è un 

procedimento di competenza della Corte d’Appello in primo grado come giudice di primo grado e 

la Corte d’Appello avvia questo procedimento che è distinto in due fasi. Una prima fase 

meramente liquidatoria, sommaria, che si chiude con decreto del Presidente della Corte d’Appello 

o di un giudice da lui delegato, che si limita a liquidare l’indennità. Quindi un decreto di natura 

liquidatoria. Avverso questo decreto, entro 30 giorni, ognuna delle parti può avanzare opposizione, 

sempre davanti alla stessa Corte d’Appello. Opposizione che verrà decisa da un giudice collegiale 
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quindi non più un giudice monocratico, e il procedimento che segue il Collegio per decidere 

sull’opposizione è il procedimento anche qui l’art. 5ter della Legge 89 del 2001, che ha le forme del 

procedimento in camera di consiglio. Quindi ancora una volta, materia contenziosa e il diritto 

all’indennità, quindi un diritto soggettivo ma il procedimento che si applica è un procedimento 

camerale che si chiuderà con decreto ricorribile per Cassazione, ancora una volta. Anche qui il 

legislatore non ha integrato la disciplina del procedimento secondo le indicazioni della Corte 

Costituzionale per salvaguardare la pienezza del contraddittorio e la pienezza del diritto alla prova. 

Un terzo esempio lo troviamo in materia di procedimento per la protezione internazionale, cioè per 

la materia dei rifugiati, protezione internazionale vuol dire diritto a ottenere il riconoscimento 

dello status di rifugiato da cui conseguono tutta una serie di diritti che ha il rifugiato nei confronti 

dello Stato. Su questa materia il legislatore interviene nel 2017, quindi materia recentissima, con il 

Decreto Legge 13 del 2017, convertito nella legge 46 del 2017, quello che va sotto il nome di 

decreto Minniti per farla breve.  

Cosa prevede questo decreto? Che, di fronte alla richiesta del soggetto che ritiene di essere nelle 

condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, c’è un provvedimento 

amministrativo che è emesso dalla Commissione a cui è demandato il vaglio di questa domanda, è 

una Commissione amministrativa, e avverso il provvedimento della Commissione si può proporre 

anche qui opposizione davanti al giudice, in questo caso davanti alle Sezioni Specializzate in 

materia di immigrazione che sono state istituite presso i tribunali, e il procedimento qui viene, 

anche in questo caso, disciplinato con le forme del procedimento in camera di consiglio. Cioè, il 

giudice nel decidere sull’esistenza o meno dello status di rifugiato (materia anche qui contenziosa) 

segue le forme del procedimento in camera di consiglio. 

Qui vi faccio notare che il legislatore adotta una formula che è molto emblematica del fatto che sa 

benissimo di utilizzare il procedimento camerale in una materia nella quale non avrebbe potuto 

utilizzarla, però la utilizza lo stesso. Nella disciplina di questo procedimento, per il quale si 

richiamano le forme del procedimento camerale, il legislatore introduce la possibilità di fissare 

l’udienza pubblica, quindi è un procedimento camerale a udienza pubblica eventuale, laddove il 

giudice ritenga opportuno farlo. Quindi non è un diritto della parte avere un’udienza pubblica, e 

quindi le forme dell’udienza pubblica, ma è rimesso alla discrezionalità del giudice. Anche questa è 

un esempio di utilizzazione, quindi come vedete il legislatore continua non solo nel passato ma 

anche in tempi più recenti, ha continuato a utilizzare questa forma di procedimento camerale. 

Quarto ed ultimo esempio ce l’abbiamo nella disciplina dell’Appello avverso la sentenza di 

separazione o avverso la sentenza di divorzio. Anche in questo caso, anche qui probabilmente vi 

ricorderete per chi ha già studiato il procedimento di separazione e divorzio, all’appello non si 

applica l’appello ordinario ma si applica l’appello disciplinato dal comma 15 dell’art 4 della legge 

sul divorzio il quale dice, utilizza questa formula -> “Proposto l’appello, (quindi davanti alla Corte 

d’appello), il giudice decide secondo le forme dei procedimenti in camera di consiglio.” Quindi è 

l’appello qui che viene deciso con le forme del procedimento in camera di consiglio.  

Anche qui ovviamente c’è un problema, tra l’altro qui il problema è ancora più grave, perché? 

Perché siamo in appello, quindi il primo grado si è svolto secondo le forme del processo a 

cognizione piena, e poi stando a questa formula, l’appello assumerebbe invece le forme del 

processo camerale cioè si può, secondo questa formula, riformare la sentenza di primo grado, di 
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separazione o di divorzio adottando le forme del procedimento camerale, che è diciamo un 

controsenso perché la sentenza di primo grado è stata pronunciata all’esito del processo a 

cognizione piena e poi l’appello, invece, verrebbe adottato con le forme del procedimento 

sommario, procedimento camerale. 

Ora, come vedete, questi sono esempi abbastanza rilevanti, non stiamo parlando di cose secondarie 

e tuttavia rispetto a questi esempi che vi ho fatto e per i quali il legislatore non ha ritenuto di 

intervenire per superare il problema, come ci si orienta? Anzitutto, tenendo presente quello che ci 

ha detto la Corte Costituzionale. perche quella indicazione che la corte costituzionale dà nelle due 

sentenze dell’89, la 543 e 573 secondo cui, appunto, nel caso di utilizzazione del procedimento 

camerale in materia contenziosa, devono comunque essere salvaguardati i principi propri del 

contraddittorio e del diritto alla prova che richiede l’oggetto del giudizio, il fatto che si tratti di una 

materia contenziosa, valgono per il legislatore, ma se il legislatore non interviene valgono per 

l’interprete ovviamente. Quindi sicuramente queste norme vanno interpretate nel senso di 

deformalizzarle indubbiamente, non sono incostituzionali di per sé purché le si interpreti in maniera 

costituzionalmente operativa.  

Del resto, anche la stessa Corte di Cassazione, che pure si è trovata a doversi confrontare con queste 

ipotesi, a differenza dell’orientamento che seguiva nel passato, cioè dire che il giudizio di merito si 

svolge secondo le forme del procedimento camerale, purché ci sia il ricorso per Cassazione, nel 96 

anche qui con una pronuncia abbastanza famosa, la 5629 delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione 

dice che nei casi in cui c’è l’utilizzazione del procedimento camerale in materia contenziosa, le 

parole che utilizza le Sezioni Unite sono “salvo il ricorso per Cassazione (e va bene) ma il giudizio 

di merito, si deve ammantare delle forme proprie del giudizio a cognizione piena”. 

Questa è un’indicazione molto più pregnante di quella che ci dà la Corte Costituzionale perché 

viene dall’organo dalla nomofiliachia, quindi è un’indicazione che l’organo della nomofiliachia 

rivolge al giudice di merito. Cioè ove dovessero trovarsi ad applicare norme di questo tipo, devono 

comunque assicurare, nella trattazione della causa, le forme proprie del giudizio ordinario a 

cognizione piena, quindi garantire il diritto alla prova, garantire il diritto al contraddittorio nella 

maniera piena, non come dice il III comma del 738.   

Alla luce di questo, per concludere, cosa abbiamo? Nei casi che ancora residuano, in cui il 

legislatore ha mantenuto il richiamo tout court delle forme dei procedimenti camerali, e tuttavia 

siamo in materia contenziosa, ne deriva che le forme dei procedimenti camerali si applicheranno per 

la fase introduttiva, per la fase finale cioè per la forma del provvedimento finale, ma certamente non 

riguardano la fase di trattazione perché per la fase di trattazione, appunto questo procedimento deve 

ammantarsi (come dicono le Sezioni Unite) delle forme proprie del giudizio a cognizione piena. 

Quindi diciamo, abbiamo un procedimento camerale sui generis del tutto particolare, che presenta 

questa ibridazione, per così dire, di forme proprie del giudizio a cognizione piena per quanto 

riguarda la fase di istruzione e trattazione della causa. 

Questo è il quadro con il quale noi ci troviamo a doverci confrontare, è evidente che questa 

soluzione, come tutte le soluzioni in vie interpretative, la loro applicazione è rimessa poi al singolo 

giudice di merito quindi sarà poi il giudice di volta in volta a valutare come effettivamente in 

concreto le forme camerali vanno in qualche maniera integrate o ammantate come dicono le Sezioni 

Unite e secondo le disposizioni del processo a cognizione piena. Però  è vero anche che siccome, in 
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questi casi, comunque la questione arriverà probabilmente davanti alla Corte di Cassazione, (perché 

come abbiamo detto, comunque il provvedimento finale sarà ricorribile per Cassazione) il vaglio 

poi definitivo e finale è rimesso all’organo della nomofliachia. E quindi di volta in volta noi per 

ognuno di questi procedimenti, non per l’ultimo, quello in materia d’immigrazione per il quale 

ancora non c’è alcun intervento della Corte di Cassazione, ma per gli altri abbiamo avuto una 

giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha confermato questa linea interpretativa e quindi di 

volta in volta ha sancito quali, in concreto, debbano essere le scelte che è tenuto a fare il giudice del 

merito per conformare questa formula, si applicano le forme del procedimento camerale alla 

situazione concreta cioè al fatto di avere a che fare con procedimenti appunto in materia 

contenziosa. Quindi, come vedete, è una vicenda questo della cameralizzazione del giudizio, è una 

vicenda abbastanza articolata in cui ci sono diversi protagonisti e che tuttavia è ancora aperta, 

perché il legislatore non l’ha eliminata del tutto, continua a rimanere in alcuni procedimenti. 

Probabilmente vi starete chiedendo ma perché il legislatore non ha seguito la strada maestra per 

queste ipotesi? Ovviamente il problema, come al solito, è dato dal fatto che il legislatore cerca in 

tutti di modi di trovare degli escamotage per arrivare a risolvere il problema della durata eccessiva 

dei processi civili. Soltanto che alcune soluzioni vanno nella direzione giusta, altre, come questa, 

lasciano molto a desiderare e quindi creano molti più problemi di quelli che probabilmente 

intendevano risolvere perché quella vicenda appunto di questa ipotesi rende bene il quadro con il 

quale dobbiamo confrontarci.  

 

Quindi, ricapitolando, aldilà delle ipotesi in cui è intervenuto lo stesso legislatore per 

deformalizzare il procedimento camerale in materia contenziosa (e qui parliamo soprattutto della 

materia fallimentare) negli altri casi, nei quali permangono ipotesi di procedimenti camerali NON 

deformalizzati dal legislatore, la deformalizzazione deve avvenire in via interpretativa, salvo che 

non si intenda seguire quella soluzione che dicevo che pure era stata prospettata all’inizio dalla 

dottrina, cioè di ritenere che in questi casi l’oggetto non sia l’accertamento del diritto ma sia 

semplicemente la formazione di un provvedimento sommario con funzione meramente esecutiva 

che lascia intatto l’accertamento del diritto. Questa soluzione, non è stata seguita né dal legislatore 

né dalla Corte di Cassazione e quindi direi la strada più conveniente è quella di accedere ad una 

deformalizzazione in via interpretativa dall’interno del procedimento, che comunque garantisca alla 

parte almeno un grado di giudizio a cognizione piena, che è il principio affermato dalla Corte 

Costituzionale ed è insuperabile anche per il legislatore ordinario. 

 

Con i procedimenti camerali, con questa ulteriore appendice problematica che abbiamo visto, 

sostanzialmente chiudiamo la prima parte del corso che fa riferimento all’ampia area dei 

procedimenti sommari che rispondono a funzioni molto diverse tra di loro: ci sono i sommari 

decisori, sommari cautelari, sommari camerali con alcune ipotesi di sommari meramente esecutivi -

> possessori per esempio che fanno storia a sé; ed alcuni provvedimenti camerali in materia 

contenziosa per i quali può valere quella soluzione di qualificarli come provvedimenti meramente 

esecutivi.  

In tutte queste ipotesi, alla base di questi procedimenti c’è sempre l’esercizio di un’azione di 

cognizione, a parte quelli di giurisdizione volontaria che per il particolare oggetto che hanno non 
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presuppongono l’esercizio dell’azione perché non si tutelano i diritti soggettivi, ma negli altri 

abbiamo sempre un’azione che ha contenuto diverso perché una cosa è l’azione di cognizione per il 

procedimento sommario decisorio; altra cosa è l’azione di cognizione per il provvedimento 

sommario cautelare anche il contenuto della domanda cambia. Però è vero anche che comunque sia, 

quest’ampia area dei provvedimenti di cognizione sommaria rientra nella giurisdizione di 

cognizione.  
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Seconda parte 

Quindi la giurisdizione di cognizione alla luce dell’ampio discorso fatto fin’ora, si compone dei 

processi a cognizione piena: 

1) ordinario; 

2) speciali (rito del lavoro, rito agrario, rito locatizio, separazione e divorzio) e poi di questa 

ulteriore area dei procedimenti a cognizione sommaria.  

 

Sempre cognizione è, anche se nei casi dei procedimenti sommari, non è detto che l’obiettivo sia 

ottenere la formazione del giudicato, mentre quest’obiettivo ce l’abbiamo sempre quando abbiamo a 

che fare col processo a cognizione piena, nei casi dei procedimenti sommari abbiamo visto la 

cognizione non è finalizzata necessariamente alla produzione del giudicato. 

Ora, finita questa parte ci spostiamo sul versante della giurisdizione esecutiva, cioè dei processi di 

esecuzione forzata.  

Sempre partendo dal presupposto fondamentale che l’obiettivo dell’ordinamento processuale è 

assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, non è detto che per assicurarla, sia sufficiente la 

cognizione piena. In talune ipotesi, l’effettività della tutela richiede anche la disponibilità di 

strumenti di esecuzione forzata. Una disciplina processuale che riguardi propriamente questo 

aspetto, cioè la possibilità di portare ad esecuzione forzata un determinato diritto soggettivo 

accertato esistente, di portarlo ad esecuzione forzata e cioè di portarlo al soddisfacimento 

materiale anche contro la volontà dell’obbligato, del debitore.  

L’esecuzione forzata quindi a differenza della tutela cognitiva, che adimira le indicazioni 

dell’incertezza sull’esistenza del diritto cioè eliminare l’incertezza e ottenere l’accertamento 

appunto dell’esistenza del diritto controverso, o dell’esistenza dello status; l’esecuzione forzata 

invece parte da un presupposto, da un certo grado di certezza sull’esistenza del diritto e va oltre 

cioè arriva a ottenere che materialmente, non più sul piano della certezza, si ottenga il 

soddisfacimento del diritto in questione. Anche in questo caso, tuttavia, ci stiamo muovendo 

all’interno del principio dell’effettività della tutela, quindi un ordinamento che non prevedesse gli 

strumenti dell’esecuzione forzata sarebbe un ordinamento monco, mancherebbe di qualcosa e tra 

l’altro, presterebbe il fianco alla possibilità dei consociati una volta che abbiano l’accertamento del 

diritto, ma poi non avendo gli strumenti dell’esecuzione forzata, cerchino in altri modi di adeguare 

lo stato di fatto a quanto risultante dall’accertamento.  

Quindi, essendo l’obiettivo quello di adeguare la realtà a quanto emerge dall’accertamento del 

diritto, è chiaro anche che siccome i diritti hanno contenuti diversi, le modalità attraverso le quali, 

sul piano processuale, si arriva ad ottenere l’obiettivo dell’adeguamento materiale, saranno diverse 

per consentire di adeguare appunto lo strumento processuale al contenuto del diritto che si intende 

portare a soddisfacimento concreto. Vedremo come in realtà, così come abbiamo visto accadere per 

la cognizione, dove abbiamo visto esserci diverse forme di processo di cognizione, parimenti 

vedremo per il processo di esecuzione forzata. Non è un unico processo di esecuzione forzata ma 

abbiamo diversi processi di esecuzione forzata a seconda della natura del diritto che si intende 

tutelare in via esecutiva. Nei casi dei processi di esecuzione forzata, il punto di partenza è 

l’acquisizione di un grado di certezza circa l’esistenza del diritto.  
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Questo grado di certezza è dato dal fatto che il titolare del diritto disponga di un atto formale che 

gli riconosce appunto l’esistenza del diritto, che dia la certezza dell’esistenza del diritto; quest’atto 

formale che regge appunto tutti i processi di esecuzione forzata va sotto il nome di titolo esecutivo 

cioè l’atto formale che per l’ordinamento conferisce al titolare del diritto quel grado di certezza 

ritenuto idoneo dall’ordinamento per intraprendere il processo di esecuzione forzata, oppure per 

dirla in termini tecnico-processuali, per esercitare l’azione esecutiva.  

Perché, ovviamente, anche nell’ambito dei processi di esecuzione forzata, siccome stiamo parlando 

appunto di attività giurisdizionale, degli organi giudiziali, alla base dell’attivazione del giudice c’è 

sempre l’esercizio di un’azione (art. 24 primo comma della Costituzione), solo che qui l’azione di 

cognizione sarà l’azione esecutiva quindi un’azione che avrà ovviamente delle caratteristiche del 

tutto particolari. Il requisito necessario e sufficiente per esercitare quest’azione esecutiva è appunto 

il possesso del titolo esecutivo, cioè dell’atto formale che dia certezza sull’esistenza del diritto. 

Ora, ATTENZIONE, questo discorso cioè che per esercitare l’azione esecutiva bisogna disporre del 

titolo esecutivo, ci serve questa formula perché ci dà due indicazioni fondamentali, o meglio, ci 

serve in due direzioni diverse: la prima direzione è che è lo stesso legislatore, codice, che ci dirà 

quali, secondo l’ordinamento, sono da considerare i titoli esecutivi cioè quegli atti formali che 

garantiscono sull’esistenza del diritto da portare ad esecuzione. Perché è lo stesso legislatore? 

Perché evidentemente qui per attivare il processo di esecuzione forzata, ci si rivolge al giudice e si 

utilizza la forza pubblica per aggredire il patrimonio altrui, questa è la sostanza del processo ad 

esecuzione forzata. Ed è chiaro che per fare questo, siccome il possesso del titolo esecutivo è un 

modo per utilizzare la forza pubblica, è evidente che il legislatore si riserva l’esclusiva di stabilire 

lui quale sia la chiave d’accesso a questi strumenti e se la riserva appunto individuando 

specificatamente e tassativamente quali sono questi titoli esecutivi, questi atti formali che 

attribuiscono al titolare del diritto la chiave d’ accesso alle forme dell’esecuzione forzata. Quindi 

questa è una prima indicazione e vedremo cosa ci dice su questo versante il legislatore. 

La seconda conseguenza, che nasce dall’affermazione per cui il titolo esecutivo è condizione 

necessaria e sufficiente per agire in via esecutiva, è che evidentemente non tutti i titoli esecutivi 

danno lo stesso grado di certezza sull’esistenza del diritto. Vedremo come questo grado di certezza 

va da un minimo a un massimo e all’interno di questa gamma di diversi gradi di certezza, 

ovviamente saranno diverse anche le possibilità che vengono date alla controparte, in questo caso 

l’esecutato/il debitore/l’obbligato (come lo volete chiamare) per poter reagire all’azione esecutiva e 

perché dico questo? Perché anche nell’ambito dei processi di esecuzione forzata, deve valere il 

rispetto dei principi costituzionali e soprattutto del principio fondamentale del diritto al 

contraddittorio e questo diritto al contraddittorio, nell’ambito dei processi di esecuzione forzata, lo 

troviamo estrinsecarsi nelle possibilità che avrà il debitore esecutato di reagire all’azione esecutiva. 

Quindi, in sostanza, abbiamo detto che il possesso del titolo esecutivo è condizione necessaria e 

sufficiente MA il grado di certezza insito in ognuna delle diverse tipologie di titoli esecutivi 

individuati dal legislatore varia, di conseguenza le possibilità di reazione del debitore saranno 

diverse, già lo saranno inversamente proporzionali rispetto al grado di certezza conferito dal titolo 

esecutivo, quanto più alto è il grado di certezza, tanto minori saranno le possibilità di reazione, 

quindi le possibilità di esercitare il contraddittorio che comunque deve essere garantito anche 

all’interno del processo di esecuzione forzata. 
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Ora, tenendo presente questi elementi che vi ho dato e concentrandoci appunto su questo elemento 

fondamentale dal quale partire, cioè il possesso del titolo esecutivo, come vi dicevo, le indicazioni 

su quali siano i titoli idonei per esercitare l’azione esecutiva, ci vengono dallo stesso legislatore e le 

troviamo espressamente individuate, queste ipotesi tipiche e tassative nel primo articolo nel quale 

si apre il Libro III del Codice di procedura civile, che è appunto il libro dedicato all’esecuzione 

forzata.  

Il primo articolo disciplina esattamente il titolo esecutivo, quali siano nel nostro ordinamento gli atti 

e i provvedimenti che sono da considerare titoli esecutivi. Prima di vedere queste indicazioni che ci 

dà il legislatore, teniamo anche presente il fatto che appunto il titolo esecutivo, costituendo la 

condizione necessaria e sufficiente per esercitare l’azione esecutiva, ci dà anche le indicazioni sulla 

sussistenza in capo a colui che dal titolo esecutivo risulta creditore, anche le indicazioni sulla 

sussistenza delle cosiddette condizioni dell’azione esecutiva.  

Perché ovviamente siccome anche i processi di esecuzione forzata sono retti dall’esercizio di 

un’azione, anche se si tratta di un’azione appunto che va sotto il nome di azione esecutiva, però è 

evidente che anche in relazione all’azione esecutiva noi dobbiamo configurare la sussistenza delle 

condizioni dell’azione e vi ricordate che con riferimento all’azione di cognizione, le condizioni 

dell’azione quali sono? La legittimazione ad agire, l’interesse ad agire e la possibilità giuridica. 

Queste tre condizioni, nel caso dell’azione esecutiva, ovviamente sono dimostrate dal possesso del 

titolo esecutivo. il fatto di essere possessori del titolo esecutivo, conferma da un lato, circa la 

sussistenza del diritto da portare ad esecuzione forzata; dall’altro, circa la sussistenza delle 

condizioni dell’azione. Quindi non c’è bisogno di dimostrare nient’altro che la disponibilità, il 

possesso del titolo esecutivo. Questo è appunto sufficiente, oltre che necessario, per esercitare 

l’azione esecutiva. Quindi sarà dal titolo esecutivo che ricaveremo oltre che l’esistenza del diritto da 

portare a esecuzione, anche la legittimazione del creditore ad esercitare l’azione esecutiva e potrà 

esercitare l’azione esecutiva, il soggetto che evidentemente dal titolo esecutivo risulta essere titolare 

del diritto (questa è la legittimazione ad agire).  

Dallo stesso titolo esecutivo ricaveremo l’ interesse ad agire e qui da cosa sarà dato ancora una 

volta? Dal fatto che il diritto risultante dal titolo esecutivo non è stato soddisfatto, è scaduto ed è 

rimasto insoddisfatto. 

Quindi dal titolo esecutivo ricaviamo la legittimazione e l’interesse ad agire, e sappiamo se quel 

diritto di credito è scaduto e non è stato adempiuto spontaneamente e sempre dal titolo esecutivo 

ricaviamo la c.d possibilità giuridica perché è evidente che se il diritto in questione risulta da un 

titolo esecutivo, per l’ordinamento è un diritto rispetto al quale c’è la possibilità di tutela. 

Quindi funzione fondamentale di questo titolo esecutivo. 

 

Ora, ritornando all’art. appunto 474 noi ricaviamo che per il nostro ordinamento, esistono 3 diverse 

tipologie di titoli esecutivi e difatti il secondo comma di questo articolo 474 si ripartisce in tre 

numeretti, è un elenco di 3 numeretti, e ognuno di questi numeretti individua una categoria diversa 

di titoli esecutivi. 
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Quello che è importante però, prima di avere queste 3 diverse categorie, è il primo comma del 474 

il quale vi dice: “L’esecuzione forzata (quasi una formula così generale, quasi come uno slogan che 

utilizza il legislatore) non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, 

liquido ed esigibile.”  

 

Questo dicevo, è uno slogan iniziale ma in realtà ci dà anche delle indicazioni concrete, ci dice che 

il possesso del titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente, in secondo luogo ci dice che 

dal titolo esecutivo deve emergere un diritto che ha bisogno di essere soddisfatto con l’esecuzione 

forzata, terzo luogo ci dice la natura di questo diritto, si deve trattare di un diritto certo, liquido ed 

esigibile, le tre caratteristiche che deve avere il diritto di credito da portare a esecuzione. 

1) Certo, cioè rispetto al quale per l’ordinamento sussiste quel grado minimo di certezza sulla 

sua esistenza. Grado minimo di certezza che è dato dal fatto di essere corredato da un titolo 

esecutivo. quindi è sufficiente che per integrare il requisito della certezza, il diritto sia 

munito di quel minimo di grado di certezza voluto dall’ordinamento. 

2) Deve essere liquido, attenzione. Liquido qui non vuol dire semplicemente determinato. La 

liquidità è data dalla corrispondenza, dalla determinazione per una somma di denaro-> è 

liquido il credito che sia corrispondente a una determinata somma di denaro. In realtà qui, il 

requisito della liquidità è dato non solo nel caso in cui il credito sia quantificato nella sua 

portata, ma anche in tutti i casi in cui il credito, il diritto da portare a esecuzione forzata, sia 

determinato nella sua consistenza quindi il diritto deve essere non solo certo ma anche 

determinato,il che vuol dire che può essere anche un diritto che non  abbia ad oggetto il 

pagamento di una somma di denaro e può avere ad oggetto anche un altro tipo di 

obbligazione (consegna o rilascio di beni, fare o non fare) e tuttavia purché sia determinato 

nella sua consistenza. Quindi la liquidità è data dalla possibilità che dal titolo esecutivo 

emerga un diritto che sia facilmente identificabile nella sua consistenza. 

3) Terzo elemento che ci dà il primo comma del 474-> il diritto deve essere esigibile. 

Ovviamente deve esserlo perché altrimenti mancherebbe l’interesse ad agire in esecuzione 

forzata. Esigibile vuol dire che quel credito è già scaduto e non è stato adempiuto. 

 

Tutti e tre questi elementi, la certezza, la liquidità e l’esigibilità ovviamente devono emergere, e 

connotano il diritto che si deve portare ad esecuzione, dal titolo esecutivo. 

Detto ciò, quali sono queste tre categorie di titolo esecutivo che troviamo individuate dall’art. 

474? 

Proprio scorrendo il 474 vi rendete conto innanzi tutto che il titolo esecutivo può essere 

costituito sia da provvedimenti giudiziali quindi provvedimenti del giudice (che chiaramente 

saranno provvedimenti emessi dal giudice all’esito di processi di cognizione piena o sommaria), 

però possono essere anche atti stragiudiziali cioè atti dai quali emerge l’esistenza di un diritto 

(certo, liquido ed esigibile) ma che non sono passati dal vaglio dell’accertamento del giudice. 

Quindi i provvedimenti sicuramente, quando abbiamo a che fare con titoli esecutivi giudiziali 

cioè costituiti da provvedimenti del giudice, certamente un vaglio da parte del giudice c’è stato, 

o attraverso il processo a cognizione piena quindi abbiamo il massimo di accertamento,oppure 

attraverso il processo a cognizione sommaria.  



 

241 
 

Quando invece abbiamo a che fare con titoli esecutivi di natura stragiudiziale, è evidente che 

questo passaggio non vi è stato e tuttavia per le particolari caratteristiche di questi atti 

stragiudiziali, per il legislatore contengono un grado idoneo di certezza circa l’esistenza del 

diritto. Già questa prima considerazione vi dice ovviamente che il grado di certezza è diverso a 

seconda che abbiamo a che fare con un titolo esecutivo di natura giudiziale, o con un titolo 

esecutivo di natura stragiudiziale.  

Non solo, se ci concentriamo su i titoli esecutivi giudiziali e l’art. 474 indica nel numero 1, 

all’interno dell’area dei titoli esecutivi giudiziali possiamo avere un grado di certezza sì 

giudiziale, ma abbastanza labile perché lo si era ottenuto all’esito di un processo sommario, 

pensate per esempio al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, come nasce?  

Nasce semplicemente perché il giudice ha vagliato l’esistenza delle condizioni di ammissibilità, 

un accertamento davvero minimo. Possiamo andare ad un grado intermedio di certezza, per 

esempio la sentenza di primo grado, ai senti dell’art. 282 la sentenza di condanna di primo 

grado è immediatamente esecutiva, fino a un grado massimo di certezza che è dato dalla 

sentenza passata in giudicato, perché è evidente che in questo caso siamo al massimo di certezza 

sull’esistenza del diritto per l’ordinamento, tant’è che la sentenza passata in giudicato, può 

essere aggredita solo attraverso i mezzi di impugnazione straordinari. Quindi non ce l’abbiamo 

mai un grado assoluto di certezza perché ci può essere comunque, anche nei confronti della 

sentenza passata in giudicato, la possibilità ancora di esperire dei rimedi del tutto eccezionali, 

straordinari. 

Se riflettete su questa impostazione toccate con mano quanto dicevo prima-> a seconda della 

natura del titolo esecutivo, sono tutti titoli esecutivi, quindi tutti danno diritto ad esercitare 

l’azione esecutiva, ma al loro interno presentano una qualità di accertamento del diritto molto 

diversa, quindi abbiamo una graduazione di qualità dell’accertamento del diritto che si porta ad 

esecuzione molto diversa. Se già ci fermiamo a questo comprendiamo dal lato della controparte 

e dal lato del debitore, come varia la possibilità di reazione perché l’art. 474 prende in 

considerazione la disciplina del titolo esecutivo dal lato del creditore perché questo gli interessa, 

cioè per stabilire quand’è che il creditore titolare di un diritto certo, liquido ed esigibile, può 

intraprendere l’esecuzione forzata. Ma la stessa norma in realtà ci serve anche per comprendere 

dall’altro lato, cioè quello del debitore,dell’esecutore, come variano le possibilità di reazione 

all’azione esecutiva, quali ambiti di reazione, di difesa ha il debitore rispetto al titolo esecutivo e 

ripeto, così come varia il grado di certezza, parimenti varierà, in maniera inversamente 

proporzionale il grado di reazione del debitore. 

Intanto le 3 categorie di titoli esecutivi che abbiamo richiamate sono appunto nel numero 1 i 

provvedimenti giudiziali di condanna ai quali il legislatore espressamente conferisce efficacia 

esecutiva.  

Perché solo ai provvedimenti giudiziali di condanna?  

Questo è implicito perché se abbiamo a che fare con provvedimenti giudiziali di accertamento, 

l’attore nell’esercitare l’azione di cognizione cosa chiede? Solo e nient’altro che l’accertamento 

del diritto. Quindi si tratta di un provvedimento che produce i suoi effetti semplicemente 

accertando che quel diritto esista o meno.  
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Se abbiamo a che fare con provvedimento di natura costitutiva, alla base vi è stata un’azione di 

cognizione costitutiva, cosa ha voluto ottenere con l’azione costitutiva l’attore? Che il giudice 

pronunciasse una sentenza che di per sé produce gli effetti costitutivi, modificativi o estintivi del 

rapporto o dello status. Quindi in quel caso la sentenza di per sé è efficace, non ha bisogno 

dell’appendice esecutiva. L’unico caso in cui c’è bisogno dell’appendice esecutiva è 

evidentemente il provvedimento di condanna,ecco perché il numero 1 parla solo dei 

provvedimenti di condanna.  

Perché nei casi di provvedimenti di condanna è necessaria l’appendice esecutiva, sempre che il 

debitore non adempia spontaneamente?  

Perché nel caso dell’azione di condanna cosa chiede l’attore?  

Che il giudice: 

1. accerti l’esistenza del diritto;  

2. condanni il debitore ad adempiere.  

 

Ma se questo debitore, dopo che è stato condannato non adempie, la tutela ancora non è 

effettiva, manca ancora un pezzetto, manca l’adeguamento della realtà materiale a quanto 

accertato dal giudice e quindi da qui nasce l’esigenza di avere il processo esecutivo. Quindi 

numero 1, provvedimenti giudiziali a contenuto condannatorio ai quali il legislatore 

espressamente conferisce questa efficacia esecutiva quindi sappiamo dalle sentenze di condanna 

agli altri provvedimenti diversi dalla sentenza, come il decreto e le ordinanze ai quali il 

legislatore espressamente conferisce l’efficacia esecutiva quindi: 

1) il decreto ingiuntivo ai sensi dell’art.642;  

2) il decreto ingiuntivo ai sensi del 648;  

3) l’ordinanza di convalida e di sfratto ai sensi del 663; 

4) le ordinanze anticipatorie di condanna 186 bis, ter e quater dove il legislatore 

espressamente dice “l’ordinanza è titolo esecutivo” e così è via dicendo, tutti i 

provvedimenti a contenuto condannatorio.  

 

Poi aggiunge sempre il numero 1, oltre che i provvedimenti del giudice dice “ANCHE gli altri 

atti ai quali il legislatore conferisce questa efficacia esecutiva”, questi altri atti fanno 

riferimento, questa indicazione che il legislatore dà sempre nel numero 1, sempre parlando dei 

titoli esecutivi di natura giudiziale, il riferimento è non tanto ai provvedimenti del giudice, 

quanto a atti che siano nati all’interno del processo di cognizione e ai quali il legislatore 

conferisce efficacia esecutiva.  

Quali sono questi atti? I verbali di conciliazione.  

Durante il processo di cognizione può emergere la conciliazione tra le parti, che attenzione nel 

caso della conciliazione non avremo la pronuncia del giudice ma l’accordo ha eliminato la 

controversia e noi sappiamo che ai sensi dell’art. 185 del c.p.c. il verbale di conciliazione, 

raggiunta in sede di processo di cognizione, è titolo esecutivo. quindi anche qui abbiamo un 

titolo esecutivo che non è costituito dal provvedimento, da un atto, e che tuttavia è nato in 

occasione del processo.  
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Quindi numero 1 provvedimenti e atti, numero 2 i titoli di credito (cambiali, assegni) che nel 

nostro ordinamento, sappiamo che sulla base della legge cambiale e della legge sull’assegno, 

sono titoli esecutivi ovviamente una volta che il credito in esso contenuto sia scaduto e quindi il 

numero 2 dell’art 474 richiama, all’interno dello stesso numero 2 del 474 vengono richiamati 

anche le scritture private autenticate, ovviamente sono atti stragiudiziali tanto i titoli di credito 

quanto le scritture private autenticate che contengono l’esistenza di un diritto di credito e quindi 

sono per l’ordinamento affidabili in qualche maniera danno un grado di certezza tale da 

consentire l’esercizio dell’azione esecutiva, quindi come vedete qui non c’è nessun 

accertamento del giudice, tuttavia per l’ordinamento sono atti particolarmente qualificati per le 

caratteristiche che hanno e quindi danno quel grado di certezza idoneo a intraprendere 

l’esecuzione.  

E infine, il numero 3, gli atti pubblici cioè gli atti ricevuti dal notaio, anche questi costituiscono 

titolo esecutivo ovviamente per le obbligazioni che emergano dagli atti pubblici e anche qui 

costituiscono titolo esecutivo per la particolare natura di questa, si tratta di atti stragiudiziali ma 

siccome quello che è contenuto nell’atto pubblico, per essere smentito, deve essere sottoposto a 

querela di falso quindi non può essere semplicemente contestato, anche in questo caso, per 

l’ordinamento, abbiamo un grado di certezza idoneo a intraprendere l’esecuzione forzata. 
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LEZIONE N. 19 
 

Allora riprendiamo il discorso che abbiamo iniziato la scorsa settimana sui processi di esecuzione 

forzata, in particolare sui titoli esecutivi che, come vi ho detto, sono condizione necessaria e 

sufficiente, o meglio il possesso del titolo esecutivo é condizione necessaria e sufficiente per 

intraprendere qualunque processo di esecuzione forzata. 

Ora, L'art.474, come abbiamo visto, individua 3 categorie di titoli esecutivi di diversa origine e 

natura, che appunto per l'ordinamento sono da considerare titoli idonei per intraprendere 

l'esecuzione forzata. Abbiamo visto queste tre categorie, che possiamo distinguere 

fondamentalmente tra titoli esecutivi di origine o natura giudiziale, che sono quelli indicati dal n1 

del 2 comma art.474 e titoli esecutivi stragiudiziali, di natura stragiudiziale, che noi troviamo nei 

n2/3 dello stesso art.474. 

Ora, l'ordine che ci dà l'art.474 é un ordine anzitutto collegato alla più o meno ampia possibilità di 

utilizzare questo titolo esecutivo per intraprendere le varie tipologie di processo esecutivo.  

Cosa voglio dire? Ovviamente, come vi ho anticipato la scorsa settimana, i processi esecutivi che 

noi dovremo analizzare e prendere in considerazione e che il codice individua sono diversi a 

seconda della tipologia dell'obbligazione o meglio del contenuto del diritto di credito da portare ad 

esecuzione forzata. A seconda che l'obbligazione sia per il pagamento di somma di denaro, nel qual 

caso avremo il processo di esecuzione forzata per espropriazione(l'obiettivo è aggredire il 

patrimonio del debitore, individuare i beni da sottoporre a vendita forzata, quindi trasformarli in 

somme di denaro e sulle somme di denaro ricavate dalla vendita forzata consentire il 

soddisfacimento del creditore).  

Il meccanismo è abbastanza semplice quando abbiamo a che fare con obbligazioni per il pagamento 

di somme di denaro. Cioè dal titolo esecutivo emerge un'obbligazione che ha ad oggetto il 

pagamento di somme di denaro, sia che si tratti di titolo esecutivo giudiziale che stragiudiziale. 

Oppure dal titolo esecutivo può emergere un'obbligazione che ha ad oggetto la consegna di beni 

mobili o il rilascio di beni immobili, quindi la consegna o di una cosa specifica, quello specifico 

bene oppure una quantità determinata di beni mobili oppure ancora il rilascio di un determinato 

bene immobile. Anche in questi casi il creditore che sia in possesso del titolo esecutivo può 

intraprendere il processo di esecuzione forzata, ma non per espropriazione(non vuole una somma di 

denaro), vuole avere quel bene specifico o quella quantità determinata di beni e in questo caso il 

codice ha previsto il processo di esecuzione forzata in forma specifica, per consegna di beni mobili 

o rilascio di beni immobili, che evidentemente avrà struttura diversa dal processo esecutivo per 

espropriazione forzata. Queste differenze le vedremo, ma intanto registriamo che le forme del 

processo esecutivo saranno diverse a seconda del credito da portare ad esecuzione forzata. 

 

Infine, sempre nell'ambito delle diverse tipologie di obbligazioni, dal titolo esecutivo potrebbe 

emergere un'obbligazione che ha ad oggetto un obbligo di fare o non fare, da portare ad esecuzione 

forzata. Dal titolo esecutivo emerge che il debitore ha assunto un'obbligazione di fare o non fare, 

ossia omissione dal fare determinate attività, che tuttavia é stata violata e non é stata compiuta. Si 

tratta di portarla ad esecuzione forzata. Anche qui non serviranno le forme del processo per 

espropriazione, né quelle del processo per consegna o rilascio, il codice individua una terza forma 

di processo esecutivo, ossia il processo esecutivo in forma specifica ma per obblighi di fare o non 

fare.  
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Quindi in realtà, come potete notare, a seconda della natura del credito che emerga dal titolo 

esecutivo, dobbiamo utilizzare forme di processo esecutivo diverse. A differenza di quello che 

abbiamo visto accadere nel processo di cognizione, che é sempre lo stesso quale che sia il diritto da 

accertare. 

In queste tre forme di processo esecutivo(che andranno utilizzate a seconda della natura del credito 

che emerga dal titolo esecutivo, che è il punto di riferimento anche in questo caso per individuare 

quale sia il processo esecutivo per il quale dovremo avviare il processo di esecuzione forzata, 

quindi l'azione esecutiva), sostanzialmente l'attivazione dell'organo giurisdizionale serve per 

consentire che il creditore, colui che risulti degno creditore dal titolo esecutivo, ottenga quanto gli 

spetta sulla base del titolo esecutivo, anche senza che il debitore sia costretto a collaborare 

all'adempimento. Le forme dell'esecuzione forzata servono per scavalcare la cooperazione da parte 

del debitore, per arrivare comunque all'adempimento dell'obbligazione; di fatto vedremo che in tutte 

e 3 le diverse forme di processo esecutivo ci sarà l'organo pubblico giurisdizionale, che si 

sostituisce al debitore e fa sì che il creditore ottenga quanto gli spetti, cioè l'adeguamento della 

realtà materiale a quanto risulta dal titolo esecutivo, la sostituzione dell'organo giurisdizionale al 

debitore, che evidentemente é rimasto inadempiente rispetto all'obbligazione. 

Difatti per connotare queste 3 forme di processo esecutivo ed evidenziarne l'elemento comune, si 

parla di esecuzione forzata diretta: é l'organo giurisdizionale che, verificata la sussistenza dei 

presupposti, in particolare quella del possesso del titolo esecutivo, si sostituisce secondo le forme 

stabilite dal c.p.c. al debitore e fa sì che il creditore ottenga materialmente quanto gli spetta, a 

seconda della natura del credito. 

Dico questo perché è evidente che queste 3 forme di esecuzione forzata, disciplinate dal codice, 

proprio perché impostate sulla base della sostituzione dell'organo giurisdizionale al debitore, 

presuppongono che si tratti sempre di un'obbligazione di natura fungibile, il cui adempimento 

consenta la sostituzione. Se invece fossimo in presenza di un'obbligazione di natura infungibile, è 

evidente che questa operazione di sostituzione non può compiersi.  

Per come strutturate le forme del processo esecutivo, quale che sia quello che vogliamo utilizzare, 

presuppongono la natura fungibile dell'obbligazione e del credito, quindi incontrano un ostacolo 

insormontabile laddove il diritto di credito abbia ad oggetto un'obbligazione di natura infungibile. 

Quando siamo in presenza di un'obbligazione di natura infungibile?  

Quando per poter essere adempiuta necessariamente richiede la cooperazione del debitore, per 

esempio nel licenziamento illegittimo del lavoratore indipendente, se il giudice accerta l'illiceitá del 

licenziamento e ordina la reintegrazione del lavoratore dipendente, quest'ultima può essere eseguita 

solo dal datore di lavoro, nessun altro può sostituirsi a lui e disporre la riassunzione. 

In generale avremo l'infungibilità tutte le volte in cui l'obbligazione non può essere compiuta che 

dal debitore: solo il debitore può adempiere l'obbligazione. 

In questi casi, i processi di esecuzione forzata con i quali ci confronteremo non servono, non 

possono essere utilizzati. Vedremo che, proprio venendo incontro a questa esigenza, al fatto che 

quando ricorrono obbligazioni di natura infungibile da portare ad esecuzione forzata le forme dei 

processi esecutivi non possono essere utilizzate perchè tutte presuppongono la sostituzione 

dell'organo giurisdizionale al debitore, in tali casi di fare infungibile il nostro, come altri legislatori, 

ricorrono allo strumento delle cosiddette misure coercitive, strumento che noi abbiamo già 

incontrato, cioè l'adozione di forme di esecuzione indiretta perché in realtà attraverso l'adozione di 

queste misure il legislatore fa scaturire, dall'inadempimento dell'obbligazione, in capo al debitore 
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delle conseguenze ulteriori di natura patrimoniale o personale, che lo inducano ad adempiere 

spontaneamente.  

Questa è l'esecuzione indiretta: non c'è l'organo giurisdizionale che si sostituisce al debitore come in 

quella diretta, ma è il legislatore che fa scattare delle conseguenze negative in capo al debitore per 

indurlo ad adempiere spontaneamente. Cioè per fargli valutare come non conveniente 

l'inadempimento.  

Difatti ricorderete, tornando all'esempio precedente, che l'inadempimento del datore di lavoro che 

non riassuma il lavoratore illegittimamente licenziato fa scattare una misura coercitiva a suo carico, 

addirittura di natura penale(art.388 c.p.).  

Lo stesso per l'obbligazione di cessazione dal comportamento antisindacale(art. 28 st. lavoratori): 

c'è una sanzione, una misura coercitiva espressamente prevista. Vedremo come il legislatore ha 

previsto sempre nell'ambito della disciplina del processo esecutivo, una norma generale che 

troveremo nell'art.614 bis c.p.c., introdotta nel 2009, che consente di utilizzare in maniera 

generalizzata questa forma di esecuzione indiretta, cioè l'adozione di misure coercitive a carico del 

debitore che non abbia spontaneamente adempiuto. 

Questa forma di misura coercitiva assume un valore abbastanza rilevante ai fini dell'effettività della 

tutela giurisdizionale, proprio con riferimento all'adempimento coattivo di obbligazioni di natura 

infungibile. 

Per ricapitolare, quando parleremo di processi di esecuzione forzata stiamo parlando di quelli che 

abbiano ad oggetto obbligazioni di natura fungibile, perché questi non servono tutte le volte in cui 

abbiamo a che fare con l'inadempimento di obbligazioni di natura infungibile, perché per come 

sono strutturati i processi esecutivi, essi prevedono la sostituzione dell'organo giurisdizionale al 

debitore, che evidentemente non può aversi quando abbiamo a che fare con quelle infungibili. 

Nel caso di obbligazioni infungibili, invece, lo strumento al quale ricorre il legislatore è quello 

dell'esecuzione indiretta, cioè l'adozione di misure coercitive, sanzioni ulteriori a carico del debitore 

che continui a non adempiere spontaneamente l'obbligazione. 

Quindi dal titolo esecutivo noi ricaviamo qual è la natura dell'obbligazione e in relazione a questa 

sappiamo se possiamo utilizzare i processi esecutivi, e al loro interno quale processo esecutivo, 

oppure se nel caso di specie non serve il processo esecutivo perché non consente l'adempimento 

coattivo, e quindi dobbiamo ricorrere alle forme dell'esecuzione indiretta, cioè alle misure 

coercitive. 

Lasciando da parte l'esecuzione indiretta, noi in prima battuta ci occuperemo dei processi esecutivi, 

cioè dell'adempimento coattivo di obbligazioni fungibili. 

Rispetto a queste, restringendo il campo di osservazione all'adempimento coattivo di obbligazioni 

fungibili, è chiaro che se il credito risultante dal titolo esecutivo ha ad oggetto il pagamento di 

somme di denaro, questa è un'obbligazione che è sempre fungibile, di natura generica(art.2740 c.c. 

ci dice che il debitore risponde dei suoi debiti con tutto il suo patrimonio) e quando il debito è il 

pagamento di una somma di denaro è sufficiente aggredire il patrimonio del debitore, trasformarlo 

in somma di denaro e su questa ottenere il soddisfacimento del creditore.  

Parimenti siamo in presenza di obbligazione di natura fungibile quando abbiamo a che fare con 

consegna di cosa mobile o rilascio di cosa immobile, perché in questo caso si può ottenere 

evidentemente il medesimo risultato che si otterrebbe se ci fosse spontaneo adempimento da parte 

del debitore, individuando quale sia il bene su cui effettuare l'esecuzione forzata, che è nel 
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patrimonio del debitore e materialmente ottenendo il trasferimento del possesso del bene, quindi 

liberando il bene. 

Anche questa operazione è di natura fungibile: o direttamente attraverso l'intervento dell'ausiliare 

del giudice, l'ufficiale giudiziario, o attraverso l'ausilio della forza pubblica si ottiene questo 

adempimento. Non c'è bisogno che il debitore cooperi perché si ottenga l'adempimento 

dell'obbligazione, anche di consegna di beni mobili o di rilascio di beni immobili. 

Il problema della natura fungibile/infungibile dell'obbligazione potrebbe emergere quando abbiamo 

a che fare con obbligazioni di fare o non fare: qui troviamo la possibilità che l'obbligazione sia di 

natura infungibile.  

Di volta in volta dovremo capire se l'obbligazione che risulta dal titolo esecutivo consente la 

sostituzione dell'organo giurisdizionale al debitore per ottenere l'adempimento coattivo, o non. Con 

riferimento a quelle infungibili può emergere l'utilità di utilizzare le misure coercitive. 

Nell'ambito delle obbligazioni di fare, noi abbiamo dei facere che fin dall'inizio sono di natura 

infungibile o fungibile: 

 Ad esempio l'obbligazione assunta dal debitore è di costruire un muro: egli ha stipulato un 

contratto d'opera, ma scaduto il contratto non adempie. L'obbligazione è fungibile, perché 

chiunque abbia le competenze può costruire il muro, non è necessario che sia il debitore. 

Quindi è si un'obbligazione di fare, ma di fare fungibile. Si può utilizzare il processo 

esecutivo in forma specifica delle obbligazioni di fare e non fare. 

 Pensate al caso in cui si tratti di costruire un muro, ma all'interno di un'opera 

architettonica(questo richiede la particolare competenza di un architetto, esempio Renzo 

Piano ha stipulato il contratto per costruire quel muro all'interno di una cappella di 

particolare pregio artistico): questa è un'obbligazione di fare con oggetto un contratto 

d'opera, ma per sue particolari caratteristiche è di fare infungibile, perché nessun altro ha le 

competenze per costruire quell'opera in sostituzione del debitore. È chiaro che qui il 

processo di esecuzione forzata non serve, è inutile andare dal giudice a chiedere la 

sostituzione a Renzo Piano per la costruzione del muro della cappella. È un'opera di natura 

infungibile: l'unica possibilità che ho di ottenere l'adempimento coattivo non è utilizzare le 

forme del processo esecutivo, ma chiedere l'adozione di una misura coercitiva(art.614 bis 

che gioca un ruolo fondamentale). 

 

Stesso discorso per le obbligazioni di non fare, da cui emerge la natura di obbligazione 

fungibile/infungibile: obbligo del debitore di omettere di compiere determinate attività. 

 Pensate a quella di non costruire un muro oltre una certa altezza perché c'è una servitù di 

veduta. Come si viola l'obbligazione di non fare? Compiendo quello che il debitore ha 

assunto come obbligo di non fare, costruendo oltre l'altezza. 

 

Come si porta ad esecuzione forzata? Distruggendo quanto è stato compiuto.  

La distruzione integra un'obbligazione di fare, e distruggere non richiede particolari competenze 

quindi chiunque può sostituirsi al debitore e distruggere quanto è stato compiuto.  

Con riferimento alle obbligazioni di non fare, fin quando queste non vengono violate sono 

infungibili(solo il debitore può omettere di fare quella attività per cui si é obbligato, non costruire 

oltre una certa altezza).  



 

248 
 

Ma nel momento in cui viene violata si trasforma in un'obbligazione di fare, cioè distruggere quanto 

è stato costruito in violazione di quella di non fare. Questa distruzione perde la sua natura di 

infungibilità e vedremo che finché si tratta di ottenere che vengano salvaguardate e siano adempiute 

le prestazioni di non fare, il rimedio è quello delle misure coercitive perchè hanno natura 

infungibile. Per ottenere che non siano violate il creditore ha a disposizione solo la natura 

coercitiva.  

Quando vengono violate invece, trasformandosi in obbligazione di fare(distruggere quanto costruito 

in violazione) si trasformano in obbligazione fungibile e per ottenere l'adempimento coattivo 

dell'obbligazione di non fare violata, utilizzeremo le forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di 

fare-non fare. 

La particolarità delle obbligazioni di non fare sta nel fatto che nascono come obbligazioni 

infungibili, ma ove violate si trasformano in obbligazioni fungibili. 

 

Quindi:  

- se dal titolo esecutivo emerge un'obbligazione di fare noi sappiamo fin dall'inizio che si tratta di 

un'obbligazione fungibile o non, dipende dalla natura del facere; 

- se dal titolo emerge un'obbligazione di non fare siamo in presenza di obbligazioni di natura 

infungibile finché sono adempiute, perché solo il debitore può adempiere l'obbligazione di non 

fare(se il vicino si è assunto l'obbligo di non costruire oltre una certa altezza, non mi interessa 

che un altro rispetti questo obbligo) finché non venga violata; quando violata, si trasforma in 

obbligazione di fare, di distruggere quanto costruito in violazione e diventa di natura fungibile 

utilizzabile nel processo esecutivo.  

 

Il processo esecutivo lo utilizziamo quando l'obbligazione é violata, per ottenere l'adeguamento 

della realtà materiale a quanto risulti dal titolo esecutivo. Non mi interessa che l'obbligazione di non 

facere sia di natura infungibile quando non violata, perché in quel caso potrei utilizzare la misura 

coercitiva per condizionare il debitore e costringerlo ad adempiere spontaneamente, ma se anche 

non utilizzassi la misura coercitiva e il debitore dovesse violare l'obbligazione, io ho a disposizione 

lo strumento del processo esecutivo che mi consente di distruggere quanto costruito in violazione 

dell'obbligo di non facere. 

Quindi, un problema di distinzione della natura fungibile/infungibile dell'obbligazione l'abbiamo 

solo nell'area degli obblighi di fare/non fare, ma con questa distinzione gli obblighi di fare possono 

essere di natura fungibile o infungibile fin dall'inizio e non si trasformano strada facendo, 

rimangono tali anche in caso di violazione; gli obblighi di non fare presentano questa particolarità, 

nascendo sempre con natura infungibile(implicano l'omissione dell'attività a carico del debitore) ma 

ove violati diventano di natura fungibile(implicano la distruzione, un facere compiuto da chiunque 

si sostituisca al debitore). 

Questo è il quadro con cui ci confronteremo di volta in volta quando abbiamo a che fare con il 

processo esecutivo, tenendo presente che l'obbligazione di pagamento di  somme di denaro e di 

consegna o rilascio sono sempre fungibili; quelle di fare o non fare no, vedendo di volta in volta 

qual è l'obbligo. 
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Tenendo presente questo quadro che copre l'intera gamma delle possibili situazioni di diritti di 

credito, come ricolleghiamo il discorso al titolo esecutivo?  

Sebbene l’art.474 disciplini il titolo esecutivo, le tre diverse categorie di titoli esecutivi sono titoli 

che legittimano all'esecuzione forzata ma con una forza diversa, cioè non valgono per qualunque 

processo esecutivo intendiamo intraprendere.  

L'art.474 oltre a darci l'elenco dei titoli esecutivi, ci dice anche per ognuno dei titoli ivi richiamati 

quale sia la sua forza di legittimazione; da questo punto di vista, leggendo l'elenco dell'art.474 noi 

ricaviamo che i titoli esecutivi al n1 che comprendono quelli giudiziali, sono utilizzabili quale che 

sia la forma di processo esecutivo che noi intendiamo intraprendere, sono gli unici titoli esecutivi a 

largo spettro.  

Quale che sia l'obbligo che derivi dal provvedimento giudiziale, dotato di efficacia 

esecutiva(obbligo di pagamento di somme di denaro, consegna o rilascio di beni, fare o non fare), è 

un titolo valido per intraprendere il processo esecutivo.  

Lo stesso discorso, poiché ci muoviamo all'interno del n1, vale per i verbali di conciliazione (altri 

atti a cui il legislatore conferisce efficacia esecutiva), richiamati nel n1 perché richiedono un atto 

formale da parte del giudice di conferimento dell'efficacia esecutiva, non nascendo come 

provvedimenti giudiziali (sono definiti infatti "altri atti" che si aggiungono al procedimento 

giudiziale).  

- Ricorderete per esempio il verbale di conciliazione ex art.185 nel corso del processo di 

cognizione, in cui il giudizio non va avanti ma ai sensi dell'art.185 il verbale ha efficacia esecutiva 

una volta che sia stato sottoscritto dal giudice, che gli conferisce tale efficacia.  

- Così come nel caso di conciliazione della controversia di lavoro, c'è la facoltà delle parti di 

rivolgersi all'ufficio provinciale del lavoro per la conciliazione ex art.410: anche in questo caso se 

raggiunta la conciliazione in via stragiudiziale, per far sì che il verbale acquisisca efficacia 

esecutiva è necessario depositarlo presso la cancelleria del giudice perché egli conferisca allo stesso 

efficacia esecutiva, previo controllo formale. 

 

In entrambi i casi abbiamo intervento del giudice, quindi quell'altro atto di natura stragiudiziale 

perché acquisti efficacia esecutiva necessita di un intervento formale del giudice, che gli conferisca 

questa efficacia.  Per questa ragione il legislatore ha richiamato questa categoria nel n1. 

Richiamandoli lì, gli ha anche conferito la stessa efficacia dei titoli esecutivi giudiziali, a largo 

spettro: come i provvedimenti giudiziali, anche gli altri atti del n1(verbali di conciliazione, dotati di 

efficacia esecutiva) sono utilizzabili quale che sia l'obbligazione. Sono gli unici titoli esecutivi, 

quelli richiamati dal n1, che consentono questa utilizzabilità a largo spettro, essendo alla base di 

qualsiasi tipologia di titolo esecutivo. 

Nelle altre 2 categorie richiamate dall'art.474 siamo sempre in presenza di un titolo esecutivo, atto 

dotato di efficacia esecutiva, ma si tratta di un titolo esecutivo a spettro più ridotto, utilizzabile solo 

per attivare determinati processi esecutivi. Come emerge dall'art.474, perché leggendolo in maniera 

integrale ricaviamo che i titoli esecutivi n2 sono per intraprendere solo il processo esecutivo per 

espropriazione forzata(per far valere obbligazioni con oggetto il pagamento di somme di denaro), 

non possiamo utilizzarli per intraprendere processo esecutivo con oggetto consegna o rilascio di 

beni, né per far valere obbligazioni di fare o non fare(utilizzabilità più ridotta). Quali sono? 

Cambiali, assegni e altri titoli di credito, scritture private autenticate.  
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Con riferimento a cambiali, assegni e titoli di credito, la motivazione del restringimento 

dell'utilizzabilità è in re ipsa, in quanto i titoli di credito hanno sempre ad oggetto pagamento di 

somme di denaro, non altre obbligazioni: è evidente quindi che se siamo in presenza di un titolo di 

credito, quest'ultimo può essere titolo esecutivo solo per intraprendere il processo di espropriazione 

forzata, che è il processo esecutivo da utilizzare quando l'obbligazione da adempiere coattivamente 

sia il pagamento di somme di denaro(aggressione patrimonio, trasformazione beni del debitore in 

somme di denaro, adempimento del creditore).  

Il n2 nel 2005 è stato integrato anche delle scritture private autenticate, come titoli esecutivi: a 

differenza dei titoli di credito può avere ad oggetto obbligazioni anche diverse dal pagamento delle 

somme di denaro; tuttavia per volontà del legislatore anche se non facilmente comprensibile, 

inserendole nel n2, anche queste sono si titoli esecutivi ma per l'adempimento di obbligazioni con 

oggetto il pagamento di somme di denaro, quindi solo per intraprendere il processo di esecuzione 

forzata per espropriazione. 

Il che può creare alcune conseguenze paradossali, perché la scrittura privata autenticata potrebbe 

essere un contratto sinallagmatico. Pensate al contratto di compravendita stipulato attraverso una 

scrittura privata autenticata, da cui scaturiscono due tipi di obbligazioni: in capo all'acquirente 

l'obbligo di pagare il prezzo(obbligazione di pagamento di somma di denaro); in capo al venditore 

l'obbligazione di trasferire il possesso del bene(obbligazione di fare).  

Il paradosso è che siccome il legislatore ha introdotto questa categoria nel n2, la scrittura è 

utilizzabile come titolo esecutivo da parte del venditore per ottenere l'adempimento coattivo della 

somma di denaro, ma non utilizzabile dall'acquirente per ottenere l'adempimento coattivo del 

trasferimento del bene. 

Terza categoria richiamata dal 474 sono gli atti pubblici, che costituiscono titolo esecutivo per le 

obbligazioni da essi risultanti, gli atti ricevuti da notaio. 

Rispetto a questa terza categoria, il 3 comma dell’art.474 dice che questi titoli esecutivi lo sono 

oltre che per l'obbligazione di pagamento di somme di denaro(quindi per intraprendere il processo 

di espropriazione) anche per gli obblighi di consegna o rilascio di beni. Rimangono fuori, rispetto 

all'utilizzabilità di questi atti come titoli esecutivi, le obbligazioni di fare o non fare risultanti 

dall'atto pubblico, per le quali non é utilizzabile come titolo esecutivo.  

Anche qui esponendosi a conseguenze paradossali perché é evidente che non avendo la stessa 

ampiezza di utilizzabilità dei titoli n1, può capitare che l'atto pubblico sia titolo esecutivo a favore 

di una delle parti e non di un'altra. Per esempio dal contratto stipulato con atto pubblico è in capo a 

uno l'obbligo di pagamento di somma di denaro e all'altro l'obbligo di fare o non fare, ma 

quest'ultimo non può essere oggetto del titolo esecutivo. 

 

Ricapitolando, noi abbiamo: 

 al n1 provvedimenti giudiziali dotati di efficacia esecutiva e altri atti, i verbali di 

conciliazione, che sono titoli esecutivi per qualunque tipologia di processo esecutivo.  

 al n3, atti pubblici: titoli esecutivi sia per intraprendere il processo esecutivo per 

espropriazione sia quello per consegna o rilascio, non anche per l'esecuzione di obblighi di 

fare e non fare. 

 al n2, titoli di credito e scritture private autenticate: utilizzabili solo per una tipologia di 

processo esecutivo, quello per espropriazione forzata, cioè per ottenere l'adempimento 

coattivo di obblighi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro.  
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Come gioca questo elenco rispetto ai margini di difesa del debitore? 

Per come strutturati i processi di esecuzione forzata, prevedono che il creditore munito di titolo 

esecutivo avvii il giudice competente che per materia è sempre il tribunale(salvo quando entrerà in 

vigore L'art.5 nel 2021 che prevede una competenza limitata del giudice di pace) che non interviene 

immediatamente, come accade nel processo di cognizione, ma è chiamato ad intervenire l'ufficiale 

giudiziario, un ausiliare del giudice.  

Quando interverrà il giudice-persona?  

O perché nasce una controversia a seguito dell'inizio del processo esecutivo, oppure per adottare 

specifici provvedimenti che richiedono espressamente l'intervento del giudice-persona che non 

rientrano nella competenza dell'ufficiale giudiziario. 

Quindi nell'ambito del processo esecutivo il soggetto che fin dall'inizio si attiva è l'ufficiale 

giudiziario e solo eccezionalmente avremo l’intervento del giudice; in particolare rilevano i casi in 

cui il giudice interviene perché sorgano i cosiddetti incidenti cognitivi: nel corso del processo di 

esecuzione forzata che il creditore ha intrapreso possono nascere esigenze di accertamento da parte 

del giudice di elementi rilevanti per la prosecuzione del processo esecutivo. 

Ora questi possono generarsi fin dall'inizio del processo: o per esigenze di salvaguardia del diritto 

di difesa del debitore, o per esigenze che nascano dalla salvaguardia del diritto di difesa nei 

confronti di un terzo illegittimamente coinvolto nel processo esecutivo, per errore.  

Queste ipotesi che genericamente abbiamo definito "incidenti cognitivi" che emergono nel corso del 

processo esecutivo, il codice le disciplina negli artt.615/622 e vanno sotto il nome di opposizioni 

esecutive. 

Quali sono? Le opposizioni esecutive, per stabilire le diverse possibilità di incidente cognitivo che 

nasca in pendenza del processo di esecuzione forzata, dobbiamo distinguere le opposizioni che 

salvaguardino la posizione del debitore o quella di un terzo erroneamente coinvolto nel processo 

esecutivo. Ci interessano maggiormente le prime, a tutela del debitore.  

 

Quali esigenze di tutela emergono?  

La prima esigenza che l'ordinamento ritiene opportuno tutelare riguarda l'ipotesi in cui il debitore 

intenda contestare l'esistenza del diritto di credito del creditore, quindi il diritto stesso di procedere 

all'esecuzione forzata. Questa prima ipotesi disciplinata dall'art.615 va sotto il nome di opposizione 

al precetto o all'esecuzione. La vedremo meglio in futuro ma intanto registriamo il fatto che alla 

luce di questa previsione, fin dal momento in cui il creditore manifesta la volontà di procedere ad 

esecuzione forzata, il debitore può subito contestare l'esistenza del diritto di credito risultante dal 

titolo esecutivo, e aprire l'incidente cognitivo che è dato da questa opposizione. 

Perché può nascere questa esigenza?  

Proprio alla luce degli atti e provvedimenti che L'art.474 individua come titoli esecutivi. Stando alle 

sue indicazioni, mai abbiamo certezza assoluta che il diritto di credito emergente dal titolo sussista 

ancora, e che il creditore possa utilizzare il processo esecutivo.  

Siccome può profilarsi questa ipotesi, l'ordinamento ha l'esigenza di salvaguardare la posizione del 

debitore che si trovi di fronte ad un creditore che utilizza legittimamente il titolo esecutivo, ma per 

far valere un credito che per il debitore non esiste più. La particolarità è che il rimedio il legislatore 

l'ha previsto solo se il debitore si attiva e fa valere questa opposizione, altrimenti per l'ordinamento 

va tutto liscio, perché il possesso del titolo esecutivo per l'ordinamento è necessario e sufficiente. 
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Deve essere il debitore, ove ritenga che il diritto di credito risultante dal titolo esecutivo in realtà 

non sussista, che si deve attivare per far valere l'opposizione di cui all'art.615. 

Vedremo che per effetto di questa attivazione da parte del debitore e la proposizione 

dell'opposizione, si apre un vero e proprio processo di cognizione che avrà ad oggetto 

l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito risultante dal titolo esecutivo. Per questa ragione 

parliamo di incidente cognitivo: c'è un processo di esecuzione forzata e al suo interno germoglia un 

processo di cognizione con ad oggetto l'accertamento del diritto di credito. 

Il punto su cui voglio attirare la vostra attenzione è: se l'oggetto del procedimento di cui all'art.615 è 

l'accertamento del diritto di credito, è evidente che questo accertamento e quindi le possibilità del 

debitore di contestare l'esistenza del diritto in questione, sono inversamente proporzionali rispetto 

alla qualità dell'accertamento emergente dal titolo esecutivo.  

Quanto più ampia è la qualità di accertamento, tanto più ridotte saranno le possibilità difensive di 

contestazione del debitore; quanto più bassa è la qualità di accertamento, tanto più ampie sono le 

possibilità di difesa del debitore. 

Siccome alla luce dell'art.474 abbiamo una gradazione della qualità di accertamento del diritto di 

credito, dai provvedimenti giudiziali ai verbali di conciliazione, ai titoli di credito, alle scritture 

private autenticate, agli atti pubblici, ognuno di questi ha una qualità di accertamento diversa.  

Se andiamo all'interno dei provvedimenti giudiziali abbiamo diverse gradazioni perché il titolo 

esecutivo può essere costituito da: un'ordinanza anticipatoria di condanna(provvisoria, qualità di 

accertamento inferiore rispetto alla sentenza di primo grado di condanna); sentenza di primo grado 

a sua volta inferiore dell'accertamento contenuto in una sentenza di appello di condanna; 

quest'ultimo ancora inferiore alla sentenza passata in giudicato. 

Allora in relazione a questa qualità noi ritagliamo l'ambito entro cui il debitore può contestare 

l'esistenza del diritto di credito emergente dal titolo esecutivo: seguendo l'ordine abbiamo 

l'ampiezza massima di difesa quando il titolo esecutivo è costituito da un atto stragiudiziale(titolo 

n2/3 art.474) in quanto l'accertamento sull'esistenza del diritto di credito è contenuto in un atto di 

natura stragiudiziale, non c'è accertamento da parte del giudice, quindi evidentemente nei confronti 

di quest'atto il debitore può rilevare qualsiasi contestazione.  

Così come potrebbe fuori dal processo esecutivo contestare l'esistenza del diritto di credito 

emergente da un atto stragiudiziale(deducendo nullità, annullamento contratto, risoluzione o altre 

impugnative contrattuali), queste stesse possibilità difensive le avrà il debitore ove quell'atto venga 

utilizzato come titolo esecutivo. 

Considerando che nei n2/3 vengono richiamati atti di natura stragiudiziale che hanno particolari 

requisiti formali (titolo di credito o scrittura privata autentica o atto pubblico), si aggiungono alle 

possibilità del debitore di far valere tutte le impugnative negoziali, anche le contestazioni legate ai 

requisiti particolari formali dell'atto specifico. Ad esempio la cambiale per poter valere come tale 

deve presentare determinati requisiti formali(versare l'imposta di bollo), deve avere caratteristiche 

formali, queste sono contestazioni che il debitore può muovere rispetto alla sussistenza del diritto di 

credito che emerga dal titolo esecutivo. 

Se siamo in presenza di una scrittura privata autenticata, il debitore oltre alla possibilità di 

contestare l'intrinseco(impugnative negoziali), può contestare l'estrinseco facendo valere la querela 

di falso per contestare l'autenticità della sottoscrizione. Questo rimedio vale a contestare il requisito 

formale richiesto dall'art.474 perché quel titolo esecutivo sia tale. Quindi oltre alle contestazioni nel 

merito abbiamo anche questo tipo di contestazione.  
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Lo stesso vale per l'atto pubblico, nei confronti del quale le parti possono far valere la querela di 

falso (falso materiale o ideologico compiuto dall'ufficiale giudiziario che ha redatto l'atto): rimedio 

ulteriore che vale a minare l'efficacia di quell'atto come titolo esecutivo. 

Quando parliamo di titoli di credito, nei loro confronti si può far valere sia l'azione cosiddetta 

causale, legata all'atto negoziale che ha dato vita al titolo di credito, sia l'azione formale, perché i 

titoli hanno la particolarità per l'ordinamento del requisito dell'astrattezza(circolano a prescindere 

dall'esistenza della causale) quindi se trasportiamo il discorso nel processo esecutivo, il debitore 

potrà far valere anche quest'ultima azione.  

Se ci spostiamo sul versante dei titoli esecutivi giudiziali di cui al n1 abbiamo una gradazione 

all'interno: titoli esecutivi che rientrano nel n1 che hanno di giudiziale solo l'accertamento dei 

requisiti formali (verbali di conciliazione, che abbisognano dell'exequatur del giudice, che non 

giudica l'esistenza del merito) e quindi quello che attiene al merito è suscettibile di esser contestato 

ad opera delle parti. Siccome sul piano dell'efficacia sostanziale il verbale di conciliazione è una 

sorta di contratto, esso è suscettibile di essere contestato nel merito con qualsiasi impugnativa di 

tipo negoziale. Oltre a ciò si può contestare l'esistenza di quel requisito formale richiesto 

dall'ordinamento: l'exequatur da parte del giudice che gli conferisce efficacia esecutiva. 

Se passiamo ai veri e propri titoli esecutivi giudiziali, andiamo dal minimo dato dal provvedimento 

sommario diverso dalla sentenza a cui il legislatore conferisce efficacia esecutiva (ordinanza 

anticipatoria di condanna, decreto ingiuntivo, ordinanza di rilascio), arrivando alle sentenze di 

primo grado, di secondo grado e passate in giudicato. Gradi diversi di efficacia.  

Il problema che si pone rispetto alle possibilità difensive del creditore di contestare l'esistenza del 

diritto di credito è: o siamo in presenza di un provvedimento giudiziale non ancora definitivo e per 

cui il legislatore ha previsto nell'ambito del processo di cognizione rimedi specifici(impugnazione, 

opposizione per il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, revoca o modifica dell'ordinanza 

anticipatoria di condanna da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciata, appello per la sentenza 

di primo grado, cassazione per quella di secondo grado), in tali casi la contestazione da parte del 

debitore può avvenire nel processo esecutivo al di fuori di quello che l'ordinamento consente di fare 

attraverso rimedi specifici. 

Tutto ciò che non è coperto dal rimedio specifico, potrà essere fatto valere col rimedio 

dell'opposizione art.615: se l'ordinamento rispetto al titolo esecutivo giudiziale ha previsto un 

rimedio ad hoc, non si può utilizzare il procedimento di opposizione per far valere la stessa 

contestazione.  

Ad esempio se il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna di primo grado, c'è un 

rimedio specifico: l'appello, attraverso cui possiamo contestare oltre ai vizi formali del 

provvedimento, anche quelli sostanziali, contestando l'esistenza del diritto(ingiustizia della sentenza 

di primo grado).  

Ne deriva che essendo questo l'ambito in cui contestare formalmente e nel merito l'esistenza del 

diritto di credito, in sede di opposizione all'esecuzione il debitore potrà far valere solo tutto ciò che 

non è deducibile in quella sede, per esempio fatti sopravvenuti alla chiusura del giudizio di primo 

grado che non siano deducibili in sede di appello(pensate al debitore che ha adempiuto 

spontaneamente rispetto alla sentenza di primo grado, è un fatto sopravvenuto, può proporre appello 

ma in tale sede è rilevante l'aver adempiuto, l'adempimento non è oggetto di appello, e questo fatto 

potrà essere oggetto dell'opposizione all'esecuzione). Possiamo far valere tutto ciò che residua 

rispetto al rimedio specifico. 
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Se riflettete su questo meccanismo, capite il discorso sull'ampiezza della possibilità difensiva del 

debitore dell'esecuzione forzata inversamente proporzionale alla qualità dell'accertamento contenuto 

nel titolo esecutivo: così come se abbiamo a che fare con una sentenza già passata in giudicato, 

rispetto a questa abbiamo rimedi specifici(impugnazioni straordinarie) e se intendiamo far valere 

per contestare l'esistenza del diritto di credito un vizio per cui l’ordinamento ha previsto 

l'impugnazione straordinaria, non possiamo utilizzare l'opposizione all'esecuzione. Con questa 

possiamo far valere fatti sopravvenuti rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, e che non 

siano deducibili attraverso l'impugnazione straordinaria. 

Tutto ciò che è deducibile con rimedi ad hoc non sarà deducibile con rimedio dell'opposizione; tutto 

quello che è fuori dal rimedio specifico rientra nell'opposizione all'esecuzione. Questo varia a 

seconda della natura del titolo esecutivo giudiziale con cui abbiamo a che fare. 

Questo è il primo ambito in cui si esplicherà l'attività difensiva del debitore, mirante a contestare 

l'esistenza stessa del credito che il creditore ha portato ad esecuzione. E da vita al giudizio che si 

apre con l'opposizione art.615, vero e proprio processo di cognizione avente ad oggetto 

l'accertamento del diritto di credito emergente dal titolo esecutivo. 

 

Tuttavia accanto a queste possibilità difensive che attengono al merito del diritto da portare ad 

esecuzione, l'altro ambito in cui può esplicarsi l'attività difensiva del debitore attiene al rispetto 

delle regole processuali da parte del creditore e del giudice dell'esecuzione o degli organi 

dell'esecuzione nel momento in cui viene avviato il processo esecutivo. Controllo sul corretto 

operato, sulla corretta applicazione delle norme processuali. Se lo guardiamo rispetto al processo di 

cognizione, distingueremmo la contestazione nel merito o in rito (corretta applicazione delle norme 

processuali). 

Nel merito abbiamo visto la contestazione avvenire attraverso l'opposizione di cui all'art.615. Per la 

corretta applicazione della disciplina processuale troviamo la possibilità che viene data di aprire un 

incidente cognitivo, di proporre un'opposizione che per distinguerla dalla prima, di merito, va sotto 

il nome di opposizione agli atti esecutivi(art.617): opposizione che mira a contestare la corretta 

applicazione delle norme processuali, ad opera della controparte o del giudice. 

L'oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 è il controllo della regolarità formale degli 

atti dell'esecuzione forzata: questa ha lo stesso valore che nel processo di cognizione ha l'eccezione 

di nullità degli atti processuali(art.157 c.p.c.), per contestare la regolarità formale degli atti 

processuali.  

Nell'ambito del processo esecutivo per ottenere lo stesso risultato la parte ha a disposizione 

l'opposizione agli atti esecutivi. Anche questa apre un incidente cognitivo, un vero e proprio 

giudizio di cognizione che avrà ad oggetto l'accertamento o meno del vizio formale denunciato dal 

ricorrente.  

L'oggetto non è l'accertamento nel merito del diritto di credito, ma l'accertamento della regolarità 

formale degli atti processuali, oggetto del tutto particolare.  

In questo caso abbiamo un giudizio di cognizione che non avrà ad oggetto l'accertamento di un 

diritto soggettivo, come normalmente accade in un processo di cognizione, bensì oggetto sarà 

l'accertamento della regolarità formale degli atti processuali.  

Vedremo che l'efficacia della sentenza che verrà pronunciata all'esito di questo processo di 

cognizione, che non avrà ad oggetto l'accertamento di un diritto, sarà quella di una sentenza che 

passerà in giudicato formale ma non acquisterà mai giudicato sostanziale, che possiamo avere solo 
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in relazione a provvedimenti e sentenze con oggetto accertamento di diritti soggettivi e qui non c'è 

nessun diritto soggettivo fatto oggetto di giudizio. 

Riflettendo sui due rimedi visti, sostanzialmente abbiamo coperto in toto le possibilità difensive del 

debitore, o ha ragioni nel merito(opposizione all'esecuzione) o in rito(opposizione agli atti 

esecutivi). 

  

La terza possibilità di difesa che emerge dall'attivazione del processo esecutivo, terza esigenza di 

tutela riguarda un eventuale terzo che sia erroneamente coinvolto nel processo esecutivo: può essere 

accaduto che il processo il creditore l'abbia avviato nei confronti di un soggetto che non è il 

legittimo debitore, processo avviato non correttamente nei confronti di un terzo. È stato aggredito il 

patrimonio di un soggetto che non è il debitore. L'esigenza di tutela è che questo erroneo debitore 

sta subendo l'esecuzione forzata che in realtà solo erroneamente lo vede coinvolto: i due rimedi che 

abbiamo visto non servirebbero qui, perché il diritto di credito potrebbe esistere ma non nei suoi 

confronti, quindi non servono perché non voglio contestare la regolarità formale del processo 

esecutivo, bensì l'esistenza della legittimazione passiva del debitore erroneamente coinvolto. In 

questo caso il codice prevede una terza ipotesi di incidente cognitivo, cosiddetta opposizione di 

terzo all'esecuzione(art.619): il terzo fa valere il fatto di essere erroneamente coinvolto nel processo 

esecutivo, cioè i beni coinvolti nel processo non sono di proprietà del legittimo debitore ma sono di 

proprietà del terzo, quindi l'oggetto dell'opposizione di terzo è l'accertamento del diritto di proprietà 

del terzo sui beni erroneamente aggrediti dal creditore, avviando l'esecuzione forzata. 

Anche in questo caso l'opposizione di terzo all'esecuzione apre un incidente cognitivo, un vero e 

proprio processo di cognizione, che ha ad oggetto l'accertamento di questo diritto.  

Vedremo che qui, poiché si tratta di un terzo che vuole dimostrare di essere proprietario lui di beni 

che sono stati aggrediti come beni del legittimo debitore, il legislatore si preoccupa in particolare di 

limitare le possibilità che il terzo abbia di dimostrare la sussistenza del suo diritto di proprietà, per 

evitare una possibile collusione tra terzo e legittimo debitore al fine di sottrarre i beni aggrediti dal 

creditore al processo esecutivo. Vedremo che c'è una limitazione sugli strumenti probatori che il 

terzo ha per dimostrare di essere il legittimo proprietario dei beni erroneamente aggrediti dal 

legittimo creditore nel processo esecutivo.  

Avendo visto i mezzi a disposizione del debitore e del terzo contro l'azione esecutiva, domani 

vedremo come si avvia l'azione esecutiva, gli atti preliminari che il creditore deve compiere per 

portare ad esecuzione forzata il diritto. 
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LEZIONE N. 20 
 

Le attività preliminari  

Fin ora abbiamo esaminato il titolo esecutivo come presupposto fondamentale per poter 

esercitare  l’azione esecutiva ; abbiamo visto il titolo esecutivo dal punto di vista statico cioè  quali 

sono i titoli esecutivi , quale legittimazione conferiscono in capo al creditore e quali conseguenze il 

titolo esecutivo ha rispetto alle possibili contestazioni nel merito ad opera del debitore. 

 

Ora vediamo sempre in titolo esecutivo , ma sul versante della concreta utilizzazione di questo atto-

documento formale proprio ai fini di intraprendere l esecuzione forzata.  

Abbiamo un creditore che è  in possesso di un titolo esecutivo di quei titoli esecutivi indicati dall’art 

474. Per poter avviare concretamente  il processo esecutivo il codice prevede che, ed è questa la 

particolarità che distingue l’azione esecutiva dall’azione di cognizione ,  prima di esercitare l azione 

esecutiva il creditore debba compiere alcune attività che non sono ancora l’inizio o  l’esercizio 

dell’azione esecutiva , infatti vengono nominate attività preliminari all’inizio dell’esecuzione 

forzata.  

Sono previste perché il legislatore ha voluto prevedere queste cautele a salvaguardia del debitore . 

 Le attività preliminari sono  sostanzialmente tre e le troviamo individuate nell’ art 475 e negli art 

479 e 480 . In questi 3 articoli troviamo indicate come attività preliminari all’inizio dell’esecuzione 

forzata  3 diverse attività tra loro correlate che in maniera riepilogativa  definiamo come attività di 

apposizione della formula esecutiva su titolo (art 475) attività , notificazione del titolo esecutivo al 

debitore (art 479), notificazione del precetto al debitore . Sono tutte attività finalizzate a comunicare 

al debitore l’intenzione di intraprendere l’esecuzione forzata, quindi per consentire al debitore  da 

un lato di sapere qual’è il credito in relazione al quale si intende procedere all’esecuzione forzata , 

dall’altro consentirgli anche , ove voglia evitare il processo esecutivo , di adempiere 

spontaneamente. Quindi queste attività hanno questa duplice funzione.  

 

1. La prima attività preliminare richiamata dal codice è l’ attività di apposizione della formula 

esecutiva sul tutto (art475) :  deve essere apposta materialmente sul titolo esecutivo 

affinché  quel titolo esecutivo sia utilizzato come titolo per intraprendere l’esecuzione 

forzata , ma l’apposizione di questa formula non riguarda tutti i titoli esecutivi , in secondo 

luogo ha una funzione di salvaguardia del debitore , in terzo luogo  ricaviamo l efficacia 

soggettiva del titolo esecutivo . Quindi la possibilità che il titolo esecutivo estenda la sua 

efficacia dal lato attivo oltre che a favore del creditore che risulta dal credito medesimo , 

anche a favore di altri soggetti.  

Il 1 comma dell’art 475  ci dice quali sono i titoli esecutivi ai quali  va apposta la forma 

medesima , e fa riferimento ai titoli esecutivi giudiziali (quindi sentenze, provvedimenti che 

ai sensi del numero 1 dall art 474 sono titoli esecutivi giudiziali )e in secondo luogo i titoli 

esecutivi costituiti  da atto pubblico cioè quelli di cui al numero 3 dell’art 474.  

L’apposizione della formula esecutiva va richiesta al cancelliere nel caso dei provvedimenti 

giudiziali , al notaio nel caso dell’atto pubblico presso il quale è depositato l’originale del 

titolo esecutivo. Da qui ricaviamo che questa apposizione della formula esecutiva, il 
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creditore la chiederà su una copia del titolo esecutivo , non è l’originale in quanto 

quest’ultimo continuerà a rimanere o presso il cancelliere o il notaio . La funzione 

dell’apposizione della formula esecutiva sulla copia serve per confermare al debitore ,nel 

momento in cui quel titolo esecutivo gli verrà notificato , che quella copia è conforme all’ 

originale e questo va a garanzia del debitore. In questa maniera si vuole evitare che il 

creditore utilizzi una copia artefatta del titolo esecutivo . Sempre sulla base del 1 comma 

dell art 475 noi riusciamo a comprendere perché solo in questi casi il legislatore chiede 

l’apposizione della formula esecutiva perché negli altri casi  non abbiamo un soggetto 

presso il quale l’originale è depositato perché l’originale ce l ha il creditore .  Quindi in 

questi casi abbiamo un creditore che dispone dell’originale che per far valere il suo credito 

deve necessariamente utilizzare. In questi casi ne deriva che il legislatore  non chiede 

l’apposizione della formula esecutiva perché il creditore o è in possesso dell’originale o non 

ha il titolo esecutivo.  

Come si garantisce però il debitore dell’integrità del titolo esecutivo che si sta utilizzando ? 

In questi casi il legislatore ricorre alla soluzione del  precetto in quanto il legislatore 

richiederà  che nel precetto venga riprodotto integralmente il titolo esecutivo.  

Un altro profilo importante riguarda il profilo dell’efficacia soggettiva del titolo e lo 

ricaviamo sempre dall’art 475 in quanto quest’ultimo nel disciplinare l’attività di 

apposizione della formula esecutiva ci dice che la richiesta di apposizione della formula 

esecutiva può essere chiesta sia da colui che risulti creditore dal titolo o dai suoi successori. 

Il legislatore ci sta dicendo in termini generali che il titolo esecutivo è tale non solo a favore 

di colui che risulti creditore dal titolo ma anche a favore dei suoi eventuali successori ( cioè 

sia quelli a titolo universale quindi mortis causa sia; a eventuali successori a titolo 

particolare.) Alla luce di questa indicazione possiamo ritenere che il titolo esecutivo è 

efficace non solo a favore del creditore che risulti tale dal titolo ma anche a favore di tutti i 

suoi successori.  

Il processo di esecuzione forzata viene iniziato oltre dal creditore , anche eventualmente dai 

suoi successori che siano subentrati o nell’intero patrimonio del creditore o specificatamente 

nel credito con riferimento al quale si sia formato questo titolo esecutivo. Tutto ciò lo stiamo 

vedendo in questa fase e in questo articolo nell’ipotesi in cui il fenomeno successorio sia 

avvenuto prima dell’inizio dell’esecuzione forzata . 

Diversa è la  situazione che si verifica nel caso in cui il fenomeno successorio dovesse 

verificarsi a processo esecutivo già iniziato perché qui non si rileva l’art 475 in quanto 

quest’ultimo fa riferimento al caso in cui la successione sia avvenuta prima dell'inizio del 

processo di esecuzione forzata e di fatti nel caso in cui la successione dovesse verificarsi a 

processo esecutivo già iniziato (e la successione potrebbe essere anche qui o a titolo 

universale o a titolo particolare) ci si è posto il problema se in questo caso trovino 

applicazione gli articoli che trovano applicazione nell ipotesi della successione in pendenza 

del processo di cognizione cioè gli articolo 110 e 111. Nell’art 110 è pacifica l’applicazione 

anche al processo esecutivo (art 110 prevede che in caso di morte della parte nel corso del 

processo di cognizione subentrano gli eredi e il processo viene proseguito da o contro gli 

eredi).  



 

258 
 

Più  complesso è il discorso nel caso di successione a titolo particolare perché anche in 

questo caso si ritiene che trova applicazione l’articolo 111 ma in questo caso l’art 111 non 

può trovare integrale applicazione nell ambito del processo esecutivo.  

Nel caso di successione a titolo particolare nel credito oggetto di esecuzione forzata ,il 

processo esecutivo viene proseguito dal successore , non si applica l’art 111 con riferimento 

alla previsione che noi troviamo nel medesimo articolo il quale prevede che in caso di 

successione a titolo particolare il processo di cognizione venga proseguito o dagli eredi o 

dalle parti originarie. Quindi il processo esecutivo proseguirà in caso di successione a titolo 

particolare ad opera di colui che è subentrato a titolo particolare.  

Va affiancata una norma che traiamo dall’art 477 che riguarda l’efficacia soggettiva del 

titolo esecutivo dal lato del debitore. L’ 477  dice che laddove il debitore risultante dal titolo 

sia defunto , il creditore deve notificare il titolo esecutivo ai suoi eredi . Da questa 

indicazione ricaviamo che il titolo esecutivo è estendibile nei confronti degli eredi del 

debitore.  

E’ importante la differenza nel linguaggio usata dal legislatore  rispetto al 475 , in quanto 

dal lato del creditore parla di successori ; dal lato del debitore parla degli eredi . L’erede 

appartiene alla categoria dei successori ma è un successore a titolo universale quindi 

dobbiamo ricavare che dal lato del debitore il titolo esecutivo ha efficacia soggettiva più 

ampia ma ce l’ ha solo nella direzione del successore universale del debitore , non anche nel 

successore a titolo particolare.  

Quindi nell’eventualità in cui dovessimo avere che dal lato del debitore si sia verificato un 

fenomeno di successione a titolo particolare nel debito dobbiamo ritenere che il creditore 

deve munirsi di un nuovo titolo esecutivo in quanto quel  titolo esecutivo non è efficace nei 

confronti del successore a titolo particolare , lo è nei confronti degli eredi ma non lo è nei 

confronti dei successori a titolo particolare. Anche qui vi è una ratio nella scelta , perché 

gli  eredi accettano l’eredità sia nelle posizioni attive che nelle posizioni passive e quindi 

subentra nel de cuius in tutto il suo patrimonio. Infatti nel disciplinare il fenomeno 

successorio, il codice civile dà la possibilità all’erede  di accettare con beneficio 

d’inventario.  

Nel caso della successione a titolo particolare questo fenomeno non si verifica in quanto  il 

subentrare in un rapporto debito-credito non significa che il debitore risponde col suo 

patrimonio dell’eventuale debito , perché il debitore è entrato nella sola obbligazione ed è 

per questa ragione che il legislatore dice che quel titolo esecutivo che il creditore si è 

formato per poter aggredire il patrimonio del debitore , lo puoi utilizzare nei confronti 

dell’erede ma non puoi utilizzarlo nei confronti del successore  a titolo particolare . L’art 

477 fa riferimento all’ipotesi in cui il fenomeno successorio si sia verificato prima 

dell’inizio del processo esecutivo e quindi non riguarda l’ipotesi in cui il fenomeno 

successorio dal lato del debitore si sia verificato in pendenza del processo esecutivo cioè 

quando il processo esecutivo è già iniziato. In questo caso non si applica l’art 477 perché qui 

applicheremo dal lato del debitore le stesse norme che abbiamo visto applicarsi dal lato del 

creditore ,quindi art 110 e 111.  
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2. La seconda attività preliminare che il codice richiama e che il creditore deve compiere per 

poter esercitare correttamente l’azione esecutiva è la notificazione del titolo -> una volta che 

sulla copia del titolo esecutivo sia stata apposta la formula esecutiva quel titolo esecutivo va 

notificato e questa onere che viene previsto in capo al creditore lo troviamo espressamente 

richiamato dall’art 479. La notificazione del titolo esecutivo deve avvenire personalmente al 

debitore perché evidentemente è il debitore che è direttamente interessato al successivo 

esercizio dell’azione esecutiva.  

Il 1 comma dell’art 479 dice  : “se la legge non prevede altrimenti l’esecuzione forzata deve 

essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.” Quest’ultima 

informazione ci da due indicazioni: 

a) la notificazione del titolo non è un onere  che il creditore deve compiere sempre ; 

b) la notificazione riguarda i titoli esecutivi e il titolo che deve essere notificato deve essere 

in forma esecutiva cioè quei titoli sui quali è stata apposta la formula esecutiva in quanto 

sono quelli che vanno in notifica , quindi vuol dire che l’attività di notificazione del 

titolo esecutivo non riguarda i titoli esecutivi costituti da verbali di conciliazione , i titoli 

esecutivi costituiti da titoli di credito o da scritture private autenticate ai sensi del 

numero 2 del 474.  

L’apposizione della formula esecutiva e la  notificazione del titolo riguardano gli stessi 

titoli esecutivi.  

Stando a ciò che prevede il 479 , la notificazione deve avvenire personalmente al 

debitore secondo le forme (art 137 e seguenti ) ; nell ipotesi in cui il debitore è defunto il 

medesimo titolo esecutivo è utilizzabile nei confronti degli eredi quindi vuol dire che gli 

eredi prendono il posto del debitore,  il che implicherebbe che il creditore per poter 

adempiere all’onere che ha di notificare il titolo esecutivo lo dovrebbe notificare 

individualmente a tutti gli eredi. A questa regola pone un’eccezione l’articolo 477 il 

quale dice che nell’eventualità in cui si sia verificata la successione dal lato del debitore 

(cioè debitore defunto e sono subentrati gli eredi ) , il creditore può limitarsi a notificare 

collettivamente il titolo esecutivo nell’ultimo domicilio del de cuius purché questo 

avvenga entro un anno dall’apertura della successione . Questa è un’eccezione a favore 

del creditore. 
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Ci rimane da vedere la terza attività preliminare dell’esecuzione del contratto, il famoso 

PRECETTO.   

Che cos’è questo precetto?   

L’art 479 dopo aver previsto la notificazione del titolo esecutivo aggiunge che sempre prima 

dell’inizio dell’esecuzione forzata deve esserci anche la notificazione del precetto quindi il creditore 

deve anche provvedere alla notificazione del precetto.   

Questa notificazione l’art 479 dice che può avvenire o contestualmente alla notificazione del titolo 

esecutivo, quindi in questo caso con un’unica notificazione il creditore provvederà sia a notificare il 

titolo esecutivo sia a notificare il precetto oppure può avvenire in maniera separata quindi il 

creditore prima notifica il titolo esecutivo e poi notifica il precetto. Su questa scelta che da il 479 e 

cioè se notificare insieme i due atti o notificarli separatamente occorre tener presente l’eccezione 

che trovate nell’art.  477  nel caso in cui la notificazione debba avvenire agli eredi perché l’art 477 

derogando al 479 oltre a provvedere che la notificazione del titolo esecutivo possa avvenire 

cumulativamente agli eredi nell’ultimo domicilio del de cuius aggiunge anche che in questo caso la 

notificazione cumulata di titolo esecutivo e di precetto non può avvenire.  

E anzi il 477 dice che tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del precetto devono 

intercorrere almeno 10 giorni quindi pone questa deroga alla regola salva nel 479 che rimette al 

creditore la possibilità di cumulare insieme i due atti sia il titolo esecutivo sia il precetto. Va inoltre 

detto che anche la notificazione del precetto deve avvenire personalmente al debitore, anche in 

questo caso destinatario della notificazione del precetto è il debitore e vi aggiungo che quella 

deroga che l’art 477 pone in caso di morte del debitore prima dell’inizio dell’esecuzione forzata 

vale solo per la notificazione del titolo esecutivo non anche per la notificazione del precetto.  

Ecco perché non ammette il 477 la notificazione cumulata. La notificazione del precetto il creditore 

dovrà poi provvedere a notificarla personalmente agli eredi presso la loro residenza, secondo le 

regole ordinarie. Questo per una ragione molto semplice, la notificazione dell’atto di precetto 

assolve una funzione ben diversa dalla notificazione del titolo esecutivo. La notificazione del titolo 

esecutivo serve per far presente al debitore qual è il titolo sulla base del quale il creditore intenda 

procedere a esecuzione forzata e quindi metterlo al corrente di quale sia concretamente il titolo 

esecutivo di cui dispone il creditore.  

Il precetto invece assolve a una funzione ben diversa e che assolve a una funzione ben diversa noi 

lo ricaviamo proprio dalla norma che disciplina il contenuto del precetto, l’art 480. L’art 480 infatti 

esordisce dicendo che il precetto è un’ingiunzione che il creditore rivolge al debitore, 

un’ingiunzione ad adempiere quindi una sollecitazione, un invito, in termini processuali il codice la 

chiama ingiunzione ma è una sollecitazione ad adempiere entro un termine che lo stesso creditore 

fissa e tuttavia un termine non inferiore a 10 giorni. Il debitore quindi ha a disposizione almeno 10 

giorni per adempiere al credito che risulta dal titolo esecutivo quindi appunto la funzione del 

precetto è questa cioè dare la possibilità al debitore, un’ultima possibilità, di evitare l’esecuzione 

forzata adempiendo spontaneamente al credito risultante dal titolo esecutivo.  

Ed è per questa ragione quindi che anche il precetto deve essere notificato personalmente nel caso 

della successione e mentre il titolo esecutivo può essere notificato ai sensi del 477 cumulativamente 

perché serve semplicemente per mettere al corrente gli eredi che c’è un creditore in possesso del 

titolo esecutivo,il precetto invece va notificato personalmente, individualmente agli eredi perché gli 
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eredi, nel caso di più eredi,perché nel caso di un unico erede il problema non si pone, rispondono in 

maniera solidale. Quindi potrebbe esserci uno degli eredi che è intenzionato ad adempiere ed è per 

questa ragione che il legislatore prevede che il precetto, questa ingiunzione ad adempiere vada 

notificata, anche nel caso di successione, personalmente ad ognuno degli eredi, che non basti la 

notificazione cumulativa prevista dal 477 ma solo per il titolo esecutivo. 

 

La funzione appunto dell’atto di  precetto è questa sollecitazione, ingiunzione ad adempiere rivolta 

al debitore in un termine non inferiore a 10 giorni. Il termine di 10 giorni è fissato nell’art 480 

nell’interesse del debitore perché gli si da un minimo di tempo ove intenda adempiere per trovare il 

modo di farlo, quindi nasce da qui e non è a tutela di un diritto di difesa ma è a tutela 

semplicemente della possibilità materiale del debitore di adempiere. L’art 480 però dopo aver 

definito la funzione dell’atto di precetto assume particolare importanza perché individua anzitutto 

quali sono gli elementi che il precetto deve contenere a pena di nullità, poi vedremo come può 

essere fatta valere questa eventuale nullità.  

Quindi noi sappiamo quali sono tutti gli elementi che devono risultare dal precetto e per questo è 

uno degli atti più semplici perché il legislatore dice chiaramente quali sono gli elementi 

contenutistici. È poi importante per una seconda ragione perché nel terzo comma dell’art 480 noi 

troviamo anche le indicazioni su come individuare il giudice davanti al quale eventualmente il 

debitore a cui è stato notificato questo precetto voglia far valere le sue contestazioni. Contestazioni 

che abbiamo visto possono essere nel merito o contestazioni di natura formale, opposizione al 

precetto art. 615 o all’ esecuzione art. 617 e in relazione al terzo comma del 480 possiamo avere 

l’indicazione su quale sia il giudice competente davanti al quale proporre queste opposizioni.                                                                    

 Partiamo dal primo aspetto, il contenuto dell’atto del precetto, quali sono gli elementi che il 

precetto deve contenere a pena di nullità.                                                                                             

Anzitutto l’indicazione delle parti, dice il secondo comma dell’art 480, quindi “delle parti” si 

intende il creditore e il debitore risultanti dal titolo esecutivo oppure attenzione nei confronti dei 

quali o a iniziativa dei quali viene fatto valere il titolo esecutivo quindi potrebbe essere anche non il 

creditore risultante dal titolo esecutivo come abbiamo visto ma per esempio il successore del 

creditore oppure dal lato passivo potrebbe il precetto non essere formulato nei confronti del debitore 

che risulta dal titolo esecutivo ma nei confronti del suo erede. È chiaro quindi che quando il 

secondo comma parla di “parti” parla dei soggetti tra i quali poi verrà istaurato il processo esecutivo 

che potrebbero non coincidere con il creditore o il debitore risultanti dal titolo esecutivo perché si è 

verificato un fenomeno successorio. Tenete presente che qui siamo ancora prima dell’inizio del 

processo esecutivo, il precetto è ancora un atto preliminare e per il fenomeno successorio trovano 

applicazione gli art 475 dal lato del creditore e 477 dal lato del debitore.  

Quindi indicazioni delle parti nel senso in cui vi ho detto poi aggiunge l’indicazione della data in 

cui è avvenuta la notificazione del titolo esecutivo se evidentemente questa è avvenuta in un 

momento diverso, separatamente. Perché se avviene la notificazione del titolo esecutivo 

cumulativamente insieme al precetto come abbiamo visto consentito nel 479 è evidente che non c’è 

bisogno di indicare nel precetto la data di notificazione. Ma se è avvenuta prima la notificazione del 

titolo esecutivo quindi in maniera separata dal precetto un elemento che deve emergere dal precetto 

è appunto l’indicazione della data di notificazione.  
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Perché il 480 richiede queste indicazioni ?  

Perché la realtà potrebbe offrire questa situazione, il legislatore sta pensando al caso in cui ci sia un 

creditore che abbia più titoli esecutivi da far valere nei confronti del debitore e li abbia notificati e il 

debitore quando gli viene notificato il precetto deve sapere quali di questi titoli il creditore intenda 

materialmente portare in esecuzione o meglio con riferimento a quali di questi titoli che ha già 

notificato sta formulando il precetto cioè l’ingiunzione ad adempiere. Quindi da qui nasce l’onere di 

indicare la data della notificazione del titolo esecutivo, perché se ha notificato più titoli esecutivi 

indicando la data consente al debitore di sapere anche qual è il titolo con riferimento al quale ha 

formulato il precetto. 

Terza indicazione che deve emergere dal precetto ai sensi del secondo comma del 480, la 

trascrizione integrale del titolo stesso, quando questa è richiesta dal legislatore. La trascrizione 

all’interno del precetto del titolo esecutivo quando questa sia richiesta espressamente dal legislatore. 

Attenzione a questa formulazione. Il 480 ci dice che nel precetto deve essere trascritto il titolo ma 

non sempre solo quando il legislatore lo preveda espressamente.  

 

E quando è che il legislatore lo prevede espressamente ?  

Siamo in tutte quelle ipotesi nelle quali il creditore sta utilizzando il titolo esecutivo per il quale il 

legislatore non ha imposto la apposizione della formula esecutiva alla conseguente notificazione al 

debitore cioè quelle ipotesi in cui il creditore ha a sua disposizione l’originale del titolo quindi 

verbali di conciliazione, titoli di credito, scritture private autenticate. Sono queste tre le ipotesi nelle 

quali espressamente il legislatore, escludendo che questi titoli vadano notificati al debitore, impone 

tuttavia al creditore di trascrivere integralmente come dice il secondo comma del 480 questo titolo 

all’interno del precetto.  

 

E perché impone di trascriverlo?  

Perché in questa maniera il debitore sa esattamente qual è il titolo che in originale è nelle mani del 

creditore e che il creditore ovviamente utilizzerà poi per avviare il processo. Quindi la trascrizione 

appunto integrale del titolo esecutivo e in questi casi trovate che all’interno del precetto è quasi una 

riconduzione formale del titolo esecutivo con tutti gli elementi, come nel caso della cambiale voi 

ritrovate riprodotto esattamente l’atto in questione. Anche questo a pena di nullità perché è in 

funzione di tutela del debitore ed è in questo modo che il debitore viene a sapere integralmente 

quali sono gli elementi contenutistici del titolo esecutivo di cui dispone il creditore. Sempre con 

riferimento alla riproduzione del titolo esecutivo all’interno del precetto nei casi che abbiamo visto, 

c’è da dire che l’atto del precetto viene redatto dal creditore ma poter essere notificato al debitore 

deve essere consegnato all’ufficiale giudiziario. È l’ufficiale giudiziario che nel nostro ordinamento 

ai sensi degli arti 137 e ss. del codice provvederà materialmente alla notificazione, o a mani proprie 

o mediante invio postale. Il 480 secondo comma vi aggiunge che, nel momento in cui il creditore 

redatto il precetto lo consegna all’ufficiale giudiziario ai fini della notificazione quindi chiedendogli 

di notificarlo al destinatario, l’ufficiale giudiziario verificherà che la riproduzione del titolo 

esecutivo contenuta nel precetto anzi, come dice il 480 secondo comma,la trascrizione sia 

perfettamente identica all’originale. Il creditore deve presentare quindi l’originale perché l’ufficiale 

giudiziario verifichi la piena coincidenza tra la riproduzione e l’originale.  
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Infine l’atto di precetto deve essere sottoscritto dal creditore, deve essere personalmente 

sottoscritto. Perché personalmente? Perché non è un atto processuale, siamo fuori dall’inizio 

dell’attività processuale è un atto preliminare all’inizio dell’attività processuale e quindi non è 

richiesta la nomina di un difensore per il compimento di questi atti poi normalmente il creditore si 

rivolgerà al difensore però attenzione, siccome il 480 secondo comma dice che l’atto di precetto 

deve essere sottoscritto personalmente dalla parte, perché  lo sottoscriva l’avvocato in nome e per 

conto del creditore deve avere un’apposita procura, un apposito mandato nel quale si dica 

espressamente che il difensore è autorizzato a sottoscrivere il precetto in nome e per conto del 

creditore perché in mancanza di questa procura è evidente che la sottoscrizione è viziata, l’atto di 

precetto manca dell’elemento della sottoscrizione così come indicato dal 480 secondo comma. 

Questi sono elementi attenzione che il legislatore prevede a pena di nullità quindi ove mancasse o 

fosse incerto uno di questi elementi la conseguenza è che l’atto di precetto è nullo. Poi vedremo 

come far valere questa nullità. 

 Il secondo profilo abbastanza rilevante che emerge dal 480 terzo comma riguarda un onore imposto 

al creditore ma non a pena di nullità. Il terzo comma del 480 vi dice che il creditore nell’atto di 

precetto deve anche provvedere ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza nel luogo in cui ha 

sede il giudice competente per l’esecuzione.  

 

Il giudice competente per l’esecuzione sappiamo che come regola è sempre il tribunale ma quale 

tribunale?  

Come si individua la competenza territoriale?  

Questo elemento che ci richiama il terzo comma del 480 cioè l’elezione del domicilio e la 

dichiarazione di residenza nel luogo in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione attiene 

alla competenza territoriale, come si determina questa competenza?  

C’è una norma nelle disposizioni generali sulla competenza del giudice, l’art 26 che ci individua la 

competenza territoriale del giudice e quindi in relazione a quell’indicazione di cui all’art 26 che poi 

il creditore nel precetto dovrà provvedere a eleggere domicilio o a dichiarare residenza.  

Cosa vi dice l’art 26? Individua la competenza territoriale del tribunale in relazione all’oggetto 

dell’esecuzione del contratto. È molto semplice la formulazione di questo articolo 26, vi dice che se 

l’esecuzione forzata ha per oggetto beni mobili o immobili la competenza territoriale si individua in 

base al luogo dove si trovano i beni. Non è quindi la residenza o il domicilio del debitore ma è il 

luogo dove si trovano i beni. Laddove invece oggetto di esecuzione forzata, cosa che può accadere, 

fossero obblighi di fare o non fare in questo caso è competente anche qui il giudice del luogo in cui 

deve essere effettuata l’attività che porta all’esecuzione di facere o di non facere, tenendo presente 

che per l’esecuzione forzata è l’obbligo di facere e l’esecuzione forzata dell’obbligo di non facere 

violato consiste nella distruzione di quanto è stato compiuto in violazione dell’obbligo omissivo.  

Applicando queste indicazioni che ci da l’art 26 alla formulazione del terzo comma dell’art. 480 nel 

precetto il creditore deve eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il tribunale dove si trovano i 

beni mobili o immobili che si intendono portare ad esecuzione forzata oppure nel luogo in cui deve 

essere effettuata l’attività connessa all’obbligo di fare o di non fare.  
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Questo onore di elezione del domicilio noi lo troviamo nel terzo comma dell’art 480 e non è 

prevista pena di nullità, quindi è un onore che non è sanzionato dal legislatore,e ove 

inadempiuto,con la nullità. 

Questo vuol dire che possiamo anche avere un atto di precetto nel quale il creditore non abbia 

eletto domicilio o dichiarato residenza nel luogo del giudice competente per l’esecuzione e cosa 

accade in questo caso?  

La prima conseguenza è a carico dello stesso creditore e lo ricaviamo sempre dal terzo comma del 

480, vi dice che mancando l’elezione del domicilio o la dichiarazione di residenza nel luogo del 

giudice competente per l’esecuzione tutti gli atti o i provvedimenti da divulgare al debitore si 

intendono comunicati mediante deposito presso la cancelleria del giudice. Non c’è quindi la 

comunicazione personale e viene sanzionato in questa maniera il non adempimento dell’onore da 

parte del creditore.  

Una seconda conseguenza però ce l’abbiamo sul versante del debitore perché lo stesso terzo comma 

del 480 dice che il debitore laddove intenda contestare le ragioni creditorie quindi avanzare delle 

contestazioni alle ragioni creditorie o ai requisiti formali dell’atto di precetto proporrà la sua 

opposizione, opposizione al precetto nel caso voglia contestare nel merito, opposizione agli atti 

esecutivi nel caso voglia contestare i requisiti formali del precetto, dunque proporrà opposizione ma 

a quale giudice ?  

Non al giudice che sarà competente per l’esecuzione ma dice il terzo comma del 480 li propone al 

giudice del luogo in cui è avvenuta la notificazione del precetto e il luogo in cui è avvenuta tale 

notificazione qual è? Il precetto viene notificato presso l’abitazione del debitore quindi è una scelta 

a favore del debitore. In questo caso siccome non c’è stata l’elezione del domicilio o la 

dichiarazione di residenza da parte del creditore nel luogo in cui ha sede il giudice competente per 

l’esecuzione scatta questa scelta del legislatore, il debitore che intenda proporre opposizione nel 

merito o formale al precetto dovrà proporla non davanti al giudice competente per l’esecuzione ma 

davanti al giudice del luogo in cui era avvenuta la notificazione che è il giudice del luogo in cui ha 

domicilio il debitore perché è presso il domicilio del debitore che ai sensi dell’art. 137 e ss. avviene 

la notificazione. Come vedete in questo caso abbiamo una norma che deroga alla regola generale 

per quanto riguarda la competenza del giudice davanti al quale vanno proposte le eventuali 

contestazioni di merito o di rito.  

 

Abbiamo visto gli elementi a pena di nullità e l’elemento dell’elezione del domicilio ma c’è una 

terza indicazione che trovate nel secondo comma dell’art 480 che riguarda il contenuto del precetto 

per il quale però per questa terza indicazione il legislatore non ha previsto che la sua mancanza 

determini nullità del precetto.  

È quindi una indicazione che il legislatore vuole accompagni il precetto ma in realtà non è 

sanzionata in alcun modo e si ritiene in questo caso che la mancanza di questa indicazione 

determini una mera irregolarità del precetto non contestabile dal debitore perché non inficia la 

nullità dell’atto.  

Qual è questa terza indicazione? Il legislatore vuole che nel precetto ci sia anche l’avvertimento 

rivolto al debitore circa la possibilità d utilizzare la procedura cosiddetta di sovraindebitamento che 

è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 2012 dalla legge 3/2012.  
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Procedura attraverso la quale si consente al debitore ove si trovi in una situazione di 

sovraindebitamento, che è data dal fatto che il suo patrimonio non consente di soddisfare 

integralmente tutti i suoi creditori nel caso in cui ci sia un esubero di debiti rispetto alle disponibilità 

patrimoniali, può, ricorrendo a questa procedura, ottenere una sorta di concordato con i creditori che 

diano la possibilità di appunto concordare condizioni di adempimento diverse da quelle risultanti 

dal titolo esecutivo. Non ci interessa qui questa procedura ma la richiamiamo perché il legislatore 

nel 2012 introducendola ha anche aggiunto che dal precetto deve emergere questo avvertimento 

però è un elemento che il legislatore vuole emerga dall’atto di precetto tuttavia non sanzionato a 

pena di nullità. Il problema che si è posto in sede di applicazione pratica è stato in via prevalente 

risolto nel senso di ritenere che la mancanza di questo avvertimento determini una mera irregolarità 

dell’atto di precetto e non nullità quindi l’atto è pienamente valido pur presentando un elemento di 

mera irregolarità che non ne inficia la validità.  

 

L’atto  di precetto va notificato e abbiamo visto come regola generale va notificato personalmente. 

È da tener presente che nel momento in cui entra nella sfera giuridica del debitore attraverso la 

notificazione l’atto di precetto fa decorrere un termine perentorio di efficacia del precetto che noi 

troviamo espressamente indicato nell’art 481 del codice che parla di efficacia del precetto.  

Questo articolo dice che il precetto ha un’efficacia di 90 giorni, cosa vuol dire ?  

Vuol dire che dal momento della notificazione il creditore deve sapere che ha 90 giorni di tempo 

per poter iniziare l’esecuzione forzata, il processo esecutivo. Compiuta questa attività preliminare 

non è che il creditore lascia nell’incertezza il debitore deve sapere comunque che il processo 

esecutivo deve iniziare entro il termine perentorio stabilito dall’art 481 pena la perdita di efficacia 

del precetto.  

Quindi la conseguenza quale sarebbe?  

Che se il creditore lascia decorrere questo termine senza iniziare il processo esecutivo dovrà 

provvedere a rifare tutta questa attività preliminare di notificare il titolo esecutivo, notificare il 

precetto per poter nuovamente aprirsi la strada per l’inizio dell’esecuzione forzata. Attenzione però, 

perché questi 90 giorni l’art 481 dice che  decorrono dal giorno della notificazione cioè dal 

momento in cui l’atto arriva nella sfera giuridica del destinatario non nel momento in cui inizia il 

procedimento notificatorio da parte del creditore. In secondo luogo per calcolare questo termine 

occorre tener presente che in realtà il creditore non ha a disposizione tutti e 90 i giorni perché come 

abbiamo visto l’art 480 dice che comunque deve essere assegnato al debitore un termine non 

inferiore a 10 giorni per potere adempiere ed è evidente che entro quel termine il creditore non può 

procedere all’esecuzione forzata. In realtà quindi dai 90 giorni che troviamo indicati come efficacia 

del precetto nell’art 481 dobbiamo togliere i termini minimi che lo stesso creditore ha assegnato al 

debitore per adempiere e che il 480 ci dice non devono essere inferiore a 10 giorni ma ovviamente 

possono essere superiori. Per determinare quindi questi termini nell’atto di precetto il creditore deve 

stare attento a tenerli presenti nel momento in cui deve iniziare il processo di esecuzione. Tra il 

momento in cui arriva a destinazione l’atto di precetto e il momento in cui il creditore inizia il 

processo esecutivo, quale che sia il processo esecutivo che deve essere avviato, si può inserire 

l’attività difensiva del debitore. Sarà quello che vedremo prossimamente cioè che cosa il debitore 

può fare fin da subito per tutelare le proprie ragioni ancor prima che inizi il processo esecutivo. 
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LEZIONE N. 20 
 

Artt. 615 e 617 c.p.c. : le opposizioni  

Seguendo l’ordine che ci siamo dati e vedendo lo sviluppo del processo esecutivo dopo il 

compimento degli atti preliminari, degli atti preparatori, dobbiamo vedere che cosa può accadere 

una volta che il titolo esecutivo e il precetto siano stati notificati al debitore. Quindi ci spostiamo 

dal lato del debitore che ha ricevuto la notificazione di questi atti. 

Già sappiamo quali sono le possibilità difensive del debitore e cioè sappiamo già che il debitore ha 

la possibilità di contestare nel merito la sussistenza del diritto di credito contenuto nel titolo 

esecutivo e nel precetto, oppure contestare la regolarità formale di questi atti. Sappiamo anche che 

gli strumenti messi a disposizione del debitore per far valere queste contestazione sono:  

- da un lato l’opposizione al precetto o all’esecuzione di cui all’art 615 se vuole contestare 

nel merito il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata, oppure  

- se invece intende contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto che gli 

sono stati notificati ha a disposizione la cosiddetta opposizione agli atti esecutivi di cui 

all’art 617.  

La particolarità che troviamo in questo caso è che il processo esecutivo ancora non è iniziato perché 

sono stati compiuti gli atti preliminari ma il processo esecutivo, l’azione esecutiva ancora non è 

stata esercitata e quindi questi due rimedi con cui dobbiamo confrontarci sono rimedi che sono 

messi a disposizione del debitore prima dell’inizio dell’esecuzione forzata. È questa la particolarità 

e vedremo che questa particolarità ha un’incidenza sul giudice al quale avanzare queste 

contestazioni, perché è chiaro che, nel momento in cui il processo esecutivo è già iniziato, queste 

contestazioni, che ovviamente rimarranno a disposizione del debitore, andranno rivolte al giudice 

dell’esecuzione (cioè il giudice davanti al quale è stato iniziato il processo esecutivo). 

Nel caso invece delle contestazioni in esame che il debitore intenda far valere prima dell’inizio 

dell’esecuzione forzata le potrà far valere non davanti al giudice dell’esecuzione perché ancora non 

c’è un giudice dell’esecuzione non essendo stato intrapreso ancora il processo esecutivo. 

Distinguiamo allora i due ambiti partendo dall’ambito più rilevante e cioè la possibilità, 

l’intenzione, la volontà del debitore di contestare nel merito il diritto di credito.  

 

Se andiamo a leggere l’art 615 primo comma, che disciplina appunto l’opposizione di merito al 

precetto, è significativo il fatto che il primo comma dica espressamente quando il debitore intenda 

contestare il diritto della parte istante di procedere all’esecuzione forzata, il diritto del creditore di 

procedere all’esecuzione forzata. Questa è la contestazione nel merito.  

Il riferimento è chiaramente al fatto che il debitore attraverso questo rimedio può contestare o il 

fatto che manchino i presupposti per poter esercitare l’azione esecutiva (non è che il caso in cui il 

creditore abbia utilizzato il titolo esecutivo che non può essere utilizzato per intraprendere quel 

processo esecutivo che lui intende iniziare: un titolo esecutivo che rientra tra quelli di cui al n. 2 o 3 

dell’art 474 che il creditore ha intenzione di utilizzare per intraprendere un processo di esecuzione 

forzata di obblighi di fare o non fare, è evidente che non può essere utilizzato; manca il diritto di 

procedere all’esecuzione forzata. Oppure manca la legittimazione attiva, manca una condizione 

dell’azione esecutiva, il credito ancora non è scaduto, il credito non è liquido).  



 

267 
 

Può essere quindi una contestazione che attiene al merito perché mancano i presupposti per 

l’esercizio dell’azione esecutiva oppure invece direttamente il diritto di credito che si intende 

portare ad esecuzione, nel senso che il debitore ritiene che quel credito non esista, non sussista, o 

perché non sussista per vizi all’origine o perché non sussista per fatti sopravvenuti: per esempio il 

credito è stato già adempiuto, sebbene il credito sussistesse tuttavia è stato adempiuto e non c’è il 

diritto del creditore di procedere all’esecuzione.  

Allora è su questo secondo profilo che ovviamente vale il discorso secondo cui in relazione alla 

regola per cui l’ampiezza delle contestazioni che il debitore può muovere nel merito è inversamente 

proporzionale alla qualità dell’accertamento contenuto nel titolo esecutivo.  

Quindi per come formulato il primo comma dell’art 615 la formulazione è ampia e in questa 

formulazione ampia rientra anche la contestazione nel merito, però non è detto che per contestare il 

diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata necessariamente il debitore debba contestare 

nel merito il diritto di credito, potrebbe trattarsi semplicemente della contestazione della sussistenza 

dei presupposti per poter agire in via esecutiva e quindi non necessariamente la contestazione nel 

merito. Per esempio la giurisprudenza ritiene che rientri in questa categoria, cioè della contestazione 

del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, la mancata opposizione della formula 

esecutiva che abbiamo visto dover essere apposta sui titoli esecutivi rientranti nei numeri 1 e 3 del 

474.  

Per esempio gli viene notificato il titolo esecutivo, rientrante in una di queste categorie, al quale 

manca la formula esecutiva. Secondo la giurisprudenza questa integra una mancanza del 

presupposto per poter esercitare l’azione esecutiva: quindi il credito sul piano sostanziale potrebbe 

anche esistere, ma di fatto mancano i presupposti, come dice il primo comma del 615 per consentire 

al creditore di procedere all’esecuzione forzata e cioè per configurare il diritto del creditore di 

procedere ad esecuzione forzata. Quindi non è necessariamente la contestazione nel merito che 

rientra tra le ipotesi in cui il debitore avanzerà questa opposizione al precetto. 

Notiamo anche che il primo comma del 615 parla di opposizione al precetto, ma noi sappiamo che 

in realtà il creditore potrebbe notificare prima il titolo esecutivo e poi successivamente il precetto. 

Sappiamo che può farlo in maniera cumulata, tranne nell’ipotesi in cui agisca nei confronti degli 

eredi perché in quel caso necessariamente li deve notificare separatamente, ma se ha voluto 

notificare separatamente i due atti avremo la notificazione del titolo esecutivo prima e poi la 

notificazione dell’atto del precetto. Notiamo quindi che il primo comma del 615 parla di 

opposizione al precetto, quindi la mera notificazione del titolo esecutivo di per sé ancora non apre la 

possibilità dell’opposizione in questione perché nel momento in cui il creditore ha notificato il titolo 

esecutivo senza il precetto, ancora non ha concretamente manifestato la volontà di intraprendere il 

processo esecutivo, di fatti il debitore non sa né  se effettivamente il creditore procederà 

all’esecuzione forzata non avendo ricevuto quell’ingiunzione ad adempiere contenuta nel precetto, 

né quale tipo di processo esecutivo intenda intraprendere.  

Questo lo acquisirà solo nel momento in cui riceverà la notificazione al precetto ed ecco perché il 

legislatore parla di opposizione al precetto. È solo nel momento in cui arriva al debitore la 

notificazione del precetto che chiaramente viene esplicitata la volontà del creditore di procedere ad 

esecuzione forzata secondo uno dei tipi di processo esecutivo che l’ordinamento gli mette a 

disposizione.  
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Quindi è da quel momento che nasce l’interesse eventualmente del debitore di avanzare questa 

contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Quindi bisogna attendere, 

perché si apra questa possibilità, la notificazione del precetto. 

La scelta del debitore di seguire questa strada, cioè di contestare il diritto del creditore di procedere 

all’esecuzione forzata, sappiamo già che instaura un vero e proprio giudizio di cognizione. 

L’opposizione in questione dà vita ad un incidente cognitivo, apre un vero e proprio giudizio di 

cognizione che avrà ad oggetto appunto la contestazione mossa dal debitore. Avremo quindi un 

primo grado di giudizio che si chiude con sentenza, appellabile e poi ricorribile per cassazione. 

Come si proporrà in questo caso l’opposizione al precetto, di cui parla il primo comma del 615, ce 

lo dice lo stesso legislatore: in questo caso l’opposizione si propone con atto di citazione. Quindi un 

normale giudizio di cognizione che si apre con un atto di citazione. Questo riferimento al normale 

giudizio di cognizione ci dà anche le indicazioni sull’individuazione del giudice competente e anche 

su questo il primo comma dell’art 615 è chiaro, dicendo che il giudice competente per questa 

opposizione al precetto è il giudice dal punto di vista della competenza verticale, quindi il giudice 

che risulta dall’applicazione delle normali regole della competenza per materia o per valore. 

Quindi se si tratta di un credito avente ad oggetto un rapporto, una controversia con riferimento alla 

quale il legislatore ha previsto una determinata competenza per materia, per esempio il giudice di 

pace, l’opposizione in questione andrà proposta davanti al giudice di pace.  

Lo stesso discorso vale se applichiamo i criteri della competenza per valore è un credito per 

esempio inferiore a 5.000 euro, la competenza sarà del giudice di pace; mentre se è superiore la 

competenza sarà del tribunale. Quindi si applicheranno le normali regole della competenza per 

materia o per valore. 

Sul versante invece della competenza territoriale, la competenza orizzontale, una volta individuato 

il giudice competente per materia o per valore, l’art 615 primo comma ci dice che il giudice 

competente per territorio si individua a norma dell’art 27. Se andiamo a vedere l’art 27 ci dice che 

nel caso di opposizione ai sensi del primo comma dell’art 615 è competente il giudice del luogo 

dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art 480 terzo comma. È qui che troviamo la possibile 

divergenza delle regole sulla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione.  

 

Quindi 615 primo comma ci dice che per la competenza territoriale si applica l’art 27. L’art 27 ci dà 

due possibilità: 

1. Per la competenza territoriale la regola è che il giudice competente per l’esecuzione, cioè 

quello indicato dall’art 26, se l’esecuzione ha ad oggetto beni mobili o immobili competente 

è il giudice del luogo in cui si trovano questi beni; se si tratta di competenza dell’esecuzione 

forzata di consegna o rilascio vale la stessa cosa; se si tratta dell’esecuzione forzata degli 

obblighi di fare e non fare è il giudice del luogo in cui va compiuta l’attività integrata 

dall’obbligazione. Questa è la regola. 

2. Lo stesso articolo 27 aggiunge salva la disposizione di cui al terzo comma dell’art 480 ai 

sensi del quale il creditore, nel momento in cui formula l’atto di precetto, ha l’onere di 

eleggere domicilio, dichiarare residenza nel luogo del giudice competente per l’esecuzione 

determinato alla luce dell’art 26, ove non adempia a questo onere di elezione di domicilio e 

di dichiarazione di residenza le eventuali opposizioni il debitore le può proporre davanti al 
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giudice del luogo in cui è avvenuta la notificazione. Il luogo in cui è avvenuta la 

notificazione è il luogo di residenza e domicilio del debitore.  

Quindi ne deriva che l’opposizione che stiamo prendendo in considerazione di cui al primo comma 

del 615 andrà proposta davanti al giudice competente per materia o per valore secondo i criteri 

ordinari, quindi giudice di pace o tribunale del luogo determinato ai sensi dell’art 26 (giudice del 

luogo competente per l’esecuzione) salvo che non debba trovare applicazione il terzo comma del 

480 perché in questo caso sarà il giudice competente per materia e per valore del luogo in cui è 

avvenuta la notificazione (residenza o domicilio del debitore). 

 

La combinazione di queste norme ci dice qual è la regola e qual è l’eccezione solo con riguardo alla 

competenza territoriale, perché per la competenza per materia o per valore non c’è nessuna deroga 

ai normali criteri di competenza del giudice. Di fatti alla luce di questa disposizione noi ricaviamo 

che in effetti, sebbene allo stato attuale il giudice di pace non è mai competente per l’esecuzione, 

tuttavia potrebbe diventare competente per l’opposizione al precetto perché si applicano i normali 

criteri della competenza per materia o per valore, quindi effettivamente il credito, con riferimento al 

quale si fa valere l’opposizione al precetto, potrebbe rientrare nella competenza per materia o per 

valore del giudice di pace e quindi coinvolgere anche eventualmente il giudice di pace in questo 

processo esecutivo sebbene solo per incidente cognitivo e non direttamente per il processo 

esecutivo. Queste sono le indicazioni che ci dà l’art 615 per quanto riguarda l’individuazione del 

giudice competente.  

L’altra indicazione, l’altro profilo abbastanza rilevante da prendere in considerazione, che emerge 

dal primo comma del 615, riguarda la possibilità che ha il debitore nel proporre l’opposizione in 

questione di chiedere al giudice dell’opposizione la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e 

cioè, proponendo l’opposizione, di impedire che il creditore inizi, vada avanti con il processo 

esecutivo. La situazione che può profilarsi è questa: il creditore ha compiuto gli atti preparatori e 

quindi è pronto per esercitare l’azione esecutiva, viene instaurata un’opposizione al precetto dal 

debitore, il debitore instaura il giudizio di merito con l’opposizione ma evidentemente vuole in 

qualche maniera evitare che il creditore vada avanti con il processo esecutivo e lo evita chiedendo 

la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Attenzione: non dell’esecuzione, perché 

l’esecuzione ancora non è iniziata in quanto siamo in una fase antecedente del processo esecutivo; 

quindi l’unica cosa che può chiedere è la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo se ricorrono 

gravi motivi come dice il primo comma del 615. Quindi è la stessa formula che il legislatore utilizza 

nell’art 283 quando, proponendo l’appello, l’appellante vuole ottenere la sospensione dell’efficacia 

esecutiva della sentenza di primo grado per dimostrare che sussistano gravi motivi. Questi gravi 

motivi nella maggior parte dei casi saranno legati alla probabile fondatezza delle ragioni che il 

debitore ha portato a fondamento della contestazione. Quindi ai fini dell’eventuale sospensiva 

dell’efficacia esecutiva del titolo, c’è una valutazione da parte del giudice dell’opposizione della 

probabile fondatezza delle contestazioni mosse nel merito (nel senso indicato in precedenza) da 

parte del debitore. È evidente che queste contestazioni al giudice se appaiono fondate disporrà la 

sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. 

Lo stesso primo comma del 615 aggiunge che se la contestazione nel merito dovesse riguardare solo 

una parte del credito (per esempio il debitore dice che è debitore ma in realtà il creditore nel 
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precetto ha individuato un credito superiore al debito, chiede il pagamento di 1.000 euro ma il 

debitore risulta debitore per 500 euro), quindi è una contestazione parziale del credito fatto valere 

dal creditore nell’atto di precetto, in questo caso la sospensione eventualmente dell’efficacia 

esecutiva riguarderà solo la parte contestata, perché per la parte non contestata è chiaro che lo stesso 

debitore non sta muovendo nessuna contestazione nel merito. 

Questo provvedimento eventualmente di sospensione dell’efficacia esecutiva è un provvedimento 

che ha natura lato sensu cautelare perché l’obiettivo qui è quello di impedire che, procedendo con 

l’esecuzione forzata, il creditore provochi dei danni nel patrimonio del debitore perché è chiaro che, 

se all’esito del giudizio di opposizione al precetto dovesse effettivamente risultare che le 

contestazioni mosse dal debitore risultano fondate e non è stata disposta la sospensione 

dell’efficacia esecutiva, il creditore ha proceduto all’esecuzione forzata e quindi ha ottenuto il 

soddisfacimento del suo credito ma poi quel credito non era fondato perché l’opposizione al 

precetto è stata accolta da parte del giudice dell’opposizione. 

Se riflettiamo su questo aspetto e teniamo presente che la competenza del giudice dell’opposizione 

al precetto può essere anche del giudice di pace, noi possiamo avere che è il giudice di pace, davanti 

al quale sia stato instaurato il giudizio di opposizione al precetto, che eventualmente disporrà la 

sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Quindi è una competenza che va direttamente ad 

incidere sul processo esecutivo, sebbene come regola generale noi sappiamo che il giudice di pace 

non ha competenza in materia di esecuzione forzata, ce l’avrà indirettamente perché di fatto, 

applicando i criteri indicati dal primo comma del 615 per l’individuazione del giudice competente 

per materia o per valore, potrebbe in concreto verificarsi che il giudice dal quale verrà la 

sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sia il giudice di pace.  

Sempre rimanendo su questo versante della possibile sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, 

è chiaro che questa possibilità il debitore ce l’ha sempre che la sospensione in questione non ci sia 

stata già in conseguenza di altre iniziative processuali che il debitore eventualmente ha già 

sperimentato.  

Ad esempio, se abbiamo a che fare con una sentenza di condanna di primo grado utilizzata come 

titolo esecutivo, rispetto alla sentenza di primo grado sappiamo che il debitore può proporre appello 

e proponendo appello, in applicazione del 283, può già ottenere la sospensione dell’efficacia 

esecutiva di quella sentenza. È chiaro che, se ha fatto questo e ha già ottenuto il provvedimento di 

sospensione dell’efficacia esecutiva, non c’è più spazio per chiedere la sospensione dell’efficacia 

esecutiva con opposizione al precetto perché l’efficacia esecutiva di quel titolo è già stata 

neutralizzata dal giudice dell’appello che ha disposto ai sensi del 283 la sospensione dell’efficacia 

esecutiva in questione. Sappiamo anche però che in questo caso, ove concordano diversi rimedi 

processuali, gli ambiti di utilizzazione di opposizione ex 615 ovviamente vanno riservati solo per 

far valere quelle contestazioni che non potevano essere fatte valere con il rimedio specifico. 

Rimanendo sull’esempio fatto poc’anzi del titolo esecutivo di una sentenza di condanna di primo 

grado, il debitore ha fatto appello e proponendo appello nel titolo può fare tutte le contestazioni 

possibili e in questo caso per l’eventuale opposizione al precetto residua il fatto che può contestare 

per esempio la mancanza di un presupposto ritenuto essenziale, oppure un fatto sopravvenuto che 

non è deducibile con l’appello (un fatto sopravvenuto è l’aver pagato se abbiamo già pagato, il 

pagamento è motivo di appello? No, perché con l’appello noi possiamo contestare la decisione del 
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giudice di primo grado e quindi l’avvenuto pagamento non incide sulla validità della sentenza di 

primo grado, è un fatto sopravvenuto, non è deducibile con l’appello, e quindi lo spendiamo con 

l’opposizione al precetto).  

Se riflettiamo su questo aspetto, potrebbe anche accadere che nel proporre motivi di appello non si 

apre la possibilità della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, invece questa possibilità si 

apre per le ragioni portate in opposizione al precetto. Se quel credito lo abbiamo già adempiuto 

spontaneamente, diamo degli elementi che in prima fase appaiono fondati al giudice, in sede di 

appello il giudice potrebbe non aver disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva, in sede di 

opposizione al precetto sì ai sensi del 615 primo comma. È chiaro che entrambe le sospensioni non 

le possiamo avere perché la prima sospensione assorbe l’altra, ma il fatto che il giudice d’appello, 

nell’esempio fatto, non abbia disposto la sospensione non esclude che ci siano valide ragioni per 

farlo ai sensi del 615 primo comma perché viaggiano su binari diversi avendo ad oggetto elementi 

diversi di valutazione da parte del giudice  gli elementi oggetto dell’appello non devono coincidere 

perché ove coincidessero staremmo dando vita al vizio della litispendenza.  

Rimanendo sempre su questo esempio: il debitore ha proposto l’appello e poi propone opposizione 

al precetto facendo valere le stesse ragioni che ha fatto valere con l’appello, tenendo presente che si 

instaura un giudizio di cognizione, stiamo dando vita al vizio della litispendenza e qui tale vizio 

viene utilizzato in maniera più evidente proprio partendo dal presupposto che si tratta di due rimedi 

che attingono a ragioni diverse. Quindi l’ordinamento si rende conto che non tutto è deducibile con 

il mezzo di impugnazione ma potrebbero esserci degli elementi ulteriori che il debitore non ha 

potuto far valere con i normali mezzi di impugnazione, quindi gli si deve dare la possibilità di farli 

valere con un’opposizione ad hoc, l’opposizione al precetto. 

Lo stesso discorso che abbiamo fatto in relazione alla sentenza di primo grado, lo possiamo fare 

anche rispetto ad altri titolo esecutivi sempre giudiziali perché ovviamente la questione della 

ripartizione dei motivi di impugnazione con i motivi da far valere in sede di opposizione al precetto 

riguarda solo i titoli esecutivi giudiziali, perché solo in relazione ai titoli esecutivi giudiziali che si 

pone il problema di individuare rimedi specifici di contestazione del titolo.  

Pensiamo ad esempio al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo rispetto al decreto ingiuntivo 

immediatamente esecutivo ex art 642, il decreto ingiuntivo può essere immediatamente dichiarato 

provvisoriamente esecutivo; rispetto a quel decreto ingiuntivo c’è l’opposizione al decreto 

ingiuntivo.  

Con l’opposizione al decreto ingiuntivo cosa residua che ancora può essere fatto valere con 

l’opposizione al precetto?  

Ad esempio, l’eventuale pagamento del credito perché è una delle ragioni che consentono poi di 

ottenere l’annullamento del decreto ingiuntivo che è stato pronunciato. Quindi un eventuale decreto 

ingiuntivo che è immediatamente esecutivo, che sia utilizzato per la notificazione del precetto 

(quindi per rendere il processo esecutivo), l’eventuale avvenuto pagamento se è avvenuto nei 

termini dell’opposizione era già deducibile con l’opposizione, se è avvenuto successivamente 

invece lo facciamo valere con l’opposizione al precetto perché non è più suscettibile di essere fatto 

oggetto dell’opposizione. Tutto va visto di volta in volta a seconda di quale sia in concreto il mezzo 

di impugnazione.  
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Mettiamo che sia la sentenza di appello come titolo esecutivo rispetto alla sentenza di appello 

possiamo far valere il ricorso per cassazione, con il ricorso per cassazione possiamo far dedurre 

solo i vizi di legittimità ex art 360 e tutto quello che è fuori da quei motivi ricade nell’eventuale 

opposizione al precetto. 

Mettiamo il caso che si tratti di una sentenza già passata in giudicato rispetto alla sentenza già 

passata in giudicato possiamo far valere i mezzi straordinari di impugnazione (revocazione ai sensi 

dei nn. 1,2,3,6 dell’art 395 e opposizione di terzo ma in questo caso il debitore l’unico rimedio 

straordinario che ha è la revocazione straordinaria) e tutto ciò che non rientra nei motivi specifici 

indicati dai nn. 1,2,3,6 del 395 ricadrà nell’opposizione al precetto. 

Avendo quindi a che fare con motivi diversi, è chiaro che anche l’eventuale provvedimento di 

sospensiva dell’efficacia esecutiva non è detto che, pur essendo stato negato dal giudice 

dell’impugnazione o dell’opposizione al decreto ingiuntivo non possa invece essere concesso dal 

giudice dell’opposizione al precetto. 

Ragionando al contrario da quello che ci dice il primo comma del 615, e cioè proprio sulla 

possibilità che ha il debitore opponente di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, 

ne deriva che questa sospensione potrebbe anche non esserci perché è una possibilità che il debitore 

ha. Dimostrando che sussistano gravi motivi può chiedere ed ottenere la sospensione, ma potrebbe 

anzitutto non chiederla e anche se l’ha chiesta potrebbe non ottenerla.  

 

Quali effetti determina ciò?  

Ove non fosse stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo oggetto 

dell’opposizione al precetto, noi avremmo e possiamo avere in concreto che parallelamente il 

creditore inizierà il processo esecutivo, decorsi i termini minimi indicati nel precetto per adempiere 

(almeno 10 giorni), potrà intraprendere il processo esecutivo a secondo di quale sia il processo 

esecutivo e parallelamente il debitore porterà avanti il giudizio di cognizione che è stato instaurato 

con l’opposizione al precetto. Potrebbe quindi in concreto verificarsi che l’esecuzione forzata viene 

portata a termine, quindi il creditore viene soddisfatto nelle sue ragioni, e solo successivamente il 

giudizio che è stato instaurato con l’opposizione al precetto arriva a conclusione smentendo la 

sussistenza del credito che è stato soddisfatto, perché se lo conferma nulla questio.  

Nel caso in cui smentisce la sussistenza del credito, perché il debitore possa riottenere indietro 

quanto è stato oggetto di adempimento a favore del creditore ha a sua disposizione il rimedio della 

ripetizione del debito ex art 2033 cc, perché quanto è stato adempiuto non aveva ragion d’essere 

come ha dimostrato il giudizio di opposizione al precetto una volta che si sia concluso con 

l’accertamento dell’inesistenza del credito oggetto di esecuzione forzata. Quindi anche questo può 

verificarsi e anche in questo caso il debitore avrà la possibilità di riavere indietro quanto è stato 

oggetto di adempimento del suo presunto debito che poi si è rivelato inesistente. Questa è la 

possibilità che ha il debitore nel momento in cui riceva la notificazione del precetto. 

Notiamo che il primo comma del 615 non pone nessun termine per proporre questa opposizione e di 

fatti vedremo che il debitore ha solo una possibilità di far valere questo rimedio e potrebbe anche 

non farlo valere e questo non gli impedirà di avanzare le stesse contestazioni in un momento 

successivo, cioè quando il processo esecutivo è stato già iniziato e in quel caso troverà applicazione 

il secondo comma del 615 che parla dell’opposizione all’esecuzione cioè contestazione del diritto 
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del creditore di procedere ad esecuzione ma questa volta non più nel momento in cui è stato 

notificato il precetto ma quando il processo esecutivo è già stato iniziato dal creditore. Quindi non 

essendo sottoposto ad alcun termine decadenziale l’esercizio dell’opposizione al precetto ne deriva 

che la medesima contestazione nel merito per le stesse ragioni per le quali poteva essere proposta 

nei confronti del precetto, può tranquillamente essere proposta in seguito dopo che il creditore ha 

dato inizio al processo esecutivo. Quindi non è un rimedio sottoposto a decadenza. 

L’oggetto di questa opposizione è l’accertamento della sussistenza delle contestazioni mosse dal 

debitore e quindi varierà a seconda del tipo di contestazione. È chiaro che se è una contestazione 

che attiene alla sussistenza dei presupposti per esercitare l’azione esecutiva (manca la formula 

esecutiva, manca la legittimazione attiva, il titolo non è idoneo per intraprendere quel tipo di 

processo esecutivo quindi una contestazione che è nel merito ma è legata ai presupposti per 

l’esercizio dell’azione) in questo caso non rileva direttamente l’accertamento del credito  ma 

rileverà la sussistenza di questo vizio e quindi l’oggetto sarà direttamente l’accertamento della 

sussistenza del vizio che il debitore ha denunciato attraverso questa opposizione. Quindi sarà un 

error in procedendo sostanzialmente, non è un error in iudicando, non è una contestazione 

direttamente legata alla sussistenza del credito e quindi è un’azione di accertamento positivo (ha ad 

oggetto l’accertamento di quel vizio che il debitore ha denunciato manca la formula esecutiva, il 

titolo non è idoneo e via dicendo).  

 

Diverso è il discorso quando la contestazione del debitore attiene direttamente all’esistenza del 

credito perché in questo caso il debitore sta facendo valere l’azione di cognizione di accertamento 

negativo del credito con tutte le regole che valgono per l’azione di accertamento negativo e cioè il 

debitore dal punto di vista dell’allegazione dei fatti e della prova in giudizio ha l’onere di allegare i 

fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto e non i fatti costitutivi del diritto che rientrano 

invece nell’onere della controparte.  

In sede di azione di accertamento negativo è questo l’onere che ha l’attore e in questo caso 

l’opponente, l’onere di allegare i fatti modificativi, impeditivi e estintivi del diritto vantato dal 

creditore. Qui vantato perché contenuto in un titolo esecutivo poi fatto oggetto del precetto. Sarà poi 

il creditore, convenuto nel giudizio di opposizione al precetto ad allegare in giudizio e a dimostrare 

i fatti costitutivi del suo diritto di credito. Se ad esempio il debitore in seguito all’opposizione al 

precetto denuncia l’aver adempiuto già quel credito, attraverso l’azione di cognizione di 

accertamento negativo del credito vantato dal creditore, sta formulando una specie di eccezione di 

pagamento in un fatto estintivo del credito, lo allegherà in giudizio, lo proverà e a questo si limita 

l’onere che ha l’opponente. Poi sarà eventualmente il creditore a dimostrare che non è così, che quel 

fatto non è vero, che in realtà non è avvenuto l’adempimento integrale e via dicendo. Quindi l’onere 

che ha l’opponente, laddove la contestazione sia nel merito di esistenza del credito, è lo stesso onere 

che ha l’attore nell’azione di cognizione di accertamento negativo e cioè allegare e provare 

eventuali fatto modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La mancata scadenza del credito è un 

fatto impeditivo.   

Questo è l’ambito nel quale si può muovere il debitore, nel senso che è una facoltà che ha il 

debitore, se vuole difendere le sue ragioni una volta che gli sia stato notificato il precetto. 
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Se invece il problema si sposta sul versante della REGOLARITÀ FORMALE DEGLI ATTI 

COMPIUTI DAL CREDITORE, degli atti preliminari all'esecuzione forzata compiuti dal creditore 

(quindi non è il merito che interessa ma la contestazione della regolarità formale) qui il rimedio è 

quello di cui all’ART  617 cpc opposizione agli atti esecutivi.  

Qui impropriamente detta opposizione agli atti esecutivi perché stiamo parlando dell'eventuale 

contestazione della regolarità formale di atti che non sono esecutivi, ma sono preliminari 

all'esecuzione. Quindi impropriamente si parla di opposizione agli atti esecutivi; in senso più 

proprio noi parliamo di opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione. 

Qui, il fatto che sia proponibile la contestazione prima dell’inizio dell'esecuzione forzata, quindi il 

fatto che non c'è un giudice dell'esecuzione, inciderà ancora una volta sul giudice competente anche 

per questa opposizione. 

Innanzitutto, però, prima di vedere quest'aspetto che attiene alla concreta instaurazione di questa 

opposizione vediamo l’ambito di applicazione del rimedio. 

L’art 617 dice che attraverso questo rimedio il debitore può far valere le disposizioni relative alla 

regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (qui ritorna in ballo il titolo esecutivi, non è più 

un'opposizione al precetto).  

Anche il titolo esecutivo può essere soggetto a questa opposizione perché anche il titolo esecutivo 

ha dei requisiti formali prescritti dal legislatore (Es. La formula esecutiva c'è ma non è identica a 

quella prevista DALL’ART 475 cpc. È un profilo regolarità formale, che attiene al titolo esecutivo, 

non al precetto). 

Quindi questa contestazione della regolarità formale può avere ad oggetto il titolo esecutivo, oppure 

il precetto. 

Nel caso del precetto: i vizi di regolarità formale del precetto saranno quei vizi che riguardano il 

contenuto dell'atto del precetto. Abbiamo già visto ai sensi dell'ART 480 cpc quali sono gli elementi 

che il precetto deve contenere a pena di nullità dello stesso: 

- Indicazione delle parti 

- Indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo che sia avvenuta precedentemente  

- La trascrizione del titolo ove richiesta 

- La sottoscrizione dell'atto di precetto 

 

Sono tutti elementi indicati dal 480 a pena di nullità: ove mancasse uno di questi elementi la 

contestazione rientra nell'ipotesi richiamata al 617 cpc (l'atto di precetto c'è stato, non si vuole 

contestare il merito, si vuole contestare la regolarità formale dell'atto di precetto, cioè il vizio 

formale dell'atto di precetto). 

La contestazione però, e questo non emerge dall’ART 617 cpc, ma si ritiene che anche questa è una 

contestazione che rientri nell’ART 617, potrebbe riguardare anche il procedimento notificatorio del 

titolo esecutivo del precetto, cioè un vizio nel procedimento notificatorio. Anche questo è un vizio 

che va fatto valere, se lo s'intende far valere, sempre con l'opposizione agli atti esecutivi proposta 

prima dell'inizio dell'esecuzione forzata.  

Anche qui (nell’ambito della contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo o del 

precetto) potrebbe esserci una qualche interferenza di questa opposizione con eventuali 

impugnazioni del titolo esecutivo, quando il titolo esecutivo sia costituito da un provvedimento 
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giudiziale. Cioè a dire: se la regolarità formale ad esempio attiene al titolo esecutivo e integra un 

vizio di nullità del titolo esecutivo, per esempio costituito da una sentenza di 1°grado, è una 

sentenza di 1°grado che presenta dei vizi di nullità. Per il vizio di nullità della sentenza il legislatore 

ha previsto un RIMEDIO SPECIFICO.  

 

Come si fa valere il vizio di nullità della sentenza?  

Per esempio: la sentenza non è sottoscritta dal giudice. C'è il rimedio dell'appello che va proposto 

entro termini decadenziali ben precisi. Quel rimedio non è suscettibile all’opposizione agli atti 

esecutivi. Anche qui ci potrebbe essere una qualche interferenza con le impugnazioni, nel senso che 

il vizio regolarità formale del titolo esecutivo di cui parla il 617 potrebbe essere un vizio che è già 

suscettibile di essere denunciato attraverso un rimedio specifico: l’impugnazione. È chiaro che in 

questo caso non c'è spazio per l’opposizione agli atti esecutivi. Quindi la regolarità formale ex 617, 

con riferimento al titolo esecutivo, è la regolarità formale di quegli elementi del titolo esecutivo il 

cui vizio non è deducibile in sede di impugnazione (per questo si parlava di FORMULA 

ESECUTIVA: la non corretta redazione della formula nel titolo esecutivo non è un vizio della 

sentenza, non è deducibile con l’impugnazione (con l’appello o con il ricorso per Cassazione), è un 

vizio estraneo, lo faccio valere con l’opposizione agli atti esecutivi. Quindi anche qui ci potrebbe 

essere una qualche interferenza.  

Quindi sebbene la formula del 617 sia ampia, non vale per qualsiasi vizio di regolarità formale del 

vizio perché per alcune nullità del titolo esecutivo perché per alcuni vizi del titolo esecutivo il 

legislatore ha già previsto dei rimedi ad hoc specifici. In questi casi questi prevarranno rispetto al 

rimedio generico richiamato dal 617 che riguarderà vizi del titolo esecutivo ma successivi a quelli 

che possono essere oggetto dell’impugnazione.  

Del resto, se non ragionassimo in questi termini, noi avremmo che rispetto a determinati vizi per i 

quali il legislatore ha previsto un rimedio specifico da proporre entro termini decadenziali ben 

precisi (Es l’appello è proponibile entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza. Se fossero già 

decorsi quei termini e noi dicessimo che con il 617 possono far valere gli stessi vizi, staremmo 

rimettendo in termini la parte che pure non ha sfruttato il rimedio specifico.  

Quindi ci sarebbe un’incoerenza dell’ordinamento, invece applicando anche qui quella regola per 

cui si può far valere l’opposizione degli atti esecutivi tutto ciò che non è suscettibile di essere fatto 

valere con rimedio specifico (impugnazione o opposizione al decreto ingiuntivo) i conti tornano, 

perché tutto quello che rimane fuori è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, non tutto ciò 

che invece doveva essere fatto valere con l’impugnazione o con l’opposizione al decreto ingiuntivo 

(*opposizione al decreto ingiuntivo perché il vizio di nullità formale potrebbe riguardare anche il 

decreto ingiuntivo). 

La nullità viene detta formale perché mira a contestare la regolarità formale di questi atti e può 

riguardare: 

- Titolo esecutivo 

- Precetto 

- Procedimenti notificatori del titolo esecutivo e del precetto vizi che sono emersi nell’ambito 

del procedimento notificatorio.  
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Es. il titolo esecutivo è stato notificato e tuttavia non rispetta le regole di cui agli articoli 137 

e ss.  si tratta di un vizio che va fatto valere con questo rimedio. 

 

Le particolarità che sul piano della disciplina troviamo con riferimento a questo rimedio riguardano 

anzitutto l’individuazione del giudice competente davanti al quale far valere questa opposizione e 

poi il fatto che l’opposizione in questione, a differenza dell’opposizione al precetto ex art 615, 1°co, 

è un’opposizione che va proposta entro un termine decadenziale ben preciso (e decorsi i termini 

decadenziali il vizio, pure presente, si sana *come sempre avviene quando il legislatore prevede dei 

termini decadenziali per la proposizione del rimedio). 

 

Individuiamo prima le MODALITA’ DI INSTAURAZIONE DI QUESTA OPPOSIZIONE e il 

GIUDICE DAVANTI AL QUALE L’OPPOSIZIONE IN QUESTIONE VA PROPOSTA.  

Anzitutto, l’art 617, 1°co dice che in questo caso l’opposizione proposta prima dell’inizio 

dell’esecuzione va proposta anche qui con ATTO DI CITAZIONE perché anche in questo caso si 

instaura un vero e proprio giudizio di cognizione (giudizio di cognizione che ha ad oggetto 

l’accertamento dell’esistenza del vizio formale denunciato dall’opponente e quindi non 

l’accertamento di un diritto a differenza dell’opposizione al precetto ex 615). E poi dice che si 

propone davanti al GIUDICE INDICATO ALL’480, 3°co. (quindi qui il riferimento è diretto all’art 

480, 3°co) 

Qui è possibile notare che non richiama le norme sulla competenza per materia e per valore perché 

l’oggetto della controversia non è un diritto (come facciamo a stabilire la competenza per materia e 

per valore quando la contestazione non è nel merito?), quindi chiaramente si prescinde dai criteri 

per materia e per valore. 

L’art 480, 3°co ci dice che il giudice davanti al quale proporre questa opposizione sarà il giudice 

competente per l’esecuzione del luogo dell’esecuzione ai sensi dell’art 26 (per intenderci: Tribunale 

del luogo indicato dall’art 26 a seconda del tipo di esecuzione se il creditore ha fatto l’elezione del 

domicilio o la dichiarazione di residenza, altrimenti il Tribunale (perché non si applicano le regole 

della competenza per materia e per valore, ma è sempre il giudice competente per l’esecuzione 

quello competente per l’opposizione degli atti esecutivi) del luogo in cui è avvenuta la notificazione 

del precetto. Quindi o la regola o l’eccezione previste dal 480, 3°co a seconda che il creditore abbia 

oppure no fatto l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza.  

Qui non c’è dubbio che non entra in gioco il giudice di pace perché non si applicano le regole 

ordinarie della competenza per materia o per valore, ma il riferimento è sempre al giudice 

dell’esecuzione del luogo indicato dall’art 480, 3°co. 

 

Questa opposizione va instaurata entro un TERMINE DECADENZIALE ben preciso che l’art 617, 

1°co indica e cioè l’opposizione va proposta entro 20 giorni dal momento in cui è avvenuta la 

notificazione del titolo esecutivo (se l’opposizione ha ad oggetto la regolarità formale del titolo 

esecutivo) o del precetto (se la contestazione formale riguarda quest’atto). Decorsi questi 20 giorni 

il vizio si sana.  

Qui il riferimento che il legislatore sta facendo è a vizi o irregolarità formali degli atti, e quindi 

applica lo stesso meccanismo che nell’ambito del processo di cognizione applica per quanto 
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riguarda l’art 157, per quanto riguarda le nullità formali degli atti (*art 157 dice che le nullità 

formali degli atti processuali nel processo di cognizione vanno fatte valere entro il primo atto 

difensivo del processo di cognizione; se non vengono fatte valere entro il primo atto difensivo si 

sanano infatti si parla di NULLITA’ FORMALI RELATIVE proprio perché sono suscettibili di 

sanatoria).  

Lo stesso meccanismo lo troviamo utilizzato dall’art 617, soltanto che siccome qui non c’è un 

giudizio in corso, se il debitore vuole contestare la regolarità formale dell’atto compiuto dal 

creditore deve attivarsi ed instaurare il giudizio, però lo deve fare entro il termine decadenziale ben 

preciso, altrimenti il vizio si sana.  

Il vizio in questione è formale però, anche qui potrebbero esserci anche qui dei vizi sostanziali. 

Cioè potrebbero emergere anche delle nullità c.d. assolute (quelle nullità che nell’ambito del 

processo di cognizione noi abbiamo definito come nullità che attengono alla regolare costituzione 

del giudice). In questa fase queste nullità non emergono perché non c’è ancora un giudice; 

emergeranno dopo l’inizio dell’esecuzione perché a quel punto il giudice dell’esecuzione è attivato, 

e quindi il termine decadenziale, ove attenga a nullità assolute, non si applica. Quindi il termine 

decadenziale ex art 617 attiene solo alle nullità formali, che prima dell’inizio dell’esecuzione 

formale sono le uniche contestabili con l’opposizione in questione. Dopo l’inizio dell’esecuzione 

forzata, a queste nullità formali potrebbero aggiungersi delle nullità assolute (quelle che nel 

processo di cognizione sono regolate dall’art 158 ed attengono alla regolare costituzione del 

giudice), per le quali non si applicherà il termine decadenziale perché il termine decadenziale in 

questione riguarda solo le nullità formali. Quindi le nullità assolute sono suscettibili di essere fatte 

valere senza termine decadenziale. 

La particolarità del giudizio che si apre per effetto di questa opposizione di natura formale (avente 

ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un vizio formale degli atti compiuti dal creditore(atti 

preliminari all’esecuzione)) porterà poi alla pronuncia della sentenza perché si tratta di un normale 

giudizio di cognizione.  

L’art 618, ultimo co., dice che le sentenze pronunciate ai sensi dell’art 617, 1°co. sono NON 

impugnabili. Quindi la particolarità che troviamo qui, sebbene siamo in presenza di un normale 

giudizio di cognizione, la sentenza di 1° grado che verrà pronunciata all’esito di questo giudizio non 

è impugnabile, cioè non è appellabile. 

C’è però un orientamento pacifico della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale: 

sebbene si tratti di una sentenza non appellabile, sia tuttavia una sentenza ricorribile per Cassazione 

in applicazione dell’ART 111, 7°CO., Cost. il quale dice che comunque tutte le sentenze devono 

essere ricorribili per cassazione, quindi anche questa lo sarà. 

Quindi è vero che abbiamo una sentenza di 1° grado non appellabile, tuttavia sarà ricorribile per 

Cassazione per tutti i motivi di cui all’art 360 cpc. Quindi abbiamo un unico grado di merito + il 

ricorso per cassazione. 

Il fatto che sia prevista la ricorribilità per Cassazione non significa che qui troviamo una sentenza 

idonea a produrre il giudicato in senso sostanziale il giudicato in senso formale sicuramente lo 

produrrà, nel senso che decorsi i termini per proporre il ricorso per Cassazione quella sentenza è 

definitiva; ma il giudicato sostanziale non l’avremo perché l’oggetto del giudizio non è 

l’accertamento di un diritto e noi sappiamo che ai sensi dell’art 2909 cc il giudicato sostanziale si 
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formerà in relazione all’accertamento contenuto in una sentenza che abbia ad oggetto un diritto 

soggettivo; del resto non potrebbe esserci un giudicato sostanziale sull’esistenza o meno di un vizio 

formale.  

Quindi è una particolarità, è una di quelle ipotesi rarissime nelle quali nonostante siamo in presenza 

di una sentenza, tuttavia il provvedimento in questione non acquista mai efficacia di giudicato 

sostanziale. Lo abbiamo visto in relazione al POSSESSO (TUTELA POSSESSORIA) la ragione è 

sempre l’oggetto della tutela, anche lì, nel caso del procedimento possessorio che sia poi sfociato in 

una sentenza passata in giudicato formale, non acquista mai il giudicato sostanziale perché l’oggetto 

è la tutela del possesso e non un diritto soggettivo.  

Qui vale lo stesso discorso: l’oggetto non è l’accertamento di un diritto, ergo al giudicato formale 

non consegue anche il giudicato sostanziale. 

Notate anche che il legislatore non dice nulla circa la possibilità di ottenere la sospensione della 

provvisoria esecutività del titolo perché chiaramente il problema qui si porrà solo nel momento in 

cui il processo esecutivo verrà instaurato, e in quel caso ci potrà essere la sospensione del processo 

esecutivo. Ma la sospensione della provvisoria esecutorietà non viene richiamata perché stiamo 

parlando di vizi di natura formale e quindi il legislatore non li ritiene tali da condizionare l’efficacia 

esecutiva del titolo.   

Quindi, in questo caso, se eventualmente dovesse proporsi un’opposizione di questo tipo e poi il 

creditore dovesse intraprendere l’esecuzione forzata nonostante la proposizione dell’opposizione in 

questione, davanti al giudice dell’esecuzione, poi eventualmente, si avanzerà la richiesta di 

sospensione dell’esecuzione forzata alla luce di una disposizione che vedremo in seguito e che 

troviamo nell’ART 624, ultimo co, il quale dice che: proposta l’opposizione all’esecuzione o agli 

atti esecutivi, davanti al giudice dell’esecuzione si può chiedere la sospensione del processo 

esecutivo.  

Quindi la differenza qui rispetto all’opposizione all’esecuzione sta nel fatto che, mentre la 

proposizione dell’opposizione al precetto legittima anche a chiedere la sospensione dell’efficacia 

esecutiva del titolo, la proposizione dell’opposizione per vizi di regolarità formale del titolo 

esecutivo NON consente la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Eventualmente si potrà 

avere la sospensione dell’esecuzione forzata, non anche la sospensione dell’efficacia esecutiva del 

tiolo. 

 

Per chiudere il discorso sui rimedi oppositivi, non abbiamo richiamato il TERZO rimedio che 

abbiamo visto proponibile, cioè l’OPPOSIZIONE DI TERZO (altro rimedio che abbiamo visto in 

termini generali che dà vita ai c.d. INCIDENTI DI COGNIZIONE ex artt 615, 617, 619). 

L’art 619 non lo richiamiamo qui in questa fase (siamo nella fase prima dell’inizio dell’esecuzione 

forzata) perché l’opposizione di terzo è un rimedio previsto dall’ordinamento a favore di terzi che 

abbiano visto loro beni coinvolti nell’esecuzione (qui l’esecuzione non è ancora iniziata quindi è 

chiaro che quel problema non estiste). Poi vedremo che questa possibilità si aprirà con l’inizio 

dell’esecuzione forzata; già con l’inizio dell’esecuzione forzata di fatti poi possiamo avere che, per 

errore, vengano coinvolti nel processo esecutivo beni non del debitore ma di un terzo, ed è solo a 

seguito di ciò che si apre la possibilità della terza forma di opposizione del 619. 
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Detto ciò, dobbiamo ritornare sul versante del CREDITORE e prendere in considerazione l’ipotesi 

in cui, che sia stata proposta una delle opposizioni del debitore oppure no, comunque il creditore 

non ha visto sospesa l’efficacia del suo titolo, ha compito tutte le attività preliminari, quindi è nella 

posizione di esercitare l’azione esecutiva, cioè di intraprendere il processo esecutivo. E quindi 

dobbiamo andare a vedere come concretamente si muoverà il creditore.  

La prima valutazione che il creditore dovrà fare è, in relazione alla natura del suo credito, qual è in 

concreto il processo esecutivo che dovrà intraprendere, perché quegli atti preliminari che abbiamo 

visto finora valgono per qualsiasi tipologia di processo esecutivo, ma dopo che sono stati compiuti 

gli atti preliminari e si tratta concretamente di avviare il processo esecutivo, quindi di esercitare 

l’azione esecutiva, le modalità attraverso le quali si eserciterà l’azione esecutiva sono diverse a 

seconda del tipo di processo esecutivo che il creditore intende utilizzare.  

Noi le vedremo separatamente queste modalità, partendo da quella che è più diffusa che è la 

modalità del processo esecutivo per espropriazione forzata.  

È quella più diffusa perché attraverso le forme del processo esecutivo per espropriazione forzata il 

creditore farà valere un credito che ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro e quindi è 

chiaro che l’obbligazione relativa al pagamento di somme di denaro è l’obbligazione statisticamente 

più diffusa; e ne deriva che il processo per espropriazione forzata è quello tra i processi esecutivi 

più utilizzati.  

L’obbiettivo del processo per espropriazione forzata è: siccome il credito è per il pagamento di 

somme di denaro si tratta di ottenere la somma corrispondente al credito del creditore che consenta 

di soddisfare le ragioni creditorie. 

Come si ottiene questo? Si ottiene aggredendo i beni del patrimonio del debitore e trasformando 

questi beni in somme di denaro sulle quali ottenere poi il soddisfacimento concreto e materiale del 

creditore. 

Il processo per espropriazione forzata vi dice come avverrà tutto ciò, cioè come aggredisce il 

patrimonio del debitore, come si ottiene la trasformazione del debitore in somme di denaro, come 

concretamente il creditore verrà soddisfatto. 

Il legislatore processuale predispone questo meccanismo, ma ovviamente il fondamento del 

processo per espropriazione forzata noi ce lo abbiamo dal punto di vista sistematico nell’ART 2910 

cc (Libro VI cc, dedicato alla Tutela dei diritti). 

L’art 2910 cc dice che il creditore può utilizzare il patrimonio del debitore per ottenere il 

soddisfacimento del proprio credito inadempiuto secondo le forme del processo per espropriazione 

forzata disciplinato dal codice di procedura civile. Quindi la norma generale è il 2910, norma che a 

sua volta trae origine o trae giustificazione dal principio generale di cui all’art 2740 cc, cioè la 

responsabilità patrimoniale del debitore ( il debitore risponde con tutti i suoi beni dei debiti che 

ha assunto). 

Quindi il meccanismo è questo: il 2740 giustifica il 2910 e sulla base del 2910 cc abbiamo la 

disposizione degli strumenti processuali nell’ambito del codice di procedura civile. 

Siccome stiamo parlando di un’obbligazione generica da portare ad esecuzione forzata (il 

pagamento di somme di denaro è per definizione un’obbligazione generica) e siccome il debitore 

risponde con tutto il suo patrimonio dei debiti (lo dice espressamente il 2740), ne deriva che oggetto 

del processo di espropriazione forzata è qualunque bene che esista nel patrimonio del debitore, e 
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quindi sia che si tratti di BENI MOBILI, sia che si tratti di BENI IMMOBILI, sia che si tratti di 

CREDITI CHE IL DEBITORE HA NEI CONFRONTI DI TERZI. Quindi qualunque bene che 

esista nel patrimonio del debitore può essere oggetto di espropriazione forzata. 

Proprio per questa ragione le modalità di espropriazione forzata variano a seconda della tipologia di 

bene da aggredire. Di fatti avremo ben 5 diverse forme di espropriazione forzata a seconda del 

bene da sottoporre ad espropriazione: 

1. Espropriazione forzata su beni mobili nella disponibilità del debitore 

2. Espropriazione forzata di beni mobili che siano di proprietà del debitore ma nella 

disponibilità di terzi, o di crediti del debitore nei confronti di terzi c.d. ESPROPRIAZIONE 

PRESSO TERZI 

3. Espropriazione immobiliare: quando il bene da aggredire sia un bene immobile. 

E vedremo che qui rientrano anche i beni mobili registrati che hanno sostanzialmente lo 

stesso regime dei beni immobili 

Poi abbiamo 2 espropriazioni del tutto particolari: 

4. Espropriazione dei c.d. beni indivisi: quando nel patrimonio del debitore ci sia da 

espropriare una quota di proprietà di un bene che ancora non è diviso, cioè una quota 

potenziale. Vedremo che anche questo può essere oggetto di espropriazione attraverso le 

forme dell’espropriazione dei beni indivisi. Es. dei coniugi che sono in regime di comunione 

dei beni e si tratta di espropriare il bene di uno dei due: si utilizzerà questa forma di 

espropriazione 

5. Espropriazione del c.d. terzo proprietario: anche questa è un’espropriazione del tutto 

particolare, da non confondere con l’espropriazione verso terzi che abbiamo visto riguarda 

beni di proprietà del debitore nella disponibilità di terzi.  

L’espropriazione del terzo proprietario, invece, ce l’abbiamo tutte le volte in cui, a garanzia 

del credito da portare ad esecuzione forzata, sia stato offerto il bene di un terzo. Es. un terzo 

dà IPOTECA a garanzia del credito  il bene è del terzo non del debitore. Se quel credito non 

dovesse essere adempiuto, il creditore è garantito del suo credito attraverso il bene che il 

terzo ha offerto in ipoteca. L’espropriazione forzata in questo caso non sarà diretta nei 

confronti del debitore; ecco perché si parla di espropriazione forzata nei confronti del terzo 

proprietario, sarà un’espropriazione rivolta direttamente nei confronti del terzo. 

Quello dell’ipoteca è l’esempio più noto, ma, come vedremo, ci sono altre ipotesi nelle quali 

entra in gioco questa modalità di espropriazione forzata (espropriazione del terzo 

proprietario). 

In questo modo il legislatore cosa vuole fare? 

Siccome di solito il debitore non è miliardario ma è in ristrettezze economiche, altrimenti avrebbe 

adempiuto spontaneamente al suo debito, allora si tratta di capire dove andare a racimolare 

qualcosa, quindi ecco perché il legislatore ha ipotizzato tutte le possibili situazioni che possono in 

concreto verificarsi. Quindi da qui nasce la necessità di vedere le diverse ipotesi di espropriazione. 
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LEZIONE N. 22 
 

Il processo esecutivo per espropriazione forzata è il procedimento esecutivo  che si utilizza per 

ottenere l'adempimento coattivo di obbligazioni genreiche, cioè di obbligazioni avente ad oggetto 

pagamento di somme di denaro.  

Questo processo si articola in tre diverse fasi, alle quali può aggiungersi eventualmente una quarta 

fase, ma le tre fasi sono quelle necessarie (sempre che il processo esecutivo iniziato non si estingua 

prima della sua conclusione, allo stesso modo di come accade per il processo di cognizione). 

L'oggetto è il patrimonio del debitore nella sua interezza, quindi in primo luogo bisogna 

individuare quali beni, all'interno del patrimonio del debitore, il creditore intende sottoporre a 

espropriazione forzata, perchè è evidente che, l'art. 2740 cc quando pone  il prinicipio della 

responsabilità patrimoniale, individua l'intero patrimonio del debitore come oggetto della 

responsabilità dello stesso debitore per i debiti assunti, ma nel momento in cui concretamente il 

creditore intende procedere all'espropriazione forzata, la prima cosa che dovrà effettuare è la 

individuazione dei specifici beni da sottoporre al processo espropriativo.  

 

Questa prima fase, va sotto il nome di pignoramento, che costituisce quindi la fase introduttiva del 

processo di espropriazione forzata.  

Il pignoramento viene effettuata dall’ufficiale giudiziario del tribunale competente per 

l’esecuzuione sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, difatti nell'art. 484 cpc, che è norma 

generale che vale per tutti i tipi di espropriazione forzata, il primo comma vi dice che 

"l'espropriazione è diretta da un giudice", quindi sullo sfondo vi troviamo sempre il giudice, ma 

materialmente l'operazione di pignoramento è effettuata poi dall'ufficiale giudiziario.  

Il pignoramento, tenendo presente che ai sensi dell'art 481 cpc "il precetto diventa inefficace, se nel 

termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata", entro questi 90 giorni (a cui 

dobbiamo decurtare i 10 giorni come termine minimo libero lasciati al debitore per adempiere 

spontaneamente) deve essere effetutauo il pignoramente perchè altrimenti il precetto perde 

efficacia.  

Quindi nel momento in cui il creditore, avendo notificato il titolo esecutivo (quindi il precetto), 

avanza all'ufficiale giudiziario istanza di pignoramento, questa istanza è una sorta di domanda 

d'inizio del processo espropriativo, perchè è chiaro che anche all'interno del processo espropriativo 

trova applicazione il prinicipio della domanda, quindi deve esserci necessariamente l'istanza del 

creditore.  

 

Una volta effetuato il priognoramento, la seconda fase, sempre su iniziativa del crediotore da 

esperire entro 45 giorni dal momento in cui è sttao effetuatuo il pignoramneteo, pena la perdità di 

efficacia di quest'ultimo, è l'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati. Queste due 

modalità sono in alternativa tra di loro, vedremo quando si ricorrerà alla vendita e quando 

all'assegnazione.  

Questa seconda fase serve sostanzialmente per trasformare i beni pignorati in somme di denaro (si 

chiama infatti fase liquidatoria), quindi in partcolare la vendita forzata serve a questo, cioè tramite 

le modalità prevsite dal codice, porta alla vendita forzata del bene con conseguente trasformazione 

del bene  in somma di denaro.  
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Se dovesse aversi invece istanza di assegnazione, non ci sarà la trasformazione del bene in somma 

di denaro, ma ci sarà direttamente la datio insoluto, cioè il crediotre viene soddidfatto con 

l'assegnazione diretta del bene di proprietà del debitore. Vedremo che le possibilità che ha il 

creditore di ottenere l'assegnazione diretta del bene sono limitate perchè il legislatore preferisce la 

vendita forzata, la quale vedremo ha degli elementi peculiari, non è infatti assimilibale alla vendita 

contrattualistica, ed essendo forzata, presente elementi caratterisci, in particolare chi acquista il 

bene da vendita forzata, lo acquista libero da qualsiasi vincolo, libero da qualsiasi diritto di 

prelazione che i terzi dovessero avere su quel bene, come se lo acquistasse a titolo originario, 

mentre noi sappiamo che nella vendita contrattualistica, il bene viene trasferito nello stato in cui si 

trova in capo al venditore. E questa è la differenza fondamentale tra le due vendite.   

Il legislatore ha previsto questo per favorire al massimo la vendita di questi beni.  

 

A questa fase, segue la terza e ultima fase, detta fase satisfattiva, cioè la fase nella quale avremo la 

materiale soddisfazione del crediotre, cioè sulla somma che è stata ricavata dalla vendita forzata, 

verrà soddisfatto il creditore, sempre che la somma ricavata consente il soddisfacimento integrale 

delle ragioni creditorie, perchè ove così non dovesse essere e ove il creditore dovesse essere 

soddifastto solo in maniera parziale sulla base della somma ricavata, la parte di credito che residua 

continuerà ad esistere e su quella parte il creditore ha modo di utilizzare ancora le forme 

dell'espropriazione fozata, sempre che ci siano ancora beni del debitore da espropriare, altrimenti 

dovrà attendere che sopravvengono dei beni, perchè ricordiamo che l'art 2740 cc ci dice che "il 

debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri", quindi 

anche quelli che sopravvengono in un secondo momento.  

Quindi avremo il concreto soddisfacimento del creditore.  

 

A queste tre fasi, può aggiungersi ed è facile che si aggiunga una quarta fase, soprattutto quando 

abbiamo a che fare con un debitore che ha un patrimonio che risulti incapiente rispetto 

all'ammontare dei suoi debiti.  

Questa quarta fase eventuale è chiamata intervento di altri creditori nel processo esecutivo. E' 

qualcosa di simile all'intervento dei terzi nel processo di cognizione, qui la particolarità è data dal 

fatto che ci possono essere altri creditori del medesimo debitore che siano interessati a partecipare 

al processo espropriativo, cioè a soddisfare le proprie ragioni sui beni che sono stati pignorati dal 

creditore procedente.  

 

Ora nel caso dell'intervento dei creditori è chiaro che il processo espropriativo subirà alcune 

complicazioni, innanzitutto perchè si tratterà di capire quali siano i creditori legitimati ad 

intervenire, in particolare il problema si pone per comprendere se il creditore non munito di titolo 

esecutivo possa partecipare al processo, perchè è chiaro che se il creditore stesso sia munito di titolo 

esecutivo, potrebbe iniziare egli stesso un processo di esecuzione forzata e quindi non si pongono 

particolari complicazioni, ma se si tratta di un creditore privo del titolo esecutivo, questo creditore 

interviene sì, ma interveine in una posizione subordinata all'iniziativa del creditore procedente o dei 

creditori muniti di titolo esecutivo, assume quindi una posizione differenziata.  

Quindi il primo profilo riguarda chi siano i creditori legittimati ad intervenire, il secondo profilo 

riguarda il momento nel quale questi terzi creditori decidono di intervenire, perchè una cosa è avere 
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l'intervento dei creditori prima che i beni pignorati vengano sottoposti a vendita forzata, altra cosa è 

avere l'intevento dopo la vendita forzata.  

Se l'intervento avviene prima, vuol dire che eventualmente l'area dei beni pignorati può essere 

ancora allargata proprio per soddisfare anche le ragioni degli eventuali creditori, se invece questi 

dovessero intervenire tardivamente, cioè dopo che è avvenuta la vendita forzata dei beni, è chiaro 

che questa operazione di allargamento della massa dei beni pignorati non può più esserci, e 

vedremo che il legislatore tiene conto dell'intervento del creditore tardivo e lo pone in una posizione 

subordinata alla posizione del creditore procedente.  

Il problematico attinente all'intervento dei creditori, riguarda quei particolari creditori che sui beni 

che sono stati pignorati abbiano un diritto di prelazione quindi privilegi, pegni o ipoteche. La 

complicazione nasce perchè questi creditori che hanno un diritto di prelazione sono obbligati a 

intervenire perchè ove non dovessero intervenire per far valere le loro ragioni creditorie e i beni sui 

quali hanno il diritto di prelazione dovessero essere sottoposti a vendita forazta, sappiamo che i beni 

vengono acquistati da terzi liberi di qualsiaisi vnvolo. Quindi se non intervenissero, perderebbero il 

loro diritto di prelazione, ed è per questo che il legislatore pone particolari garanzie in aiuto di 

questi creditori muniti di diritto di prelazione sui beni pignorati. La giustificazione di questo 

trattamento particolare nasce da una norma generale che è il 2741 cc che ci dice infatti che "i 

creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di 

prelazione ".  

 

Partiamo dalla prima fase dell'espropriazione, il pignoramento. Il primo artcolo è il 491 cpc che ci 

dice che "salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col 

pignoramento". Quindi non sempre l'espropriazione forzata ha inizio con il pignoramento, in quanto 

fanno eccezione le ipotesi previste dall'articolo 502 che sono le ipotesi nelle quali il creditore che 

voglia procedere ad espropriazione forzata sia un crediotre che abbia avuto in pegno le cose sulle 

quali vuole intraprendere esecuzione forzata, oppure che abbia avuto un'ipoteca scritta su beni 

mobili. Ricordiamo che il pegno è una garanzia reali su beni mobili, quindi alcuni creditori possono 

chiedere nel momento in cui nasce il credito e a garanzia di questo, la costituzione di un pegno, che 

consiste nella possibilità che il creditore abbia una quantità di beni mobili a sua disposizione, cioè il 

possesso di questi beni viene trasferito dal debitore al creditore. Quest'ultimo ovviamente non 

diventa proprietario, il pegno è una forma di garanzia. Oppure nel caso di beni mobili iscritti a 

pubblici registri, si effettua l'ipoteca.  

L'articolo 502 ci dice che "per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad 

ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta 

senza che sia stata preceduta da pignoramento. In tal caso il termine per l'istanza di assegnazione o 

di vendita decorre dalla notificazione del precetto", quindi il creditore può passare direttamente alla 

fase delle vendita forzata, che sarebbe quella successiva al pignoramento, poichè essendo i beni già 

nella disponibilità materiale dei creditori, sarebbe inutile procedere alla fase del pignoramento e il 

legislatore quindi dà la possibilità a questo creditore di saltare la fase del pignoramento. Mentre in 

tutti gli altri casi, il pignoramento è necessario. La norma in cui troviamo la definizione delle natura 

giuridica dell'atto di pignoramento è l'articolo 492 che stabilisce al primo comma che "il 

pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da 

qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si 

assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi". Gli atti dai quali il debitore dovrà astenersi 
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possono essere sia gli atti giuridici (trasferimento della proprietà di quel bene, per esempio), sia atti 

materiali (alterazione dello stato delle cose, come distruzione, o altri interventi diretti a alterare lo 

stato delle cose pignorate).  

Le cose che sono stata pignorate quindi, nel momento in cui vengono pignorate fanno maturare in 

capo al debitore l'obbligo di astenersi da questi atti. Vedremo tuttavia cosa accade nel caso il 

debitore non adempia a tali obblighi di astensione. L'ingiunzione deve essere rivolta 

necessariamente dall'ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, e qualsiasi sia la forma del 

pignoramento (mobiliarae, immobiliare o presso terzi), avremo sempre questa ingiunzione rivolta al 

debitore. Sempre nel primo comma, l'art 492 cpc ci diche che accanto a questa ingiunzione, il 

pignoramneto avrà forme diverse a seconda delle tipoglie di bene che dovrà essere pignorato 

("Salve le forme particolari previste nei capi seguenti").  

Quete forme particolari le vedremo in un secondo momento (sono comunque mobiliari, immobiliari 

o presso terzi).  

La seconda indicazione che ci viene data tramite l'art 492 cpc sull'atto di pignoramento è che "il 

pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore 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".  

L'onere così rivolto al debitore è posto al fine di favorire la comunicazione di eventuali atti o 

provvedimenti al debitore. Difatti, lo stesso art 492 cpc continua dicendo che "con l'avvertimento 

che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, 

le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello 

stesso giudice", obbligando quindi il debitore a consultare sistemiaticamente la cancelleria per 

vedere se ci sono comunicazioni a lui dirette.  

Questo tra l'altro è un onere che il legislatore pone in capo al debitore che non avrà piu senso  di 

esistere nel momento in cui anche per gli gli atti giudiziari nel corso  dei processi esecutivi diverrà 

obbligatorio la loro comunicazione per via telematica.  

La terza indicazione dataci dall'art. 492 cpc che riguarda il contenuto dell'atto di pignoramento è 

l'avvertimento rivolto al debitore che una volta effetuato il pignoramento può chiedere per una sola 

volta nel corso del processo espropriativo, la conversione del pignoramento, che consiste, una volta 

effetuato il pignoramento, in un'offerta proposta dal debitore di sottoporre a pignoramento una 

somma di denaro invece che mettere a pignoramento dei beni, cioè metta a disposizione delle 

somme di denaro equivalenti al credito per il quale si procede, e su queste somme verrà trasferito il 

pignoramento originariamente effetuato sui beni.  

E' una possibilità che viene offerta al debitore ai sensi dell'art 495 cpc nell'eventualità che questi sia 

un soggetto che abbia intenzione di liberare i beni sottoposti all'atto di pignoramento ed evitare che 

vengano sottoposti a vendita forzata. Accanto a questo primo avvertimento, ve n'è un altro che deve 

essere contenuto nell'atto di pignoramento e che riguarda la possibilità che ha il debitore di 

avanzare opposizione all'esecuzione. Già sappiamo in cosa consiste questa opposizione 

all'esecuzione, cioè è la possibilità che ha il debitore di contestare nel merito la sussistenza in capo 

al creditore del diritto di procedere all'esecuzione forzata (art 615 cpc), abbiamo già visto che il 

debitore in realtà può esperire questa opposizione già nel momento in cui riceve la notificazione del 

precetto, ma se non lo dovesse fare, lo può fare anche dopo. Tuttavia, l'art 615 cpc, secondo 

comma, stabilisce che il debitore può opporsi all'esecuzione anche in pendenza del processo 

esecutivo, ma fino al termine ultimo della vendita o dell'assegnazione del bene.  
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Il legislatore vuole che il debitore venga avvertito di questo termine già nell'atto di pignoramento. 

La ragione della fissazione di questo termine ultimo nasce dal fatto che il legislatore vuole evitare 

che dopo che sia stata effetuata la vendita o l'assegnazione, quel bene possa essere aggredito in 

conseguenza dell'accoglimento dell'eventuale opposizione. L'atto di pignoramento è materialmente 

effetuato dall'ufficiale giudizario, ma siccome il pignoramento consiste in un atto che viene 

comunicato al debitore, quest'atto materialmente dovrà essere redatto dal creditore procedente, 

quindi è il creditore procedente, nel momento in cui chiede all'ufficiale giudiziario di procedere al 

pignoramento, indicando su quali beni all'interno del patrimonio del debitore dovrà effetuare il 

pignoramento, gli consegnerà anche l'atto materiale che poi l'ufficialie giudiziario sottoscriverà nel 

momento in cui verrà effetuato in concreto il pignoramento. Quindi è il creditore procedente che 

deve sapere come redigere in maniera corretta quest'atto.  

La conseguenza della mancanza di questi elementi può rilevare sul piano della non regolarità 

formale dell'atto di pignoramento, quindi esporre quest'atto, essendo il primo atto esecutivo del 

processo in esame, al rimedio dell'opposizione degli atti esecutivi, art 617 cpc, e portare quindi 

eventualmente alla dichiarazione di nullità dell'atto, il che comporterà che il creditore eprocedente 

dovrà provvedere nuovamente all'atto di pignoramento se è nei termini per farlo, poichè nel caso in 

cui siano tracsorsi quei 90 giorni previsti dall'art. 481 cpc, l'eventuale nullità dell'atto di 

pignoramento fa cadere anche l'efficacia del precetto, costringendo il creditore a ricominciare tutto 

daccapo. Potrebbe accadere che nel momento in cui l'ufficiale giudiziario vada ad effettuare il 

pignoramento su indicazione del creditore procedente, trovi nel patrimonio del debitore beni 

insufficienti a coprire l'ammontare del credito. In questo caso, l'articolo 492 cpc al quarto comma 

prevede due ipotesi differenti: la prima è il caso in cui l'ufficiale giudiziario trovi nel patrimonio del 

debitore beni insufficienti a coprire l'ammontare del credito (tenete presente che i beni pignorati 

devono coprire non solo l'ammontare del credito, ma anche le spese che il creditore sopporta per 

procedere all'esecuzione forzata che sono tutte spese a carico del debitore), la seconda ipotesi è 

quella in cui i beni sono stati pignorati dall'ufficiale giudiziario, ma si tratta di beni che richiedono 

una lunga durata della liquidazione. Le due ipotesi sono affiancate dal legislatore perchè entrambe 

danno la possibilità al creditore procedente di chiedere al debitore l'indicazione di altri beni sui 

quali effettuare il pginoramento. E' una possibilità a favore del creditore, ed è una situazione 

particolare perchè per effetto dell'invito che il creditore volge al debitore di indicare altri beni, 

scaturisce in capo al debitore stesso l'obbligo a rendere dichiarazioni veritiere.  

Lo stesso 4° comma infatti vi dice che in questo caso il debitore ove ometta di rendere la 

dichiarazione o renda una falsa dichiarazione (quindi o mantiene il silenzio oppure dice "no, non ho 

beni" ma in realtà ce li ha) scaturisce a suo carico, dice il 4° comma, la sanzione prevista per 

l'omessa o falsa dichiarazione, che è un reato, previsto appunto dal codice penale, configurato come 

tale "omessa o falsa dichiarazione all'autorità giudiziaria", quindi è come se appunto il debitore 

avesse omesso di rendere quella dichiarazione o abbia reso la dichiarazione in questione falsa 

direttamente all'autorità giudiziaria. Dunque non è, diciamo così, un tentativo del tutto velleitario 

ma fa scaturire in  capo al debitore l'obbligo di rendere questa dichiarazione e di renderla in maniera 

veritiera.  

All'esito di questa dichiarazione cosa può emergere?  

Anzitutto può emergere che effettivamente il debitore non ha nessun bene, non ha altri beni, e in 

questo caso il creditore non può che prendere atto di ciò; invece la seconda ipotesi è che dalla 

dichiarazione del debitore emerga che invece ci sono altri beni sui quali effettuare il pignoramento 
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e, nel caso di specie, il creditore, tenendo presente la dichiarazione resa dal debitore, incarica 

l'ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento anche di questi altri beni indicati dal debitore o 

in aggiunta ai beni che ha già pignorato l'ufficiale giudiziario nell'ipotesi in cui il primo 

pignoramento fosse insufficiente o in sostituzione, nella seconda ipotesi, quando si tratti di un 

pignoramento che ha riguardato beni di non facile liquidazione. 

L'altra ipotesi che può verificarsi, sempre in sede di effettuazione del pignoramento e che è prevista 

dall'art. 492, penultimo comma, riguarda il caso in cui il debitore sia un imprenditore 

commerciale: in questo caso l'art 492 cpc dice che se il debitore è un imprenditore commerciale 

l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente e a sue spese, prima di procedere al 

pignoramento può chiedere all'imprenditore di indicare il luogo presso il quale sono depositate le 

sue scritture contabili.  

A che cosa serve questo?  

A seguito dell'indicazione da parte dell'imprenditore del luogo in cui sono depositate le scritture 

contabili, il creditore procedente può procedere alla nomina di un esperto (che potrà essere un 

commercialista, un avvocato, un notaio) perchè analizzi queste scritture contabili per acquisire gli 

elementi utili ai fini di individuare i beni da pignorare dell'imprenditore commerciale. Quindi 

l'esperto che viene nominato in questo caso redigerà una relazione che consegnerà all'ufficiale 

giudiziario e al creditore procedente e da questa relazione si spera possano emergere elementi utili 

ai fini della individuazione di beni da sottoporre a pignoramento. Questa possibilità diciamo è 

offerta sempre al creditore procedente evidentemente nel momento in cui il creditore procedente si 

dovesse rendere conto che quell'imprenditore non ha evidenti beni sui quali effettuare il 

pignoramento, è chiaro che se si tratta di un imprenditore che ha disponibilità questa possibilità il 

creditore procedente non la sfrutterà perchè, ripeto, è una possibilità che il creditore procedente può 

utilizzare ma a sue spese come dice l'art 492 cpc.  

 

Quindi nell'art 492 cpc noi in realtà troviamo che nella prima parte individua il contenuto dell'atto 

di pignoramento, quale è la natura giuridica di questo atto e quali elementi deve contenere l'atto di 

pignoramento effettuato dall'ufficiale giudiziario: l'ingiunzione, l'invito ad eleggere domicilio, i due 

avvertimenti (l'avvertimento che può essere chiesta la conversione del pignoramento e 

l'avvertimento sulla decadenza dal proporre l'opposizione  all'espropriazione). 

La seconda parte invece individua degli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del 

creditore procedente ove incontri delle difficoltà in sede di pignoramento: la prima è quella di 

chiedere la dichiarazione al debitore, l'indicazione di beni, la seconda è quella che riguarda il 

debitore-imprenditore commerciale. Ma queste due possibilità che noi troviamo nell'art 492 cpc 

evidentemente sono a favore del creditore procedente perchè l'ordinamento vuole favorire al 

massimo il creditore procedente per l'ovvia ragione che siamo in presenza di un soggetto titolare di 

un diritto di credito insoddisfatto, munito di un titolo di credito insoddisfatto, e a queste due 

agevolazioni che l'ordinamento prevede a favore del creditore procedente ne dobbiamo aggiungere 

una terza che è stata introdotta successivamente, di recente, introducendo nel 2014 l'art 492 bis 

cpc, diciamo che è una terza modalità che l'ordinamento prevede sempre per agevolare al massimo 

l'iniziativa del creditore procedente. Ci riferiamo alla possibilità che dà l'art 492 bis cpc al creditore 

procedente, prima di chiedere il pignoramento dei beni del debitore, e quindi evidentemente 

nell'ipotesi in cui non abbia informazioni utili sulla consistenza del patrimonio del debitore, la 

possibilità di ricercare beni da pignorare con modalità telematiche.  
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In che cosa consiste questa possibilità che l'ordinamento prevede sempre a favore del creditore 

procedente (e che quindi va ad aggiungersi alle prime due che abbiamo visto nell'ambito dell'art 

492)? Si dice, nel 492 bis cpc, che il creditore che abbia proceduto a notificare il titolo esecutivo e il 

precetto possa, decorsi i termini minimi indicati nell'atto di precetto per l'adempimento spontaneo 

(termine minimo non inferiore ai 10 gg) e ovviamente senza che il debitore abbia adempiuto 

spontaneamente, chiedere al presidente del tribunale presso il quale il debitore ha la residenza, il 

domicilio, la dimora o la sede se si tratta di una persona giuridica, l'autorizzazione rivolta 

all'ufficiale giudiziario a consultare le banche dati a disposizione della pubblica amministrazione 

per poter individuare se il debitore ha dei beni, risultanti da queste banche dati, sui quali effettuare il 

pignoramento. Quindi si tratta di un'iniziativa che il creditore può intraprendere dopo aver effettuato 

la notificazione del titolo esecutivo e del precetto ma prima di effettuare il pignoramento e, ripeto, è 

anche questa una possibilità che il creditore evidentemente sfrutterà sempre che non abbia già di sua 

mano informazioni sulla consistenza del patrimonio del debitore.  

 

Quali sono queste banche dati che potranno essere consultate dall'ufficiale giudiziario previa 

autorizzazione del presidente del tribunale?  

La banca dati più nota è quella dell'Agenzia delle entrate che come sapete su ognuno di noi ha tutte 

le informazioni, a fini fiscali ovviamente, della consistenza patrimoniale di beni che risultino da 

pubblici registri, perchè è chiaro che l'Agenzia delle entrate non ha informazioni su beni mobili non 

registrati ma sui beni mobili registrati e sui beni immobili certamente l'Agenzia delle entrate ha 

tutte le informazioni utili. Ci sono anche altre banche dati a disposizione della pubblica 

amministrazione, per esempio quella che viene richiamata dal 2° comma dell'art 492 bis cpc che è 

la banca dati di archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero 

dell'interno, cioè una banca dati sulla titolarità dei beni che è a disposizione del Ministero degli 

interni e anche questa potrà essere consultata.  

Quindi o banche dati di natura tributaria o altri tipi di banche dati a disposizione della pubblica 

amministrazione.  

Questa operazione la può effettuare l'ufficiale giudiziario, non direttamente il creditore, anche se su 

tale questione, attenzione, è emerso nel passato un contrasto giurisprudenziale perchè c'erano 

alcuni tribunali che avevano interpretato la norma nel senso che si potesse autorizzare direttamente 

il creditore alla consultazione di queste banche dati e la ragione nasceva dal fatto che, in realtà, 

l'utilizzazione di questa possibilità a favore del creditore procedente il legislatore l'aveva prevista 

previa adozione di un regolamento ministeriale ad hoc (che non è mai stato adottato). E quindi 

questo aveva portato a ritenere che si potesse direttamente autorizzare il creditore alla consultazione 

di queste banche dati.  

In realtà poi successivamente il legislatore è intervenuto: ha eliminato la necessità che ci sia 

l'adozione del regolamento ed ha previsto che si possa autorizzare solo ed esclusivamente l'ufficiale 

giudiziario per la consultazione di queste banche dati. 

Detto ciò quello che ci interessa è l'esito di tale consultazione: da queste banche dati potrebbe 

emergere la sussistenza di beni suscettibili di pignoramento. Notate che dalle banche dati potrebbe 

emergere o l'esistenza, come vi dicevo prima, di beni mobili registrati o di beni immobili oppure, e 

questo soprattutto dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate, potrebbe emergere che il debitore ha 

un rapporto creditorio con terzi, pensate per esempio che potrebbe emergere che è un lavoratore 

dipendente, quindi potrebbe anche venir fuori l'esistenza di un credito che il debitore ha nei 
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confronti di terzi e quindi, all'esito di questa consultazione, sulla base delle informazioni acquisite, 

l'ufficiale giudiziario potrà, sempre su iniziativa del creditore procedente, a seconda della tipologia 

dei beni, procedere allo specifico pignoramento del bene sempre a favore del creditore procedente.  

Dunque allo stato attuale abbiamo l'iniziativa del creditore procedente e queste tre possibilità che gli 

sono offerte sono state introdotte solo di recente nel codice, perchè originariamente il creditore 

doveva fidarsi di quello che appariva mentre oggi sia con le due iniziative indicate dall'art 492 cpc 

sia con l'introduzione del 492 bis cpc si allargano le possibilità a disposizione del creditore 

procedente ai fini dell'individuazione di beni da pignorare o comunque di beni utili da pignorare. 

 

Quello che dobbiamo vedere è quali effetti determina il pignoramento sui beni del debitore. Quindi 

diamo per acquisito che ci sia stato il pignoramento con l'utilizzazione di quelle possibilità che 

l'ordinamento dà a favore del creditore ed ammettiamo che il pignoramento sia stato effettuato in 

maniera corretta, quindi non sia viziato.  

Vediamo allora quali effetti determina questo atto di pignoramento sui beni del debitore. 

Le norme sugli effetti del pignoramento, attenzione, non le troviamo nel cpc ma le troviamo nel 

codice civile ed in particolare le troviamo negli artt. 2913 e ss. del cc.  

La norma principale di riferimento quando si parla di effetti del pignoramento è l'art 2913 cc che 

fissa la regola generale: "Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori 

intervenuti nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti 

del possesso in buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri". Dunque la regola generale è 

l'inefficacia relativa degli atti di alienazione compiuti dal debitore. Eventuali atti di alienazione del 

bene compiuti dal debitore dopo l'avvenuto pignoramento sono (relativamente) inefficaci, quindi 

tamquam non esset, per il creditore procedente e per eventuali creditori intervenuti.  

Quindi sostanzialmente per i creditori che partecipino all'espropriazione forzata l'avvenuto 

pignoramento determina che eventuali atti di alienazione sono inefficaci per questi soggetti 

(inefficacia relativa).  

 

Attenzione, qui vale lo stesso discorso che abbiamo visto a proposito degli effetti del sequestro 

conservativo: anche in quel caso l'effetto del sequestro conservativo è l'inefficacia relativa di 

eventuali atti dispositivi, in quel caso però l'inefficacia relativa è solo nei confronti del creditore 

sequestrante, qui invece, siccome l'inefficacia ha ad oggetto atti compiuti su beni pignorati, non 

sequestrati, il credito esiste sicuramente, mentre nel caso del sequestro invece non sappiamo ancora 

se il credito esiste o meno.  

Nel caso del pignoramento il credito esiste, c'è il titolo esecutivo, quindi c'è una certezza maggiore, 

ed è per questa ragione che il legislatore allarga l'area dell'inefficacia relativa: non solo l'atto di 

alienazione è inefficace nei confronti del creditore procedente ma anche nei confronti di eventuali 

creditori intervenuti. 

Attenzione: l'atto è inefficace, non invalido! Il che vuol dire che se per ipotesi il processo di 

espropriazione dovesse estinguersi o comunque il pignoramento venire meno quell'atto di 

alienazione compiuto dal debitore, essendo pienamente valido, produrrà i suoi normali effetti. 

Quindi è solo un'inefficacia relativa che vale fin quando il pignoramento rimane in vita, ovviamente 

a garanzia del creditore procedente e dei creditori intervenuti. 

Terza considerazione: l'art 2913 cc parla di alienazioni ma, evidentemente, dobbiamo intendere 

questo riferimento ad "alienazioni" esteso a qualsiasi atto dispositivo (dalla costituzione della 
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servitù alla costituzione di un altro diritto reale parziale o a un diritto reale di garanzia), quindi è 

qualsiasi atto dispositivo che in realtà è inefficace relativamente nei confronti del creditore 

procedente e dei creditori intervenuti.  

Quarta considerazione che qui emerge dalla lettura dell'art 2913 cc, cioè questa è la regola salvo che 

non si tratti di beni mobili non registrati perchè in questo caso il trasferimento del possesso in buona 

fede vale titolo e quindi, in qualche maniera, laddove si tratti di beni mobili sottoposti a 

pignoramento c'è ovviamente l'obbligo del debitore, come dice l'art 492 cpc, di non compiere atti 

che ledano la garanzia del credito, ma se dovesse compiere atti di alienazione su beni mobili, cioè 

trasferire il possesso del bene mobile a terzi in buona fede ( cioè in buona fede vuol dire che 

ignorano che il bene in questione è pignorato), qui il legislatore tra tutelare le ragioni del creditore 

pignorante e degli eventuali creditori intervenuti e tutelare invece la buona fede del terzo che ha 

acquistato il possesso su bene mobile, il legislatore preferisce questa seconda posizione, cioè tutela 

il terzo che abbia acquistato il possesso su beni mobili in buona fede e quindi privilegia 

l'applicazione del principio di cui all'art. 1153 cc (il trasferimento del possesso in buona fede su 

beni mobili vale titolo), per tenere fermo questo principio il legislatore stabilisce all'art 2913 cc che 

quel principio non viene meno neanche se i beni mobili in questione fossero beni pignorati. 

Ovviamente nella scelta che qui il legislatore si è trovato di fronte, tra tutelare le ragioni del 

creditore pignorante e tutelare le ragioni del terzo acquirente in buona fede su beni mobili, ha 

preferito tutelare questo secondo soggetto ma vedremo, e questo lo vedremo quando parleremo del 

pignoramento mobiliare, che per evitare che il creditore pignorante incorra in questo rischio, cioè 

che pignori i beni mobili e poi questi beni mobili vengano trasferiti a terzi in buona fede facendo 

perdere sostanzialmente la garanzia del pignoramento, l'ordinamento prevede la possibilità, nel caso 

del pignoramento mobiliare, che il creditore chieda e il giudice disponga che i beni mobili pignorati 

vengano affidati ad un custode diverso ovviamente dal debitore esecutato, e quindi in questa 

maniera materialmente il debitore non ha più la disponibilità dei beni mobili pignorati e di 

conseguenza non può verificarsi quel rischio che è paventato dall'art 2913 cc.  

Quindi come vedete abbiamo pesi e contrappesi: da una parte il legislatore ci dice che il terzo che 

dovesse acquistare in buona fede il bene mobile, pure pignorato, sappia che ha acquistato un bene, 

cioè ha acquistato la proprietà, nessuno può fargli perdere la proprietà che ha acquistato, in base al 

principio di cui all'art 1153 cc; dall'altro lato si preoccupa di offrire al creditore procedente gli 

strumenti adeguati per evitare che si verifichi questa eventualità. 

 

Perchè l'art. 2913 cc pone questa eccezione solo per i beni mobili pignorati? 

Perchè evidentemente laddove si tratti di beni mobili registrati o di beni immobili l'atto di 

pignoramento che viene effettuato, e questo lo vedremo appunto quando affronteremo le modalità 

di effettuazione del pignoramento immobiliare, deve risultare dai pubblici registri, cioè viene 

trascritto nei pubblici registri e quindi è evidente che quando abbiamo a che fare col pignoramento 

di beni mobili registrati o di beni immobili rileva il principio della pubblicità dell'atto e quindi tutto 

quello che risulta trascritto nei registri immobiliari prima del pignoramento prevale sul 

pignoramento, tutto quello che verrà trascritto successivamente soccombe rispetto al pignoramento 

(vale il principio appunto dell'atto trascritto per primo, il principio della pubblicità, come 

normalmente avviene per tutti gli atti dispositivi su beni mobili registrati o su beni immobili). 

Quindi non c'è nessun possibile conflitto nel caso dei beni mobili registrati o dei beni immobili 

perchè chi ha trascritto per primo avrà la prevalenza su tutti quelli che trascriveranno dopo e quindi 
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di conseguenza ne deriva che eventuali atti dispositivi del debitore (su beni mobili registrati o su 

beni immobili) compiuti prima del pignoramento ma trascritti dopo o compiuti dopo il 

pignoramento sono inefficaci relativamente per il creditore procedente e per i creditori intervenuti. 

 

Cosa rimane fuori da questo discorso tra i beni che sono suscettibili di pignoramento?  

I crediti che eventualmente il debitore abbia nei confronti di terzi, perchè questi crediti non 

emergono da pubblici registri nè possono essere considerati alla stregua di beni mobili, difatti sono 

crediti, sono un genus diverso di beni. In questo caso la norma di riferimento è l'art 2914 cc il quale 

ci dice che il terzo debitore del debitore, cioè il terzo nei confronti del quale l'esecutato ha un 

credito che è stato pignorato, dal momento in cui gli viene notificato l'atto di pignoramento, quindi 

viene informato che quel debito che lui ha nei confronti dell'esecutato è oggetto di pignoramento, da 

quel momento non può più adempiere il debito che ha direttamente al suo creditore (che sarebbe 

l'esecutato) e ove dovesse fare ciò è comunque tenuto a soddisfare il creditore pignorante, cioè il 

pagamento dell'eventuale credito è fatto male; essendoci stato il pignoramento è obbligato a pagare 

il credito a favore del creditore pignorante e quindi ove dovesse, nonostante la previsione dell'art 

2914 cc, pagare quel debito che ha nei confronti del suo diretto creditore, che è l'esecutato, ha 

pagato male e quindi sarà comunque tenuto a soddisfare il suo debito a favore del creditore 

procedente. Questo è il meccanismo che il legislatore prevede. 

Dunque in tutte queste tre ipotesi (beni mobili non registrati, beni mobili registrati e beni immobili, 

crediti pignorati) abbiamo visto la situazione che si verifica, diciamo  l'effetto che il pignoramento 

determina su atti dispositivi successivi al pignoramento e abbiamo visto che cosa accade nelle tre 

diverse situazioni. Talvolta però può accadere, e anche qui il problema si pone in relazione ai beni 

mobili non registrati, che l'atto dispositivo sia precedente al pignoramento e tuttavia può produrre 

effetti sul pignoramento.  

Cioè l'ipotesi quale è? Un eventuale atto dispositivo compiuto sul bene mobile non registrato 

(quindi non risultante da pubblici registri), che poi è stato pignorato, quindi è stato pignorato 

dall'ufficiale giudiziario che evidentemente ignorava che quel bene mobile fosse stato nel frattempo 

trasferito a terzi, avvenuto prima dell'effettuazione del pignoramento; quindi in concreto vuol dire 

che l'ufficiale giudiziario ha pignorato un bene mobile non di proprietà del debitore ma di proprietà 

di un terzo, questo rischio ovviamente non può verificarsi nelle altre ipotesi perchè se siamo in 

presenza di bene mobile registrato l'atto deve risultare da pubblici registri, se non risulta si può 

pignorare tranquillamente perchè vuol dire che per l'ordinamento quel bene è di proprietà del 

territorio; se si tratta di bene immobile idem, perchè quello che risulta dai pubblici registri fa fede e 

quindi se l'atto di diposizione non risulta dai pubblici registri tamquam non esset; se si tratta di 

crediti pignorati, lo vedremo anche questo, nel momento in cui viene effettuato il pignoramento 

presso terzi di crediti, il terzo debitor debitoris, cioè il terzo che è debitore dell'esecutato, oltre ad 

essere informato che si sta procedendo al pignoramento vedremo che è tenuto a dichiarare al 

creditore procedente se su quel credito siano stati già effettuati altri pignoramenti, quindi se ci sono 

stati su quel credito atti dispositivi del suo creditore perchè, se non lo fa, per il creditore procedente 

anche qui tamquam non esset, quindi delle due l'una: il credito è stato pignorato perchè il debitor 

debitoris non ha dichiarato che il credito è stato ceduto dal debitore esecutato nè che sono stati 

effettuati altri pignoramenti oppure ha dichiarato che sono stati effettuati atti di cessione o atti di 

pignoramento e tuttavia il creditore procedente ha proceduto comunque al pignoramento, in 

entrambi i casi l'atto dispositivo avvenuto prima comunque è a conoscenza del creditore procedente 
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e quindi se nonostante questo ha proceduto al pignoramento se ne assume tutte le conseguenze. E 

quindi non può verificarsi niente anche rispetto ad atti dispositivi del credito che non siano a 

conoscenza del creditore procedente  nel momento in cui è andato ad effettuare il pignoramento del 

credito. 

 

Detto ciò quindi l'unico problema che può nascere riguarda solo i beni mobili non registrati che 

vengono pignorati i quali, ripeto, potrebbero essere stati trasferiti a terzi prima del pignoramento. 

Allora in questo caso cosa prevede l'ordinamento? è in questo caso che in realtà per noi si apre la 

possibilità alla quale fa riferimento l'art 619 cpc, cioè la c.d. opposizione di terzo in sede di 

esecuzione forzata. L'art 619 cpc prevede che nell'eventualità in cui terzi abbiano visto i loro beni 

coinvolti nell'espropriazione forzata, per errore evidentemente, per poter far valere il loro diritto di 

proprietà su questi beni devono avanzare opposizione di terzo ai sensi dell'art 619 cpc. E all'interno 

di questo giudizio, che si apre per effetto dell'opposizione di terzo (che è un vero e proprio giudizio 

di cognizione), devono dimostrare l'esistenza del loro diritto di proprietà su quel bene, quindi 

l'oggetto dell'opposizione di terzo è esattamente l'accertamento dell'esistenza del diritto di proprietà 

vantato dal terzo sul bene pignorato e l'unica ipotesi in cui ciò può verificarsi, ripeto, riguarda 

l'ipotesi in cui siano stati pignorati dei beni mobili che l'ufficiale giudiziario ha trovato presso 

l'abitazione del debitore, li ha pignorati, ma in realtà sono beni di proprietà di terzi. Quindi non è 

che questo fa venir meno il pignoramento; il pignoramento rimane lì, sarà il terzo eventualmente ad 

attivarsi, facendo valere l'opposizione di terzo ex art 619 cpc, dimostrando di essere lui il 

proprietario di questi beni all'interno appunto del giudizio di cognizione che si apre in conseguenza 

dell'opposizione.  

Ora, la particolarità che noi abbiamo in questo caso quale è? Siccome stiamo parlando di beni 

mobili potrebbe accadere che il terzo, in sede di opposizione di terzo, per dimostrare di essere il 

proprietario del bene utilizzi prove in qualche maniera artefatte (visto che il titolo di proprietà  su 

beni mobili non risulta da pubblici registri), quindi che si è costruito ad hoc, proprio al fine di 

dimostrare di essere lui il proprietario del bene ed in questo modo ledere le ragioni del creditore 

pignorante magari in combutta con il debitore esecutato. Ed è quello che vuole evitare il legislatore 

- e lo vedremo meglio quando parlaremo appunto di questa forma di opposizione di terzo 

all'esecuzione - nell'art 621 cpc perchè se andate a leggere tale articolo vi dice che l'opponente, in 

sede di opposizione di terzo, non può utilizzare, al fine di dimostrare il suo diritto di proprietà sui 

beni pignorati (evidentemente diritto di proprietà acquistato prima del pignoramento), prove 

testimoniali perchè il legislatore teme che eventuali testimoni, che in questo caso vengono chiamati 

per dimostrare la sussistenza della proprietà in capo al terzo, siano testimoni in realtà non affidabili, 

che rendano una testimonianza falsa.  

Per evitare tutto ciò l'art 621 cpc esclude in toto la possibilità di utilizzare la prova testimoniale. In 

realtà, se ci fermassimo sull'art 621 cpc, noi trarremmo la conclusione che l'unica prova che non 

può utilizzare il terzo, nel momento in cui fa valere l'opposizione di terzo all'esecuzione, è la prova 

di tipo testimoniale, ma questa norma la dobbiamo combinare con l'art 2915 cc il quale prende in 

considerazione questa ipotesi, cioè l'ipotesi in cui eventuali beni mobili pignorati siano stati 

trasferiti a terzi prima del pignoramento e il legislatore in questo caso vi dice che in tale ipotesi il 

terzo viene salvaguardato nel suo diritto di proprietà solo se produce in giudizio un atto scritto dal 

quale risulti il suo diritto di proprietà avente data certa.  
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Quindi in realtà mentre l'art 621 cpc vi esclude solo le prove testimoniali ma non vi dice quali altre 

prove sono utilizzabili da parte del terzo per dimostrare il suo diritto di proprietà, se andiamo a 

leggere il 2915 cc (ed è questa la combinazione che dovete fare) in realtà ricaviamo che l'unico 

mezzo di prova che il terzo può utilizzare per dimostrare il suo diritto di proprietà sul bene mobile, 

erroneamente pignorato, è un atto scritto avente data certa, quindi potrebbe essere un atto pubblico 

o una scrittura privata però avente data certa ( avente data certa: art 2704 cc, che vi dice quando 

una scrittura privata ha data certa e la data certa è un elemento giuridico dell'atto, non basta che 

rechi la data ma deve essere una DATA CERTA, cioè una data vincolante anche per i terzi) e le 

modalità attraverso le quali la scrittura privata acquista il requisito della data certa ve le dà lo stesso 

art 2704 cc, in particolare, mentre per l'atto pubblico il problema non si pone perchè la data certa è 

data dallo stesso pubblico ufficiale nel momento in cui sottoscrive l'atto pubblico, nel caso delle 

scritture private la data certa è data  o dalla sottoscrizione autenticata, quindi anche in  questo caso 

abbiamo l'intervento del pubblico ufficiale che certifica la sottoscrizione indicando la data in cui 

tale sottoscrizione è resa, oppure, vi dice l'art 2704 cc, da altri eventi che escludano che quell'atto 

possa essere stato redatto in una data successiva, quindi eventi che possono essere i più diversi, e 

tuttavia è onere della parte dimostrare questi eventi diretti ad escludere la possibilità che la scrittura 

privata sia stata redatta in un momento successivo. Quindi l'elemento principe in realtà è dato dalla 

sottoscrizione ex art 2704 cc. 

Al di fuori di queste ipotesi, quindi al di fuori dei casi in cui il terzo abbia acquistato il diritto di 

proprietà su un bene mobile che poi è stato pignorato, al di fuori dell'ipotesi in cui disponga di un 

atto scritto avente data certa, il terzo  pur essendo proprietario del bene tuttavia si vede espropriato 

il bene, quel bene non lo otterrà più indietro sebbene di fatto dovesse essere il vero proprietario 

perchè in questo caso, appunto nel bilanciamento tra le due posizioni, cioè tra la posizione del terzo 

che abbia acquistato un diritto di proprietà ma non lo può dimostrare con atto scritto avente data 

certa e il creditore procedente che ha pignorato quel bene attraverso l'ufficiale giudiziario che ha 

trovato quel bene presso l'abitazione del debitore, l'ordinamento fa prevalere la posizione del 

creditore procedente, appunto con la sola eccezione dell'ipotesi in cui il terzo disponga di un atto 

scritto avente data certa.  

Attenzione a questo elemento perchè quando abbiamo a che fare con beni mobili, soprattutto con 

beni mobili di valore che si trovano presso l'abitazione del debitore ma che appartengono in realtà a 

terzi, magari a familiari del debitore, non è che il familiare abbia necessariamente un atto scritto 

avente data certa per dimostrare di essere lui il proprietario, e quindi molto spesso deriva che 

l'impossibilità di dimostrare il titolo di proprietà porti comunque a perdere il bene che è stato 

pignorato (pensate sopattutto ai rapporti tra coniugi, ad esempio un  diamante è di proprietà della 

moglie ma non ha un atto scritto avente data certa col quale dimostrare di essere la proprietaria e 

quindi quel diamante entra nell'espropriazione, viene pignorato, verrà venduto per saldare i debiti 

dell'altro coniuge). 
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LEZIONE N. 23 
 

Opposizione di terzo 

Quali eventuali rimedi può esperire un terzo che veda per errore coinvolto i beni di sua proprietà in 

un pignoramento, attraverso l'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'articolo 619 c.p.c. 

Con quei limiti probatori che emergono sia dall'articolo 621 c.p.c. con riferimento alle prove 

testimoniali; sia in particolare dall'articolo 2915 c.c che fa riferimento alla necessità di provare con 

atto scritto, avente data certa, il diritto di proprietà rivendicato dal terzo in sede di opposizione di 

terzo. 

 

Pignoramento  

Ritornando al PIGNORAMENTO. 

Vi è stato un pignoramento ai sensi dell'articolo 497c.p.c. Una volta effettuato il pignoramento il 

creditore ha a disposizione 45 giorni per avanzare, dice l'articolo 497 c.p.c., istanza di assegnazione 

o vendita. 

Ossia per iniziare la seconda fase del processo per espropriazione forzata. 

La fissazione di questo termine è funzionale ad accelerare le operazioni del processo esecutivo. 

Ciò che ci interessa, in questa sede, è cosa può accadere in questi 45 giorni, indicati come termine 

massimo di efficacia del pignoramento. 

Tenendo presente che se entro questi 45 giorni non è avanzata istanza di assegnazione o vendita, il 

pignoramento perde efficacia e quindi il creditore deve iniziare tutto daccapo. 

In questi 45 giorni possono accadere diverse cose. 

Distinguiamo in questa fase temporale: 

-La posizione del debitore esecutato, che si è visto pignorare i beni; 

-La posizione di terzi, che possono essere coinvolti dal processo esecutivo. 

 

1) POSIZIONE DELL'ESECUTATO 

L'esecutato ha visto pignorare i suoi beni ed i rimedi che può esperire sono: 

a) L'opposizione all'esecuzione, ove il debitore voglia contestare il diritto del creditore di 

procedere all'espropriazione (art. 615 c.p.c.); 

b) L'opposizione agli atti esecutivi, ove il debitore voglia contestare la regolarità formale degli 

atti esecutivi compiuti, evidentemente con riferimento al pignoramento. 

 

A differenza del caso in cui questi due rimedi sia esperiti dal debitore prima dell'inizio 

dell'esecuzione forzata, ossia quando è stato notificato il titolo esecutivo e il precetto; nel caso in 

cui il debitore intende utilizzare questi rimedi dopo l'avvenuto pignoramento, siamo in presenza dei 

rimedi esperiti in pendenza del processo esecutivo. 

Sappiamo che il pignoramento è, infatti, il primo atto con cui inizia il processo esecutivo per 

espropriazione. 

Quindi analizziamo i due rimedi esperiti dopo l'inizio dell'esecuzione forzata. 
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a) L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ex art. 615 II comma  

          (DOPO L'INIZIO DELL'ESECUZIONE FORZATA). 

In questo caso rileva il II comma dell'articolo 615, che evidenzia come il debitore esecutato può 

avanzare le contestazioni previste dal I comma ossia la contestazione del diritto del creditore di 

procedere ad esecuzione forzata, può avanzare questa contestazione anche dopo l'inizio 

dell'esecuzione forzata, anche dopo l'avvenuto pignoramento Sempre che non l'abbia fatto 

prima,infatti, qualora abbia utilizzato il debitore il I comma del 615 c.p.c. non può essere introdotto 

un nuovo giudizio di opposizione, altrimenti avremo il rischio di litis pendetia: esistendo già un 

giudizio di opposizione introdotto dal debitore prima dell'inizio dell'esecuzione e che ha ad oggetto 

sempre la contestazione del diritto del creditore di procedere all'espropriazione. 

Dunque se non è stata proposta prima, questa opposizione può essere proposta dopo. 

● La prima conseguenza che sorge in capo al debitore è la forma dell'atto con cui viene 

proposta questa opposizione. 

Infatti se è proposta prima dell'inizio dell'espropriazione, l'opposizione viene introdotta con 

citazione davanti al giudice competente per materia o per valore del luogo a seconda dei casi 

indicato dall'articolo 480 III comma (elezione o meno del domicilio). 

Nel caso in cui l'opposizione all'esecuzione sia proposta dopo il pignoramento,va proposta con 

ricorso al giudice dell’esecuzione, ossia all’ufficio giudiziario davanti al quale è stata proposta 

esecuzione che si individua in base alla competenza dell’ ufficiale giudiziario che ex art. 492 

compirà il pignoramento. Dunque è lo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene l’ufficiale 

giudiziario che ha compiuto il pignoramento sulla base dell’istanza del creditore. 

 

● Il II comma dell’articolo 615 c.p.c. aggiunge una specificazione rispetto all’oggetto di 

questa opposizione. 

Oltre a richiamare il I comma circa la contestazione del diritto del creditore di procedere ad 

esecuzione forzata, il II comma aggiunge che con questo rimedio il debitore può anche contestare la 

pignorabilità dei beni. Abbiamo dunque un allargamento dell’oggetto 

dell’opposizione,aggiungendosi la contestazione dell’esecutato circa la pignorabilità dei beni. 

Ciò perché la regola che tutti i beni del debitore sono pignorabili ha il limite dell’impignorabilità di 

alcuni beni necessari per la sopravvivenza del debitore, in questo caso il debitore potrà effettuare 

l’opposizione ex II comma dell’articolo 615 c.p.c. 

 

La norma che disciplina la prosecuzione del giudizio instaurato con questo ricorso è l’articolo 616 

c.p.c., il quale ci dice come procederà il giudice dell’esecuzione davanti al quale è stato proposto 

questo ricorso. 

Il giudice dell’esecuzione, ricevuto il ricorso dell’esecutato, fissa un’udienza ed anche il termine 

all’opponente per notificare il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell’udienza alla 

controparte (ossia al creditore procedente). Quindi abbiamo la fissazione dell’udienza con 

instaurazione del contraddittorio con la controparte. Vanno rispettati i termini minimi fissati 

dall’articolo 163 bis ridotti a metà: 

termini minimi di 90 giorni che devono intercorrere tra la notificazione dell’atto di citazione e 

l’udienza, ridotti della metà significa che si tratta di 45 giorni di termine minimo per poter svolgere 

l’udienza. 
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L’oggetto dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione è ben determinato, l’obiettivo del 

legislatore è consentire al giudice di comprendere se sospendere o meno la procedura esecutiva 

ex art.624 c.p.c. 

Qui non si pone il problema di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo (come per il I comma 

dell’articolo 615) ma di sospensione della procedura esecutiva già avviata. 

La valutazione che è rimessa al giudice è dunque limitata solo a questo profilo: alla  valutazione 

della sussistenza dei gravi motivi necessari per la sospensione della procedura esecutiva. 

a) Se sussistono questi gravi motivi, il giudice dell’esecuzione sospenderà la procedura 

esecutiva con ORDINANZA ex art.624, ordinanza reclamabile al collegio in applicazione 

del 669 terdiecies ossia utilizzando il reclamo cautelare. Se è disposta questa sospensione, il 

processo esecutivo rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza 

sull’opposizione all’esecuzione; 

b) Se non sussistono questi gravi secondo il giudice dell’opposizione, non disporrà la 

sospensione. Dunque il processo esecutivo procederà parallelamente al giudizio di 

opposizione all’esecuzione. 

 

Chiusa questa fase preliminare che ad oggetto questa valutazione dei presupposti per la sospensione 

della procedura esecutiva, si apre la fase di merito. 

Lo stesso articolo 616, anche se con una formulazione non puntuale, ci dice come si aprirà questa 

seconda fase. 

L’articolo 616 ci dice che il giudice dell’esecuzione,a chiusura dell’udienza nella quale ha valutato 

la sussistenza dei presupposti per predisporre la sospensione della procedura esecutiva, fissa con 

ordinanza un termine per  

a) L’introduzione della causa di merito se lo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il 

giudice dell’esecuzione è competente anche per il merito (qui si applicano i normali criteri 

della competenza per materia e per valore) ; 

b) La riassunzione della causa davanti al giudice competente, ove non fosse quell’ufficio 

giudiziario competente per il merito. 

Es. credito oggetto dell’espropriazione forzata sia di 4000 euro, il creditore ha proceduto a 

pignoramento, il debitore fa opposizione davanti al tribunale competente per l’esecuzione. Il 

giudice con ordinanza fissa un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice 

competente per materia o per valore, ossia in questo caso davanti al giudice di pace. Dunque entro 

quel termine l’opponente dovrà riassumere il giudizio dinanzi al giudice di pace. 

Una volta che vi sia stata la riassunzione, il giudizio prosegue come un normale giudizio di merito. 

 

Due sono gli elementi dell’articolo 616 su cui fare attenzione 

● L’articolo 616 impropriamento ci dice che quando  

- il giudice competente per il merito è lo stesso tribunale a cui appartiene il giudice           

dell’esecuzione,questi con ordinanza fisserà un termine perentorio entro il quale andrà introdotto il 

giudizio di merito; 

- non sia quel tribunale competente per il merito parla di riassunzione. 

In realtà in entrambi i casi siamo sempre dinanzi ad una riassunzione del giudizio, poiché il giudizio 

è stato già introdotto con il ricorso che l’opponente ha proposto davanti al giudice dell’esecuzione. 
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Quindi si tratta solo di una translatio iudicii del giudizio già instaurato davanti al giudice 

competente per il merito. 

Quindi i due diversi termini che utilizza l’articolo 616 (“introdurre” e “riassumere”) sono una 

imprecisione linguistica del legislatore, infatti è sempre una riassunzione. Se non fosse così nel 

primo caso (giudice competente per il merito è lo stesso del tribunale cui appartiene il giudice 

dell’esecuzione)  il giudizio andrebbe nuovamente introdotto e si esporrebbe ad una eccezione di 

litis pendentia. Infatti “introdurre un nuovo giudizio”, significherebbe introdurre un nuovo atto 

introduttivo ma noi sappiamo che il giudizio è stato già introdotto con il ricorso proposto ex 615 II 

comma davanti al giudice dell’esecuzione. Si tratta di riassumerlo per poter consentire il giudizio 

nel merito. 

● Una volta che il giudizio viene riassunto,al giudizio di merito si applicheranno le regole del 

normale processo di cognizione, salvo che per la materia specifica oggetto dell’opposizione 

all’esecuzione il legislatore non abbia previsto l’applicazione di un rito diverso sempre a 

cognizione piena. 

Es. Se il credito per il quale ha proceduto il creditore è un credito derivante da rapporti di lavoro 

dipendente, all’opposizione all’esecuzione si applicheranno le regole del processo del lavoro. Per la 

trattazione del merito si seguono le regole del processo a cognizione piena previste dal legislatore 

ove quel giudizio fosse stato fin dall’inizio introdotto come un normale giudizio di cognizione. 

Quindi giudizio ordinario, salvo che il legislatore non abbia previsto un specifico rito speciale per il 

particolare rapporto creditorio oggetto dell’opposizione. 

 

b) L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI ex art. 617 II comma  

    (DOPO L’INIZIO DELL’ESECUZIONE FORZATA)  

 

Nel caso in cui il debitore contesti la regolarità formale dell’atto di pignoramento ( regolarità 

formale definita dall’ art 492 c.p.c.) il rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617. 

Anche in questo caso, saremo dinanzi ad una opposizione che avviene dopo l’inizio dell’esecuzione 

forzata, dunque il riferimento è all’articolo 617 II comma. 

Il I comma dell’art. 617 fa riferimento alla contestazione della regolarità formale del titolo 

esecutivo o del precetto che il debitore può avanzare prima dell’inizio dell’esecuzione forzata. 

Il II comma dell’art. 617 disciplina invece l’opposizione agli atti esecutivi dopo l’inizio 

dell’esecuzione forzata ossia dopo il pignoramento ed evidenzia come: 

● questo rimedio è utilizzabile per contestare la regolarità formale del pignoramento o 

comunque di qualsiasi atto esecutivo compiuto nel corso della procedura esecutiva; 

● questa opposizione va proposta entro 20 giorni dal momento in cui l’atto esecutivo di cui si 

vuole contestare la regolarità formale è compiuto; 

● ma sempre il II comma evidenzia come dopo l’inizio dell’esecuzione, il debitore -sempre 

che non l’abbia fatto prima- può ancora contestare la regolarità formale del titolo esecutivo 

o del precetto entro 20 giorni dal pignoramento. 

 

La forma dell’atto introduttivo è il RICORSO che deve essere proposto al giudice competente per 

l’esecuzione. 
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La norma che disciplina la prosecuzione del giudizio instaurato con questo ricorso è l’articolo 618 

c.p.c. 

Il giudice dell’esecuzione, ricevuto il ricorso dell’esecutato, fissa un’udienza ed anche il termine 

all’opponente per notificare il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell’udienza alla 

controparte (ossia al creditore procedente). 

All’udienza il giudice dell’esecuzione disporrà l’eventuale sospensione della procedura esecutiva. 

Come per il 616 anche questa udienza preliminare è funzionale a valutare la sussistenza di quei 

gravi motivi che giustificano la sospensione della procedura esecutiva.  

Anche questa volta la sospensione avverrà con ordinanza reclamabile al collegio in applicazione del 

669 terdiecies ossia utilizzando il reclamo cautelare. 

A chiusura di questa udienza preliminare, l’art. 618 precisa che il giudice fisserà il termine 

perentorio entro il quale l’opponente dovrà riassumere il giudizio dinanziaal giudice del merito 

In questo caso il giudice del merito è sempre l’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice 

dell’esecuzione perché stiamo parlando della contestazione della regolarità formale degli atti 

esecutivi, quindi non emergono gli elementi di individuazione del giudice competente per materia o 

per valore. Ciò perché non è un diritto soggettivo l’oggetto dell’opposizione degli atti esecutivi. 

Quindi avremo sempre lo stesso ufficio giudiziario ma il giudice, persona fisica, ex art 186 bis delle 

disposizione di attuazione, sarà un giudice diverso dal giudice dell’esecuzione. Questo per garantire 

l’imparzialità del giudice al quale è chiesta la valutazione di regolarità formale dell’atto esecutivo. 

Avremo un normale giudizio a cognizione piena che si svolgerà dinanzi all’ufficio giudiziario al 

quale appartiene il giudice competente per l’esecuzione che approderà ad una sentenza non 

appellabile ma solo trattandosi di sentenza ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. VII comma, 

come evidenzia il III comma dell’art. 618 che parla di sentenza “non impugnabile” e sappiamo 

appunto che ciò vale solo per l’appello. 

 

Dunque la PRIMA SITUAZIONE CHE PUò VERIFICARSI DOPO CHE è AVVENUTO IL 

PIGNORAMENTO è che si abbia questa REAZIONE DEL DEBITORE, il quale propone: 

● o l’opposizione all’esecuzione; 

● o l’opposizione agli atti esecutivi; 

● o entrambe 

 

Con la possibilità di avere la sospensione della procedura esecutiva che-stando nel decorso dei 45 

giorni del pignoramento- significherà sospensione dell’efficacia del pignoramento. Non vi è altra 

attività se non quella che si è determinata per effetto del pignoramento. 

 

    c) RICHIESTA DEL DEBITORE DI CONVERSIONE O RIDUZIONE DEL   

PIGNORAMENTO ex art. 495/496  

Il debitore esecutato, dopo che è avvenuto il pignoramento, può anche chiedere la CONVERSIONE 

O RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO ex artt. 495 e 496 c.p.c. 
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CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ex art. 495 

Parlando dell’atto di pignoramento, si è evidenziato come l’ufficiale giudiziario  ex art. 492 

nell’atto di pignoramento deve avvertire il debitore della possibilità di chiedere la conversione del 

pignoramento. 

 

PREMESSA SULL’ART. 494 I e III COMMA  

Prima di andare a vedere cosa prevede l’articolo 495, bisogna tener presente che lo stesso debitore 

già nel momento in cui l’ufficiale giudiziario è chiamato ad effettuare il pignoramento, per evitare 

il pignoramento dei suoi beni può offrire all’ufficiale giudiziario una somma di denaro, in 

sostituzione dei beni che l’ufficiale giudiziario intendeva pignorare. 

Abbiamo un modo per evitare il pignoramento delle cose, una sorta di conversione del 

pignoramento anticipato, disciplinato dall’articolo 494 c.p.c III comma. 

Somma di denaro che ex art. 494 II comma deve comprendere: 

● il credito del creditore procedente; 

● le spese della procedura esecutiva; 

● un aumento del valore del credito del creditore procedente aumentato di 1/5 

Questa è la somma che il debitore può offrire all’ufficiale giudiziario per evitare il pignoramento 

delle cose e l’ufficiale giudiziario non si può rifiutare poiché, come regola generale, l’ufficiale 

giudiziario quando si reca ad effettuare un pignoramento deve preferire denaro o gioielli in quanto 

sono di più facile commerciabilità. 

 

Lo stesso articolo 494 I comma evidenzia come quando l’ufficiale giudiziario si reca ad effettuare 

il pignoramento, il debitore può pagare nelle mani dell’ufficiale giudiziario l’ammontare del 

credito del debitore procedente e le spese della procedura, chiedendo di consegnare l’ammontare di 

questo credito al creditore procedente. 

Ciò non riguarda la conversione del pignoramento, il debitore in questo caso sta evitando il 

pignoramento. 

In questa ipotesi, prevista 494 I comma, abbiamo l’adempimento del debitore nelle mani 

dell’ufficiale giudiziario viene meno l’interesse ad agire ed abbiamo la chiusura della procedura 

esecutiva.  

Dunque l’ipotesi del I comma dell’art. 494 è totalmente diversa da quella delineata nel III comma 

dell’art. 494, dove il debitore offre una somma di denaro (quantificata nei termini visti) non per 

adempiere ma semplicemente per evitare il pignoramento dei beni, pignoramento che sarà invece 

effettuato sulla somma di denaro. In questo caso la procedura esecutiva va avanti, non avremo la 

vendita forzata con la somma di denaro ma avremo la distribuzione anche nei riguardi degli altri 

creditori.  

L’intervento degli altri creditori non può mai avvenire nel caso del I comma dell’art. 494, in cui vi è 

stato l’adempimento e la procedura esecutiva si chiude. 

Sono dunque ipotesi diverse nonostante il legislatore le disciplini nello stesso articolo. 

 

Veniamo dunque all’ipotesi in cui il DEBITORE NON HA PAGATO ai sensi dell’art. 494 I 

comma e NON HA OFFERTO LA SOMMA sulla quale effettuare il pignoramento ai sensi dell’art. 

494 III comma. In questo caso l’ufficiale giudiziario ha proceduto al pignoramento. 
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In un momento successivo però il debitore esecutato vuole trasferire il pignoramento dai beni ad 

una somma di denaro: è questa l’ipotesi della CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO ex art. 

495. 

Il debitore utilizzerà questo istituto se ha interesse a vedere liberati i beni dal pignoramento,dunque 

offre una somma di denaro ed avanza al giudice dell’esecuzione, con RICORSO, l’istanza di 

conversione del pignoramento. 

Offrendo, già al momento in cui avanza questa istanza, un ⅕ del valore del credito del creditore 

procedente sommato al credito degli eventuali creditori intervenuti ex art.495 II comma. 

La differenza rispetto al III comma del 494 risiede nel fatto che: 

● Nel 494 III comma, la somma di denaro deve comprendere: il credito del creditore 

procedente; le spese della procedura esecutiva; un aumento del valore del credito del 

creditore procedente aumentato di ⅕. Non si parla del credito dei creditori intervenuti poiché 

in quel momento non ci possono essere stati creditori interventi, l’intervento si sta attuando 

in quel momento.  

● Se invece l’istanza di conversione viene avanzata successivamente ex art. 495, bisogna tener 

conto anche del valore del credito dei creditori eventualmente intervenuti.  La somma che il 

debitore esecutato offre nel momento in cui propone l’istanza di conversione del 

pignoramento, è una somma che deve essere non inferiore ad ⅕ dell’importo del credito del 

creditore procedente, delle spese della procedura e dei crediti dei creditori intervenuti. ⅕ 

serve solo per avanzare l’istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 II comma. Se 

l’istanza viene accolta dal giudice dell’esecuzione, ex art. 495 I comma,il debitore dovrà 

depositare l’intera somma che comprende, oltre alle spese di esecuzione, il credito del 

creditore procedente e dei creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e 

delle spese. 

 

Questa istanza, evidenzia l’art.495,  può essere avanzata dal debitore  

● dopo che sia avvenuto il pignoramento ma prima che sia disposta la vendita o 

l’assegnazione. Dunque nel periodo dei 45 giorni di cui parla l’art. 495; 

● una sola volta nel corso della procedura; 

● anche chiedendo la rateizzazione della somma da versare, fino ad un massimo di 36 mesi. Il 

giudice fisserà le scadenze delle reta.Se il debitore viene meno al versamento di queste rate, 

decadrà dai benefici della  conversione del pignoramento e le somme eventualmente versate 

fino a quel momento verranno inglobate nei beni pignorati.Una sorta di sanzione a carico del 

debitore che non ha rispettato le scadenze. 

 

RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO ex art.496  

L’altra possibilità che il debitore ha è la riduzione del pignoramento. 

Sempre nel corso della procedura il debitore può chiedere,con RICORSO al giudice 

dell’esecuzione, che il pignoramento effettuato venga ridotto quando il valore dei beni pignorati sia 

superiore, in maniera consistente, rispetto al valore del credito del creditore procedente, dei 

creditori intervenuti, alle spese. 
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L’articolo 496 non lo precisa ma è evidente che questa istanza può essere avanzata nella misura in 

cui i beni non siano stati già oggetto di vendita forzata o assegnazione, in questo caso la riduzione 

del pignoramento è impossibile essendo stata trasferita a terzi la proprietà di quei beni. 

Tuttavia se in sede di vendita forzata e di distribuzione del ricavato dovessero avanzare delle 

somme, il residuo sarà riconsegnato al debitore. 

 

Sia nel caso in cui il debitore esecutato abbia utilizzato il III comma del 494 sia che abbia utilizzato 

l’istituto del 495 (dopo il pignoramento), la POSIZIONE DEL DEBITORE NON CAMBIA ossia 

continua a rimanere esecutato e quindi, il fatto di aver chiesto la conversione non significa che 

abbia rinunciato a fare opposizione. Il debitore ha semplicemente ottenuto che, invece di avere i 

beni pignorati, ha le somme di denaro pignorate. E’ solo questa la differenza. 

Bisogna tener presente anche che, ove il debitore utilizzi l’istituto del 495 o il 496, avanza un 

ricorso che sarà il giudice dell’esecuzione, con ordinanza, ad accogliere o respingere. 

Questa ordinanza è un provvedimento esecutivo, come tale è suscettibile di essere sottoposto, entro 

20 giorni da quando è pronunciato, al rimedio generale di cui al 617 II comma. Questo rimedio vale 

per qualsiasi atto esecutivo. Se l’istanza è stata accolta, l’eventuale rimedio sarà esperito non dal 

debitore ma da altri soggetti; se è stata rigettata il rimedio sarà esperito dal debitore. 

 

Dunque in questo lasso di tempo che va dal momento in cui è avvenuto il pignoramento al momento 

in cui il creditore procedente avanza istanza di vendita o assegnazione, il debitore ha a disposizione 

le suddette possibilità. 

 

2) LA POSIZIONE DI TERZI, DIVERSI DAL DEBITORE ESECUTATO  

Dobbiamo distinguere a seconda che si tratti di: 

● Terzi erroneamente coinvolti nella procedura di espropriazione, che hanno visto 

erroneamente pignorati i propri beni; 

● Terzi costituiti da altri creditore del medesimo debitore 

 

a) TERZO ERRONEAMENTE COINVOLTO NELLA PROCEDURA DI 

ESPROPRIAZIONE (art. 619) 

In questo caso il terzo, ex art. 619 venuto a conoscenza  che è stato pignorato un bene di sua 

proprietà o su cui è titolare di un diritto reale (es. diritto reale parziale: uso, abitazione), ha a 

disposizione L’OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE di cui all’art. 619. 

Si tratta della terza forma di opposizione o di incidente cognitivo che noi troviamo nel processo 

esecutivo e si tratta di una opposizione che il terzo può far valere quando già il processo esecutivo è 

iniziato. L’interesse del terzo nasce, infatti, proprio quando ha visto i suoi beni pignorati 

erroneamente. Erroneamente perché ci sono ipotesi di espropriazione del terzo proprietario che, 

però, ha legittimamente offerto un suo bene a garanzia delle ragioni creditorie, quindi non era un 

errore. In questo caso stiamo vedendo un terzo che è stato erroneamente coinvolto nella procedura 

di espropriazione. 

Ciò può verificarsi solo quando si tratta di pignoramento di beni mobili non registrati, qui può 

nascere l’errore.L’ufficiale giudiziario si reca presso l’abitazione del debitore per pignorare i beni 

del debitore, lì vi sono beni di terzi che l’U.G. pignora comunque. Si ribalta a questo punto sul terzo 

proprietario l’onere di attivarsi per difendere un proprio diritto. 
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Questo discorso in realtà, sulla base dell’applicazione giurisprudenziale di questo rimedio 

disciplinato dal 619, è stato applicato anche per terzi che vogliono rivendicare il proprio diritto di 

proprietà che hanno acquistato sul bene dopo il pignoramento. Anche in questo caso il rimedio è 

l’opposizione di terzo. 

 

Dunque questo rimedio sarà utilizzato: 

● sia dal terzo titolare di diritto di proprietà o di diritto reale sul bene erroneamente pignorato; 

● sia dal terzo che ha acquistato il diritto di proprietà o il diritto reale sul bene, dopo il 

pignoramento di questo. Ciò può accadere sempre quando abbiamo a che fare con beni 

immobili non registrati, a riguardo l’art. 2913 c.c. “sono inefficaci gli atti dispositivi 

compiuti dal debitore successivamente al pignoramento, salvi gli effetti del trasferimento del 

possesso in buona fede” e si tratta dei beni mobili non registrati. Dunque può essere 

accaduto che il bene fosse di proprietà del debitore quando è stato pignorato ma, dopo il 

pignoramento, il debitore venendo meno all’obbligo che ha di non disperdere la garanzia del 

credito trasferisce in buona fede a terzi il possesso del bene. Ai sensi dell’articolo 1153 c.c.il 

trasferimento in buona fede del possesso vale titolo, quindi il terzo ha acquistato 

legittimamente il diritto di proprietà del bene, anche se pignorato.Sempre che si tratti di beni 

mobili non registrati. Infatti, per i beni mobili registrati ed i beni immobili questo rischio 

non vi è perché l’atto di pignoramento risulta dai registri immobiliari, tutto quello che viene 

trascritto successivamente è inefficace per il creditore.  

 

Oltre a queste due ipotesi, può verificarsi una terza ipotesi che non è presa in considerazione 

dall’art. 619 ma che trova applicazione in giurisprudenza. Ossia che anche su beni mobili registrati 

o su beni immobili, in pendenza del processo esecutivo ossia dopo il pignoramento, un TERZO 

ABBIA USUCAPITO IL DIRITTO DI PROPRIETA’. 

L’usucapione può avvenire anche su beni immobili o su beni mobili registrati: nel termine 

decennale se vi è un titolo che legittima al possesso di quel bene; nel termine ventennale se non vi è 

un titolo. 

Ipotizziamo che questo termine decennale o ventennale vada a maturarsi dopo l’avvenuto 

pignoramento e prima che il bene venga venduto, in questo caso il terzo che ha usucapito il diritto 

di proprietà o altro diritto reale (es. servitù) su quel bene HA DIRITTO A RIVENDICARLO. La 

giurisprudenza ha individuato nel 619 il rimedio spendibile da parte del terzo. Dunque il terzo dovrà 

attivarsi per far valere il diritto di proprietà o altro diritto reale usucapito dopo l’intervenuto 

pignoramento. 

Quando si usucapisce un diritto reale e si chiede al giudice di riconoscere tale diritto, la sentenza ha 

una natura di accertamento (non costitutiva), se fosse costitutiva questo discorso non varrebbe 

poiché tramite la sentenza si andrebbe a costituire il diritto quindi sarebbe un diritto sorto 

successivamente al pignoramento. Ma qualsiasi diritto sorto successivamente al pignoramento, per 

chi ha trascritto il pignoramento è del tutto inefficace. 

La sentenza che riconosce l’usucapione è però di accertamento, produce i suoi effetti dal momento 

in cui l’usucapione è avvenuto. Questa sentenza, secondo la giurisprudenza, ha la prevalenza 

rispetto al diritto del creditore pignorante. Quindi il terzo, per far valere il suo diritto di proprietà o 

di altro diritto reale che ha usucapito in pendenza del processo esecutivo,  utilizzerà il rimedio di cui 

all’art. 619. 
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Si tratta di ipotesi molto rara, che però può avvenire. 

 

Ora esaminiamo meglio l’art. 619 ossia L’ OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE  

● Si tratta di un’opposizione in pendenza del processo esecutivo, dunque si propone al giudice 

dell’esecuzione, con ricorso. Ossia all’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione; 

● Oggetto del ricorso sarà l’accertamento dell’esistenza del diritto vantato dal terzo; 

● Il giudice dell’esecuzione fissa ,con decreto, l’udienza di comparizione delle parti ed il 

termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle controparti ossia tanto 

del creditore procedente quanto del debitore (II comma 619); 

● In sede di udienza, viene tentata la conciliazione tra le parti. Nel caso in cui si raggiunga 

viene redatto un verbale di conciliazione, se le parti non si conciliano il giudice dispone la 

prosecuzione del giudizio (fissa un termine per la riassunzione del giudizio) davanti al 

giudice competente,dice l’articolo, “per valore”. In realtà si deve intendere il giudice 

competente “per materia e per valore”, poiché potrebbe essere anche una competenza per 

materia.Dunque secondo le regole ordinarie della competenza “per materia o per valore” che 

ri-emergono in quanto il giudizio che instaurerà il terzo è un giudizio sull’accertamento di 

un diritto che segue le regole ordinarie.  

● L’accordo che può essere raggiunto, invece, davanti al giudice dell’esecuzione può essere di 

due tipi diversi: o il debitore ed il creditore riconoscono il diritto del terzo e si conclude 

l’opposizione all’esecuzione attraverso il verbale di conciliazione poiché è stato 

riconosciuto il diritto rivendicato dal terzo; oppure potrebbe essere il terzo che rinuncia a 

portare avanti la sua opposizione perché riconosce che non ha quel diritto che rivendicava 

sul bene, in questo caso si riconosce la legittimità della pretesa del creditore procedente che 

ha effettuato, tramite l’ufficiale giudiziario, il pignoramento del bene. 

● In sede di questa udienza preliminare, funzionale al tentativo di conciliazione, l’art 619 

evidenzia come il giudice provvede a disporre eventuale sospensione della procedura 

esecutiva. Lo conferma oltre all’articolo 619 anche l’articolo 624 che disciplina in termini 

generali la sospensione della procedura esecutiva che vi può essere quando ricorrono gravi 

motivi e sia stata proposta l’opposizione di terzo all’esecuzione.La sospensione verrà 

disposta con ORDINANZA, reclamabile ex 669 terdiecies quindi vale lo stesso discorso 

fatto per le altre due forme di opposizione all’esecuzione. Ma la procedura esecutiva, una 

volta proposta l’opposizione di terzo, potrebbe anche non essere sospesa.  

Quindi il giudizio dell’opposizione di terzo all’esecuzione può proseguire parallelamente 

alla prosecuzione della procedura esecutiva. Con il rischio che il bene su cui il terzo 

rivendica il suo diritto di proprietà o altro diritto reale possa essere sottoposto a vendita 

forzata o assegnazione. In questo caso, se non è stata disposta la sospensione, il terzo al 

termine del giudizio di opposizione di terzo se dovesse essere accolta la sua domanda, 

l’unica possibilità che ha è di ottenere NON PIù IL BENE (una volta che il bene è stato 

venduto o assegnato viene trasferito come se fosse un acquisto di proprietà a titolo 

originario, libero da qualsiasi vincolo) ma l’unico diritto che il terzo vedrebbe riconosciuto 

in sede di opposizione lo farà valere sull’eventuale somma residua della vendita del bene. 

Insieme a questa possibilità il terzo ha a disposizione anche, nei confronti del del debitore 
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che ha adempiuto ai suoi debiti con beni altrui, la ripetizione di indebito. Quello che è certo 

è che il terzo non avrà quel bene erroneamente sottoposto all’espropriazione.  

● Vale ovviamente nel giudizio instaurato dal terzo ex 619 quella limitazione dei mezzi 

probatori che già conosciamo ossia il terzo per ottenere il  riconoscimento del suo diritto di 

proprietà, come evidenzia l’art.621, non può utilizzare la prova testimoniale ma ex art. 915 

c.c.può utilizzare solo prove documentali aventi data certa. Questa ipotesi non vale nel caso 

in cui abbiamo a che fare con l’usucapione in pendenza del processo esecutivo,in quel caso 

non abbiamo prova documentale avente data certa ma vi saranno degli elementi su cui il 

giudice valuterà l’avvenuto usucapione ma resta il limite di cui al 621 ossia non possono 

essere utilizzate anche in questo caso prove di natura testimoniale. Questo limite del 621 

sull’impossibilità di utilizzare prove testimoniali porta ad escludere,ai sensi del codice 

civile, anche le prove presuntive (che vanno di pari passo, essendo utilizzabili con gli stessi 

limiti con cui sono utilizzabili le prove testimoniali). Quindi avendo l’art. 621 escluso la 

prova testimoniale si escludono anche le prove presuntive. 

● Il giudizio di opposizione di terzo è un normale giudizio che si conclude con una normale 

sentenza di primo grado, appellabile e ricorribile per cassazione. 

 

b) TERZI COSTITUTI DA ALTRI CREDITORI DEL MEDESIMO DEBITORE  

Il debitore che ha visto pignorati i suoi beni ha anche altri debiti nei riguardi di altri creditori. 

In questo caso, vi è la possibilità di questi altri creditori di intervenire nell’ambito del processo 

esecutivo avviato con il pignoramento. 

Prima di vedere questa possibilità di intervento di altri creditori, facciamo alcune considerazioni di 

carattere generale: 

● Questa possibilità di intervento di altri creditori vi è nel processo esecutivo per 

espropriazione per la ragione che tale processo mira ad adempiere obbligazioni di natura 

generica. Dunque è facile che altri creditori, che abbiano nei confronti del medesimo 

debitore lo stesso credito (ossia un credito avente ad oggetto il pagamento di somme di 

denaro), possano intervenire nel processo esecutivo iniziato da uno dei creditori. Ciò perché 

l’oggetto dell’obbligazione è di natura generica quindi, ex art 2740 c.c., il debitore ne 

risponde con tutto il suo patrimonio in concorso con tutti i creditori, come dice il 2741 c.c. 

nel rispetto del diritto di prelazione. Dunque tutti i creditori hanno pari diritto di partecipare 

all’espropriazione forzata dei beni del debitore. Questa è una prima specificazione che 

giustifica l’intervento di altri creditori nel processo esecutivo per espropriazione. Negli altri 

processi esecutivi, infatti, questo istituto non ha ragion d’essere poiché gli altri processi 

esecutivi hanno tutti ad oggetto l’adempimento coattivo di obbligazioni di natura specifica. 

● La seconda considerazione è che quando parliamo di altri creditori è proprio in virtù della 

regola generale che fissa l’art. 2741 c.c.. Potrebbe trattarsi di altri creditori “chirografari” 

privi di diritti di prelazione sui beni pignorati oppure di creditori che abbiano un diritto di 

prelazione sui beni oggetto di pignoramento, in questo secondo caso parliamo di creditori 

“privilegiati”. Il diritto di prelazione è un diritto accessorio rispetto al diritto di credito ed è 

un diritto di garanzia. I diritti di prelazione nel nostro ordinamento sono ipoteca su beni 

immobili o mobili registrati , pegno su beni mobili  e privilegio su beni mobili ( il privilegio 

ha natura tipica, si utilizza nei casi espressamente previsti dal codice civile per determinate 
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tipologie di crediti. Inoltre si distingue in privilegio “generale” su tutti i beni del debitore e 

privilegio “speciale” su  alcuni beni). Mentre l’ipoteca ed il pegno nascono da un atto 

negoziale (ipoteca può nascere anche da un atto giudiziale e si parla di “ipoteca giudiziale”), 

il privilegio nasce per opera della legge, quindi automaticamente al sorgere del credito. Es. il 

privilegio dell’albergatore sui crediti per il soggiorno nell’albergo oppure i crediti del 

trasportatore o del depositario. In ogni caso, l’esistenza in capo a questi creditori di un 

diritto di prelazione non impedisce che quel bene sia pignorato da parte di altri creditori. 

Tuttavia quello che nasce è un obbligo ex 2741 di far valere quel diritto di prelazione, per 

non perdere il diritto di prelazione per l’avvenuto pignoramento. Dunque il fatto che ci sia 

stato il pignoramento non implica che il creditore privilegiato possa perdere il diritto di 

prelazione. Quindi bisogna combinare queste due diverse esigenze. Andiamo a vedere cosa 

accade: 

 

Siamo nell’ipotesi in cui siano stati pignorati dei beni è vi sia un diritto di prelazione di altri 

creditori su quegli stessi beni.  

L’art 498 c.p.c. fa sorgere in capo al creditore procedente un onere ben preciso: entro 5 giorni 

dall’avvenuto pignoramento, il creditore procedente deve dare notizia dell’avvenuto pignoramento a 

quei creditori che su quei beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. 

Se non dà comunicazione di ciò, non potrà avanzare istanza di vendita o di assegnazione, dunque 

gli è impedita la prosecuzione del processo esecutivo. 

La comunicazione è richiesta non nei riguardi di tutti i creditori ma solo nei confronti di creditori 

che abbiano un “diritto di prelazione risultante da pubblici registri”.Questa formulazione restringe il 

campo di applicazione di questa norma, tenendo conto delle 3 forme di diritto di prelazione 

esistente nel nostro ordinamento (ipoteca, pegno, privilegio). Di queste 3 forme: l’ipoteca risulta da 

pubblici registri (riguarda beni mobili registrati o immobili e deve essere trascritta su pubblici 

registri), in parte questo vale anche per i privilegi poiché per alcuni privilegi si richiede la 

trascrizione su pubblici registri; il pegno non ha trascrizione riguardando beni mobili non registrati. 

Dunque questo onere imposto dall’art 498 si limita alla comunicazione ai creditori ipotecari o ai 

creditori privilegiati dove si tratti di un privilegio risultante da pubblici registri. 

La finalità di questa comunicazione è quella di far sapere a questi creditori che è avvenuto il 

pignoramento e che, dunque, quel bene sarà sottoposto a vendita forzata o assegnazione. Siccome 

sappiamo già che con l’assegnazione o la vendita forzata il bene viene trasferito a terzi, libero da 

vincoli ciò vuol dire che il creditore privilegiato, se intende far valere il suo diritto di prelazione, 

deve intervenire nel processo esecutivo. Qualora non lo facesse il diritto di prelazione che aveva, 

effettuata la vendita o l’assegnazione forzata, viene meno. Dunque o interviene ed intervenendo 

partecipa al processo esecutivo, trovando soddisfacimento sulla somma che verrà ricavata dalla 

vendita o assegnazione forzata oppure non partecipa e perde il diritto di prelazione una volta che il 

bene pignorato venga venduto o assegnato. 

L’onere di comunicazione è a salvaguardia di questi creditori. 

Non si comprende però perché questo onere di comunicazione venga limitato solo a creditori che 

abbiano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. Per gli altri creditori che non hanno 

un diritto di prelazione risultante da pubblici registri l’ordinamento mette a disposizione altre forme 

di tutela, non richiamate dal 498 ma che esistono. (Continuo lezione n. ____) 
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LEZIONE N. 24 
 

Ritorniamo al nostro discorso relativo all’intervento dei creditori, dicevamo la prima categoria di 

creditori ai quali dedica attenzione il legislatore sono i creditori che abbiano un diritto di prelazione 

sui beni pignorati, in particolare, stando all’articolo 498, il legislatore guarda ai creditori privilegiati 

il cui diritto di prelazione risulti da pubblici registri. Con riferimento a questi l’articolo 498 impone 

l’onere di comunicazione in capo al creditore procedente entro 5 giorni, termine che non è 

perentorio, l’importante è che lo faccia prima di andare a chiedere l’istanza di assegnazione o 

vendita perché se non ha comunicato l’avvenuto pignoramento ai creditori privilegiati il cui diritto 

di prelazione risulti dai pubblici registri, la sua richiesta di assegnazione o vendita è inammissibile. 

Questi creditori sicuramente possono intervenire.  

Vi dicevo ieri che può sembrare strano che l’art 498 faccia riferimento ai soli creditori il cui diritto 

di prelazione risulti da pubblici registri, gli altri vengono lasciati al loro destino? In realtà no. 

Gli altri creditori privilegiati che sono i creditori che abbiano il pegno o un privilegio che non 

risulti da pubblici registri, come sono tutelati rispetto all’eventualità che i beni sui quali hanno il 

loro diritto di prelazione siano pignorati rispetto all’ esigenza di salvaguardare il loro diritto di 

prelazione? 

Allora prendiamo queste due categorie: creditori che abbiano il pegno e creditori che abbiano un 

privilegio su beni pignorati, stiamo parlando sempre di creditori che hanno un diritto su beni mobili 

perchè tanto il pegno quanto il privilegio riguardano questi tipi di beni. 

La costituzione del pegno a garanzia di un credito su determinati beni mobili comporta la 

sottrazione del bene alla disponibilità da parte del debitore, quindi la disponibilità del bene passa- 

sebbene la proprietà continua a rimanere del debitore- nelle mani del creditore che dispone 

materialmente del bene. Questo è fondamentale ai nostri fini perchè se il creditore procedente, in 

sede di espropriazione forzata, dovesse voler pignorare quei beni sui cui un altro creditore ha un 

diritto di pegno, quali modalità di pignoramento dovrebbe utilizzare? Il pignoramento presso terzi 

che è la forma di pignoramento da utilizzare quando si vogliano pignorare beni di proprietà del 

debitore ma nella disponibilità di terzi.  

Il pignoramento verso terzi, perchè si realizzi, implica il coinvolgimento del terzo che ha la 

disponibilità materiale del bene, in questo caso dell’altro creditore che ha il diritto di pegno su quei 

beni. Quindi chiaramente se è necessario per effettuare il pignoramento dei beni oggetto del pegno, 

attraverso le modalità del pignoramento verso terzi, coinvolgere l’altro creditore nel momento in cui 

si effettua il pignoramento, questi viene a sapere che il bene è stato pignorato. Quindi si è raggiunto 

l’obbiettivo che si prefigge il legislatore imponendo l’onere di comunicare ai creditori il cui diritto 

di prelazione risulti da pubblici registri. Obbiettivo è sempre quello, consentire di salvaguardare il 

loro diritto di prelazione intervenendo nell’espropriazione. 

Quindi l’ipotesi è: viene chiesto il pignoramento di un bene su cui un altro creditore ha il diritto di 

pegno per effettuare questo pignoramento nelle forme del pignoramento presso terzi, e queste 

implicano necessariamente che il terzo che ha la disponibilità materiale del bene venga coinvolto, 

ecco che in questo modo questo terzo acquisisce la notizia dell’avvenuto pignoramento. A questo 

punto poi deciderà se, per salvaguardare il suo diritto di pegno, intende intervenire ai sensi dell’art 

499, se invece rinuncia a intervenire però deve sapere che volontariamente sta rinunciando al suo 
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diritto di prelazione perchè il bene verrà poi venduto e l’acquirente del bene in sede di vendita 

forzata acquista il bene libero da vincoli. 

Il punto è metterlo a conoscenza del fatto che il bene su cui ha costituito il diritto di pegno è oggetto 

di pignoramento, e questo lo si ottiene attraverso le forme del pignoramento presso terzi. Quindi 

necessariamente non c’è bisogno che venga comunicato, come dice l’art 498, perchè è proprio la 

procedura del pignoramento presso terzi che implica il coinvolgimento di questo soggetto. 

Lo stesso discorso lo possiamo fare per i titolari di privilegio su beni mobili del debitore che non 

risulta da pubblici registri. (Se risulta da pubblici registri rientriamo nell’applicazione del 498, 

onere di comunicazione ecc..).  

Il privilegio solo in alcuni limitati casi viene iscritto in pubblici registri, normalmente non viene 

iscritto, quindi è costituito ope legis. Quindi anche qui non rientriamo nell’ipotesi del 498. 

Anche in questo caso come si tutela il diritto di prelazione del creditore che è stato costituito ope 

legis sui beni pignorati da un altro creditore?  

Dobbiamo tener presente di una norma: co. 2 art 2756 cc il quale ci dice che nel momento in cui 

viene costituito il diritto di privilegio in capo ad un determinato creditore, questo ovviamente 

diventa creditore privilegiato, ha il DIRITTO DI RITENZIONE DEL BENE. Significa che fin 

quando non viene pagato ha diritto di trattenere i beni su cui ha il privilegio. La possibilità di 

salvaguardare il proprio diritto questo creditore ce l’ha, se esercita il diritto di ritenzione vuol dire 

che il bene in questione è nella sua disponibilità. Quindi situazione identica a quella che si verifica 

con il pegno, solo che nella situazione di pegno avviene in automatico il trasferimento della 

disponibilità del bene (sennò non c’è il pegno), nel caso del privilegio, invece, è il creditore che 

deve esercitare, se lo vuole, questo diritto di ritenzione sapendo che se non esercita questo diritto e 

quel bene dovesse essere pignorato e poi venduto perderà il suo diritto di prelazione. 

Se esercita il diritto di ritenzione ne deriva che la disponibilità materiale passa dal debitore al 

creditore, e ancora una volta un altro creditore che intenda pignorare quei beni dovrà utilizzare le 

forme del pignoramento presso terzi, quindi necessariamente deve coinvolgere il creditore 

privilegiato che ha la materiale disponibilità del bene e nel momento in cui viene coinvolto questo 

viene a conoscenza del pignoramento e ancora una volta, se intende intervenire lo potrà fare 

sapendo che se non interviene il bene verrà venduto libero da vincoli. 

Quindi se teniamo presente tutto ciò, non ci limitiamo a leggere l’art 498, perchè altrimenti ne 

deriverebbe che alcune categorie di creditori con diritto di prelazione non verrebbero a sapere 

dell’esistenza del pignoramento, e non è così se noi teniamo conto anche di questi ulteriori 

elementi.  

Quindi se teniamo presente la costituzione del pegno e dall’altro il privilegio su bene mobile che dà 

diritto alla ritenzione del bene da parte del creditore, capiamo che accanto all’art 498, che impone 

l’onere di comunicazione dell’avvenuto pignoramento in capo al creditore procedente, anche negli 

altri casi in cui il diritto di prelazione non risulti da pubblici registri, comunque il creditore che ha il 

diritto di prelazione viene a sapere dell’avvenuto pignoramento perchè necessariamente il creditore 

che intende pignorare quei beni dovrà ricorrere alle forme di pignoramento presso terzi e questo 

porterà inevitabilmente a conoscenza dell’avvenuto pignoramento il creditore privilegiato.  
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Quindi il sistema è a tenuta perfetta, nel senso che dà la possibilità al creditore che ha diritto di 

prelazione pur non risultante da pubblici registri, comunque di venire a conoscenza del 

pignoramento e di intervenire ove ritenga. 

Questo discorso vale in relazione ai creditori che abbiano diritto di prelazione sui beni pignorati, o 

attraverso la comunicazione o attraverso le altre modalità di pignoramento presso terzi, questi 

soggetti verranno a conoscenza del pignoramento e poi potranno intervenire. 

I creditori che non hanno alcun diritto di prelazione hanno come articolo di riferimento l’art 

successivo, 499. Per gli altri creditori il legislatore da una regola generale che troviamo nel primo 

comma: “ possono intervenire nel processo in esecuzione forzata per l’espropriazione, anche gli 

altri creditori che abbiano un titolo esecutivo” questa è la regola perchè è evidente che se siamo in 

presenza di un creditore che è munito di titolo esecutivo questo soggetto potrebbe autonomamente 

intraprendere un processo di esecuzione forzata; vuole utilizzare il processo espropriativo già 

intrapreso, è pienamente legittimato a intervenire e in questo caso non c’è alcuna complicazione 

irrisolta perchè una volta che un altro creditore già munito di titolo esecutivo intervenga, potrà lui 

stesso compiere gli atti esecutivi perchè ha piena legittimazione essendo munito di titolo. Se anche 

il creditore procedente dovesse disinteressarsi della procedura, può certamente il creditore 

intervenuto titolato (così si chiama perchè munito di titolo esecutivo) lui stesso portare avanti la 

procedura, quindi compiere i singoli atti esecutivi. Quindi se il creditore procedente non prosegue 

con l’istanza di vendita, che è la fase successiva al pignoramento, sarà il creditore intervenuto 

titolato che potrà far proseguire il processo. 

Il problema che può porsi per il creditore procedente (lo vedremo in seguito) è che intervenuto altro 

creditore, allora il creditore procedente, che ha pignorato i beni del debitore nei limiti del suo 

credito, potrebbe rendersi conto che quanto ha pignorato non è sufficiente ad adempiere tanto il suo 

credito quanto il credito di altri creditori intervenuti.  

 

Quindi creditore munito di titolo certamente può intervenire. 

Poi vediamo che l’art 499 individua sempre nel primo comma, dopo aver individuato questa regola, 

delle eccezioni, cioè ammette che ci siano alcuni creditori, pure non muniti di titolo esecutivo, che 

possono comunque intervenire nel processo espropriativo iniziato. Quali sono questi altri creditori? 

 Prima categoria: creditori che abbiano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri 

o un pegno, cioè quei creditori ai quali abbiamo fatto riferimento parlando dell’art 498, 

questi sono i creditori privilegiati, che hanno un diritto di prelazione sui beni pignorati, 

questi creditori possono essere muniti di titolo esecutivo come anche no. Se sono muniti di 

titolo esecutivo rientrano nella regola, se anche però non fossero muniti di titolo esecutivo, è 

questa l’eccezione, ai sensi del primo comma del 499 possono comunque intervenire (poi 

vedremo quale è l’onere che scatta a loro carico una volta che sia intervenuti). Perché 

l’ordinamento consente a questi soggetti comunque di intervenire? Perché l ‘obbiettivo è 

sempre di salvaguardare il diritto di prelazione. Quindi nel momento in cui è stato compiuto 

il pignoramento ancora non hanno il titolo esecutivo, però l’esigenza che il loro diritto venga 

salvaguardato c’è. Poi vedremo che cosa potrà fare questo creditore non titolato che 

intervenga. 
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 Seconda categoria: (richiamata sempre dal primo comma dell’art 499) “coloro che avevano 

eseguito un sequestro sui beni pignorati” sequestro evidentemente conservativo, cioè 

avevano dato attuazione al provvedimento cautelare del sequestro conservativo. Ricordiamo 

che il sequestro produce come effetto l’inefficacia relativa degli atti dispositivi sui beni 

oggetto di sequestro conservativo nei confronti del creditore che abbia dato attuazione al 

sequestro conservativo. Anche qui questo creditore che ha dato attuazione al sequestro 

conservativo non ha perseguito un diritto di prelazione, ma la sua situazione è molto simile a 

quella dei creditori privilegiati. Ovviamente non è identica perchè la situazione è molto 

diversa dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista fattuale è molto vicina. Questo 

soggetto, anche qui, potrebbe già essere munito di titolo esecutivo, se così fosse il sequestro 

conservativo, vi ricordate, si è convertito in pignoramento, quindi può lui stesso procedere 

alla vendita forzata dei beni. Ma non è questa l’ipotesi che prende in considerazione l’art 

499 primo comma, perché se il creditore che ha dato attuazione al sequestro conservativo 

fosse già munito di titolo esecutivo noi sappiamo che può direttamente procedere 

all’espropriazione forzata, non è questa l’ipotesi che prende in considerazione il legislatore. 

Prende in considerazione l’ipotesi in cui è stata data attuazione al sequestro conservativo ma 

ancora quel creditore non si è munito di titolo esecutivo, quindi quel sequestro ancora non si 

è convertito in pignoramento. Tuttavia si pone il problema di salvaguardare questo soggetto 

rispetto al creditore procedente consentendogli comunque di intervenire nel processo 

espropriativo che è stato avviato da un altro creditore sui beni sui quali lui ha ottenuto un 

sequestro conservativo. Questo ancora una volta perche intervenendo gli si dà la possibilità 

di far valere il sequestro a cui ha dato attuazione. Nel momento in cui otterrà il titolo 

esecutivo su quei beni avrà una sorta di diritto di prelazione perché ha diritto di essere 

soddisfatto prima di tutti gli altri creditori perché sui quei beni ha, prima del pignoramento, 

già attuato un sequestro conservativo. Quindi a garanzia del suo credito ha costruito una 

sorta di diritto di prelazione, ma non è un vero diritto di prelazione. Per capirsi, si è 

premunito della possibilità di essere soddisfatto prima di tutti gli altri creditori. Per 

salvaguardare questa posizione gli si deve consentire di intervenire anche se non è munito di 

titolo esecutivo. Se già munito di titolo non troverà attuazione questa norma perché come 

sappiamo, nel momento in cui intervenga il titolo esecutivo, il sequestro conservativo 

automaticamente si trasforma, si converte, in pignoramento, e quindi quel creditore 

procederà alla vendita forzata del bene. Ma se, ancora, il creditore che ha attuato un 

sequestro conservativo sui beni, non si è munito di titolo esecutivo perché il giudizio di 

merito è ancora pendente per intenderci, non è ancora approdato ad una sentenza, l’unico 

modo che ha questo soggetto per salvaguardare quella posizione di primazia che ha ottenuto 

per effetto del sequestro conservativo, è di intervenire nel processo di espropriazione forzata 

avviato da altri creditori. Non può essere stato lui ad avviarlo perché ovviamente non ha il 

titolo esecutivo, se avesse già il titolo il problema non si porrebbe, il problema emerge nel 

momento in cui questo creditore che ha dato attuazione al sequestro conservativo non ha 

ancora a disposizione un titolo esecutivo per avviare il pignoramento. Quindi il 

pignoramento sui beni è stato effettuato da altri, ma lui ha interesse a mantenere in vita 

quella sorta di prelazione che gli dà l’attuazione del sequestro. 
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L’articolo fa riferimento al sequestro, ma in realtà il legislatore trascura che potrebbe anche, 

invece che il sequestro conservativo, aver ottenuto un provvedimento d’urgenza che gli 

consente di dare attuazione ad un provvedimento simile al sequestro conservativo. Quindi 

questa norma riguarda non solo il creditore che abbia dato attuazione al sequestro ma anche 

al creditore che ha ottenuto un provvedimento d’urgenza simile al sequestro conservativo, 

anche in questo caso si tratta di preservare la posizione del creditore che ha dato attuazione 

al provvedimento cautelare. 

 Terza categoria: (sempre co 1 del 499) creditori il cui credito risulti dalle scritture contabili 

di cui all’art 2214 cc. Anche qui siamo nell’eccezione alla regola, quindi possono 

intervenire anche se non muniti di titolo esecutivo. Il legislatore qui rinvia al 2214 ma sta 

parlando dei creditori che svolgono attività imprenditoriali commerciali. Qualunque 

imprenditore commerciale può, ai sensi del primo comma del 499, esperire intervento 

nell’espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, se munito nulla questio 

perché si rientra nella regola. Attenzione, qui il legislatore in realtà, a differenza delle altre 

due ipotesi dove si poneva l’esigenza di salvaguardare una posizione di primazia del 

creditore (privilegiato o che avesse dato attuazione al provvedimento cautelare) ,qui è una 

scelta di politica legislativa, il legislatore tratta con un certo favore questa categoria di 

creditori e consente loro di poter intervenire anche se non muniti di titolo esecutivo in 

deroga alla regola generale che vale per tutti i creditori, regola per cui si può intervenire solo 

se muniti di titolo esecutivo. È al limite della costituzionalità perché in realtà non è che il 

fatto di essere creditore imprenditore commerciale dia un qualche elemento che giustifichi 

sul piano oggettivo il trattamento di favore, però questa è la scelta del legislatore. 

Teniamo presente che questa norma è stata introdotta dalle riforme del 2005/2006. In 

precedenza lo stesso articolo 499 prevedeva, invece, la possibilità che qualunque creditore 

potesse intervenire nell’espropriazione forzata, anche non munito di titolo. Nel 2005/06 il 

legislatore fa una scelta diversa, introduce la regola per cui si può intervenire solo se si è in 

possesso di titolo esecutivo, ma introduce anche queste tre eccezioni. Mentre le prime due si 

giustificano in relazione ad un dato oggettivo, la terza è solo legata all’atteggiamento di favore 

che il legislatore ha avuto nei confronti dei creditori imprenditori commerciali. Quindi il 

legislatore restringe la possibilità di intervento, la ammette solo per i creditori muniti di titolo 

esecutivo ma introduce queste tre eccezioni che derogano alla regola. 

Per effetto di questa previsione ex primo comma possiamo avere in concreto che dopo che sia 

effettuato il pignoramento possono intervenire altri creditori, tanto muniti quanto non del titolo 

esecutivo purchè rientrino in una delle tre ipotesi richiamate. Se siamo in presenza del creditore 

titolato questo non pone problemi rispetto all’esistenza del suo diritto di credito perché quel 

soggetto, avendo a disposizione il titolo esecutivo, è assimilabile a quella del creditore 

procedente e difatti può compiere gli stessi atti all’interno del processo esecutivo che può 

compiere il creditore procedente. Quindi da questo punto di vista l’unico problema che può 

emergere è il caso in cui, per effetto dell’intervento, il creditore procedente si rende conto che la 

massa dei beni su cui è stato effettuato pignoramento non consenta il soddisfacimento pieno del 

suo diritto di credito e anche del creditore intervenuto. In questo caso come si può tutelare 

questo creditore procedente? La possibilità che ha è di procedere direttamente a pignorare altri 
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beni, sempre che ce ne siano, allargando la massa dei beni da pignorare oppure invitare il 

creditore che è intervenuto a fare lui questo ampliamento, visto che è munito di titolo esecutivo 

può ovviamente procedere direttamente lui ad ampliare la massa dei beni pignorati che poi 

entreranno nella vendita forzata; in questa maniera si cautela. 

Diversa è la situazione che si determina quando intervenga un creditore non titolato (una delle 

tre eccezioni precedentemente richiamate). Qui si pone un duplice problema: 

1. Problema nei confronti del creditore procedente e vedremo come verrà risolto dal co 4 

dell’art 499 

2. Problema nei confronti del debitore, perché questi creditori che sono intervenuti non 

sono muniti di titolo esecutivo, quindi non c’è nemmeno quel minimo di certezza che 

l’ordinamento riconosce per intraprendere il processo espropriativo, sono soggetti che si 

affermano creditori ma non sappiamo se il loro diritto di credito effettivamente esista. 

 

1. Problema nei confronti del creditore procedente: nel momento in cui intervenga un creditore non 

munito di titolo esecutivo anche in questo caso noi possiamo avere che il creditore procedente si 

rende conto in realtà che non ha possibilità di essere pienamente soddisfatto delle sue ragioni 

creditorie. Pensiamo ad esempio l’ipotesi in cui il creditore che intervenga sia un creditore che ha 

diritto di prelazione, non ha ancora il titolo esecutivo. È chiaro che quando si arriverà al momento 

della distribuzione del ricavato, essendo questo creditore che è intervenuto un creditore che ha un 

diritto di prelazione sui beni, ha diritto di essere soddisfatto prima degli altri (sennò a che serve 

diritto di prelazione).  

Lo stesso discorso vale nel caso in cui il creditore intervenuto non titolato aveva dato attuazione ad 

un provvedimento cautelare, idem ha un diritto ad essere soddisfatto prima. Allora potrebbe il 

creditore procedente rendersi conto che è a rischio la sua possibilità di soddisfacimento sui beni 

pignorati. Cosa può fare? Il co 4 art 499 ci dice che cosa ha a disposizione il creditore procedente, 

può indicare a questi creditori intervenuti degli altri beni del debitore sui quali, lui creditore 

procedente potrà provvedere a effettuare il pignoramento (non lo possono fare questi creditori 

intervenuti non avendo il titolo esecutivo), e quindi in questa maniera li sollecita a dare il consenso 

ad allargare la massa dei beni da pignorare. La conseguenza è che se vengono indicati dei beni sui 

quali allargare il pignoramento e questi creditori intervenuti non titolati non acconsentono ad 

effettuare l’allargamento del pignoramento, che dovrebbe avvenire a loro spese, il co4 ci dice che in 

questo caso il creditore procedente acquisisce lui il diritto di prelazione. Cioè ha diritto in questo 

caso ad essere lui soddisfatto prima degli altri creditori intervenuti. 

È una modalità alla quale ricorre il legislatore per salvaguardare la posizione del creditore 

procedente. Attenzione, questa possibilità però, in tanto è concretizzabile in quanto vi siano 

effettivamente altri beni del debitore sui quali estendere il pignoramento, se così non fosse è 

evidente che questo strumento non è a disposizione del creditore procedente. 

 

2. Problema su come viene tutelata la posizione del debitore nei confronti del creditore intervenuto 

non titolato. Anzitutto in questo caso rileva il co 2 art 499 il quale ci dice che per esperire 

l’intervento il creditore non titolato deve effettuarlo con ricordo con il quale chiede di partecipare 

alla distribuzione del ricavato, indica il titolo sulla base del quale si fonda il suo diritto di credito e 
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effettuato l’intervento dovrà poi notificare questo atto di intervento anche al debitore in modo che 

questo acquisisca gli elementi utili a conoscere il titolo sulla base del quale questo soggetto ha 

esperito l’intervento. Dopodiché il processo espropriativo andrà avanti e nel momento in cui verrà 

acquistata l’udienza per la vendita o l’assegnazione forzata, cioè si aprirà la seconda fase del 

processo esecutivo, in quella sede il giudice è tenuto a fissare un’udienza alla quale parteciperà 

tanto il creditore intervenuto non titolato quanto il debitore, e in quella sede il debitore dovrà 

dichiarare se riconosce o meno l’esistenza del credito del creditore intervenuto. Può accadere a 

questa udienza, anzitutto, che il debitore si presenta e riconosce il credito del creditore intervenuto, 

questo atto di riconoscimento equivale per il creditore intervenuto ad una sorta di titolo esecutivo, 

cioè può tranquillamente partecipare alla distribuzione del ricavato senza doversi premunire del 

titolo esecutivo. Se invece il debitore in quella sede dovesse disconoscere il credito, ci dice il co 6 

del 499, ha l’onere di premunirsi del titolo esecutivo per poter partecipare (in sede di distribuzione 

del ricavato) alla ripartizione del ricavato della vendita forzata. Quindi se non c’è il riconoscimento 

de credito da parte del debitore la conseguenza è che il creditore che è intervenuto rimane tale ma 

parteciperà alla distribuzione del ricavato solo se nel frattempo ha acquisito il titolo esecutivo, se 

non ha acquisito il titolo esecutivo l’unica possibilità che ha, ai sensi dell’art 510, è quella di avere 

le somme a lui destinate accantonate per un periodo di tempo al fine di consentirgli di munirsi di 

questo titolo esecutivo, dopodiché se non l’ha fatto le somme a lui destinate verranno ripartite tra gli 

altri creditori, quindi non verrà soddisfatto. 

In realtà, quindi, sebbene il legislatore consenta l’intervento di creditori non titolati, tuttavia ai fini 

della loro partecipazione alla distribuzione del ricavato impone comunque l’acquisizione del titolo 

esecutivo o comunque del riconoscimento da parte del debitore nell’udienza che il giudice fisserà 

quando dovrà disporre la vendita o l’assegnazione forzata dei beni che sono stati pignorati. Se 

manca il riconoscimento o l’acquisizione del titolo esecutivo, questi creditori avranno accantonate 

le somme a loro destinate per un certo lasso di tempo stabilito dal giudice, ma dopodiché non 

potranno più partecipare alla distribuzione del ricavato. 

 

L’altro elemento da tener presente è che tutto questo meccanismo delineato dall’art 499 cpc, che 

mira a salvaguardare il creditore procedente e il debitore rispetto ad altri creditori non titolati, trova 

applicazione se l’intervento è avvenuto prima che vi sia stata udienza di vendita o assegnazione 

fissata dal giudice per verificare se il debitore riconosce o meno il credito del creditore intervenuto 

non titolato. Anche per allargare la massa dei beni è necessario che l’intervento sia avvenuto prima 

che il giudice abbia disposto l’udienza di vendita o assegnazione.  

Ma l’art 499 cpc prevede anche un intervento tardivo di creditori avvenuto cioè successivamente 

all’udienza di assegnazione. Dobbiamo distinguere casi di intervento tardivo dei creditori: l’unica 

possibilità è che siano muniti di titolo esecutivo, perché non può qui trovare applicazione il 

meccanismo del riconoscimento da parte del debitore. Il creditore che interviene successivamente 

può essere chirografario o privilegiato: la posizione cambia notevolmente. Nell’eventualità in cui il 

creditore che intervenga tardivamente per partecipare alla distribuzione del ricavato ottenuta dalla 

vendita dei beni pignorati dal creditore procedente: se è creditore privilegiato e il creditore 

procedente è chirografario, la posizione del procedente soccombe rispetto al creditore privilegiato e 

non c’è possibilità per il creditore procedente di tutelare la sua posizione. Diverso è invece il caso 
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se intervenuto tardivamente è il creditore chirografario al pari del creditore procedente. In questo 

caso nel confronto tra i due creditori, l’ordinamento fa prevalere il creditore procedente perché, 

essendo il chirografario intervenuto tardivamente, ha diritto a soddisfarsi solo sul residuo che 

avanzi dopo che è stato soddisfatto il creditore procedente. La ragione di questa scelta è che il 

creditore procedente non ha avuto modo di allargare la massa dei beni pignorati e di salvaguardare 

la sua posizione perché intervenuto successivamente.  

Quello che residua è l’ipotesi in cui il creditore procedente sia anch’egli creditore privilegiato. In 

questo caso se interviene un altro creditore chirografario, nulla quaestio. Invece se interviene un 

altro creditore privilegiato (tempestivamente o tardivamente è indifferente) come viene  tutelata la 

posizione del creditore procedente? Lo vedremo poi in sede di distribuzione del ricavato, però 

dobbiamo tenere presente che nell’ambito della disciplina dei diritti di prelazione, il codice civile fa 

una graduatoria. Non sono tutti sullo stesso livello. Per esempio: il privilegio speciale ha la 

prevalenza su privilegio generale. Ancora l’ipoteca può essere di primo livello o di livello 

successivo. Tale graduazione rileverà nel concorso di creditori privilegiati nell’espropriazione. Così 

abbiamo che: in primo luogo devono essere soddisfatti i creditori privilegiati secondo la 

graduatoria, e in secondo luogo solo se residua qualcosa si procederà al soddisfacimento dei 

creditori chirografari se partecipano in maniera uguale.  

 

A completamento di ciò che dice l’art 499 cpc, con riferimento all’ipotesi in cui sia intervenuto un 

creditore non titolato, che può essere privilegiato o chirografario ma tale distinzione non rileva a 

questi a questi fini, la possibilità che partecipi in sede di distribuzione del ricavato è che:   

- O il credito venga riconosciuto dal debitore all’udienza fissata dal giudice in sede di 

autorizzazione alla vendita o assegnazione. In questo caso il riconoscimento prende il posto 

del titolo esecutivo , così il creditore parteciperà alla distribuzione del ricavato al pari dei 

creditori titolati. 

- Oppure che il creditore si munisca di un titolo esecutivo nel tempo in cui il processo di 

esecuzione forzata arrivi alla distribuzione del ricavato. Le modalità attraverso le quali il 

creditore intervenuto non titolato si debba munire di un titolo esecutivo non sono lasciate 

alla libera iniziativa del creditore. Il 6 comma dell’art 499 cpc dopo aver detto che il 

creditore intervenuto non titolato che non ha ottenuto riconoscimento deve ottenere titolo 

esecutivo, aggiunge che per munirsi di un titolo esecutivo: o il creditore ha già intrapreso la 

strada ed e è pendente il giudizio di merito che lo porterà a munirsi di titolo esecutivo e 

quindi non deve iniziare alcun giudizio; oppure deve, nel momento in cui il processo 

espropriativo arriverà alla distribuzione del ricavato per arrivare all’accantonamento delle 

somme a lui destinate in attesa di avere l’approvazione del titolo esecutivo, dimostrare di 

aver instaurato il giudizio di merito entro 30 giorni dall’udienza con cui il debitore non ha 

riconosciuto il suo credito. Il termine di 30 giorni è perentorio, perché se non lo fa entro 

questo termine, non si prenota della possibilità di beneficiare dell’accantonamento in sede di 

distribuzione del ricavato, sempre che non abbia già ottenuto il titolo esecutivo. 

 

Il creditore può instaurare qualsiasi giudizio di merito per consentire la formazione del titolo 

esecutivo, non necessariamente deve essere a cognizione piena.  
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L’importante è che il creditore ottenga il titolo esecutivo. Ovviamente se intraprende un 

giudizio a cognizione piena, i tempi per ottenere il titolo esecutivo si allungano. 

 

Quello che ci rimane da vedere è il ventaglio di rimedi che ha a disposizione il debitore verso il 

creditore che ha esperito l’ intervento. Di questo non si occupa l’art 499 cpc, ma dobbiamo 

prenderlo in considerazione. Se c’è un processo espropriativo, conosciamo già i rimedi che il 

debitore può esperire verso il creditore procedente. Se infatti è stato espletato il pignoramento e 

interviene un altro creditore, che possibilità di contestazione ha quest’ultimo? Abbiamo risposto 

precedentemente con riferimento ai creditori intervenuti non titolati. In questo caso si capovolge 

l’iniziativa: deve essere il creditore intervenuto a comunicare al debitore che ha effettuato 

l’intervento, perché sarà il debitore a fare riconoscimento o contestazione nell’udienza fissata dal 

giudice.  

L’art 499 cpc non dice nulla rispetto ai rimedi  nell’ipotesi in cui intervenga invece un creditore 

titolato. Non è che si dimentica, ma non dice nulla perché viene in rilievo la posizione del creditore 

titolato che interviene: infatti questo assume la stessa posizione del creditore procedente. Questa 

considerazione ci da la risposta sui possibili rimedi del debitore.  Il debitore avrà nei confronti del 

creditore titolato gli stessi rimedi del creditore procedente. Sappiamo che il debitore ha a 

disposizione verso il creditore procedente il rimedio dell’ opposizione dell’esecuzione, per 

contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata secondo l’art 615, 2 comma cpc 

, oppure il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, per contestare  la regolarità formale degli 

atti compiuti. Parimenti l’ambito dei rimedi a disposizione del debitore per contestare l’esistenza 

del diritto del creditore intervenuto titolato sono gli stessi che ha a disposizione verso il creditore 

procedente.  Quindi, una volta in cui sia stato effettuato l’intervento del creditore titolato, ove il 

debitore ritenga che il credito per esempio non sussiste o sussiste solo in parte, il rimedio possibile è 

l’art 615 cpc dell’opposizione all’esecuzione che andrà esperita verso il creditore intervenuto 

titolato. Essendo che il debitore instaura l’opposizione all’esecuzione a processo esecutivo pendente 

si applicheranno le norme al 615 e 616.  Se invece il debitore intende contestare la regolarità 

formale dell’atto di intervento che ha compiuto, il creditore deve redigere ricorso nel quale indicare 

il titolo sulla base del quale è intervenuto. 

 Come vediamo la posizione del debitore esecutato è tutelata tanto nei confronti di un creditore 

intervenuto non titolato, tanto nei confronti del creditore titolato attraverso l’opposizione agli atti 

esecutivi o all’esecuzione. 

Abbiamo esaurito il discorso sulla fase introduttiva del processo di esecuzione forzata: 

pignoramento, le possibili opposizioni, il possibile intervento di altri creditori. 

Dobbiamo vedere la seconda fase del processo di esecuzione forzata: la FASE LIQUIDATORIA. 

Dopo che sono stati pignorati i beni e la massa dei beni pignorati è stata allargata se vi è stato 

intervento dei creditori, siamo arrivati alla fase di vendita e assegnazione forzata (regolata dagli 

art 501 al 508 cpc).  

La possibilità di assegnazione dei beni pignorati al creditore o ai creditori è ipotesi residuale,  

perché normalmente si ricorre alla vendita forzata. 
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Vendita e assegnazione forzata: due attività diverse. 

 

Vendita forzata: il bene pignorato viene trasformato in somma di denaro attraverso la procedura di 

vendita forzata. Non è vendita ottenuta tramite contratto, ma avviene contro la volontà del debitore. 

Qui il bene è trasferito a terzi, ma è irrilevante la volontà del proprietario. Il terzo non è parte del 

processo esecutivo, non è né debitore né creditore. 

La natura della vendita forzata dal punto di vista giuridico è particolare. A differenza della vendita 

in cui il trasferimento al diritto dell’acquirente avviene negli stessi termini del dante causa, nel caso 

di vendita forzata è come se l’acquisto della proprietà del bene da parte del terzo avvenisse a titolo 

originario, pleno iure (senza alcun vincolo).  La ragione del legislatore a questo effetto nasce 

dall’esigenza di garantire al massimo chi acquista in seguito a  vendita forzata.  

Obiettivi della vendita: ottenere acquisto dal terzo, che il terzo acquisti senza paura di farlo e che 

acquisti facendo ricavare un massimo possibile.  

 

Assegnazione forzata: è sempre modalità di trasferimento della proprietà del bene pignorato, ma il 

trasferimento  avverrà a favore o del creditore procedente o di uno dei creditori intervenuti che lo 

abbiano chiesto. Anche per questa vale il discorso per la vendita forzata: il creditore che ottiene 

esecuzione forzata acquista proprietà sul bene a titolo originario, a garanzia dell’assegnatario.  

Esistono due modalità diverse di assegnazione forzata:  

1) Assegnazione satisfattiva (vera  e propria datio in solutum): il creditore assegnatario è 

pienamente soddisfatto nelle sue ragioni creditorie. 

2) Assegnazione – vendita: ipotesi in cui invece di avere un unico creditore nella procedura di 

espropriazione forzata, abbiamo un concorso di creditori e uno di questi richiede 

l’assegnazione. Tuttavia nella graduatoria (fatta in sede di distribuzione del ricavato)che 

riguarda tutti i creditori che partecipino al concorso la posizione del creditore che ha chiesto 

assegnazione è subordinata alla posizione di altri creditori, che devono essere soddisfatti 

prima. Per esempio: nel concorso che si è generato all’interno dell’ espropriazione forzata, 

c’è la categoria dei creditori privilegiati. Nessuno dei creditori privilegiati chiede 

l’assegnazione e al posto di questi chiede assegnazione uno della categoria dei creditori 

chirografari. In questo caso non si può procedere ad assegnazione satisfattiva perché  il 

creditore che ha chiesto assegnazione passerà al primo posto e verrebbe meno la sua 

prelazione. È in questa ipotesi che vediamo applicata l’assegnazione-vendita:  il creditore 

otterrà assegnazione non  per soddisfare le sue ragioni, ma sarà obbligato a pagare il 

corrispettivo del valore del bene (è come se stesse acquistando il bene in seguito di vendita 

forzata, ma invece lo sta ottenendo con assegnazione) e sul ricavato poi verranno soddisfatti 

i creditori secondo la graduatoria. L’assegnazione non è stata funzionale ad ottenere il 

soddisfacimento  del credito, perché non è detto che residui qualcosa per lui. Perciò ha 

ottenuto assegnazione, ma  non è soddisfatto in pieno (non è quindi assegnazione 

satisfattiva). 
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Qual è l’utilità? 

Duplice vantaggio di assegnazione:  

1) il creditore acquista e sceglie direttamente il bene senza concorrere con altri possibili 

acquirenti;  

2) se fosse disposta vendita forzata, a questa i creditori non potrebbero partecipare e quindi 

non potrebbero beneficiare di questa possibilità. 

 

Per poter procedere tanto a vendita quanto ad assegnazione forzata c’è bisogno di un 

provvedimento del giudice. Il processo esecutivo per poter avanzare ha bisogno di iniziativa 

della parte, non procede d’ufficio. Per questo anche qui troviamo la stessa regola: dice l’art 

497 cpc che una volta che vi sia stato pignoramento, entro 45 giorni deve essere avanzata 

istanza  perché il giudice disponga vendita o assegnazione e poi sarà il giudice a fissare l’ 

udienza e a questa provvederà con ordinanza a disporre la vendita forzata, o nei casi in cui 

sussistano i presupposti l’assegnazione forzata.  

Con riferimento a questo provvedimento del giudice ci sono alcune considerazioni: 

in primo luogo è il provvedimento del giudice che autorizza la vendita o assegnazione, ma 

in relazione al momento in cui il giudice autorizza vendita o assegnazione forzata, vi sono 

alcune scadenze: la prima è l’art 495 cpc: “conversione del pignoramento”. Questo articolo 

dice che l’istanza della conversione di pignoramento può essere avanzata dal debitore fino al 

momento in cui non è disposta la vendita o assegnazione forzata dal giudice. Il termine 

ultimo per avanzare istanza di conversione è la sede dell’udienza : finchè il giudice non ha 

autorizzato vendita o assegnazione forzata ci potrebbe essere istanza di conversione da parte 

del debitore. 

La seconda decadenza è quella vista in precedenza: il termine per stabilire se un intervento 

di un altro creditore è tempestivo o tardivo è legato ancora uno volta al momento in cui il 

giudice autorizza l’assegnazione o la vendita. 

La terza conseguenza la troviamo nel codice civile all’art 2922: nel momento in cui si arriva 

alla fase liquidatoria, cioè la fase in cui il giudice autorizza vendita o assegnazione, 

eventuali nullità del processo esecutivo non fatte valere prima, non possono esser fatte più 

valere. Cioè vizi della procedura esecutiva che si siano manifestati durante la fase 

precedente alla vendita o esecuzione forzata e non siano fatti valere, si sanano 

automaticamente. Si potranno far valere eventuali vizi che siano emersi successivamente.   

I vizi verificatesi prima di quel momento sono sanabili ai sensi dell’art 2922 cc.  

Perché questa norma?  

Essa è funzionale a salvaguardare la posizione dell’acquirente (in sede di vendita) o 

assegnatario (in sede di assegnazione) perché si vuole cautelare la posizione di questi 

soggetti : il legislatore dice che le parti del processo esecutivo (creditore e debitore) non 

possono inficiare la vendita o assegnazione forzata che si è disposta facendo valere vizi di 

natura processuale verificatesi prima del momento in cui il giudice ha autorizzato la vendita 

o l’assegnazione, non potendo far valere più i vizi successivamente, l’unica possibilità che le 

parti hanno per far valere i vizi sono quelli che attengono specificatamente alla procedura 

della vendita forzata. Ma eventuali vizi precedenti si sanano quando il giudice ha disposto 
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vendita o assegnazione forzata per salvaguardare la posizione dell’acquirente (in sede di 

vendita forzata) o l’assegnatario (in sede di assegnazione forzata). 
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LEZIONE N. 25 
 

Riprendendo il discorso che facevamo ieri:  

Nel momento in cui viene autorizzata la vendita o l'assegnazione nell'esecuzione forzata attraverso 

l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, abbiamo visto che maturano alcune decadenze; alcune le 

abbiamo già viste, in particolare il momento dell'autorizzazione alla vendita o all'assegnazione è il 

momento nel quale scade la possibilità, o meglio, il debitore decade dalla possibilità di chiedere la 

conversione del pignoramento, e viene meno la possibilità di far valere nullità precedenti a quel 

momento, nullità che riguardano gli atti del processo esecutivo, e in quel momento abbiamo anche 

il discrimen, per quanto riguarda eventuali creditori chirografari intervenuti, tra intervento 

tempestivo o intervento tardivo. 

C'è un ulteriore decadenza della quale dobbiamo tener conto. La troviamo nel secondo comma del 

615, e che riguarda l'opposizione all'esecuzione. Perché appunto il secondo comma dell'articolo 615 

ci dice che l'opposizione all'esecuzione da parte del debitore può essere avanzata nell'ambito 

dell'esecuzione forzata (perchè riguarda solo l'esecuzione forzata questa decadenza) solo fino al 

momento in cui viene disposta la vendita o l'assegnazione; perchè il secondo comma aggiunge poi 

che successivamente a tale momento l'opposizione all'esecuzione, quindi la contestazione al diritto 

del creditore di procedere all'espropriazione forzata può essere avanzata solo per fatti sopravvenuti. 

Quindi questo significa che i fatti anteriori a tale momento che giustifichino la contestazione del 

diritto del creditore di procedere all'espropriazione forzata non possono più essere fatti oggetto di 

opposizione all'esecuzione; quindi abbiamo una ulteriore limitazione che è sempre funzionale a 

salvaguardare poi la fase liquidatoria cioè la vendita o l'assegnazione.  

Detto ciò l'articolo 503 ci dà le indicazioni sulle forme di vendita forzata, cioè sulle alternative che 

ha a disposizione il giudice nel momento in cui autorizza la vendita forzata. L'articolo 503 dice 

“può farsi con o senza incanto”, queste sono le due forme di vendita forzata. Il giudice può 

alternativamente scegliere se il bene pignorato vada sottoposto a vendita con incanto o a vendita 

senza incanto.  

Che vuol dire vendita con incanto e vendita senza incanto:  

 

1. La vendita con incanto vuol dire che viene fissato un giorno nel quale si effettuerà la cosiddetta 

asta pubblica alla quale possono partecipare gli interessati, e all'esito di questa asta pubblica il bene 

sarà trasferito a colui che ha effettuato l'offerta più alta. Nel caso di vendita con incanto, il prezzo di 

partenza dell'asta è determinato dal giudice nell'ordinanza con il quale autorizza la vendita forzata; 

si partirà con un prezzo base che il giudice determina in relazione al valore del bene pignorato. 

Vedremo anche che questo valore del bene sarà innanzitutto individuato provvisoriamente 

dall'ufficiale giudiziario nel momento in cui procede al pignoramento, tuttavia, soprattutto per 

quanto riguarda la vendita forzata immobiliare, il giudice può anche chiedere ad uno stimatore la 

stima del valore del bene che poi utilizzerà per determinare il prezzo base.  

 

2. La vendita senza incanto invece sarà effettuata mediante offerte libere entro un determinato 

lasso di tempo che il giudice determinerà. Offerte libere che gli interessati possono avanzare e 

all'esito di questa raccolta di offerte poi verrà individuato, aprendo le buste con le quali è stata 
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effettuata quest'offerta, l'offerente migliore che poi sarà l'acquirente o aggiudicatario del bene. 

Anche in questo caso, nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione si indicherà il prezzo base e si 

indicheranno anche le modalità con le quali si effettuano queste offerte libere.  

 

Se ci fermassimo a questa formulazione del primo comma dell'articolo 503 sembrerebbe che la 

scelta del giudice tra la vendita con incanto o la vendita senza incanto sia una scelta libera. In realtà 

il legislatore ha introdotto successivamente un secondo comma all'articolo 503, dal quale noi 

ricaviamo che la volontà del legislatore, vincolante per il giudice, è soprattutto a favore della 

vendita senza incanto perchè il secondo comma del 503 vi dice che il giudice procederà con incanto 

solo se ritiene che dalla vendita con incanto si possa ricavare almeno la metà del valore del prezzo 

base, cioè se opta per la vendita con incanto deve giustificare perchè ha scelto questa modalità di 

vendita forzata in relazione alle aspettative di guadagno della vendita forzata. Deve indicare le 

ragioni che fanno ritenere probabile che utilizzando la vendita con incanto si possa ottenere più 

della metà del valore del prezzo base del bene. Nel caso in cui così non fosse, la vendita privilegiata 

è quella senza incanto. C'è quindi un indicazione del legislatore a favore della vendita senza incanto 

nel secondo comma dell'articolo 503. 

 

Qual è la ragione? 

È abbastanza ovvio, ritiene che attraverso la vendita senza incanto si possa ottenere un risultato 

migliore dalla vendita con incanto, la vendita con incanto viene quindi ritenuta residuale rispetto a 

quella senza incanto.  

Una volta che si sia proceduta alle vendita forzata del bene, e sempre che non ci siano state richieste 

di assegnazione del bene medesimo, noi avremo a questo punto, se la vendita forzata non è andata 

deserta, e quindi se effettivamente ci sono state offerte di acquisto sia tramite vendita con incanto 

che tramite vendita senza incanto (quindi sia stato individuato un soggetto disposto ad acquistare 

questo bene), poi l'effettivo trasferimento della proprietà sul bene avverrà solo quando il prezzo che 

è stato indicato dall'offerente verrà effettivamente versato, perchè è solo in quel momento che ci 

sarà il decreto del giudice dell'esecuzione che disporrà il trasferimento del bene. Qui è interessante 

l'articolo 586 del codice che per la vendita forzata del bene immobile dice che con il decreto il 

giudice disporrà il trasferimento della proprietà del bene e contemporaneamente disporrà la 

trascrizione di questo trasferimento nei registri immobiliari e la cancellazione di tutti i vincoli sul 

quel bene precedenti a quel decreto.  

Da qui noi ricaviamo quell'effetto che vi dicevo ieri della vendita forzata, cioè la conclusione 

secondo cui la vendita forzata è come se avvenisse a titolo originario, cosiddetta effetto purgatorio 

perchè elimina qualsiasi vincolo sul bene che è stato sottoposto a vendita forzata. In questa maniera 

si concluderanno, con il decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, le operazioni di 

vendita cioè si otterrà la somma sulla quale verrà effettuato il soddisfacimento del creditore o dei 

creditori che hanno partecipato all'espropriazione forzata.  

Vedremo anche, attenzione lo anticipo ma poi lo vedremo tanto nella vendita mobiliare quanto nella 

vendita immobiliare, che stando a questa formulazione dell'articolo 503 sembra che le operazioni di 

vendita sia con incanto sia senza incanto debbano essere effettuate dal giudice o meglio dalla 

cancellerie del giudice. In realtà vedremo che, a partire dal 1998, il legislatore ha optato per la 
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possibilità della delega delle operazioni di vendita ad un professionista che può essere un notaio, 

commercialista o avvocato, iscritti in appositi elenchi tenuti presso il tribunale, c'è questa possibilità 

che in tempi più recenti è diventata quasi obbligatoria per il giudice.  

Cioè il legislatore non solo ha introdotto questa possibilità, originariamente nel 1998 era una 

facoltà, in tempi più recenti il legislatore ha previsto questa scelta e l'ha quasi resa obbligatoria 

perchè il giudice disporrà la delega delle operazioni di vendita al professionista (sia in caso di 

vendita mobiliare che immobiliare) salvo che non ci siano ragioni particolari che nell'interesse della 

procedura inducano il giudice a non adottare questa strada. Anche in questo caso ove il giudice 

ritenesse di non delegare dovrà motivare, è questo l'elemento innovativo perchè non può 

liberamente scegliere se optare sulla delega o no; deve fare la delega salvo ragioni particolari, che il 

giudice deve esplicitare, che lo inducano a non seguire la strada della delega al professionista.  

E vedremo che questo professionista in realtà diventa automaticamente un ausiliare del giudice e 

sarà il giudice nel momento in cui individua il professionista ad indicare tutte le modalità che 

questo professionista dovrà seguire per effettuare le operazioni di vendita con incanto o senza 

incanto sulla base dell'articolo 503.  

Arrivati alla fine della fase liquidatoria noi abbiamo la somma, sperabilmente, sulla quale poi andrà 

a soddisfarsi il creditore che ha intrapreso la procedura espropriativa e anche gli altri creditori che 

siano intervenuti.  

Passiamo quindi alla terza e ultima fase della procedura espropriativa, terza fase che va sotto il 

nome di DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO: 

In realtà si parla di distribuzione del ricavato ma la distribuzione ce l'avremo materialmente quando 

ci sono più creditori da soddisfare perchè se c'è un solo creditore ci dice l'articolo 510, che 

disciplina questa terza fase, che al primo comma “se vi è un solo creditore senza interventi di altri 

creditori il giudice dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto a lui dovuto”. 

Va anche detto che (questa è l'ipotesi più semplice) prima di passare al soddisfacimento del 

creditore procedente c'è una sorte di prededuzione sulla somma ricavata delle spese processuali, 

cioè in primo luogo il giudice stralcerà dalla somma ricavata le spese della procedura che devono 

essere soddisfatte prima di qualunque creditore, c'è un vincolo di prededuzione delle spese. Una 

volta che siano state stralciate le spese della procedura, sul restante poi verrà soddisfatto il creditore 

procedente (creditore al singolare perchè questa è la prima ipotesi che prende in considerazione 

l'articolo 510). Può darsi che la somma consenta il soddisfacimento integrale, se invece la somma 

dovesse consentire il soddisfacimento solo in parte, per la parte residua il creditore può procedere 

ad un nuovo pignoramento sempre che ci siano beni da pignorare e quindi di avviare una nuova 

procedura di espropriazione forzata. Questo ve lo dico perchè chiusa la procedura di espropriazione 

forzata non vuol dire che il creditore perda il diritto del suo credito, anzi il diritto rimane 

pienamente esistente quindi se è stato soddisfatto bene senno ha modo comunque di continuare a 

pignorare i beni presenti e futuri, come dice l'articolo 2740, fino a quando non otterrà l'integrale 

soddisfacimento.  

Un po' più complicata è la situazione che può verificarsi nell'ipotesi in cui ci siano più creditori, 

dove dunque ha trovato applicazione l'istituto dell'intervento di altri creditori nell'espropriazione 

che abbiamo già visto ai sensi dell'articolo 499. In questo caso abbiamo il cosiddetto concorso di 

credito, più creditori partecipano ad una procedura.  
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Che cosa accade? Come si procede?  

Il secondo comma dell'articolo 510 dice che il giudice dell'esecuzione, o il professionista delegato 

in caso di delega, preparerà un piano di riparto cioè un programma di distribuzione. Qui abbiamo 

effettivamente la distribuzione del ricavato, quella che l'articolo 510 definisce genericamente come 

distribuzione del ricavato, perchè c'è un concorso infatti laddove abbiamo un solo creditore si 

tratterà di un soddisfacimento diretto. Nel caso in cui abbiamo più creditori c'è quindi bisogno di 

affrontare un piano di riparto, perchè? Perché come vi dicevo ieri bisognerà tener conto della 

posizione che ognuno dei creditori assume all'interno del concorso e la sua posizione nasce dalla 

natura del credito perchè come già sappiamo il piano di riparto dovrà conto del fatto che ci siano 

creditori privilegiato che abbiano un diritto di prelazione su quel bene (attenzione, su quel bene) 

perchè se ce l'hanno su un altro bene non sono creditori privilegiati, stiamo parlando di creditori che 

abbiano un diritto di prelazione sui beni oggetto di espropriazione. In questo caso si dovrà 

individuare questa categoria perchè i creditori privilegiati possono essere uno o tanti e vanno 

soddisfatti prima di tutti gli altri, in applicazione del principio generale dell'articolo 2741 il quale 

dice chiaramente “tutti i creditori hanno diritto di partecipare proporzionalmente sui beni del 

debitore salvi i diritti di prelazione”; quindi in primo luogo vanno soddisfatti i diritti di prelazione, 

cioè la categoria dei creditori privilegiati ed una volta soddisfatti se dovesse residuare ancora 

qualcosa poi sempre nel piano di riparto il giudice prevederà il soddisfacimento dei creditori 

chirografari, i quali vanno soddisfatti proporzionalmente ex articolo 2741. La prima scelta che il 

giudice dovrà fare è la distinzione all'interno del concorso dei creditori tra creditori privilegiati e 

chirografari. Sappiamo anche che all'interno della categoria dei creditori privilegiati, il 

soddisfacimento deve avvenire secondo una certa gradazione dunque non può avvenire 

proporzionalmente come per i chirografari. Bisogna individuare dunque il grado che ognuno dei 

creditori privilegiati assume all'interno della categoria dei creditori privilegiati, seguendo l'ordine di 

graduazione il giudice indicherà nel piano di riparto chi va soddisfatto per primo e poi via via gli 

altri seguendo la graduazione della loro posizione. 

Ora vi anticipavo ieri che il codice ci dà le indicazioni su come graduare questi creditori privilegiati, 

tenete presente che noi questa questione la stiamo prendendo in considerazione per l'espropriazione 

individuale perchè può verificarsi questo concorso di creditori e la stessa situazione la troviamo in 

maniera necessaria nell'ambito della procedura fallimentare cioè la procedura collettiva di 

espropriazione del patrimonio del debitore, perchè lì in maniera necessaria questa graduazione? 

Perché in caso di fallimento necessariamente si apre il concorso dei creditori, il fallito viene 

espropriato del suo patrimonio e tutto il patrimonio è sottoposto a liquidazione e quindi gli eventuali 

creditori che si presume siano molteplici necessariamente partecipano al concorso e il piano di 

riparto lo troveremo sempre. 

Nel caso della espropriazione individuale è un eventualità ce lo avremo solo se sono intervenuti altri 

creditori. 

Vi dicevo è il codice civile che ci dà le indicazioni su come graduare la categoria dei creditori 

privilegiati, ora per alcune ipotesi di creditori privilegiati la situazione è abbastanza semplice.  

I creditori possono essere o creditori ipotecari, che vantano un'ipoteca sul bene espropriato, o 

creditori pignoratizi, che vantano un pegno sul bene espropriato, o creditori privilegiati, che 

vantano un privilegio sul bene.  
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Ora se riflettete su queste tre ipotesi, partendo dalla prima categoria; se entrano in ballo i creditori 

ipotecari significa che sono stati espropriati dei beni immobili e quindi ci sono creditori con un 

ipoteca. Se c'è un unico creditore ipotecario va soddisfatto per primo sul ricavato del bene immobile 

su cui c'è ipoteca, chiaro? Potrebbe anche verificarsi, e il codice civile non lo esclude e all'articolo 

2808 ci dice che su un bene possono essere iscritte più ipoteche e ci dice anche che il grado di 

ognuna è in ragione del momento in cui viene iscritta, dunque può verificarsi che ci siano più 

creditori ipotecari e questi creditori vanno soddisfatti tenendo presente la gradazione dell'ipoteca. 

Quindi in questo caso, tenendo presente ciò che ci dice l'articolo 2741, è evidente che in primo 

luogo dovrà essere soddisfatto il creditore ipotecario di primo grado, poi quello di secondo e così 

via. È evidente che qui il concorso è solo interno ai creditori ipotecari, non ci può essere nessuna 

interferenza tra categorie diverse di creditori privilegiati, quindi la graduazione riguarderà solo i 

creditori ipotecari laddove ci siano più grado.  

Discorso diverso riguarda l'ipotesi di creditore pignoratizio, cioè che abbiamo un pegno sul bene.  

In questo caso, il diritto può essere vantato da un solo creditore perchè sappiamo come si effettua il 

pegno. Quindi non ci possono essere più creditori pignoratizi, ma soltanto un unico creditore 

pignoratizio. Questo creditore va soddisfatto per primo. Tuttavia, può verificarsi il concorso del 

creditore pignoratizio con eventuali creditori che vantano un diritto di prelazione sul bene cioè un 

creditore privilegiato, perchè il bene su cui c'è il pegno può essere un bene su cui vi è un privilegio 

degli altri creditori e il codice non esclude questo, e qui può nascere un concorso seppur esterno alla 

categoria dei creditori pignoratizi.  

Dunque, concorso creditore pignoratizio/creditore privilegiato. Anche qui il codice ci dà un 

indicazione nell'articolo 2748 il quale dice chiaramente che nell'eventuale concorso tra creditore 

pignoratizio e creditore privilegiato prevale sempre il creditore pignoratizio, usa la formula secondo 

cui il privilegio non può andare in danno del creditore pignoratizio. Abbiamo quindi la soluzione; in 

primo luogo deve essere soddisfatto il creditore pignoratizio e se qualcosa residua dal ricavato del 

bene mobile sul quale sussiste un pegno verrà soddisfatto anche il creditore privilegiato, d'accordo? 

E quindi anche qui abbiamo la soluzione di questo possibile conflitto che può generarsi.  

 

Ipotesi in cui sui beni sottoposti ad esecuzione forzata ci siano più creditori che abbiano un 

privilegio. Anche in questo caso abbiamo una norma, l'articolo 2777 il quale ci dice che nel caso di 

concorso di più creditori minuti di privilegio sui beni espropriati qual è l'ordine che deve essere 

seguito nel soddisfacimento, c'è un elenco delle modalità secondo cui il giudice dovrà procedere per 

il soddisfacimento. In primo luogo trovate indicazioni che vanno stralciate le spese processuali, poi 

al primo posto vanno soddisfatti i creditori privilegiati di cui all'articolo 2751 bis che sono 

sostanzialmente i creditori che hanno un privilegio per un credito derivante o da lavoro dipendente 

o da lavoro intellettuale o da lavoro artigianale, quindi al primo posto il legislatore, seguendo 

l'ordine dell'articolo 2777, mette i crediti derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa che 

può essere di lavoro dipendente o professionale quasi preferendo questi a tutti gli altri creditori 

privilegiati da soddisfare. Poi segue tutto un elenco, specialmente nell'articolo successivo 2778 

dove troviamo ulteriore graduazione nell'eventuale concorso tra più creditori che sui medesimi beni 

abbiano un diritto di privilegio.  
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Alla luce di questa indicazione, noi quindi troviamo che se è stato espropriato un bene immobile 

prima andranno soddisfatti i creditori ipotecari poi quelli chirografari sul residuo che sopravanzi 

dopo il soddisfacimento dei creditori ipotecari, soddisfatti secondo la graduazione ai sensi 

dell'articolo 2808. 

Se abbiamo l'espropriazione di beni mobili e ci sono creditori pignoratizi, questi vanno soddisfatti 

per primi sempre dopo aver stralciato le spese della procedura che sono sempre stralciate prima. 

Nell'eventualità che il creditore pignoratizio concorra con i creditori privilegiati va comunque 

soddisfatto per primo, quindi il creditore che vanta un privilegio sul bene su cui vi è pegno può 

essere soddisfatto solo dopo l'integrale soddisfacimento del creditore pignoratizio. 

Se abbiamo l'espropriazione di beni mobili su cui non c'è pegno ma ci sono dei privilegi, l'ordine 

che si segue è quello indicato dall'articolo 2777 del codice civile.  

Sono indicazioni che servono al giudice nel momento in cui andrà a redigere il piano di riparto. 

Attenzione, se il giudice non dovesse seguire queste indicazioni sta compiendo un piano di riparto 

viziato e quindi essendo anche questo un atto esecutivo sarà suscettibile di essere sottoposto al 

normale rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che potrà avvenire o dal debitore o da uno dei 

creditori che in qualche maniera si sia visto inciso dall non corretta redazione del piano di riparto. 

Questo è l'ordine che deve seguire il giudice nella redazione il piano di riparto, attenzione dopo aver 

redatto questo piano di riparto che individua la distribuzione dal punto di vista ideale del ricavato, 

poi subentra il discorso che già conosciamo, che per essere materialmente ognuno di questi creditori 

dei quali il giudice ha tenuto conto nel piano di riparto è necessario che ognuno di questi o sia 

intervenuto munito di titolo esecutivo o senza titolo esecutivo abbia avuto o il riconoscimento da 

parte del debitore ai sensi dell'articolo 499 oppure si sia munito di un titolo esecutivo nel frattempo. 

Se così non fosse ognuno di questi creditori che entrano nel piano di riparto non otterrà la 

distribuzione della quota lui spettante ma otterrà il cosiddetto “accantonamento” di cui parla 

l'articolo 510; cioè la somma a lui destinata sulla base del piano di riparto, se il creditore non è 

munito di titolo esecutivo o non ha avuto il riconoscimento da parte del debitore sull'esistenza del 

credito, viene depositata presso un istituto di credito in attesa che il creditore si munisca del titolo 

esecutivo.  

L'articolo 510 vi dice che il diritto all'accantonamento il creditore ce l'ha sempre che abbia 

instaurato il giudizio di merito entro 30 giorni dallo svolgimento dell'udienza all'interno della quale 

non c'è stato il riconoscimento perchè quella è una pre condizione per poter accedere poi 

all'accantonamento, e avverrà questo accantonamento entro un termine stabilito dal giudice che non 

può essere superiore a 3 anni; quindi il termine massimo che il creditore intervenuto non titolato e 

che abbia avuto il riconoscimento da parte del debitore è di 3 anni. Scaduto il termine massimo per 

l'accantonamento, o il creditore si è munito di un titolo esecutivo per ottenere l'attribuzione della 

somma a lui destinata e gli verrà attribuita la somma in questo caso, oppure se scaduto il termine 

non si è munito del titolo esecutivo quella somma verrà distribuita tra gli altri creditori sempre che 

ci siano seguendo sempre l'ordine del piano di riparto perchè se non ci siano creditori quella somma 

viene restituita al debitore esecutato. E così si chiudono le operazioni di distribuzione del ricavato. 

Quindi il piano di riparto redatto dal giudice serve per sapere qual è la posizione all'interno del 

concorso dei creditori di ognuno dei creditori che partecipano all'espropriazione forzata.  
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Detto ciò, una volta che il giudice abbia redatto questo piano di riparto lo deposita in cancelleria 

perchè deve essere portato a conoscenza sia del debitore che di tutti i creditori, in questo momento 

tanto il debitore che i creditori verranno a sapere come ha operato il giudice dell esecuzione e 

soprattutto se ha operato correttamente. Vi dicevo, ove emerga dal piano di riparto un eventuale 

vizio di nullità nel senso che non è stato rispettato l'ordine stabilito dal legislatore, il rimedio è 

l'opposizione agli atti esecutivi; tuttavia accanto a questo rimedio, l'articolo 512 vi indica un 

ulteriore rimedio messo a disposizione sia del debitore che di tutti i creditori che partecipino al 

concorso. Stiamo parlando delle cosiddette controversie distributive. Se andate a leggere l'articolo 

512 vi dice che in sede di distribuzione di ricavato, cioè quando il giudice avrà dato le indicazioni 

su come ripartire la somma ricavata, tanto il debitore quanto ognuno dei creditori può su ognuno dei 

crediti indicati nel piano di riparto instaurare una controversia, cioè instaurare un giudizio che ha ad 

oggetto la sussistenza del credito, l'ammontare del credito o l'esistenza del diritto di prelazione. 

Questi tre sono gli elementi che possono essere oggetto di contestazione in sede di distribuzione del 

ricavato. Questa contestazione può avvenire o dal debitore che contesta questi elementi rispetto ad 

uno dei crediti partecipanti al concorso oppure da uno degli altri creditori che ritengano di muovere 

queste contestazione ovviamente nei confronti di chi, non del loro credito, ma del credito di un altro 

creditore concorrente. Siccome la contestazione è diretta a dimostrare che quel credito non esiste 

nell'ammontare indicato dal giudice è evidente che la contestazione e mossa dal debitore può 

riguardare qualsiasi credito partecipante al concorso, la contestazione mossa da uno dei creditori è 

rivolta nei confronti di un altro creditore che ha partecipato al concorso (non contesta il suo credito 

quindi, sarebbe suicida, perchè dovrebbe farlo?).  

Ora riflettete un attimo, l'obiettivo nel caso in cui la contestazione venga dal debitore è quello di 

limitare al massimo la possibilità di perdere la somma ricavata dalla vendita forzata, quindi mira a 

ridurre al massimo la somma da distribuire, e quindi contesta uno o più crediti perchè vuole che la 

somma ricavata non venga utilizzata tutta per soddisfare i creditori concorrenti. Se invece le 

contestazione dovessero avvenire da uno dei creditori, l'obiettivo qual è? Anche qui è quello di 

evitare che il suo credito rimanga insoddisfatto, di regola infatti chi contesta è spesso creditore 

chirografario e quindi mira ad eliminare l'esistenza del diritto di prelazione; oppure nel caso di 

concorso tra creditori privilegiati potrebbe pure essere che il creditore contestante è un creditore 

privilegiato che mira a contestare l'esistenza del privilegio di un altro creditore privilegiato perchè 

vuole ottenere il soddisfacimento integrale del suo diritto di credito.  

In ogni caso quindi c'è un interesse concreto sia del debitore che dei creditori concorrenti a 

contestare questi elementi, cioè ricordiamo la sussistenza del credito, l'ammontare del credito o 

l'esistenza del credito.  

Ora la questione diciamo una volta che emerge questa contestazione e questa emergerà 

chiaramente attraverso un ricorso che i soggetti legittimati indicati dal primo comma dell’articolo 

512 rivolgerà al giudice della esecuzione che cosa accade?  

Diciamo se sorge una controversia in sede distributiva avente ad oggetto quegli elementi indicati 

dal primo comma dell’articolo 512 che cosa accade del processo esecutivo in corso? 

Ci dice l’articolo 512 al secondo comma é qui che troviamo l’indicazione su come procederà il 

giudice del l’esecuzione, il giudice dell’ esecuzione in questo caso farà una valutazione prima facie 

della fondatezza delle contestazione mosse e pronuncerà una decisione sulla base di questa 
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valutazione prima facile delle contestazione mosse, pronuncerà una decisione che ha forma di 

dell’ordinanza, quindi c’è una decisione immediata in qualche maniera di queste contestazioni che 

il giudice del l’esecuzione è chiamato ad effettuare sulla base attenzione di una cognizione 

meramente sommaria; cioè non avvia un istruttoria no? sulla base degli elementi delle informazioni 

acquisite da una prima decisione che ha la forma dell’ordinanza; vi dice anche l’art 512 secondo 

comma che ove diciamo ritenga di accogliere queste contestazioni può anche disporre la 

sospensione della distribuzione. Perché? Perché è chiaro che se queste contestazioni sono apparse al 

giudice dell’esecuzione prima facile fondate non ha senso procedere alla distribuzione del ricavato, 

ebbene sospende le attività di distribuzione del ricavato in attesa di vedere come andrà a finire 

questa contestazione e una volta che abbia pronunciato l’ordinanza in questione  

sempre il secondo comma dell’articolo 512 vi dice che nei confronti della ordinanza del giudice con 

la quale il giudice ha deciso in via sommaria la controversia distributiva che è sorta, nei confronti 

della ordinanza chiudendo la forma dice é proponibile un impugnazione nelle forme e nei termini di 

cui all’articolo 617 secondo comma.  

Anzitutto notate l’improprieta del linguaggio usato dal legislatore, parla di impugnazione quando in 

realtà sta richiamando un opposizione perché il rimedio di cui all’articolo 617 é un opposizione che 

può essere proposta nei confronti dell’ordinanza in questione. 

La questione che è sorta è se questo richiamo che noi troviamo nel secondo comma dell’articolo 

512 manifesti la volontà del legislatore di applicare l’opposizione agli atti esecutivi a questa 

ordinanza oppure invece vada limitato semplicemente come dice il secondo comma dell’articolo 

512 solo alle forme e ai termini dell’opposizione e quindi non si richiami solo un opposizione degli 

atti esecutivi, semplicemente si richiamano le forme e i termini per introdurre l’opposizione e 

quindi diciamo la questione che si è posta è se l’ordinanza in questione sia sottoponibile solo 

all’opposizione agli atti esecutivi e quindi se trovi applicazione integralmente l’articolo 617 oppure 

se invece l’opposizione in questione sia retta solo per le forme e i termini dallarticolo 617, na una 

volta introdotta in realtà diventi un vero e proprio giudizio di merito questa è l’alternativa che è 

emersa attenzione la scelta tra queste due alternative non è del tutto secondaria e per farvi 

comprendere dove è il problema vediamole entrambe queste soluzioni: 

Se noi optiamo per la prima soluzione cioè nei confronti dell’ordinanza e proponibile l’opposizione 

agli atti esecutivi quindi l’intera disciplina degli atti esecutivi tralasciando la formula utilizzata dal 

legislatore quindi come se quella formula “nelle forme e nei termini” di cui al 617 secondo comma 

volesse dire si applica l’articolo 617. Non dice questo ma diciamo chi propende per questa 

soluzione interpreta la formula nei termini che vi ho detto cioè si applica integralmente l’articolo 

617: l’opposizione agli atti esecutivi. 

Ora attenzione se noi accedessimo a questa soluzione vorrebbe dire che in sede di opposizione 

dell’ordinanza che attenzione ha deciso sull’esistenza di un credito, sull’ammontare di un 

credito,sull’esistenza di un diritto di prelazione ovvero su un diritto soggettivo dovremmo dire che 

in sede di opposizione, l’opponente puo se diciamo che si utilizza l’opposizione agli atti esecutivi 

contestare solo la regolarità formale dell’ordinanza, cioè non può contestare il merito della 

decisione del giudice e la decisione sommaria adottata dal giudice, quindi vorrebbe dire che il 

legislatore qui ha voluto che l’ordinanza in questione venisse contestata solo per i profili formali, 

solo per la regolarità formale. 
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Il merito che fine fa se noi accediamo a questa soluzione?  

Cioè l’accertamento dell’esistenza o meno del diritto di credito contestato, l’accertamento del 

l’ammontare di questo diritto di credito contestato, l’accertamento del diritto di prelazione che fine 

fanno?  

Dovremmo dire che comunque quel diritto é suscettibile di essere oggetto di un autonomo giudizio 

successivamente alla chiusura delle operazione di espropriazione forzata perché è chiaro che nel 

caso di specie siccome accediamo a questa interpretazione , escludiamo che oggetto 

dell’opposizione possa essere la contestazione nel merito quel l’ordinanza che viene emessa dal 

giudice dell’esecuzione dovrebbe avere per così dire solo un efficacia endoprocessuale, non può 

avere efficacia di accertamento del diritto contestato,perché alle parti interessate da quella 

ordinanza non è stata data la possibilità di contestare nel merito la valutazione compiuta prima facie 

dal giudice dell’esecuzione,quindi vuol dire che alle parti nel rispetto dell’articolo 24 Cost deve 

essere data la possibilità di contestare nel merito quella decisione in un autonomo giudizio a 

cognizione piena, quindi vorrebbe dire anche che l’ordinanza del giudice emessa ai sensi del 512 

con la quale ha deciso prima facie la controversia distributiva non è un ordinanza idonea ad 

acquistare efficacia di giudicato ma ha un efficacia meramente endoprocessuale cioè serve solo ai 

fini di procedere all’istituzione del ricavato lasciando incontestata la questione dell’esistenza o 

meno del diritto oggetto dell’originario ricorso avanzato o dal debitore o da uno dei creditori 

concorrenti, quindi vorrebbe dire che gli esiti della procedura esecutiva di espropriazione forzata 

non sono stabili, una volta chiusa la procedura se è emersa la contestazione e se diciamo che 

l’ordinanza in questione ha un efficacia solo endoprocessuale dobbiamo anche dire che all’esito di 

quel giudizio se il giudice dovesse accertare che effettivamente la contestazione era fondata all’esito 

del giudizio a cognizione piena quella decisione deve necessariamente andare a rivedere gli esiti 

della procedura esecutiva con tutte le complicazioni che questo ha, ovviamente il che vorrebbe dire 

che una volta avvenuta la distribuzione del ricavato non è detto che poi non ci possa essere appunto 

questo giudizio successivo che va almeno in parte a travolgere gli esiti della distribuzione del 

ricavato. 

Vediamo ora la seconda soluzione, la seconda soluzione è di applicare alla lettera la formulazione 

del secondo comma del 512 e alla lettera significa che l’opposizione avverso l’ordinanza del 

giudice dell’esecuzione va proposta appunto come dice il legislatore nelle forme e nei termini di 

quell’articolo 617 secondo comma. Cosa comporta questo? Vuol dire che l’opposizione che viene 

mossa nei confronti dell’ordinanza in questione va proposta con le forme di cui all’articolo 617 

secondo comma, quindi con ricorso; e nei termini del 617 secondo comma quindi entro 20 giorni 

dal momento in cui è stato pronunciato il provvedimento nei confronti del quale si intende proporre 

opposizione agli atti esecutivi. Questo è quello che dice il legislatore nel 512 secondo comma, altro 

non dice, quindi se ci limitiamo a questo dobbiamo ritenere che una volta introdotta questa 

opposizione nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 secondo comma,quindi entro 20 giorni 

con ricorso; per tutto il resto siccome si tratta di un giudizio con il quale la parte sta proponendo una 

contestazione nel merito, quindi ha ad oggetto come dice il primo comma l’accertamento 

dell’esistenza del diritto di credito, il ammontare o l’esistenza del diritto di prelazione, se questo è 

l’oggetto e evidente che rispettata l’indicazione circa le forme e i termini per proporre 

l’opposizione, per il resto il giudizio sarà un normale giudizio a cognizione piena e quindi non è una 
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opposizione agli atti esecutivi ma è un opposizione di merito perché solo in questa maniera noi 

riusciamo a consentire all’opponente di rivolgere nei confronti dell’ordinanza non solo 

contestazione di tipo formale ma contestazioni che hanno ad oggetto il merito cioè l’esistenza del 

diritto di credito, il suo ammontare, l’esistenza del diritto di prelazione, se è così quindi noi 

avremmo che seguendo questa seconda soluzione o interpretazione noi avremmo due  

conseguenze fondamentali; 

La prima è che introdotta l’opposizione con le forme e i termini di cui all’articolo 617secondo 

comma come dice l’articolo 512, poi il giudizio assumerà le forme di un normale giudizio a 

cognizione piena, quindi si chiuderà con una sentenza appellabile come una normale sentenza di 

primo grado ricopribile per Cassazione. Questa è una prima conclusione che ovviamente è molto 

diversa dalla conclusione alla quale arriviamo seguendo la prima interpretazione illustrata. 

C’è anche una seconda conseguenza, con l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale ha 

deciso prima facie la controversia quindi in via sommaria, ove non sia sottoposta all’opposizione 

nei termine e con le forme di cui all’articolo 617 secondo comma, quindi ove non sia sottoposta alla 

trasformazione in un giudizio a cognizione piena, quell’ordinanza seguendo l’impostazione che già 

abbiamo visto, il nostro ordinamento fa per i provvedimenti sommari di natura decisoria, se non è 

trasformato in un giudizio a cognizione piena nel senso che nessuno propone l’opposizione di cui 

all’articolo 512 quell’ordinanza è destinata ad acquistare efficacia di giudicato come normalmente 

avviene quando abbiamo a che fare con un provvedimento sommario con funzione decisoria 

rispetto al quale il legislatore ha previsto la possibilità di trasformazione del procedimento da 

sommario in un processo a cognizione piena e se accediamo a questa soluzione ne deriva che gli 

esiti della procedura esecutiva saranno stabili; perché delle due l’una o l’ordinanza e stata fatta 

oggetto di opposizione si é effettuato il giudizio di merito ma alla fine avremo la decisione del 

giudice prima che si proceda alla distribuzione del ricavato oppure non è stata fatta oggetto di 

opposizione ma è destinata a passare in giudicato quindi ad acquistare la stabilità propria dei 

provvedimenti decisori e quindi non può essere più soppoposto ad un autonomo giudizio perché 

coperto dal l’efficacia di giudicato quindi avremo anche l’effetto di ottenere la stabilità degli esiti 

della procedura espropriativa dopo che vi sia stata la distribuzione del ricavato quindi questa è 

l’alternativa che emerge dalla formulazione non proprio puntuale che noi troviamo nel secondo 

commma dell’articolo 512. 

IL PROFESSORE PROPENDE PER LA SECONDA SOLUZIONE perché più garantista perché da 

la possibilità all’opponente di contestare anche il merito e soprattutto che consente di ritenere gli 

esiti della procedura espropriativa stabili non più attaccabile successivamente per un esigenza di 

certezza del diritto  

Attenzione perché è una questione non secondaria, l'importante è che avete presente le due 

alternative e dove portano queste. 

Questa formulazione che noi oggi troviamo del 512 secondo comma è il frutto di una riforma che è 

intervenuta nel 2005, in precedenza noi trovavamo il 512 formulato nella prima parte 

sostanzialmente negli stessi termini, cioè il debitore e ognuno dei creditori può contestare l'esistenza 

del diritto di credito, l'ammontare, il diritto di prelazione del creditore e poi si prevedeva che mossa 

questa contestazione direttamente si aprisse il giudizio di merito, non era prevista questa fase 

sommaria davanti al giudice dell'esecuzione. Si tratta di capire appunto, perché da qui nascono 
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quelle due alternative, se l'innovazione che il legislatore ha introdotto nel 2005 sia una innovazione 

sostanziale nel senso di dire io non voglio più l'accertamento con  

l'efficacia di giudicato della contestazione mossa in sede distributiva ma voglio un mero 

accertamento endoprocessuale, ed è la prima soluzione, oppure invece ha voluto innovare soltanto 

introducendo una fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, quindi solo un 

articolazione del giudizio, invece di avere subito come era prima un instaurazione del giudizio di 

merito a cognizione piena per effetto della contestazione, come era prima del 2005, il legislatore 

avrebbe, ed è la seconda soluzione indicata prima solo articolato in maniera diversa il giudizio che 

sia apre, nel senso di prevedere una prima fase a cognizione sommaria che potrebbe anche chiudersi 

li se non dovesse esserci la successiva opposizione ovvero la successiva trasformazione del giudizio 

da sommario ad un giudizio a cognizione piena. 

L'ultima cosa da sottolineare che non emerge dall'articolo 512, ma che invece dobbiamo tenere 

presente, il 512 ci dice che la contestazione dell'esistenza del diritto di credito, il suo ammontare, 

l'esistenza del diritto di prelazione può essere mossa anche dal debitore esecutato, attenzione però 

come si concilia con l'opposizione all'esecuzione del 615? Il secondo comma del 615 impone che il 

debitore la avanzi entro il momento in cui il giudice dispone la vendita o l'assegnazione, pone un 

termine decadenziale. Ora, il debitore in sede di distribuzione viene rimesso in termini? C'è un 

difetto di coordinamento, perché il legislatore che è intervenuto sul secondo comma del 615 è 

intervenuto solo nel 2016 introducendo il secondo comma del 615, ma si è dimenticato quanto il 

codice prevede sul 512, sulle possibilità che ha il debitore di contestare il diritto di credito, 

ovviamente la formulazione del 512 era stata fatta quando nel 615 non c'era il secondo comma e 

quindi l'opposizione all'esecuzione doveva essere avanzata dal debitore anche in sede di 

distribuzione del ricavato senza limite temporale e allora si coordinava benissimo con il 512. 

Arrivati in sede di distribuzione del ricavato il debitore che non avesse mosso l'opposizione 

all'esecuzione prima ai sensi del 615, poteva farlo in quella sede, soltanto che qui diventava una 

controversia distributiva ma l'oggetto era lo stesso, si voleva contestare l'esistenza del diritto di 

credito, il suo ammontare, l'esistenza del diritto di prelazione.  

Come si concilia invece oggi la formulazione del secondo comma del 615 che pone la decadenza 

che abbiamo visto con il fatto che il debitore ai sensi del 512 ha ancora la possibilità di contestare 

l'esistenza del diritto di credito, il suo ammontare, l'esistenza del diritto di prelazione? Possiamo 

arrivarci in via interpretativa, teniamo ferma la decadenza del 615 secondo comma, che 

l'opposizione all'esecuzione, attenzione che il debitore può muovere nei confronti del creditore 

procedente e nei confronti dei creditori intervenuti titolati, dopo tale momento può ancora muovere 

contestazione ai sensi del 512 ma queste ulteriori contestazioni possono riguardare sicuramente i 

creditori intervenuti non titolati perché nei confronti di questi può il debitore muovere in 

opposizione all'esecuzione? No, perché quel creditore non può compiere atti esecutivi, il creditore 

intervenuto non titolato vuole soltanto partecipare alla distribuzione del ricavato non può compiere 

atti esecutivi, non ha il titolo esecutivo, quindi l'opposizione all'esecuzione non la può muovere il 

debitore nei confronti del creditore intervenuto non titolato, quindi se vuole contestare l'esistenza 

del credito del creditore intervenuto non titolato L'unico rimedio che ha a disposizione il debitore è 

quello del 512 non ha altri rimedi nel merito.  
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Questi creditore entrano in gioco solo nella fase distributiva e per questo il legislatore all'articolo 

512 ci dice che in quella sede il debitore può muovere le contestazioni nei loro confronti indicate da 

questo articolo, però attenzione non è questa l'unica possibilità, potrebbero verificarsi altre 

situazioni che legittimano il debitore a muovere le contestazioni in sede di distribuzione del 

ricavato:  

1 situazione riguarda sia il creditore procedente sia i creditore intervenuti titolati, perché il secondo 

comma del 615 ci dice l'opposizione all'esecuzione va proposta entro l'autorizzazione alla vendita o 

l'esecuzione forzata salvo che non derivi da fatti sopravvenuti, allora i fatti sopravvenuti potrebbero 

emergere anche nel momento in cui si arriva alla distribuzione del ricavato e in quella sede il 

debitore non può proporre opposizione all'esecuzione, lo può fare con riferimento alla contestazione 

di cui all'articolo 512 per far valere eventuali fatti sopravvenuti dopo la decadenza dall'opposizione 

all'esecuzione che lo legittimano sempre a contestare il diritto di credito dei creditore procedenti o 

sei creditore intervenuti titolati. Quindi eventuali fatti sopravvenuti dalla decadenza all'opposizione 

dell'esecuzione verranno fatti valere dal debitore con il rimedio di cui all'articolo 512.  

Terza ipotesi nella quale il debitore ha a disposizione l'articolo 512 riguarda i creditore intervenuti 

tardivamente titolati. 

Dovremmo ipotizzare anche una quarta ipotesi che riguarda sempre i creditori intervenuti non 

titolati, i quali abbiano avuto il riconoscimento da parte del debitore dell'udienza di cui all'articolo 

499, perché diciamo dovremmo? Perché è una questione un po' controversa, nell'ipotesi in cui ci sia 

stato intervento di un creditore non titolato è il debitore non l'abbia riconosciuto, questo 

riconoscimento gli impedisce poi di muovere una contestazione di cui all'articolo 512 oppure no? Il 

riconoscimento consente a quel creditore di partecipare alla distribuzione del ricavato come se 

avesse titolo esecutivo, cioè non ha l'onere di munirsi di un titolo esecutivo per partecipare alla 

distribuzione del ricavato ma questo non significa che il debitore riconoscendo il creditore si sia 

privato della possibilità di avere un giudizio che accerti l'esistenza di quel credito, perché questo? 

Perché attenzione, il riconoscimento che fa il debitore in sede di 499 non è un'accoglimento di 

domanda giudiziale perché il creditore che ha proposto l'intervento ha solo chiesto di partecipare 

alla distribuzione del ricavato non di avere l'accertamento del suo diritto di credito e quindi il 

riconoscimento non ha li la funzione di escludere poi l'interesse ad agire come il rimedio del 512 

per ottenere l'accertamento pieno dell'inesistenza di quel credito visto che viene mossa dal debitore, 

anche se lo ha riconosciuto ai sensi del 499. È una questione controversa perché alcuni ritengono 

appunto che il riconoscimento privi il debitore dell'interesse ad agire ai sensi del 512 che non 

convince il professore per le ragioni appena esposte, perché riconoscimento non vuoi dire aver 

rinunciato al diritto di azione con il rimedio dell'articolo 512.  

Se ci spostiamo sul versante degli altri legittimati, non più sotto il profilo del solo debitore, cioè i 

creditore che possono muovere le medesime contestazioni, il discorso è abbastanza semplice perché 

è evidente che i creditori ai sensi del 512 possono muovere le contestazioni circa l'esistenza di un 

credito, il suo ammontare o l'esistenza di un diritto di prelazione di un altro creditore, senza 

preclusione alcuna perché la decadenza del 615 vale per il debitore, solo il debitore può fare 

opposizione all'esecuzione, quindi è evidente che quella decadenza non riguarda i creditori.  

L'unico rimedio che hanno a disposizione i creditori che vogliano contestare altri crediti è quello del 

512, non altri rimedi di contestazione nel merito, perché dal punto di vista formale si. 
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Detto ciò per completare il quadro dobbiamo soffermarci invece sulle singole modalità di 

espropriazione forzata, a seconda del bene che si vuole pignorare del patrimonio del debitore, il 

codice prevede modalità diverse. 

I beni che possono essere oggetto di pignoramento sono sia beni mobili sia beni immobili sia crediti 

che il debitore ha nei confronti di terzi, le tre forme di pignoramento che noi troviamo nel codice 

sono queste: 

1. pignoramento mobiliare presso il debitore, cioè il caso in cui il debitore voglia pignorare 

i beni mobili che si trovano presso l'abitazione del debitore ed è la modalità di 

pignoramento che noi troviamo indicata nell'articolo 513; 

2. pignoramento immobiliare, ove s'intendano pignorare beni immobili o mobili registrati; 

3. pignoramento cd. Presso terzi che utilizzeremo quando si tratta di pignorare o mobili del 

debitore, di proprietà del debitore ma nella disponibilità di terzi, oppure crediti che il 

debitore abbia nei confronti di terzi . 

 

Partiamo dalla prima ipotesi, il pignoramento mobiliare presso il debitore o meglio, presso 

l'abitazione del debitore disciplinato dall'articolo 513, quale ci dice come viene effettuato questo 

pignoramento: l'ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo del precetto che sono stati già 

notificati al debitore dal creditore procedente, altrimenti come sappiamo non si può procedere al 

pignoramento, decorsi ovviamente i termini minimi che sono stati assegnati al creditore procedente 

nel precetto per adempiere, Termini minimi non inferiori a 10 giorni, l'ufficiale giudiziario munito 

del titolo esecutivo, si reca nell'abitazione e ricerca le cose da pignorare nella casa del debitore e 

negli altri luoghi a lui appartenenti dice l'articolo 513. Addirittura aggiunge il 513 può anche 

ricercare sulla persona del debitore i beni da pignorare, l'ultimo comma del 513 dice che utilizzando 

questa forma, l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento anche di beni del debitore ma nella 

disponibilità di terzi quando i terzi off ano spontaneamente questi beni, in questo caso non si 

utilizza il pignoramento presso terzi ma si utilizza il pignoramento mobiliare. Attenzione a quello 

che ci dice il 513, questo non dice che l'ufficiale giudiziario indaga sulla proprietà dei beni e se 

questi siano del debitore, il 513 dice solamente che l'ufficiale giudiziario si reca presso l'abitazione 

del debitore e pignora i beni che trova, quindi senza preoccuparsi della proprietà di questi beni 

perché vale il principio dell'apparenza, quello che interessa all'ufficiale giudiziario e che i beni si 

trovino presso l'abitazione del debitore, presumendo che ne sia proprietario.  

Tuttavia nell'effettuare questo pignoramento redigerà un processo verbale dal quale emergono i beni 

che sono stati pignorati e il valore indicativo che secondo l'ufficiale giudiziario che avranno questi 

beni, in modo da coprire non solo il credito del creditore procedente ma anche le spese della 

procedura. Aggiunge il codice che orientativamente l'ufficiale giudiziario dovrebbe pignorare il 

doppio del l'ammontare del credito del creditore procedente, perché potrebbe accadere che il valore 

che l'ufficiale giudiziario che ha indicato nel processo verbale in realtà poi in sede di vendita forzata 

si depauperi notevolmente e quindi il rischio è che sebbene abbia effettuato il pignoramento per un 

valore equivalente al credito del creditore procedente, quest'ultimo possa rimanere insoddisfatto. 

L'ufficiale giudiziario nel momento in cui rica presso la l'abitazione del debitore, di regola può 

pignorare qualunque bene ad esclusione dei beni indicati nell'articolo 514 che sono beni 

assolutamente impignorabili, questi beni sono o beni personali del debitore come la fede nuziale, il 
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letto dove dorme, gli alimenti che consentano il sostentamento di lui e della sua famiglia per un 

mese, gli animali di compagnia fino al 2016 erano considerati cose mobili pignorabili. Al di fuori 

dei beni elencati dal 514, in cui troviamo un elencazione tassativa, l'ufficiale giudiziario 

legittimamente lo può pignorare. Poi troviamo nell'articolo 515 beni relativamente pignorabili, nel 

primo comma parla degli strumenti che servono per la coltivazione dei fondi se non quando il 

debitore non abbia altri beni, quindi solo in via residuale. Nel secondo comma invece troviamo 

come beni relativamente pignorabili i beni che servono al debitore esecutato per l'esercizio della sua 

professione, arte o mestiere, beni che devono essere indispensabili, non necessari, questi beni 

indispensabili possono essere pignorati nei limiti di un quinto del loro valore, si tratta quindi di beni 

limitatamente pignorabili.  
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LEZIONE N. 26 
 

Ritornando al pignoramento mobiliare, abbiamo già visto i limiti entro i quali l’ufficiale giudiziario 

può provvedere al pignoramento dei beni che trova nell’abitazione del debitore, quei limiti legati 

all’impignorabilità assoluta di alcuni beni, quelli indicati dall’art. 514 c.p.c., e dalla impignorabilità 

relativa dei beni che sono indispensabili per l’esercizio della professione che possono essere 

pignorati solo se non ci sono altri beni e comunque nel limite di un quinto del loro valore. 

Gli altri elementi particolari che riguardano l’espropriazione mobiliare, sono legati anzitutto da 

un’indicazione di massima dell’art. 517 c.p.c., sul modo in cui deve operare l’ufficiale giudiziario 

nel momento in cui va a scegliere i beni da pignorare, poiché sappiamo che rispettando i limiti 

imposti dall’art. 514 e 515 c.p.c., l’ufficiale giudiziario può pignorare qualunque bene.  

L’art. 517 c.p.c. da all’ufficiale giudiziario alcune indicazioni che lo devono orientare, dice che “il 

pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più pronta e facile 

liquidazione”. E poi aggiunge nel 2° c. che in ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire in sede 

di pignoramento il denaro contante, i beni preziosi e i titoli di credito, che dovesse trovare 

nell’abitazione del debitore. Questo perché l’obiettivo è di pignorare beni che poi siano facilmente 

liquidabili. Laddove venga pignorato il denaro non ci sarà nemmeno la vendita, perché verrà 

utilizzato per soddisfare il procedente, invece i beni preziosi e i titoli di credito saranno venduti ma 

sono facilmente liquidabili, perché si tratta di beni che hanno un valore determinato dai listini di 

borsa e quindi è facile trovare degli acquirenti.  

Altro elemento da tener presente è legato al modo, alle forme che seguirà l’ufficiale giudiziario per 

effettuare il pignoramento, dice  l’art. 518 “il pignoramento mobiliare si esegue attraverso la 

redazione di un processo verbale” contenente l’elencazione dei beni, il loro presumibile valore, 

(eventualmente l’ufficiale può determinare il valore anche ricorrendo a uno stimatore, un ulteriore 

soggetto), e una volta redatto il processo, ingiunge al debitore pignorato quella formula di 

ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., di non sottrarre i beni alla garanzia del credito, da’ tutti gli 

avvertimenti di cui all’art. 492 c.p.c. e consegna il verbale di effettuazione del pignoramento con 

l’elencazione dei beni pignorati, depositerà copia di questo verbale in cancelleria, e altra copia la 

consegnerà al creditore procedente perché provveda entro 15 giorni all’iscrizione al ruolo del 

processo esecutivo. Entro 15 giorni pena l’inefficacia del pignoramento, termine perentorio. 

L’obbligo di iscrizione a ruolo è stato introdotto di recente, prima non era previsto l’onere di 

iscrizione a ruolo, introdotto per evitare che risulti pendente il processo esecutivo anche se il 

creditore non fosse più interessato al proseguimento del processo esecutivo, tenendo presente che 

col pignoramento sarà pendente già il processo esecutivo, l’iscrizione a ruolo è una formalizzazione 

della pendenza del processo e questa nota di iscrizione a ruolo verrà effettuata presso la cancelleria 

del giudice competente, che sarà il giudice del luogo dove si trovano i beni da pignorare. 

Effettuate queste formalità, l’espropriazione mobiliare può passare alla fase successiva, cioè quella 

della vendita o assegnazione dei beni, previa istanza del creditore procedente. 

Prima di vedere questa fase successiva tuttavia dobbiamo soffermarci su un istituto che assume 

particolare rilevanza nel caso dell’espropriazione mobiliare per evitare che i beni pignorati vengano 

trasferiti a terzi. Infatti in base all’art. 2113 cc il trasferimento del possesso in buona fede dei beni 

pignorati è valido, dunque il possesso vale titolo e vengono sottratti alla garanzia del credito. 
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L’art. 520 c.p.c. fa riferimento alla custodia dei beni pignorati e dice che: “l’ufficiale, una volta che 

abbia preceduto al pignoramento, consegna in cancelleria il denaro e i titoli di credito pignorati e gli 

oggetti preziosi colpiti dal pignoramento”. Il denaro viene depositato presso la cancelleria nelle 

forme dei depositi giudiziari, i beni preziosi e i titoli di credito sono depositati e custoditi nei modi 

stabiliti dal giudice.  

Tutti gli altri beni restano nella disponibilità del debitore che viene nominato custode se il creditore 

acconsente, altrimenti se il creditore non vi acconsente deve essere indicato un custode che 

normalmente è un istituto di deposito giudiziale, istituti presso i quali vengono depositati i beni, che 

vengono asportati dall’abitazione del debitore e depositati presso un istituto di deposito giudiziale 

indicato dal giudice, l’istituto assume tutti gli obblighi del custode. 

Anche il creditore può essere direttamente nominato custode, sempre che il debitore vi acconsenta. 

Debitore e creditore possono essere nominati solo se c’è consenso dell’altra parte, altrimenti sarà 

nominato un terzo. 

Con la nomina del custode il debitore non potrà trasferire a terzi il possesso dei beni pignorati, non 

si correrà il rischio paventato dall’art. 2113 c.c., invece nell’eventualità in cui il debitore sia 

nominato custode, il creditore ha acconsentito e quindi ne subisce eventuali conseguenze. 

Per quanto riguarda la fase liquidatoria la vendita dei beni mobili sottoposti a pignoramento, gli artt. 

che disciplina la vendita forzata sono gli art. 529 e 530 c.p.c., anche qui vengono individuate come 

forme di vendita forzata la vendita senza incanto o a mezzo commissionario, attraverso 

l’individuazione di un soggetto al quale vengono affidate le operazioni di vendita, che è il 

commissionario, oppure la vendita senza incanto.   

Anche in questo caso vale la regola generale per cui il giudice deve disporre la vendita senza 

incanto e può disporre la vendita con incanto solo se ritiene che dalla vendita con incanto possa 

ricavarsi più della metà del valore del bene venduto con l’incanto. 

 

Sempre in questo contesto può verificarsi che i debitori avanzino istanza di assegnazione, 

attenzione perché l’istanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 529 c.p.c. non può riguardare qualsiasi 

bene può riguardare solo titoli di credito o altre cose il cui valore risulti da listini di borsa, o titoli di 

credito, o titoli di stato, o beni preziosi, il cui valore risulti da titoli di borsa. Per tutti gli altri beni 

non può avanzarsi istanza di assegnazione. 

La ragione della limitazione è funzionale ad evitare che attraverso l’assegnazione si depauperi il 

valore dei beni che sono stati sottoposti a pignoramento, quindi se non risulta il valore dai listini di 

borsa, quindi il valore è predeterminato, per tutti gli altri beni il legislatore preferisce la vendita 

forzata. 

Attenzione, nel momento in cui viene effettuato il pignoramento mobiliare, questa è un’eventualità 

che può verificarsi stante il fatto che siamo in presenza di una esecuzione non specifica, può 

accadere che nel momento in cui l’ufficiale giudiziario va ad eseguire il pignoramento su richiesta 

del creditore procedente, trovi sui beni che deve pignorare già effettuato un altro pignoramento su 

iniziativa di un altro creditore procedente. Come si comporterà l’ufficiale? 

Qui dobbiamo distinguere perché può essere che il pignoramento che già è stato effettuato abbia 

coperto tutti i beni presenti nell’abitazione del debitore, non ci siano altri beni da pignorare, oppure 

ci siano altri beni che possano ancora essere pignorati.  
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1. Il primo pignoramento ha pignorato tutto il pignorabile: l’ufficiale giudiziario indicherà nel 

processo verbale l’avvenuto pignoramento già eseguito ad opera di altro creditore 

procedente, e in questo caso il successivo creditore procedente può in qualche maniera 

intervenire nel pignoramento già eseguito. Questo intervento sarà tempestivo se il 

pignoramento già eseguito non sia ancora sfociato nell’udienza per l’autorizzazione a 

vendita o assegnazione, se invece il primo pignoramento ha già portato a tale udienza 

avremo un intervento tardivo, con tutte le conseguenze che ne derivano. Sappiamo che 

l’intervento tardivo comporta per il creditore chirografario, e sicuramente in questo caso è 

un creditore chirografario, altrimenti se avesse un privilegio già sarebbe venuto a 

conoscenza del processo esecutivo in atto, il suo soddisfacimento è postergato rispetto al 

soddisfacimento del creditore procedente, questa possibilità di soddisfacimento è una 

possibilità di soddisfacimento residuale; 

2. Se ci sono altri beni da pignorare, l’ufficiale giudiziario provvederà a pignorarli e avremo un 

pignoramento ulteriore, due procedimenti esecutivi a carico del medesimo debitore. Il primo 

del primo procedente e il secondo processo esecutivo a iniziativa del secondo creditore 

procedente. In questo caso non ci sono particolarità, in quanto il secondo creditore trova altri 

beni da pignorare, non pone questioni particolare. Solo nel primo caso rileverà il momento 

in cui è richiesto il pignoramento successivo dal secondo creditore procedente, con le 

conseguenze che abbiamo visto a seconda che risulti interventore tempestivo o tardivo nel 

primo pignoramento. 

 

Nel passaggio dal pignoramento alla vendita, possiamo avere l’intervento di quei creditori che già 

conosciamo. Dopo che è stato effettuato il pignoramento e prima che sia disposta l’autorizzazione 

alla vendita, abbiamo la possibilità di interventi tempestivi o altri creditori tardivi se avvenuti dopo 

detta udienza, ciò si applica anche all’espropriazione mobiliare 

Nel momento in cui il giudice effettua o riceve l’istanza per la vendita o l’assegnazione, per 

procedere all’autorizzazione alla vendita o all’assegnazione dovrà fissare un’apposita udienza nella 

quale compariranno le parti del processo: il creditore procedente, l’esecutato e gli eventuali altri 

creditori intervenuti. E a questa udienza, dice l’art. 530 c.p.c.: il giudice dell’esecuzione, sentite le 

parti, sulle operazioni di vendita o eventuale richiesta di assegnazione, provvederà ad autorizzare la 

vendita o l’assegnazione con ordinanza. Nell’art. 530 c.p.c., nel secondo comma, c’è la 

riaffermazione di quel principio generale fissato dall’art. 2929 c.c.: eventuali nullità che si siano 

verificate precedentemente a questa udienza di autorizzazione vanno fatte valere in questa sede, che 

possano essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., eventuali nullità 

precedenti non possono più essere fatte valere dopo l’udienza. 

Trovate questo richiamo espressamente disciplinato nel 2° c. dell’art. 530 c.p.c.: eventuali nullità di 

atti esecutivi precedente all’udienza di autorizzazione e vendita vanno fatte valere in quella sede, 

altrimenti eventuali vizi si sanano. 

È possibili quindi che nell’udienza ex art. 530 c.p.c. emergano queste opposizioni rispetto ad atti 

esecutivi compiuti precedentemente. 

Stiamo parlando di nullità per cui ancora non è intervenuto il termine decadenziale di 20 giorni dal 

compimento dell’atto, stabilito dall’art. 617 c.p.c., poiché per gli atti per cui fosse già decorso detto 
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termine, sarebbero già sanate eventuali nullità, parliamo di atti esecutivi per cui non è decorso 

questo termine, atti ancora suscettibili di essere impugnati per i quali non sia decorso il termine ex 

art. 617 c.p.c. 

Nel caso in cui emergano queste opposizioni agli atti esecutivi ancora proponibili, il giudice non 

provvederà ad autorizzare assegnazione o vendita laddove le opposizioni agli atti esecutivi avessero 

determinato la sospensione del processo esecutivo (possibile ove ricorrano gravi motivi, su istanza 

di parte), se dispone sospensione non procederà all’autorizzazione se non col passaggio in giudicato 

della sentenza di opposizione. Laddove proposta opposizione non abbia fatto seguito la sospensione 

all’esecuzione forzata, il giudizio che si apre di opposizione agli atti esecutivi procederà 

parallelamente al processo esecutivo e il giudice provvederà ad autorizzare vendita o assegnazione. 

 

L’ordinanza con la quale il giudice autorizza vendita o assegnazione ci interessa in particolare, 

lasciando da parte l’assegnazione, praticabile solo nei casi limitati del 2° c. del 529, il giudice 

quando autorizza la vendita non solo dovrà indicare le forme della vendita, senza incanto o a mezzo 

commissionario, prima ipotesi, o se utilizzare la vendita con incanto, dovrà anche provvedere a 

fissare il prezzo, il valore minimo del bene, indicare il valore complessivo finale che si intende 

ricavare dalla vendita forzata, disporre che si proceda a vendite successive dove sia andata deserta 

la prima, in questo caso indicando eventuali ribassi del valore del bene, il giudice potrà autorizzare 

fino al massimo di 3 vendite forzate successive con eventuali ribassi (art. 530), indicare la cauzione 

che deve versare chi vuole partecipare alle operazioni di vendita, fissare il termine entro il quale 

dovranno essere effettuate le operazioni, indicare il commissionario che dovrò svolgere le 

operazioni di vendita, quindi dare tutte le indicazioni che serviranno. 

In sede di pronuncia dell’ordinanza per l’autorizzazione alla vendita forzata, il giudice in virtù degli 

art. 534bis-ter c.p.c., secondo la riforma del 2015, deve preferire la delega delle operazioni di 

vendita a un professionista, non deve procedere direttamente ad effettuare le operazioni di vendita 

con incanto o senza incanto ma dovrà delegare a un professionista le operazioni, che può essere un 

notaio, un avvocato, un professionista o un istituto vendite giudiziarie. Sarà il giudice a decidere a 

quale soggetto delegare le operazioni di vendita. 

In questo caso, tutte le operazioni di vendita, in primo luogo senza incanto, subordinatamente con 

incanto, saranno affidate a questo soggetto terzo, dunque saranno dirette non dal giudice 

dell’esecuzione ma da un ausiliare. Ovviamente il terzo procederà secondo le indicazioni che il 

giudice darà per le operazioni di vendita nell’ordinanza di autorizzazione.  

È interessante la disciplina ex art. 534ter nell’ipotesi in cui nel corso delle operazioni di vendita da 

parte del delegato dovessero sorgere delle difficoltà, qui difficoltà si intende di tipo materiale 

nell’effettuazione delle operazioni di vendita, ex art. 534ter c.p.c.: in questo caso il professionista 

delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione il quale provvede con 

decreto. Siccome siamo in presenza di un ausiliare del giudice, e il giudice comunque sovraintende 

alle operazioni, eventuali difficoltà che dovessero sorgere saranno risolte dal giudice 

dell’esecuzione con decreto. 

Avverso questo decreto le parti o gli interessati possono proporre reclamo avverso il decreto al 

giudice dell’esecuzione il quale deciderà in questo caso con ordinanza, avverso l’ordinanza del 
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giudice dell’esecuzione, è proponibile ulteriore reclamo ai sensi dell’art. 669terdecies c.p.c., ex art. 

534ter c.p.c. 

C’è quindi un duplice rimedio: 

Abbiamo una prima possibilità dello stesso professionista che in caso di difficoltà chiede al giudice 

di adottare con decreto il provvedimento necessari, se non intende rivolgersi al giudice sarà lui 

stesso ad adottare la soluzione più opportuna. In ogni caso il provvedimento con il quale vengono 

risolte le questioni relative alla vendita vengono decise dal giudice con decreto, questo decreto è un 

atto esecutivo, assimilabile a un atot esecutivo il normale rimedio sarebbe l’opposizione agli atti 

esecutivi. Tuttavia qui il legislatore ha adottato un rimedio diverso, invece dell’opposizione agli atti 

esecutivi: si ammette la possibilità che ci sia un primo reclamo per così dire interno allo stesso 

giudice, che viene deciso con ordinanza. Avverso l’ordinanza, invece di prevedere la normale 

esperibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, si prevede il reclamo ex art. 669terdecies. 

Questa è una soluzione che comporta alcuni problemi, un duplice ordine: se il legislatore non 

avesse previsto che avverso l’ordinanza contro il primo reclamo, non sia da esperire il reclamo ex 

art. 669terdecies, ci sarebbe l’opposizione agli atti esecutivi come rimedio ordinario ex art. 617-618 

c.p.c. e in questo caso avremmo che l’opponente può richiedere la sospensione del processo 

esecutivo (art. 618 c.p.c.), e si avrebbe una sentenza ricorribile in Cassazione, in quanto la decisione 

sull’opposizione avviene sempre con sentenza ricorribile per Cassazione. 

Laddove invece si applica il reclamo art. 669terdecie non si può avere la sospensione del processo 

esecutivo, non si applica l’art. 618 c.p.c. Inoltre il reclamo ex 669terdecies viene deciso all’esito di 

un procedimento camerale con ordinanza che non è ricorribile per Cassazione, lo dice 

espressamente l’art. 669terdecies. Questo nel caso dei provvedimenti cautelari ha senso, perché 

sono provvedimenti provvisori, è ragionevole che non ci sia impugnabilità, una volta esperito il 

reclamo 

Mentre nel caso dell’esecuzione ex art. 534ter ci troviamo di fronte a una disparità di trattamento a 

seconda che l’atto processuale sia compiuto nell’ambito delle operazioni di vendita gestite 

direttamente dal giudice oppure gestite dal professionista. Nel primo caso il rimedio è l’opposizione 

agli atti esecutivi, nel secondo ordinanza reclamabile ex art. 669terdecies, non l’opposizione agli 

atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sebbene il rimedio sia identico. Questo crea un problema di disparità 

di trattamento che alza problemi anche di costituzionalità, la stessa situazione processuale è trattata 

in maniera diversificata senza un ragionevole motivo. Lo stesso problema lo vedremo 

nell’espropriazione immobiliare. 

L’obbligo di delega al professionista non è un obbligo secco, ma il giudice deve preferire la delega 

salvo che non ritenga per ragioni particolari di provvedere direttamente all’effettuazione delle 

operazioni di vendita.  

 

Ultimo elemento da sottolineare è che nella scelta del professionista da delegare per la vendita, dice 

l’art. 534bis, il giudice sceglierà notaio, avvocato, commercialista accedendo a un elenco speciale, 

tenuto presso lo stesso tribunale. Ogni tribunale ha un proprio elenco di professionisti (previsto ex 

art. 179ter disp. Att. C.p.c.) dal quale il giudice estrarrà il nome del delegato. 

Ultimissima cosa per l’espropriazione mobiliare, riguarda l’eventualità che i beni da espropriare 

siano autoveicoli, motoveicoli o rimorchi ex art. 521bis. Nel caso di questi beni, autoveicoli, 
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motoveicolo o rimorchi, siamo in presenza di beni mobili registrati presso pubblici registri, quindi 

l’art. 521bis dice che in questo caso si può procedere al pignoramento o seguendo le forme del 

pignoramento mobiliare, che abbiamo visto finora, l’ufficiale giudiziario provvede al pignoramento, 

annotando il pignoramento presso i registri automobilistici, oppure in alternativa può utilizzare la 

forma ex art. 521bis: viene notificato all’esecutato un atto dal quale risulta il credito per il quale si 

procede, il suo valore e gli elementi identificativi del bene mobile che si intende pignorare, un 

autoveicolo, un motoveicolo o un rimorchio. Una volta che ci sia stata la notificazione al debitore di 

questo atto, il debitore entro 10 giorni è tenuto a consegnare i titoli di questo bene, all’istituto di 

vendite più vicino a lui o comunque a quello indicato nell’atto di pignoramento. 

Quando è stato effettuato questo pignoramento e quando il debitore ha ottemperato si procederà a 

vendita attraverso l’istituto di vendite giudiziarie, laddove il debitore non dovesse procedere alla 

consegna dei titoli all’istituto vendite, l’art. 521bis dice che qualunque agente di polizia dovesse 

rinvenire che il bene in questione è ancora nella disponibilità del debitore, lo sottrarrà alla sua 

disponibilità e lo consegnerà all’istituto di vendite giudiziarie. Il debitore viene “baccato” a 

circolare ancora con questo bene e quindi sarà la polizia stradale a provvedere alla materiale 

apprensione del bene e al trasferimento del bene medesimo all’istituto vendite giudiziarie. In questo 

caso la polizia si sostituirà al debitore, che invece avrebbe dovuto provvedere a consegnare il bene 

all’istituto di vendite giudiziarie. 

Particolarità che nasce dal fatto che se il legislatore non avesse introdotto questa norma (521bis 

introdotto nel 2012), noi avremmo avuto che per il pignoramento di questi beni si sarebbero 

applicate le formule del pignoramento immobiliare, molto più articolate di queste. Per agevolare il 

pignoramento di questi beni mobili registrati, il legislatore ha introdotto una forma speciale di 

pignoramento, che è in alternativa al pignoramento mobiliare, come dice l’art. 521bis. Quindi in 

questa maniera il pignoramento dei beni mobili registrati sottostanno a questa forma particolare di 

pignoramento ex art. 521bis. Una volta che vi sia stata la vendita dei beni si procederà al 

soddisfacimento del creditore procedente o alla distribuzione del ricavato. 

 

Può accadere che una volta proceduto alla vendita forzata, il ricavato della vendita non consenta il 

soddisfacimento integrale delle ragioni del creditore procedente o degli intervenuti. In questi casi vi 

è un istituto particolare, richiamato nell’espropriazione mobiliare, che è la c.d. integrazione del 

pignoramento. Noi sappiamo che l’integrazione può avvenire prima dell’udienza di autorizzazione 

all’aassegnazione o alla vendita, per salvaguardare il procedente, collegato all’ipotesi in cui ci sia 

l’intervento di ulteriori creditori (art. 499 c.p.c.). 

Il 540bis consente che si possa procedere all’integrazione del pignoramento dopo la vendita dei 

beni già pignorati e dove vi fossero ovviamente altri beni del debitore pignorabili. Se vi sono altri 

beni, ex art. 540bis si può procedere al pignoramento, su istanza di uno dei creditori interessati 

(procedente o uno dei creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, si presuppone 

necessariamente il possesso del titolo esecutivo). Se c’è un’istanza di questo tipo si allarga il 

pignoramento anche a questi beni e si procede immediatamente alla vendita degli stessi, cioè non si 

segue l’iter normale, non si effettua nuova udienza di autorizzaone zialla vendita ma si procede 

direttamente alla vendita e alla distribuzione per soddisfare i creditori. L’art. 540bis aggiunge che 

nell’ipotesi in cui non ci siano altri beni da pignorare la procedura esecutiva si dichiara chiusa, salva 
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la possibilità per i creditori non soddisfatti di procedere a nuovo pignoramento su eventuali beni 

futuri del debitore. 

In questi caso invece abbiamo l’integrazione del pignoramento, che porta direttamente alla vendita 

di questi beni. 

Questa norma, il 540bis, la troviamo nell’ambito dell’espropriazione mobiliare, non si trova, 

stranamente, nulla di analogo nell’espropriazione immobiliare e presso terzi. Il problema per 

l’espropriazione presso terzi non si pone poiché, salvo alcune particolarità previste, ad essa si 

applicano norme sull’espropriazione mobiliare presso il debitore, quindi si applica anche art. 

540bis. 

Per l’espropriazione immobiliare, è una espropriazione completamente diversa, poiché qui c’è 

esigenza di salvaguardare la posizione dei creditori procedente e intervenuti, l’opinione prevalente è 

ritenere, nonostante la sedes materiae, che l’art. 540bis sia applicabile in via analogica anche 

all’espropriazione Mobiliare, se non si applicasse le ragioni dei creditori dell’espropriazione 

immobiliare non riceverebbero la stessa tutela dei creditori dell’espropriazione mobiliare, poiché 

non c’è ragione che giustificherebbe questo differente trattamento.  

 

La seconda forma speciale di pignoramento che troviamo disciplinata nel codice è il c.d 

pignoramento presso terzi, da non confondere con il pignoramento del terzo proprietario che si ha   

quando si pignorano beni di proprietà del terzo che ha offerto (questi beni) a garanzia del credito. 

Invece in questo caso quando parliamo di pignoramento presso terzi stiamo parlando del 

pignoramento: 

1) di beni mobili di proprietà del debitore che siano nella disponibilità di terzi. Attenzione l’art.543 

cpc dice ‘’ in possesso di terzi’’, ma il termine possesso qui non è utilizzato in senso proprio; si 

ritiene che basti la mera disponibilità, che non sottintende il possesso ma la mera detenzione. Anche 

in questo caso la forma di pignoramento da utilizzare è quella del pignoramento presso terzi. In 

termini generali si usa questa forma di pignoramento quando dobbiamo pignorare dei beni di 

proprietà del debitore, ma nella disponibilità di terzi. 

2) seconda ipotesi, sempre prevista dall’art 543, che è il primo articolo che disciplina questa forma 

di pignoramento e che ci dà l’indicazione sull’ambito applicativo di questa forma di pignoramento, 

riguarda il caso in cui si intendano pignorare dei crediti che il debitore esecutato vanti nei confronti 

di terzi. In entrambi i casi affinché si effettui il pignoramento è necessario chiaramente il 

coinvolgimento di questo terzo, terzo che è o colui che ha la disponibilità materiale dei beni di 

proprietà del debitore oppure il terzo è il cosiddetto debitor debitoris (cioè debitore del debitore) 

quando si intende pignorare crediti. Il fatto che si possano pignorare crediti è indiscutibile perché ai 

sensi dell'articolo 2740 del codice civile, tutto il patrimonio del debitore costituisce garanzia del 

creditore. 

Una precisazione che vale per tutte le forme di pignoramento, ossia queste forme di pignoramento 

non sono necessariamente alternative fra di loro, noi possiamo avere ad esempio, che il creditore 

procedente utilizza il pignoramento mobiliare per pignorare beni presso l'abitazione e 

contemporaneamente utilizza il pignoramento presso terzi per pignorare altri beni. Quindi non è che 

scelta una via si esclude l'altra, sono assolutamente cumulabili queste diverse forme di 

pignoramento. Le trattiamo separatamente perché hanno ad oggetto beni diversi ma, nulla 
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impedisce che il creditore procedente, per trovare pieno soddisfacimento delle sue ragioni 

creditorie, utilizzi contemporaneamente tutte le forme di pignoramento. Quindi l’ambito applicativo 

è molto semplice: beni di proprietà del debitore nella disponibilità di terzi, oppure crediti. 

La forma del pignoramento presso terzi di beni di proprietà del debitore nella disponibilità di terzi, 

si utilizza sempre che il terzo non abbia spontaneamente offerto di esibire questi beni all'ufficiale 

giudiziario, perché ai sensi dell'articolo 513 cpc .ove il terzo, che abbia la disponibilità materiale dei 

beni, spontaneamente li indichi all'ufficiale giudiziario, in questo caso l’ufficiale giudiziario 

procederà a pignorarli con le  forme del pignoramento mobiliare, ai sensi del 513. Quindi quando 

l’art.543 dice che si utilizza la forma del pignoramento presso terzi per pignorare beni di proprietà 

del debitore nella disponibilità di terzi, sta facendo riferimento al caso in cui il terzo non abbia 

spontaneamente esibito questi beni all'ufficiale giudiziario, perché in questo caso invece si 

utilizzano le forme del pignoramento mobiliare presso il debitore. 

Nell’ipotesi in cui ci troviamo in una situazione di questo tipo è necessario il coinvolgimento del 

terzo, difatti la particolarità che qui troviamo è esattamente questa. Il pignoramento presso terzi 

avviene in attuazione di un sub-procedimento che prevede il compimento di una serie di attività. 

Viene coinvolto ovviamente l’ufficiale giudiziario, ma il pignoramento presso terzi non si compie 

con l’atto dell’ufficiale giudiziario, tale atto è solo l’inizio del sub procedimento che poi porterà al 

pignoramento presso terzi. Perché questo sub procedimento? Perché è necessario, perchè si abbia il 

pignoramento presso terzi, acquisire la dichiarazione da parte del terzo, che effettivamente abbia la 

disponibilità di bene mobili di proprietà del debitore, oppure che effettivamente sia debitore del 

debitore esecutato, che abbia un debito da saldare. Se manca questa dichiarazione il pignoramento 

non si può effettuare. E’ per questa ragione che si apre il sub procedimento. Concentriamoci sulle 

particolarità della procedura che stiamo esaminando, restando inteso che per quanto non 

espressamente previsto dagli articoli 543 e seguenti si applicano le norme generali 

sull’espropriazione. 

La prima particolarità, che troviamo nel caso del pignoramento presso terzi, riguarda la competenza 

territoriale del giudice. In questo caso infatti, noi abbiamo a che fare con l’art 26 bis che difatti dice 

che nel caso del pignoramento presso terzi é competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la 

residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Quindi competente è il tribunale del luogo in cui il 

debitore esecutato ha la residenza, il domicilio o la dimora. Ovviamente non in alternativa tra di 

loro, ma gradualmente, residenza se si conosce la residenza, domicilio o dimora, oppure la sede nel 

caso si tratti di persona giuridica. Tuttavia il primo comma dell'articolo 26 bis aggiunge che quando 

Il debitore sia una pubblica amministrazione il giudice competente sarà il giudice del luogo ove il 

terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Quindi regola generale è che la 

competenza è del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza domicilio dimora o sede, 

salvo che il debitore non sia una pubblica amministrazione, perché in questo caso diventa 

competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore del debitore ha la residenza, domicilio, 

dimora o sede. Perché nel caso in cui Il debitore sia una pubblica amministrazione il legislatore fa 

questa scelta? Perché se avesse ipotizzato come giudice competente quello del luogo dove la 

pubblica amministrazione ha la sede, avremmo avuto il sovraffollamento di alcuni specifici 

tribunali dove la pubblica amministrazione inadempiente ha la sede e, siccome normalmente nel 

caso delle pubbliche amministrazioni risponde Il ministero competente, di fatto avremmo avuto che 
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tutte queste cause sarebbero state di competenza del tribunale di Roma. Se avessimo applicato la 

regola prevista dall’art 26 bis, avremmo avuto che tutti i processi esecutivi nei confronti della P.A  

avrebbero avuto come sede, nel caso di pignoramenti presso terzi, il tribunale di Roma- Invece in 

questa maniera si evita questo sovraffollamento, stabilendo che giudice competente, nel caso che 

l’esecutato sia la P.A è il tribunale del luogo in cui terzo debitor debitoris ha la residenza, domicilio, 

dimora o sede. Questa è la prima particolarità, qui vi è una deroga alla regola generale fissata 

dall’art 26 della competenza del giudice dell’esecuzione, che è il giudice in cui si trovano in beni da 

pignorare. In questo caso non si applicherà questa regola. 

Seconda particolarità che troviamo nell’ambito della disciplina del  pignoramento presso terzi 

concerne le modalità con le quali si effettua il pignoramento. Ovviamente anche nel pignoramento 

presso terzi  è l'ufficiale giudiziario che dovrà procedere all'effettuazione del pignoramento. 

Tuttavia come vi procede? 

Il primo comma dell'articolo 543 cpc ci dice che il pignoramento presso terzi di crediti si esegue 

mediante atto notificato al terzo e al debitore ai sensi degli articoli 137 e seguenti. Quindi è un atto 

notificato dall'ufficiale giudiziario al terzo e al debitore. Quest’ atto deve contenere alcuni elementi. 

Innanzitutto deve contenere tutti quegli elementi indicati in termini generali dall'articolo 492 tra cui 

l’ ingiunzione e tutti gli avvertimenti che già conosciamo, e in più dovrà contenere altri elementi 

indicati espressamente dall’art.543 cpc.  

Li troviamo elencati in 4 numeretti. 

1) L'indicazione del credito per il quale il creditore procedente chiede il pignoramento presso terzi, 

del titolo esecutivo e del precetto che evidentemente sono già stati notificati al debitore. 

2) La dichiarazione di residenze o l’elezione di domicilio nel luogo di competenza del giudice 

dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 26 bis da parte del creditore procedente. 

3) L’indicazione almeno generica, dei beni di proprietà del debitore e nella disponibilità del terzo 

che si intendono pignorare o dei crediti che Il debitore vanta nei confronti del terzo e che il 

creditore procedente intende pignorare. L’art 543 dice indicazione almeno generica, il che vuol dire 

che nel momento in cui si procede al pignoramento presso terzi non si può fare un pignoramento 

presso terzi esplorativo, ma bisogna già sapere che c'è qualcosa da pignorare. Quindi ci sono dei 

beni di proprietà del debitore nella disponibilità del terzo, oppure dei crediti genericamente indicati. 

Non è necessaria l'indicazione puntuale ma almeno l’indicazione generica. Mancando 

un’indicazione generica, il pignoramento presso terzi non può essere effettuato perché mancherebbe 

uno degli elementi richiesti dall'articolo 543 per procedere al pignoramento presso terzi. Quindi non 

si può fare pignoramento presso terzi con finalità meramente esplorative, infatti in questo caso se 

non si hanno almeno generiche notizie sul fatto che il terzo disponga di beni mobili del debitore, o 

che un terzo sia debitore del nostro esecutato, conviene fare la ricerca telematica dei beni da 

pignorare ai sensi del 492bis per la consultazione delle banche dati dalle quali risulteranno eventuali 

crediti che il debitore vanti nei confronti di terzi. 

4) Infine sempre in quest’atto che l’ufficiale giudiziario notificherà al debitore e al terzo deve 

emergere la citazione del debitore a comparire a un’udienza fissata dallo stesso creditore procedente 

davanti al giudice competente per l’esecuzione e insieme l’ invito rivolto al terzo (debitor debitoris, 

o il terzo che abbia la disponibilità dei beni del debitore) a rendere la famosa dichiarazione di cui 

all'articolo 547 che sostanzialmente è la dichiarazione con la quale il terzo dovrà confermare o di 
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avere effettivamente la disponibilità di beni mobili di proprietà del debitore, che il creditore 

procedente ha genericamente indicato, oppure di essere effettivamente debitor debitoris, cioè di 

avere un debito nei confronti dell'esecutato. Dichiarazione che va resa da parte del terzo  o a mezzo 

Raccomandata o con di posta elettronica certificata,  sempre che il creditore procedente abbia 

indicato l’indirizzo di posta elettronica certificato. Inoltre il creditore procedente deve avvertire il 

terzo che ove non dovesse fare questa dichiarazione entro il termine di 10 giorni dalla notifica 

dell'atto in questione , il terzo verrà citato a comparire davanti al giudice competente per 

l’esecuzione sempre al fine di indurlo a rendere la dichiarazione, con la conseguenza che, ove non 

dovesse comparire in questa udienza per rendere la dichiarazione, o dovesse comparire e rifiutarsi 

di rendere la dichiarazione, l’indicazione data dal creditore procedente seppur generica di esistenza 

di beni del debitore nella disponibilità del terzo, o dell’esistenza del credito dell’esecutato nei 

confronti del terzo, quell’ indicazione si intende non contestata. Quindi si  intende pignorata; quell’ 

indicazione generica diventa un’indicazione effettiva di pignoramento del bene. 

 

Quindi delle due l’una: 

_ o attraverso questo sub-procedimento noi arriviamo alla dichiarazione del terzo che conferma 

quanto genericamente indicato dal creditore procedente e, in questo caso, nulla quaestio: il 

pignoramento si ha per effettuato  

_ oppure non abbiamo questa dichiarazione da parte del terzo (dichiarazione di cui all’art 547) e 

allora si può arrivare agli stessi effetti citando il terzo a comparire davanti al giudice, con la 

conseguenza che ove non dovesse comparire o, pur comparendo non dovesse rendere questa 

dichiarazione, l’indicazione generica del creditore procedente si ha per non contestata e vedremo 

quali effetti determina questa non contestazione . 

 

Quindi questo è l'atto che viene notificato, ed è sostanzialmente l’atto con il quale ha inizio quel 

sub-procedimento che poi porterà all'effettuazione del pignoramento presso terzi. Una volta che sia 

stato notificato l'atto infatti, non è che il pignoramento presso terzi è effettuato, perché dobbiamo 

attendere di sapere se il terzo renderà la famosa dichiarazione. Quindi il momento nel quale 

sapremo se il terzo ha reso la dichiarazione oppure no, sarà l'udienza alla quale il debitore è stato 

citato a comparire. In quell’ udienza il creditore procedente dichiarerà se il terzo gli reso la 

dichiarazione con lettera raccomandata o pec, oppure invece bisognerà procedere alla sua citazione 

fissando un’ulteriore udienza. Quindi sarà solo all’esito di questo procedimento che noi potremo 

dire se effettivamente ci sono dei beni di proprietà del debitore nella disponibilità del terzo che 

possono considerarsi pignorati, con le forme del pignoramento presso terzi, oppure se ci sono dei 

crediti del debitore che vanta nei confronti di terzi. 

Tutto questo ci dà l’indicazione che il pignoramento presso terzi va inteso come una fattispecie di 

pignoramento a formazione progressiva, cioè abbiamo un atto iniziale che viene notificato ai sensi 

dell'articolo 543 al debitore e al terzo, ma la conclusione ce l'avremo solo all'esito delle attività che 

vi ho richiamato. Solo all’esito di queste attività potremo sapere se  effettivamente qualcosa è stato 

pignorato attraverso questa forma di pignoramento presso terzi. 

Ora che cosa accade dopo che quest’ atto è stato notificato? Cioè nel periodo in cui devono 

svolgersi queste attività che ho richiamato, quali effetti si producono a carico del debitore e del 
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terzo? Questo è importante perché sebbene la notifica dell'atto di cui all’art 543 non comporti 

ancora l’effettuazione del pignoramento, tuttavia dal momento in cui la notifica è effettuata è come 

se nei confronti del debitore e del terzo, il pignoramento fosse stato già effettuato. Nel senso che dal 

momento in cui il debitore e il terzo ricevono la notifica dell'atto di cui all’art 543, in capo al 

debitore e al terzo scattano gli obblighi che scattano nei confronti del debitore quando il 

pignoramento sia stato già effettuato. Cioè Il debitore non deve compiere attività che facciano 

perdere al creditore procedente la garanzia del suo credito; mentre a carico del terzo scattano 

l’obbligo di custodia, laddove sia un terzo che ha la disponibilità materiale dei  dei beni mobili che 

si intendono pignorare; scatta l’obbligo di non adempiere il debito ove sia debitore dell'esecutato 

perché laddove dovesse adempiere sappiamo che ai sensi dell’art.2915 cc ha adempiuto male e, 

quindi, rimane nuovamente obbligato ad adempiere a favore del creditore procedente. Il momento 

determinante per far scattare questi obblighi è il momento in cui l'atto viene notificato, quindi si 

anticipano gli effetti del futuro pignoramento. Ciò perché nel momento in cui viene notificato l’atto 

di cui al 543, ancora il pignoramento non è stato effettuato, e tuttavia  a garanzia del creditore 

procedente, il legislatore fa scattare gli obblighi dell’avvenuto pignoramento a carico del debitore 

esecutato e a carico del terzo. Questa è un’ altra particolarità legata al pignoramento presso terzi. 

 

Terzo elemento di particolarità da tener presente di questo riguarda i limiti sulla pignorabilità dei 

crediti. Per quanto riguarda i beni mobili di proprietà del debitore nella disponibilità di terzi, 

valgono i limiti di impignorabilità che già conosciamo previsti dagli articoli 514 -515 cpc 

(impignorabilità assoluta e impignorabilità relativa), quindi nulla cambia. Invece una disciplina 

speciale la troviamo per la pignorabilità dei crediti, perché ovviamente anche con riferimento ai 

crediti, il legislatore stabilisce che alcuni crediti siano assolutamente impignorabili e altri che lo 

siano solo limitatamente. Quindi anche nel caso in cui si intendano pignorare dei crediti, e i crediti 

si pignorano sempre con le modalità del pignoramento presso terzi, avremo crediti assolutamente 

impignorabili e crediti limitatamente pignorabili. Le indicazioni su quali siano i crediti 

assolutamente pignorabili, e quali siano i crediti relativamente pignorabili le ricaviamo dall' articolo 

545 cpc., il quale ci dice nei primi due commi quali sono i crediti assolutamente impignorabili: 

1) i crediti di natura alimentare, per esempio l’assegno di mantenimento del coniuge.  E’ chiaro che 

credito che il coniuge ha nei confronti dell'altro coniuge, ha  natura alimentare; quel credito non è 

pignorabile. Lo può essere solo laddove lo stesso credito del creditore procedente abbia natura 

alimentare, e in questo caso sarà pignorabile nei limiti stabiliti dal giudice dell'esecuzione che 

ovviamente terrà conto della identica natura alimentare di entrambi i crediti, tanto del credito del 

creditore procedente quanto del credito del debitore nei confronti di un terzo. Comunque la regola 

generale è che i crediti di natura alimentare non sono pignorabili.  

2) Poi non sono assolutamente pignorabili i crediti che derivino dai cosiddetti sussidi alla povertà’, 

ossia quei sussidi che vengono dati dagli istituti di assistenza e che servono per la sopravvivenza 

dello stesso debitore.  

 

Invece i crediti limitatamente pignorabili e con diverse articolazioni, sono i crediti derivanti dal 

rapporto di lavoro dipendente, quindi gli stipendi o i salari, oppure le pensioni. Sono crediti 

limitatamente pignorabili cioè sono pignorabili nei limiti stabiliti dall’ articolo 545, quindi non 
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limiti stabiliti dal giudice ma dal legislatore. Perché qui il legislatore utilizza questo trattamento? 

perché ovviamente i crediti derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, così come i crediti di natura 

pensionistica, non hanno natura alimentare ma servono comunque alla sopravvivenza del soggetto 

titolare di questo credito. Quindi altri creditori li potranno pignorarli ma con dei limiti stabiliti dallo 

stesso legislatore. Quali sono questi limiti? Per quanto riguarda i crediti derivanti da rapporto di 

lavoro, che il lavoratore dipendente ha nei confronti del datore di lavoro, e stiamo parlando di 

crediti futuri, che matureranno via via che il rapporto di lavoro si svolgerà, perchè laddove si tratti 

di crediti già acquisiti è chiaro che quei crediti non sono pignorabili e saranno pignorabili in 

maniera illimitata. I crediti futuri, quelli che sopraggiungeranno, saranno pignorabili nei limiti di un 

quinto, ai sensi dell’art 545.Qui troviamo la fonte normativa di quell’utilizzo che normalmente 

viene fatto per esempio per ottenere dei finanziamenti attraverso il pignoramento del quinto dello 

stipendio. Perché lo stipendio o il salario, a seconda dei casi, quindi gli emolumenti derivanti da 

rapporto di lavoro dipendente sono pignorabili ma nei limiti di un quinto del loro valore. Tuttavia 

l’art.545 ammette la possibilità di avere più pignoramenti sul medesimo salario o stipendio e, in 

questo caso il limite di pignorabilità arriva fino alla metà dello stipendio, oltre la metà non si può 

andare. Quindi è pignorabile lo stipendio e il salario nei limiti di un quinto, laddove si tratti di un 

unico pignoramento, si può pignorare fino ad un massimo della metà quando ci siano più 

pignoramenti ad opera di diversi creditori procedenti. 

 

Lo stesso limite vale quando abbiamo a che fare con i crediti derivanti da rapporti pensionistici, 

cioè il credito per gli emolumenti pensionistici. Tuttavia in questo caso il legislatore pone un limite 

ulteriore: ammette si’ la pignorabilità fino a un quinto della pensione, ma per il valore che superi il 

valore dell’assegno sociale aumentato della metà. Quindi la pensione è pignorabile per un quinto 

ma solo rispetto al valore che superi il valore dell’assegno sociale aumentato della metà. L’assegno 

sociale ammonta a circa 400 euro, aumentato della metà significa intorno a 500/ 600 euro. Quindi 

se la pensione mensile è di 1000 euro, fino a 600 euro non è pignorabile, mentre per la parte che 

residua sarà pignorabile nei limiti di un quinto. 

Lo stesso articolo 545 prende in considerazione l’ipotesi in cui tanto lo stipendio, quanto la 

pensione vengano riscosse dal debitore esecutato, non direttamente, ma mediante accredito su conto 

corrente bancario o postale. Perché prende in considerazione questa ipotesi? Perché in questo caso, 

su quel conto corrente ci potrebbero essere altri crediti accreditati. Quindi se applicasse la regola 

generale nei limiti di un quinto, noi avremo un danneggiamento del creditore procedente, che 

invece avrebbe diritto a pignorare altri crediti senza limiti. Se invece non tenesse conto di ciò, e 

consentisse che il creditore procedente in questo caso potesse procedere al pignoramento senza 

limite alcuno, danneggerebbe il debitore perché il debitore si troverebbe pignorato anche il credito 

derivante da stipendio, salario o da pensione, senza il limite stabilito dall’art 545. Ciò nel caso in 

cui l’accreditamento avvenisse su un conto corrente, perché in questo caso il credito si cumula con 

altri crediti già esistenti su quel conto corrente, che non derivano da rapporto di lavoro o da 

pensione. Quindi in questo caso specifico, troviamo una disciplina del tutto particolare, o meglio dei 

limiti del tutto particolari. Ciò lo dice sempre l’art 545, il quale distingue a seconda che il 

pignoramento avvenga su queste somme avvenga quando l’accreditamento dello stipendio o della 

pensione su conto corrente è già avvenuto, quindi prima del pignoramento, dall’ipotesi in cui 
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l’accreditamento dovesse avvenire o in concomitanza con il pignoramento o successivamente. 

Parliamo di accreditamento sempre derivante dai rapporti di lavoro o da pensione.  

Nel primo caso, quindi quando l’accreditamento è già avvenuto, l’art 545 stabilisce che il creditore 

procedente potrà pignorare della somma risultante dal conto corrente, la parte della somma che 

supera il triplo dell’assegno sociale. Quindi riservata la somma per un triplo dell’assegno sociale, 

tutto il resto sarà pignorabile senza limite alcuno. 

Laddove invece si tratti di un ’accreditamento contestuale o successivo al pignoramento vale il 

limite già visto, cioè ove si tratti di emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro saranno pignorabili 

nei limiti di un quinto, ove si tratti di emolumenti derivanti da pensione è pignorabile nel limite di 

un quinto, ma per la parte che supera l’assegno sociale aumentato della metà. In questa maniera si 

tutelano le ragioni del debitore esecutato e le ragioni del creditore procedente. 

 

Cosa accade nell’ipotesi in cui non dovessero essere rispettati questi limiti di pignorabilità dei 

crediti che l’art 545 pone? 

In questo caso si attiverà il debitore, il quale attraverso l’opposizione all’esecuzione contesterà il 

diritto del creditore procedente di pignorare beni che non poteva pignorare o che ha pignorato oltre i 

limiti stabiliti dall’art 545. 

Tuttavia proprio a tutela del debitore esecutato, l’art.545 nell’ultimo comma, dice che laddove il 

pignoramento eseguito nelle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i 

limiti previsti dallo stesso articolo, diventa automaticamente inefficace per la parte in cui ha 

superato i limiti stabiliti dal legislatore. L’inefficacia è rilevabile d’ufficio dal giudice. Quindi non 

c’è bisogno dell’opposizione del debitore per far sì che questa inefficacia venga rilevata, ma può 

essere rilevata direttamente dallo stesso giudice dell’esecuzione. Quindi è una forma di ulteriore 

garanzia del debitore esecutato. Ovviamente il giudice dell’esecuzione dichiarerà l’inefficacia nel 

momento in cui, attraverso l’ordinanza cosiddetta di assegnazione di cui parla l’art.553 cpc, i beni 

che sono stati oggetto del pignoramento presso terzi vengono assegnati al creditore procedente. 

 

 Cosa accade nell’eventualità in cui il terzo renda si’ la dichiarazione, ma su di essa sorgano 

contestazioni, che ovviamente possono sorgere da parte o del creditore procedente (ove ad esempio 

la dichiarazione non confermi appieno quello che ha indicato genericamente lo stesso creditore 

procedente) o da parte del debitore esecutato, che invece ritiene che il terzo abbia dichiarato 

qualcosa che non risponde a verità. Quindi cosa succede quando sorgono queste contestazioni sulla 

dichiarazione del terzo? 

Quali problemi pone l’ipotesi in cui il terzo debitor debitoris non renda la dichiarazione neppure 

nell’ udienza fissata ad hoc dal giudice, perchè in quel caso ai sensi dell’art.543 l’indicazione 

almeno generica del creditore procedente si intende non contestata. Dobbiamo vedere quali effetti 

questa non contestazione determina a carico del creditore procedente e del debitore esecutato.  
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LEZIONE N. 27 
 

Pignoramento presso terzi: l’atto deve avere il contenuto di cui all’art. 543 che va integrato poi 

con gli elementi che valgono per qualsiasi atto di pignoramento che noi ricaviamo dall’art 492 

(l’ingiunzione, i vari avvertimenti, etc). 

Notificato quest’atto, l’ufficiale giudiziario poi lo consegnerà al creditore procedente perché 

provveda entro 30 giorni dalla consegna all’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, perché 

evidentemente anche in questo caso ci dovrà essere l’iscrizione a ruolo presso il giudice competente 

ex art 26 bis.  

La questione più delicata del pignoramento presso terzi riguarda la dichiarazione del terzo: è 

questo l’elemento centrale del pignoramento presso terzi; perché si abbia il procedimento in 

questione è necessario che si acquisisca questa dichiarazione. E’ chiaro che se la dichiarazione 

conferma in toto le dichiarazioni seppur generiche date dal creditore procedente nell’atto di cui 

all’art 543, nulla questio  in questo caso il giudice dell’esecuzione, se la dichiarazione del terzo 

conferma in toto le dichiarazioni effettuate dal creditore procedente e non sorgano contestazioni su 

questa dichiarazione, pronuncerà l’ordinanza di cui agli artt. 552, 553 (ordinanza di autorizzazione 

all’assegnazione o alla vendita, a seconda che il pignoramento abbia ad oggetto beni o crediti).  

I problemi sorgono nel caso in cui manchi del tutto questa dichiarazione oppure la dichiarazione c’è 

e sorgano contestazioni, che potranno venire a seconda dei casi o dal creditore procedente o dal 

debitore esecutato in merito alla dichiarazione del terzo.  

Ora andiamo in ordine, vediamo la prima ipotesi:  

1. La prima ipotesi è presa in considerazione dall’art 548, il quale prende in considerazione il caso 

in cui all’udienza che è stata indicata nell’atto di cui all’art 543, nella quale viene citato il debitore 

esecutato, il creditore dichiara che il terzo non ha reso la dichiarazione (vi ricordate che nell’atto di 

cui all’art 543 c’è l’invito rivolto al terzo a rendere la dichiarazione o a mezzo raccomandata o a 

mezzo pec); quindi all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto alcuna dichiarazione. L’art 

548 dice che il giudice provvederà a fissare una successiva udienza in un termine non inferiore a 10 

giorni nella quale viene citato il terzo perché compaia per rendere la suddetta dichiarazione davanti 

al giudice, avvertendolo che ove non dovesse comparire o, pur comparendo, non dovesse rendere la 

dichiarazione l’indicazione data dal creditore circa i beni o i crediti che si intendono pignorare si 

intende non contestata e quindi quei beni risultano pignorati e dunque il giudice dell’esecuzione 

procederà con l’ordinanza di assegnazione o vendita di cui all’art 552  in questa maniera arriviamo 

ad avere il pignoramento per effetto della non contestazione, che nasce dal comportamento del terzo 

che all’udienza non compaia o pur comparendo non renda la dichiarazione. 

Dunque il pignoramento si intende effettuato.  

Tuttavia l’art 548 si preoccupa della posizione del terzo, perché c’è il rischio che il terzo non abbia 

ricevuto la citazione a comparire all’udienza o per irregolarità della notificazione o per cause di 

forza maggiore non imputabili al terzo.   

Quindi c’è stata un’interferenza che ha impedito che il terzo potesse venire a conoscenza dell’atto di 

citazione a comparire ad udienza. Ex art 548 il terzo può esperire opposizione contro l’ordinanza 

con cui il giudice ha disposto l’assegnazione o la vendita nelle forme e nei termini di cui all’art 617, 



 

345 
 

cioè si intende l’opposizione agli atti esecutivi: che sia una vera e propria opposizione agli atti 

esecutivi ce lo dice il fatto stesso che con questa opposizione il terzo mira semplicemente a 

rinnovare la citazione a comparire, cioè ad annullare la prima citazione, e a consentire che il giudice 

emetta una nuova citazione a comparire per rendere la famosa dichiarazione; quindi questa è 

chiaramente una opposizione che mira semplicemente a far emergere o il vizio del procedimento 

notificario oppure il fatto che il terzo per cause a lui non imputabili non abbia ricevuto la citazione a 

comparire all’udienza fissata dal giudice. Dunque è un’opposizione che ha il contenuto proprio 

dell’opposizione agli atti esecutivi. 

Il problema che in questo caso si pone è più sostanziale perchè è evidente che, effettuando come 

dice l’art 548 l’avvenuto pignoramento per effetto della non contestazione del terzo (cioè il terzo 

non è comparso o comparendo non abbia reso la dichiarazione), l’art 548 dice che il bene o il 

credito si intendono pignorati agli effetti della procedura esecutiva però di fatto con questo atto il 

giudice dell’esecuzione sta affermando che quella quantità di beni indicata dal creditore procedente 

nella disponibilità del terzo comprende beni di proprietà del debitore, non di proprietà del terzo; sta 

affermando l’esistenza di un diritto di proprietà del debitore esecutato su quei beni perché altrimenti 

il pignoramento non potrebbe effettuarsi.  

E lo stesso vale per i diritti di credito: ove si arrivi al pignoramento del credito per effetto del 

meccanismo della non contestazione di cui parla l’art 548 (non c’è stata una dichiarazione ma si 

arriva comunque al pignoramento come se la dichiarazione ci fosse stata) anche per il credito il 

provvedimento del giudice dell’esecuzione che sta disponendo la vendita o l’assegnazione sta 

affermando che il terzo è debitore dell’esecutato per quella quantità di denaro. Sta sostanzialmente 

affermando l’esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo, nel primo caso su 

quella quantità di beni indicati dal creditore procedente sui quali si sta effettuando il pignoramento, 

nel secondo caso sta affermando l’esistenza di un diritto di credito del debitore esecutato nei 

confronti del terzo.  

Il terzo ovviamente non può accontentarsi di questa opposizione agli atti esecutivi, perché in questo 

modo gli si dà la possibilità semplicemente di inficiare dal punto di vista della regolarità formale 

l’atto di convocazione all’udienza al fine di rendere la famosa dichiarazione ma non gli si dà in 

questa sede la possibilità di contestare nel merito quanto implicitamente sta affermando il giudice 

dell’esecuzione disponendo l’ordinanza di vendita e assegnazione.  

Per questa ragione nell’art 548 trovate l’affermazione che conferma ciò: l’affermazione secondo cui 

l’avvenuto riconoscimento del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo di proprietà sui 

beni o di credito vale in questo caso - attraverso il meccanismo della non contestazione - ai soli fini 

della procedura esecutiva, vale solo per effettuare il pignoramento. Il che vuol dire che rimane 

impregiudicato l’accertamento poi eventualmente che il terzo voglia avere della inesistenza di 

questo diritto in un autonomo giudizio. Quindi il terzo avrà alla luce di questa formulazione la 

possibilità di chiedere e avere in un autonomo giudizio l’accertamento negativo del diritto che 

implicitamente ha affermato il giudice dell’esecuzione disponendo l’ordinanza di assegnazione o 

vendita. Una volta ottenuto l’accertamento negativo di questo diritto ovviamente si rivarrà nei 

confronti del debitore esecutato con la famosa azione di ripetizione di indebito, perché di fatto il 

debitore ha pagato i suoi debiti con beni che non erano suoi o comunque con crediti che sono 

risultati non esistenti.  
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Quindi nella sostanza in questo caso attraverso questo ragionamento (nell’art 548 questo non 

emerge in maniera evidente) arriviamo alla conclusione che si arriva al pignoramento mediante la 

non contestazione e rimane la possibilità del terzo di proporre l’opposizione agli atti esecutivi nei 

confronti dell’ordinanza di assegnazione o vendita dimostrando che era viziato il procedimento 

notificatorio oppure che gli è stato comunque impossibile ricevere questo atto di convocazione per 

causa a lui non imputabile – e questo riguarda la regolarità formale di quest’atto: opposizione agli 

atti esecutivi. 

Sul versante del merito, dell’esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo che 

implicitamente viene affermato dall’ordinanza del giudice dell’esecuzione quando dispone la 

vendita o l’assegnazione sulla base di questa non contestazione, rimane impregiudicato il diritto del 

terzo di ottenere l’accertamento negativo di questo diritto sostanziale in un autonomo giudizio con 

la possibilità di avere in seguito la ripetizione di indebito nei confronti del debitore esecutato. 

Dico la ripetizione dell’indebito perché, siccome si tratta di un giudizio autonomo, è fuori dalla 

procedura esecutiva, non interferisce con questa come farebbe una qualsiasi opposizione e quindi è 

impossibile che noi possiamo avere la sospensione della procedura esecutiva; quindi 

inevitabilmente in questo caso la procedura esecutiva proseguirà, il bene viene sottoposto a vendita 

o ad assegnazione e al terzo non rimarrà che la ripetizione dell’indebito perché chiaramente quei 

beni non potrà mai riaverli indietro perché saranno già stati sottoposti a vendita o assegnazione 

forzata l’unica strada che avrà a disposizione sarà la ripetizione di indebito. Dunque questa è la 

prima ipotesi, in cui sia mancata questa dichiarazione si arriva comunque al pignoramento tuttavia 

bisogna salvaguardare la posizione del terzo in questa maniera. 

2. la seconda ipotesi è che la dichiarazione del terzo ci sia stata e su questa dichiarazione sorgano 

delle contestazioni: è l’ipotesi presa in considerazione dall’art 549. A questa ipotesi l’articolo 

aggiunge anche un’altra ipotesi, che è residuale rispetto a quanto stabilito dall’art 548: abbiamo 

visto che nell’ipotesi in cui il terzo non renda la dichiarazione neanche all’udienza appositamente 

fissata dal giudice si intende non contestata l’indicazione data dal creditore procedente nell’atto di 

pignoramento.  

L’art 549 all’ipotesi in cui ci sia stata la dichiarazione e su questa siano sorte contestazioni da parte 

del creditore procedente o da parte del debitore esecutato affianca l’ipotesi in cui sia mancata la 

dichiarazione e tuttavia dall’atto di pignoramento non emergano indicazioni puntuali sulla 

possibilità di stabilire quali siano i beni sui quali effettuare il pignoramento e quale sia l’entità del 

credito da pignorare; in questo caso non vale il meccanismo della non contestazione di cui all’art 

548: intanto può valere quel meccanismo in quanto l’indicazione che il creditore procedente ha 

inserito nell’atto di cui all’art 543 siano indicazioni puntuali.  

E’ evidente che se sono indicazioni molto generiche, come si fa ad effettuare il pignoramento?  

Se genericamente il creditore esecutato dice ‘penso che ci sia una certa quantità di cose del debitore 

esecutato nella disponibilità del terzo’ è difficile attivare il meccanismo della non contestazione. 

Quindi Il meccanismo di cui all’art 548 si può applicare in quanto l’indicazione data dal creditore 

procedente sui beni da pignorare o sui crediti sia abbastanza puntuale, mentre abbiamo visto che ai 

sensi del 543 il creditore può limitarsi anche a una dichiarazione generica. Difatti l’art 543 dice che 

il creditore può indicare almeno genericamente quali siano i beni da pignorare o i crediti nei 

confronti del terzo. 
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Quando l’indicazione sia generica è evidente che il meccanismo della contestazione non funziona, e 

quindi si torna ancora una volta alla stessa soluzione che dà l’art 549 per il caso in cui la 

dichiarazione del terzo ci sia stata e tuttavia siano sorte contestazioni: le due ipotesi vengono trattate 

nello stesso modo.  

E quali sono queste modalità? Anche qui si deve comunque arrivare ad una soluzione, il 

pignoramento deve comunque andare a buon fine: nel caso in cui siano sorte contestazioni sulla 

dichiarazione del terzo, queste possono venire o dal debitore esecutato o dal terzo a seconda di 

quale sia il contenuto di queste dichiarazioni – per esempio: nell’ipotesi in cui la dichiarazione del 

terzo sia pienamente confermativa delle indicazioni del creditore, molto probabilmente qui 

l’interesse non è del debitore procedente ma è del debitore che ritiene che invece non stiano 

esattamente così le cose, che per esempio i beni di sua proprietà non siano dell’entità dichiarata dal 

creditore procedente come confermato dalla dichiarazione del terzo. Nel caso in cui la dichiarazione 

del terzo sia non pienamente confermativa delle indicazioni del creditore procedente o addirittura 

negativa del diritto è chiaro che l’interesse a contestare questa dichiarazione sarà del creditore 

procedente.  

Comunque sorgono delle contestazioni in questo caso l’art 549 individua un procedimento di 

accertamento della sussistenza o meno del diritto contestato, cioè a dire: nel caso in cui si tratti del 

pignoramento di beni, del diritto di proprietà contestato su quei beni; nel caso in cui si tratti del 

pignoramento del diritto di crediti, dell’esistenza di quel diritto di credito secondo le indicazioni 

date dal creditore procedente. E quindi dice l’art 549 che queste contestazioni saranno decise dal 

giudice dell’esecuzione sulla base di un accertamento sommario con ordinanza.  

Avverso questa ordinanza: l’art 549 dice che questa ordinanza produce effetti ai fini del 

procedimento in corso ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art 617. Notare che 

viene utilizzata la stessa formulazione che abbiamo trovato nell’art 512, quando sorgano 

controversie in sede distributiva e  il giudice dell’opposizione le risolve in via sommaria con 

ordinanza avverso la quale è proponibile impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’art 617 

la formula è identica quindi qui probabilmente possiamo arrivare alla stessa conclusione, e cioè che 

il richiamo non è all’opposizione degli atti esecutivi, è ad una contestazione nel merito da proporre 

nelle forme e nei termini di cui all’art 617, cioè con ricorso entro 20 giorni dal momento in cui il 

giudice dell’esecuzione ha pronunciato l’ordinanza in questione. Dico questo perché se noi invece 

ritenessimo che qui il richiamo delle forme e dei termini di cui al 617 sia all’opposizione agli atti 

esecutivi dobbiamo ancora una volta arrivare alla conclusione che attraverso l’opposizione agli atti 

esecutivi qui si possa contestare solo la regolarità formale dell’ordinanza e che rimane 

impregiudicato l’accertamento nel merito, fuori però dalla procedura esecutiva.  

Quindi vuol dire che se accediamo a questa seconda interpretazione la procedura esecutiva va 

avanti, il bene viene sottoposto a vendita o assegnazione e chi ha mosso queste contestazioni ha la 

possibilità di far valere fuori dalla procedura esecutiva l’accertamento nel merito delle sue 

contestazioni e, ove accolte, la possibilità di rivalersi nei confronti del debitore esecutato attraverso 

la ripetizione dell’indebito. 

Se invece accediamo alla prima interpretazione che vi proponevo, cioè la stessa conclusione a cui 

siamo arrivati con il 512 , cioè il richiamo delle forme e dei termini del 617 ma non della sostanza, 

abbiamo che qui si apre una vera e propria opposizione avverso questa ordinanza, che viene 
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introdotta con ricorso entro 20 giorni, ma poi nella sostanza è una opposizione nel merito e quindi 

avremo poi l’accertamento con cognizione piena della fondatezza o meno delle contestazioni che 

sono state mosse alla dichiarazione del terzo, con possibilità chiaramente del giudice 

dell’esecuzione di disporre anche la sospensione della procedura esecutiva in attesa di avere la 

decisione su questa opposizione di merito. Quindi avremo una opposizione che ha la forma 

dell’opposizione degli atti esecutivi dal punto di vista degli atti introduttivi ma poi per lo 

svolgimento successivo sarà una opposizione di merito che si conclude con sentenza appellabile e 

ricorribile per cassazione e non con la sentenza di cui all’art 618 che è solo ricorribile per 

Cassazione. 

Lo stesso meccanismo si applicherà nel caso in cui sia mancata la contestazione ma le indicazioni 

del creditore procedente circa i beni e i crediti da pignorare non siano puntuali, perché anche in 

questo caso bisogna provvedere a una puntualizzazione sulla base di un accertamento delle 

indicazioni generiche fornite dal creditore. Si seguirà lo stesso meccanismo: sarà il giudice 

dell’esecuzione che fornirà con ordinanza un accertamento sommario, ordinanza verso la quale è 

proponibile impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’art 617 (con l’alternativa 

interpretativa che vi ho già prospettato).  

come vedete anche in questo caso questa soluzione che troviamo tanto nell’art.548 (e cioè la 

possibilità di arrivare al pignoramento presso terzi anche in mancanza di dichiarazione, utilizzando 

il meccanismo della non contestazione) oppure ai sensi del 549 di arrivare comunque al 

pignoramento (quando ci sia stata la dichiarazione ma siano sorte contestazioni ) in entrambi i casi 

ci troviamo in presenza di due norme che sono state riformulate attraverso successivi interventi del 

legislatore negli ultimi anni, che sono cominciati nel 2012, poi un’ulteriore intervento normativo nel 

2014 e da ultimo nel 2015. Quindi la formulazione che troviamo oggi in questi articoli è l’effetto di 

questi successivi interventi riformatori.  

 

Prima del 2012 in realtà la soluzione era molto più lineare, nel senso che il legislatore prevedeva 

che, tanto nel caso in cui fosse mancata la dichiarazione del terzo quanto nel caso in cui ci fosse 

stata la dichiarazione e siano sorte contestazioni, sempre si apriva un giudizio a cognizione piena 

davanti al giudice dell’esecuzione diretto ad accertare l’esistenza del diritto di proprietà/ di credito 

del debitore verso il terzo e solo all’esito di questo giudizio si aveva l’effettuazione del 

pignoramento.  

L’intervento del legislatore dal 2012 in poi è stato finalizzato a semplificare questo meccanismo di 

accertamento o ricorrendo allo strumento della non contestazione nel 548 oppure ricorrendo 

all’accertamento sommario, salvo impugnazione, nell’art 549. Dunque nasce da qui questa 

possibilità che quanto accertato ai fini del pignoramento possa poi essere travolto dall’esito di un 

giudizio autonomo che dobbiamo ammettere possa essere effettuato, con il rischio che gli esiti 

dell’espropriazione forzata possano essere travolti (non sono stabili).  

 

Per ricapitolare: Se c’è la dichiarazione confermativa o nel caso di mancata dichiarazione o 

comunque dichiarazione con contestazioni arriviamo comunque ad effettuare il pignoramento: la 

fase successiva che si apre, cioè la fase cd. Liquidatoria, si apre con l’ordinanza del giudice 

dell’esecuzione emessa ai sensi degli artt. 552 e 553, che sarà un’ordinanza o di vendita o di 
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assegnazione dei beni pignorati. Attenzione perché il contenuto di questa ordinanza sarà diversa a 

seconda che abbiamo a che fare con beni mobili oppure crediti, in particolare per quanto riguarda la 

possibilità di assegnazione al creditore procedente o ai creditori intervenuti, Perché nel caso in cui il 

pignoramento abbia avuto ad oggetto beni mobili il giudice dell’esecuzione disporrà la vendita o 

l’assegnazione seguendo la disciplina dei beni mobili pignorati presso il debitore: il giudice dispone 

la vendita salvo che non si tratti di beni il cui valori risulti da listini di borsa perché in quel caso i 

creditori possono chiedere l’assegnazione diretta; lo stesso meccanismo vale qui: quindi il criterio 

di cui disporrà il giudice per disporre l’assegnazione o la vendita è lo stesso di quando abbiamo a 

che fare con il pignoramento mobiliare presso il debitore.  

Quando invece abbiamo a  che fare con il pignoramento di crediti, l’art 553 dice che laddove il 

credito che vanta il debitore esecutato nei confronti del terzo sia già scaduto ma ancora non 

adempiuto oppure che debba ancora scadere ma scadrà entro un termine non superiore ai 90 giorni: 

in entrambi i casi il giudice deve disporre l’assegnazione di questo credito al creditore procedente o 

agli altri creditori  in questo caso non si procederà alla vendita del credito, ma direttamente 

all’assegnazione .  

E’ chiaro che l’effettivo soddisfacimento del creditore procedente o degli altri intervenuti si avrà 

solo nel momento in cui il terzo adempierà il debito che ha, ovvero pagherà. L’art. 553 dice che in 

questo caso l’assegnazione avviene salva esazione: cioè a dire il creditore procedente o gli altri 

creditori intervenuti intanto potranno ritenersi soddisfatti in quanto effettivamente il terzo poi paghi 

il credito oggetto di assegnazione; ove ciò non dovesse avvenire, i creditori continuano a mantenere 

i loro diritto di credito nei confronti del debitore esecutato che potranno far valere mediante altre 

forme di pignoramento e aggredendo altri beni del debitore.  

Lo dico per sottolineare il fatto che in questo caso specifico troviamo una terza forma di 

assegnazione (abbiamo già visto le due modalità di assegnazione quando abbiamo a che fare con i 

beni mobili o immobili: l’assegnazione vendita o l’assegnazione satisfattiva). In questo caso 

l’assegnazione è pro solvendo,  avviene a favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti 

solo nel momento in cui ci sarà l’effettiva esazione, cioè l’effettivo adempimento da parte del terzo, 

non nel momento in cui è avvenuta l’assegnazione perché non sappiamo se il terzo adempirà. 

Laddove si tratti di crediti pignorati che scadranno in un termine più ampio dei 90 giorni, salvo che 

non ci sia una richiesta espressa da parte dei creditori per l’assegnazione, il giudice procederà alla 

vendita forzata dei crediti con la procedura di vendita forzata secondo le modalità che già 

conosciamo (senza incanto come se si trattasse di beni mobili).  

E quindi dopo la vendita avremo poi il soddisfacimento del creditore procedente, ove si tratti di un 

unico creditore, o la distribuzione del ricavato secondo le modalità che già sappiamo, previste 

dall’art 510 cpc.  

 

Un’ultima cosa va detta a proposito dell’intervento di altri creditori: anche nel caso di pignoramento 

presso terzi possiamo avere questo intervento secondo le modalità generali stabilite dall’art 499. 

Anche in questo caso tuttavia si pone il problema di stabilire quando abbiamo intervento tempestivo 

e tardivo: è decisivo per quando riguarda l’intervento dei creditori chirografari, che in caso di 

intervento tardivo potranno soddisfarsi solo sul residuo che avanza dopo che sono stati soddisfatti i 

creditori privilegiati e il procedente assumono una posizione di postergazione.  



 

350 
 

Abbiamo visto che nel caso del pignoramento mobiliare presso il debitore il momento determinante 

per stabilire quando si ha intervento tempestivo o tardivo è l’udienza per l’autorizzazione alla 

vendita.  Prima di questa udienza avremo un intervento tempestivo, dopo tardivo. Invece nel caso di 

pignoramento presso terzi il momento determinante è dato dalla prima udienza di comparizione 

davanti al giudice, cioè udienza fissata nell’atto notificato al terzo e al debitore di cui all’art 543: 

quell’udienza costituisce il momento decisivo per stabilire se l’intervento sia stato tempestivo o 

tardivo.  

Quindi un eventuale intervento dopo tale momento viene considerato tardivo, con tutte le 

conseguenze che ne derivano ove si tratti di creditore chirografaro.  

Dunque abbiamo ipotizzato che il creditore abbia chiesto e ottenuto pignoramento presso terzi, 

disciplinato dagli artt. 543 e ss.. Una complicazione può nascere che, nel momento in cui il 

creditore procedente si attiva per effettuare il pignoramento presso terzi, potrebbe accadere che 

nella dichiarazione che va a rendere il terzo quest’ultimo rilevi che esiste il diritto di proprietà/ di 

credito che si intende pignorare, tuttavia su quei beni/crediti (1) è già stato effettuato un altro 

pignoramento o (2) è già stato effettuato un sequestro conservativo potrebbe verificarsi che il 

creditore trovi un ostacolo al pignoramento che vuole effettuare.  

Le due situazioni sono diverse, perché nel caso in cui ci sia già stato un pignoramento (1) la 

soluzione che ci dà il codice in questo caso è quella che abbiamo visto accadere nel pignoramento 

mobiliare presso il debitore per il pignoramento successivo; anche in quel caso l’ufficiale 

giudiziario potrebbe rilevare che i beni sono stati già pignorati da un altro creditore procedente. 

Abbiamo visto che in questo caso il pignoramento successivo si intende come intervento nel 

processo esecutivo già avviato con il primo pignoramento come intervento tempestivo laddove il 

primo pignoramento non sia ancora sfociato nell’udienza all’autorizzazione alla vendita 

/assegnazione, come tardivo nel caso opposto. Quindi si trasforma l’istanza di pignoramento 

successivo in una istanza di intervento nel processo di espropriazione forzata già iniziata da un altro 

creditore.  

Lo stesso meccanismo lo troviamo qui: anche in questo caso, laddove ci fosse una dichiarazione del 

terzo in base alla quale ai sensi dell’art 550 c’è stata già il pignoramento sui beni o sui crediti, 

questo atto di pignoramento si intende come intervento nella procedura espropriativa già iniziata in 

precedenza, e sarà ripeto tempestivo se ancora non vi è stata l’ordinanza di autorizzazione alla 

vendita oppure tardivo nel caso opposto.  

Nel caso in cui la dichiarazione del terzo sia nel senso dell’esistenza di un sequestro conservativo, 

in questo caso il problema che si pone riguarda il coinvolgimento del creditore sequestrante: è una 

ipotesi presa in considerazione dai commi 2 e 3 art 547. Quindi l’art 550 prende in considerazione 

l’ipotesi del pignoramento successivo, l’art 547 commi 2 e 3 prendono in considerazione l’ipotesi in 

cui, dalla dichiarazione del terzo, emerga l’esistenza di un sequestro conservativo su quel bene. La 

situazione è diversa perché il sequestro conservativo è semplicemente una garanzia che viene 

costituita a fini cautelari a favore del debitore, ma non è ancora un pignoramento. Perché il 

creditore sequestrante non perda la sua garanzia, si deve ottenere che partecipi nel processo 

esecutivo: una volta che il terzo abbia dichiarato nella sua dichiarazione che il bene o i crediti che 

sono stati oggetto di sequestro ad opera di un altro creditore, il  creditore procedente deve chiamare 

a partecipare al processo espropriativo anche il creditore sequestrante, quindi sollecitarlo ad 
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intervenire nel processo espropriativo in corso; perché questo ha diritto a salvaguardare la garanzia 

del suo credito che ha attuato mediante l’autorizzazione di processo esecutivo. in realtà questa 

posizione di garanzia in tanto può trovare materiale soddisfacimento solo nel momento in cui quel 

provvedimento cautelare si trasformi in titolo esecutivo, ma questo è un problema del creditore 

sequestrante.  

Il creditore procedente in questo caso deve comunque fargli sapere che il bene su cui ha effettuato il 

processo conservativo si sta procedendo a pignorarlo e quindi per consentire la procedura di 

esecuzione forzata per quei livelli e crediti l’intervento sequestrati per salvaguardare la sua 

garanzia. Si tratta quindi chiaramente di due ipotesi distinte.  

Ovviamente l’ipotesi del sequestro conservativo può emergere perché l’attuazione del sequestro 

conservativo avviene con i limiti e le forme del pignoramento, quindi vuol dire che si possono 

sequestrare gli stessi beni che poi potranno essere oggetto di pignoramento si potranno sequestrare 

anche beni di proprietà dal debitore ma nella disponibilità dei terzi o crediti che il debitore abbia nei 

confronti di terzi.  

Passando alla terza forma di pignoramento o di espropriazione che troviamo indicata nel codice, 

cioè il pignoramento immobiliare, in questo caso, anzitutto, ovviamente si tratta del pignoramento 

di immobili di proprietà del debitore.  

La prima cosa che subito notiamo, dalla disciplina del pignoramento immobiliare, è che: a 

differenza del pignoramento mobiliare o presso terzi, qui non troviamo alcun limite alla 

pignorabilità dei beni; cioè: i beni immobili sono pignorabili senza limite alcuno - quindi, per 

intenderci: sia che si tratti dell'abitazione principale, sia che si tratti di un'altra abitazione, 

comunque sia si può pignorare interamente l'immobile, senza limite alcuno.  

Come si effettua, in questo caso, il pignoramento? Le particolarità che qui troviamo, nel caso del 

pignoramento immobiliare, riguardano anzitutto il fatto che si tratta di beni la cui titolarità risulta da 

pubblici registri; e quindi: anche l'atto di pignoramento, chiaramente, dovrà essere trascritto nei 

pubblici registri. Difatti l'articolo 555, che appunto disciplina la forma del pignoramento 

immobiliare, vi dice che: il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore - 

qui non c'è nessun terzo, ovviamente, che interviene – (quindi: notificazione al debitore ->), e 

successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal 

codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni ed i diritti che si intendono 

sottoporre ad esecuzione forzata, e gli si fa l'ingiunzione prevista dall’articolo 492.  

Quindi, la prima attività che andrà compiuta è la notificazione dell'atto di pignoramento, con 

l'indicazione esatta dell'immobile che si intende sottoporre ad espropriazione forzata; la 

notificazione di un atto al debitore che contiene anche l’ingiunzione di cui all'articolo 492 (che, 

come sapete, è l'ingiunzione che costituisce il “cuore” dell'atto di pignoramento: l’ingiunzione al 

debitore a non sottrarre il bene alla garanzia del credito del creditore pignorante, del creditore 

procedente).  

Questo atto viene redatto dal creditore procedente e consegnato all'ufficiale giudiziario, il quale 

provvederà alla notifica – perché, come sappiamo, la stessa ingiunzione di cui al 492 deve essere un 

atto dell'ufficiale giudiziario. Resta inteso che, in questo atto, ovviamente, oltre all’ingiunzione - e 

qui viene richiamato il 492 - nello stesso atto che viene notificato al debitore dovranno esserci tutti 
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quegli avvertimenti che già sappiamo costituire il contenuto dell'atto di pignoramento, in termini 

generali.  

Una volta che è stata effettuata questa notificazione, vi aggiunge l’articolo 555 che: lo stesso 

ufficiale giudiziario dovrà provvedere a trascrivere l'avvenuto pignoramento presso i registri 

immobiliari, quindi presso la Conservatorìa dei registri immobiliari. Quindi: l'atto di pignoramento 

viene trascritto; e con la trascrizione, diciamo, l'avvenuto pignoramento assume la pubblicità 

necessaria, che serve a garantire eventuali terzi dall'acquisto di diritti su quel bene - perché, come 

sappiamo, la regola è che: in questo caso, tutti coloro che dovessero acquistare diritti su questo 

bene, trascrivendo il loro atto di acquisto in un momento successivo, sono diritti acquistati in 

maniera del tutto inefficace nei confronti del creditore pignorante.  

Una volta che sia stato effettuato questo atto di pignoramento, ovviamente, anche in questo caso 

l'Ufficiale Giudiziario provvederà a consegnare la copia dell'atto notificato e la nota di trascrizione 

presso i registri immobiliari al creditore procedente, perché provveda, entro 15 giorni, alla 

iscrizione della procedura esecutiva presso la cancelleria del Tribunale competente.  

Quindi, il tribunale competente per l'esecuzione, ovviamente, già sappiamo qual è: ai sensi 

dell'articolo 26, è il Tribunale del luogo dove si trova l'immobile che si intende pignorare – quindi: 

vale la regola generale di cui all'articolo 26.  

Dopodiché il pignoramento è avvenuto, diciamo - quindi, è abbastanza semplice l'effettuazione del 

pignoramento immobiliare.  

Quello che, anche qui, può accadere, è che: nel momento in cui l'Ufficiale Giudiziario chiede al 

Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere il pignoramento, il Conservatore dei registri 

immobiliari restituisce la nota di trascrizione, e nella nota di trascrizione fa emergere che il bene è 

già stato pignorato da altri creditori. Anche in questo caso, vale quanto stabilito dall'articolo 524 

(che è il pignoramento successivo): cioè, anche in questo caso si tratta di comprendere se il primo 

pignoramento è già sfociato nell’udienza per l'autorizzazione alla vendita o alla assegnazione, 

oppure no. Perché: nel caso in cui non ci sia stata ancora l'udienza per l'autorizzazione alla vendita o 

alla assegnazione, il secondo pignoramento varrà come intervento tempestivo; nell'ipotesi opposta, 

invece, varrà come intervento tardivo: quindi si converte il pignoramento successivo, 

sostanzialmente, in un atto di intervento.  

L'altra particolarità che possiamo trovare nel pignoramento immobiliare riguarda l’ipotesi in cui, 

nell'immobile, ci siano dei beni mobili (cioè: gli arredi, diciamo). In questo caso, l'articolo 556 vi 

dice che, sempre a scelta del creditore procedente, si possono pignorare anche i beni mobili 

contenuti nell'immobile: ma si procederà, ovviamente, a due pignoramenti distinti - perché una cosa 

è il pignoramento immobiliare, altra cosa è il pignoramento dei mobili in esso contenuti. Per il 

pignoramento dei mobili in esso contenuti, chiaramente, si utilizzeranno le forme del pignoramento 

mobiliare presso il debitore, che già conosciamo – cioè: l'ufficiale giudiziario si reca (eccetera), e 

redige il processo verbale con l'indicazione dei beni pignorati. [Quindi, avremo due procedure 

esecutive distinte: una per il pignoramento immobiliare, l'altra per il pignoramento mobiliare]. Se 

invece il creditore procedente non dovesse volere, non dovesse aver bisogno anche di pignorare i 

beni mobili contenuti nell’immobile, prima della vendita forzata l'immobile verrà liberato, e quei 

beni mobili o verranno consegnati al debitore, oppure verranno distrutti - proprio per liberare 

l'immobile che viene sottoposto a vendita forzata.  
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Detto ciò, una volta che ci sia stato il pignoramento dell'immobile e l'iscrizione della procedura 

esecutiva presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, avremo un giudice 

dell'esecuzione; e la prima (“diciamo” ->) “incombenza” che avrà il giudice dell'esecuzione, può 

essere quella di nominare il custode dell'immobile: per quale ragione? Perché, in questo caso, 

l'articolo 560 vi dice che anzitutto custode dell'immobile può essere nominato lo stesso debitore, ed 

è quello che accade normalmente - in genere, il debitore abita nello stesso immobile: e, quindi, 

chiaramente verrà nominato custode. Il fatto che venga nominato custode implica che: in capo al 

debitore scatteranno tutti gli obblighi propri del custode, anche obblighi la cui violazione può 

generare un reato (perché il venir meno agli obblighi del custode giudiziale implica un vero e 

proprio reato); quindi: oltre a rispondere degli eventuali danni che dovesse subire l'immobile, 

risponderà anche sul piano penale.  

Però, può accadere che il creditore procedente non voglia avere, come custode dell'immobile, il 

debitore: e in questo caso, chiaramente, andrà individuato un custode terzo; e questa individuazione 

del custode terzo è compito, chiaramente, del giudice dell'esecuzione.  

Tenete anche presente che: mentre laddove custode venga nominato il debitore / lo stesso debitore 

esecutato, questi ha diritto a rimanere nell’immobile fino al momento in cui non venga disposta / 

non venga autorizzata la vendita o l’assegnazione – poiché: già nel momento in cui viene 

autorizzata la vendita o l’assegnazione l'immobile va liberato, e quindi viene meno anche il compito 

del custode; nel caso in cui invece venga nominato custode un terzo, questo diventa un ausiliare del 

giudice, e come tutti gli ausiliari del giudice ha diritto al compenso per la sua attività. Ecco perché - 

diciamo - è a discrezione del creditore procedente se mantenere come custode dell’immobile lo 

stesso debitore (il quale evidentemente non ha diritto al compenso), oppure nominare un terzo come 

custode (sopportando anche le spese – ovviamente - del compenso).  

Detto ciò, l'altra particolarità che troviamo, per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, o 

meglio gli altri elementi peculiari del pignoramento immobiliare, o meglio dell’espropriazione 

immobiliare, attengono alla fase della vendita forzata: che, nel caso dell'espropriazione 

immobiliare, è un pochino più articolata per varie ragioni.  

Anzitutto è chiaro che, anche in questo caso, perché il giudice proceda all'autorizzazione alla 

vendita o all’assegnazione, vi deve essere l’istanza del creditore procedente, o di uno dei creditori 

intervenuti munito di titolo esecutivo. Trattandosi di beni immobili, vi dice l'articolo 567 che: per 

procedere all'autorizzazione alla vendita o all'assegnazione non basta la mera istanza rivolta al 

giudice dell’esecuzione.  

Perché: l’articolo 567 vi dice che, in questo caso, il creditore che avanzi l'istanza per 

l'autorizzazione alla vendita o all'assegnazione, deve corredare la sua istanza di vendita con gli 

estremi catastali dell'immobile, e l'estratto di tutte le trascrizioni che ci sono su quell'immobile dei 

precedenti vent'anni – cioè: deve dare, al giudice dell'esecuzione, il quadro chiaro dello “stato 

giuridico” (per così dire) nel quale si trova l'immobile che si intende sottoporre a vendita forzata. 

Per quale ragione? Tra l'altro, tenete presente che l'articolo 567 vi dice che: questi estremi catastali, 

questi ulteriori elementi che ha l'onere di fornire il creditore nel momento in cui avanza l'istanza di 

vendita, può o fornirli immediatamente, oppure riservarsi di farlo entro 60 giorni – quindi: intanto 

avanza l'istanza di vendita, purché entro gli ulteriori 60 giorni provveda comunque a depositare la 

documentazione richiesta dall'articolo 567, potendo chiedere al giudice dell'esecuzione di 
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beneficiare di ulteriori 60 giorni. Quindi: alla fine, avrà 120 giorni, il massimo che può avere è 120 

giorni; ove, decorsi questi termini, non dovesse provvedere a fornire questa documentazione, perde 

efficacia, ovviamente, l’istanza avanzata.  

A che cosa serve tutta questa documentazione richiesta dall'articolo 567, che il creditore deve 

fornire nel momento in cui avanza l'istanza di vendita? In primo luogo, serve per determinare il 

valore dell'immobile: perché, come sappiamo, nel momento in cui, poi, il giudice provvederà, in 

sede di udienza, ad autorizzare la vendita o l'assegnazione, deve stabilire qual è il valore minimo / il 

valore base dell'immobile, dal quale partire poi per l'eventuale vendita. Quindi, deve essere 

determinato, il valore di questo immobile; e nel caso, appunto, trattandosi di un immobile, (quindi) 

la documentazione che qui viene richiesta serve effettivamente per determinare qual è il valore di 

questo immobile.  

Il valore dell'immobile, ai sensi dell'articolo 569 comma 1, dovrà essere determinato attraverso la 

nomina di un “esperto estimatore”: cioè, è il giudice dell'esecuzione che dovrà provvedere a 

nominare questo estimatore - dice il primo comma del 569. (Il Giudice), entro 15 giorni 

dall'avvenuta presentazione dell'istanza di vendita (corredata, ovviamente, di tutta la 

documentazione), dovrà provvedere a nominare questo esperto estimatore: che fisserà il prezzo del 

bene / il valore del bene, previo giuramento in cancelleria, tenendo presente il valore di mercato che 

ha l'immobile – quindi: non basandosi semplicemente sulla documentazione che è stata fornita, ma 

valutando questa documentazione alla luce del valore di mercato dell'immobile. Prima di procedere, 

perciò, alla fissazione dell'udienza per l'autorizzazione alla vendita, bisognerà acquisire questo 

valore dell'immobile, attraverso la nomina dell'esperto estimatore.  

E qui, notate la differenza rispetto al pignoramento mobiliare: dove, abbiamo visto, la nomina 

dell'esperto estimatore è una “facoltà” del giudice - il giudice potrebbe anche, invece, basarsi 

sull’indicazione di valore del bene fornita dall’ufficiale giudiziario.  

Nel caso dei beni immobili, invece, è un obbligo: perché il 569 dice che il giudice dell'esecuzione, 

ricevuta l'istanza per l'autorizzazione alla vendita o all’assegnazione, “nomina”; quindi: il 

legislatore utilizza l'“indicativo”, che chiaramente indica un “dovere” del giudice.  

Ottenuta la determinazione del valore dell'immobile, si può procedere all’udienza per 

l'autorizzazione alla vendita o all'assegnazione.  

Prima di arrivare a questo momento - anche non seguendo l'ordine del codice - bisogna tener 

presente che: quando abbiamo a che fare col pignoramento immobiliare, la disciplina della 

eventuale richiesta di assegnazione del bene è una disciplina “un po' particolare”. Nel senso che: la 

possibilità che i creditori - il creditore procedente o uno dei creditori intervenuti - avanzino istanza 

per l'assegnazione, viene disciplinata dall'articolo 588; il quale (art. 588) dice che: questa istanza di 

assegnazione deve essere avanzata almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per l'autorizzazione 

alla vendita o all'assegnazione giustappunto, e avrà effetto (…) Attenzione: non ha un effetto 

immediato; cioè: non è che immediatamente, avanzata l'istanza di assegnazione, questo impedisca 

la vendita forzata. Addirittura, l’articolo 588 vi dice che: avanzata l'istanza di assegnazione (che 

deve essere avanzata almeno 10 giorni prima dell'udienza), questa istanza avrà efficacia solo in caso 

di esito negativo della vendita. Il che, significa che: una volta che ci sia stata l’istanza per 

l'autorizzazione alla vendita o alla assegnazione, anzitutto i creditori possono, almeno 10 giorni 

prima dell'udienza, avanzare istanza di assegnazione; ma il giudice la prenderà in considerazione 
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(questa istanza di assegnazione) solo se, disposta la vendita forzata del bene, questa vendita dovesse 

avere esito negativo – per “esito negativo” si intende che: dovesse o andare deserta, o comunque 

non consentire di acquisire il prezzo minimo stabilito dal giudice nel momento in cui ha autorizzato 

la vendita del bene; solo in questo caso entrerà in gioco l'istanza di assegnazione.  

Quindi è una disciplina un po' particolare, come vedete; e nasce (questa disciplina particolare) per 

quale ragione? Perché, chiaramente, trattandosi di beni immobili, il legislatore ritiene che sia più 

utile / sia più opportuno, a tutela delle ragioni del creditore procedente, che si proceda prima ad 

esperire la vendita forzata del bene (perché: trattandosi di beni immobili, il legislatore ritiene che ci 

siano buone chance perché si ottenga più del prezzo base stabilito). Solo nel caso in cui questo 

esperimento della vendita dovesse avere esito negativo, acquista rilevanza l'istanza di assegnazione 

avanzata dal creditore – restando inteso, anche qui, che: l’istanza di assegnazione, ovviamente, 

secondo le modalità che già conosciamo, potrebbe essere o un’istanza di assegnazione satisfattiva, o 

un’istanza di assegnazione e vendita, a seconda della posizione che assume il creditore all'interno 

del concorso dei vari creditori intervenuti. E questa è una prima particolarità.  

Una seconda particolarità nasce nel momento in cui si svolgerà l'udienza per l'autorizzazione alla 

vendita o all'assegnazione – ma, in realtà, subordinata all’esperimento negativo della vendita. Nel 

momento in cui il giudice fissa l'udienza per l'autorizzazione alla vendita, a questa udienza 

ovviamente partecipa il debitore / l’esecutato, partecipa il creditore procedente e partecipano gli 

altri creditori eventualmente intervenuti. L'instaurazione di questo contraddittorio, come già 

sappiamo, serve semplicemente per avanzare eventuali osservazioni rispetto alle determinazioni del 

giudice sulla vendita che intende autorizzare: quindi, in quella sede, il giudice esporrà alle parti 

quali sono i suoi intendimenti, e su questi instaurerà il contraddittorio. Anche qui troviamo la 

previsione che: l’articolo 569 comma 2 vi dice che, all'udienza per l'autorizzazione alla vendita, 

potranno essere fatte valere ancora quelle opposizioni agli atti esecutivi rispetto alle quali non sia 

ancora decorso il termine di 20 giorni previsto dal 617; dopodiché, queste opposizioni non saranno 

più proponibili. Quindi: anche qui, troviamo la fissazione, l'esplicitazione del termine ultimo per far 

valere eventuali opposizioni agli atti esecutivi rispetto ad atti compiuti prima dell'autorizzazione 

alla vendita - applicazione di quel principio generale che abbiamo visto fissato dall'articolo 2929 

c.c.: per cui tutte le eventuali nullità precedenti alla autorizzazione alla vendita, o sono fatte valere 

nel termine ultimo stabilito (cioè l'udienza per l’autorizzazione alla vendita), oppure si sanano (e 

quindi non potranno più essere fatte valere, anche se ancora non siano decorsi i termini per farlo).  

Quali sono le determinazioni che, in questo caso, il giudice prenderà? Vale, anche per la vendita 

immobiliare, la regola generale che abbiamo visto fissata dall'articolo 503 delle disposizioni 

generali sulla espropriazione forzata: e cioè, nella scelta fra la vendita con incanto e la vendita senza 

incanto, il giudice è obbligato a preferire la vendita senza incanto. Perché: ai sensi dell'articolo 503 

comma 2, può procedere alla vendita con incanto solo laddove ritenga che, dalla vendita con 

incanto, sia possibile ottenere / ricavare più della metà del prezzo base stabilito; in caso contrario, 

ove non giustifichi questa possibilità, è obbligato comunque ad esperire la vendita senza incanto 

(che sappiamo già in che cosa consista: nella possibilità di avere, entro un termine stabilito dal 

giudice, delle offerte libere, in busta chiusa, indirizzate ovviamente alla Cancelleria del giudice, 

salvo che il giudice non abbia delegato, anche in questo caso, un professionista per le operazioni di 

vendita, così come abbiamo visto accadere per la vendita mobiliare).  
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Dicevo, salvo che non abbia indicato un professionista: perché in realtà - questo lo sappiamo già, e 

anche in questo caso (lo) troviamo nell'articolo 591 bis - che il giudice “deve” delegare, salvo che 

non ritenga che la delega possa, o meglio che sia più conveniente per la procedura procedere 

direttamente con la cancelleria del giudice alle operazioni della vendita – quindi: è un obbligo, 

sostanzialmente, che il giudice ha, di delegare le operazioni di vendita senza incanto in primis, 

perché questo è quello che vuole il legislatore.  

Nella determinazione, nell’autorizzazione della vendita, il giudice: fisserà il prezzo base dal quale 

partiranno le operazioni di vendita; (fisserà) qual è il termine entro il quale andranno effettuate le 

offerte libere; (fisserà) qual è il professionista ovviamente delegato per queste operazioni di vendita; 

(fisserà) qual è il valore raggiunto il quale, o meglio il ricavato raggiunto il quale si può chiudere la 

procedura di vendita forzata nel senso che si è ottenuto quello che ci si aspettava. Inoltre, dovrà 

indicare le modalità attraverso le quali gli offerenti, che partecipano alla vendita senza incanto, 

dovranno versare la cd. cauzione: perché, per partecipare ovviamente all'operazione di vendita, gli 

offerenti dovranno versare anche una cauzione, che è pari ad 1/10 del valore base dell'immobile, 

quello fissato dal giudice, e dal quale partiranno poi le offerte libere dei terzi.  

All'esito di queste operazioni di vendita senza incanto, noi cosa possiamo avere?  

Innanzitutto possiamo avere che nessuno avrà formulato offerte: quindi vuol dire che la vendita è 

andata deserta; e in questo caso come si orienterà il giudice? Qui bisogna vedere: qui può 

emergere l'efficacia di eventuali istanze di assegnazione – perché, appunto, in questo caso, essendo 

andata deserta la vendita, può emergere l'utilità di acquisire, di accogliere l'istanza di assegnazione, 

istanza di assegnazione che ovviamente il creditore avrà avanzato sulla base del “prezzo – base” 

stabilito dal giudice nel momento in cui ha autorizzato la vendita o l’assegnazione.  

Se non dovessero esserci neanche istanze di assegnazione, in questo caso si procederà alla vendita 

con incanto: quindi, la procedura, diciamo, andrà avanti con la vendita all'incanto del bene, quindi 

con l'asta sostanzialmente; e, sempre che l'ulteriore procedura di vendita dovesse andare deserta, si 

può procedere ulteriormente a vendite successive con ulteriori ribassi del “prezzo – base”: che 

tuttavia, dice il legislatore, non possono superare la metà del valore dell'immobile – quindi: il 

massimo del ribasso può essere la metà del valore del bene, originariamente fissato nel momento in 

cui è stata autorizzata la prima vendita forzata.  

Se anche questi ulteriori ribassi non dovessero portare alla vendita, l'ultima possibilità che ha il 

giudice è quella di disporre la cd. amministrazione giudiziaria del bene: cioè, non procedere più alla 

vendita del bene, nominare un amministratore giudiziario del bene, e per un massimo di 2 anni il 

bene viene sottoposto ad amministrazione giudiziaria; dopo i 2 anni, o comunque dopo il termine 

stabilito dal giudice dell'esecuzione, si riapriranno, diciamo, le operazioni di vendita secondo l'iter 

stabilito dal codice – quindi: in primis vendita senza incanto, e poi a seguire le altre possibilità di 

vendita, fin quando non si otterrà evidentemente la vendita effettiva del bene.  

Questa è l'ipotesi in cui – ripeto - le operazioni di vendita abbiano avuto esito negativo.  

Se, invece, la prima vendita senza incanto ha visto almeno un offerente (…) Tenete presente che: 

per partecipare alla vendita, è chiaro che l'offerta deve essere quantomeno pari al “prezzo – base”; 

in questo caso, è chiaro che quell'unica offerta viene accolta, e quindi il bene viene aggiudicato 

all'unico offerente.  
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Terza ipotesi che può verificarsi è che, invece, ci siano più offerenti. Stiamo parlando sempre della 

prima vendita, la vendita senza incanto: abbiamo avuto più offerte; è scaduto il termine; all'esito 

della scadenza del termine per effettuare le offerte il professionista delegato apre le buste, e vede 

che ci sono più offerte. In questo caso, stabilisce il codice, si aprirà una gara tra tutti gli offerenti, 

sulla offerta più alta. Quindi, come dire, il legislatore non si accontenta dell'offerta più alta; vuole 

ottenere il massimo dalle operazioni di vendita: ed impone che, fra tutti gli offerenti, si apra una 

gara, partendo dall'offerta più alta che vi è stata (dall'offerta più alta che, chiaramente, è superiore al 

“prezzo – base”); all'esito di questa gara, avremmo che: chi ha offerto il prezzo più alto si 

aggiudicherà, anche qui, il bene, quindi avremo l'aggiudicatario del bene.  

Nel caso in cui, invece, la vendita senza incanto dovesse andare deserta, non ci sono istanze di 

assegnazione, e si procede alla vendita con incanto - la vendita con incanto vuol dire che: in una 

data ben precisa si svolgerà l'asta pubblica, sempre davanti al delegato / diciamo al professionista 

delegato, in un luogo ben preciso, indicato nell'ordinanza con la quale viene autorizzata la vendita. 

Ovviamente, anche qui, per partecipare alla gara, ci dovrà essere il deposito della cauzione, che è 

sempre pari ad 1/10 del “valore - base del bene”; in questo caso avremo la gara, e si aggiudicherà il 

bene il miglior offerente - come avviene in tutte le aste pubbliche - avremmo anche qui 

l'individuazione dell'aggiudicatario.  

Attenzione, però: anche in questo caso il legislatore, in qualche maniera, non si accontenta di aver 

individuato un aggiudicatario; anche qui ammette la possibilità che, chiusa la gara (stiamo parlando 

della vendita con incanto), si possano avere, entro 10 giorni dalla chiusura dell'incanto, le cd. 

offerte dopo l’incanto: è l'ipotesi prevista dall'articolo 584. Offerte dopo l’incanto: cioè ci possono 

essere soggetti terzi che, avvenuto l’incanto, possono ancora effettuare offerte di acquisto entro 10 

giorni dall'avvenuta chiusura dell'incanto; ma esse (queste offerte), sono efficaci solo se il prezzo 

offerto supera di almeno 1/5 il prezzo offerto dall’aggiudicatario della gara. Quindi: anche in questo 

caso, è una modalità utilizzata dal legislatore per ottenere ancor di più di quanto si sarebbe ottenuto 

chiudendo la procedura con l'individuazione dell'aggiudicatario.  

A questo punto, però, si pone un problema di salvaguardia del primo aggiudicatario e degli altri 

soggetti che hanno partecipato alla gara: e difatti, l'articolo 584 vi dice anche che: ove ci siano state 

queste offerte ulteriori dopo l’incanto (che - ripeto - devono essere comunque superiori di almeno 

1/5 rispetto al prezzo offerto dal primo aggiudicatario), l'originario aggiudicatario e gli altri 

creditori che hanno partecipato alla procedura di gara / di vendita con incanto possono, a loro volta, 

effettuare ulteriori offerte (sempre, ovviamente, in aumento rispetto all'offerta avanzata dagli 

eventuali offerenti dopo incanto). All'esito di questa, quindi, si apre una ulteriore gara, 

sostanzialmente: alla quale partecipano i terzi che abbiano effettuato offerte dopo l’incanto, il primo 

aggiudicatario, altri creditori che abbiano partecipato alla prima procedura di incanto. Si apre una 

gara, e si ottiene, in questo caso, l'individuazione di un nuovo aggiudicatario: con un prezzo 

sicuramente più elevato da quello ottenuto dalla prima aggiudicazione.  

L'individuazione dell'aggiudicatario - attenzione - non significa che la vendita forzata è avvenuta: 

perché, tanto nel caso della procedura di vendita senza incanto, tanto nel caso della procedura di 

vendita con incanto con eventuali offerte successive all'incanto ai sensi del 584, è una procedura 

che serve solo per individuare l'aggiudicatario (cioè colui che ha promesso di pagare il prezzo 



 

358 
 

stabilito in sede di aggiudicazione, ma ancora non l'ha versato questo prezzo, perché il versamento 

del prezzo chiaramente avverrà successivamente).  

Tra l'altro, tenete presente che: nel caso della espropriazione immobiliare, il versamento del prezzo 

può avvenire anche con modalità rateizzate, cioè anche utilizzando il pagamento a rate sulla base di 

un provvedimento autorizzatorio del giudice – che, ovviamente, chiederà anche di fornire idonee 

garanzie che venga pagato questo prezzo.  

In ogni caso, sia che l'aggiudicatario paghi “cash”, sia che paghi con le forme rateizzate, l'effettivo 

trasferimento del bene all'aggiudicatario avverrà solo all'esito del pagamento integrale del bene - è 

ovvio: perché sennò rischiamo di avere il trasferimento di proprietà del bene ad un soggetto che poi 

non paga.  

Il provvedimento di trasferimento è un provvedimento del giudice dell'esecuzione: lo troviamo 

indicato nell'articolo 586, è il cd. decreto di trasferimento della proprietà del bene. E’ un 

provvedimento del giudice dell'esecuzione (necessariamente deve essere un provvedimento del 

giudice dell'esecuzione): quindi, quando abbiamo la delega al professionista, il professionista 

svolgerà tutte le operazioni di vendita, individuerà l'aggiudicatario, predisporrà il decreto di 

trasferimento; ma poi: il decreto dovrà essere necessariamente sottoscritto ed approvato dal giudice 

dell'esecuzione. Questo decreto di trasferimento, se andate a leggere l'articolo 586, vi dice anche 

che: è un provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione non solo trasferisce la proprietà del 

bene dall’esecutato all'aggiudicatario, ma è anche il provvedimento che poi utilizzerà 

l'aggiudicatario per trascrivere l'acquisto della proprietà su quel bene - perché chiaramente, come 

tutti gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto beni immobili, anche questo deve essere 

trascritto nei registri immobiliari; e l'aggiudicatario utilizzerà questo provvedimento per provvedere 

alla trascrizione. Non solo: vi dice l'articolo 586 che, con questo decreto, il giudice autorizzerà il 

Conservatore dei registri immobiliari a cancellare (…) Trascrivendo l'atto di acquisto a favore 

dell'aggiudicatario, dovrà anche provvedere, il Conservatore dei registri immobiliari, a cancellare 

tutti i pignoramenti e le ipoteche che dovessero risultare iscritte su quell'immobile. Quindi avremo 

che, sostanzialmente, l'aggiudicatario acquista l'immobile, appunto, come vi dicevo, libero da pegni 

o ipoteche, libero da qualsiasi vincolo, come se lo acquistasse a titolo originario.  

Dal punto di vista – attenzione - della posizione dell'aggiudicatario che acquista il bene, si è posto, 

in sede giurisprudenziale, qualche problema, a proposito dell'eventualità che il terzo acquisti, e poi 

sull'immobile acquistato rilevi dei vizi; si è posto il problema, in sede giurisprudenziale, se il terzo 

possa far valere, diciamo, la garanzia dei vizi della cosa venduta. Effettivamente, in sede 

giurisprudenziale si riconosce questa possibilità; se non che, il problema che sorge è: quale possa 

essere il rimedio da individuare in capo al terzo aggiudicatario. Nel senso che: una volta che è 

avvenuta l'aggiudicazione, e c'è stato il decreto di trasferimento, può essere che la procedura, 

soddisfatto il creditore procedente o distribuito il ricavato fra tutti i creditori intervenuti, poi, si 

chiuda; e quindi, effettivamente, (il rimedio per far valere) l'eventuale garanzia dei vizi della cosa 

venduta da parte del terzo acquirente, in sede di vendita forzata, dovrebbe essere fatta valere fuori 

dalla procedura, e dovrebbe essere fatta valere ancora una volta nei confronti del debitore - perché 

nei confronti di chi sennò? – (del debitore) come se fosse stato il debitore a vendere il bene. Per 

ottenere che cosa – attenzione? Perché: ove dovessero essere accertati effettivamente dei vizi nella 

cosa venduta, quello che può ottenere il terzo acquirente è semplicemente una decurtazione sul 
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prezzo che ha pagato, non certo la revoca della vendita; e quindi, questo, chiaramente, lo potrà 

ottenere come ripetizione di indebito, ancora una volta, nei confronti del debitore esecutato – 

quindi: non certo nei confronti della procedura. L'unica eventualità - ma davvero remota - che il 

terzo acquirente possa far valere i vizi della cosa venduta all'interno della procedura, e in questo 

caso attraverso l'opposizione agli atti esecutivi del decreto di trasferimento, l'avremmo solo nel caso 

in cui effettivamente, avvenuta la vendita forzata e pronunciato il provvedimento / il decreto di cui 

al 586, il terzo abbia ancora i termini per avanzare l’opposizione agli atti esecutivi. Cioè, (quando) 

la procedura non si chiuda immediatamente, quindi ci siano dei margini effettivamente per 

provvedere in questo senso: perché, in questo caso, dobbiamo ipotizzare che ci possa essere un 

interesse del terzo acquirente a proporre opposizione agli atti esecutivi - attenzione - nei confronti 

del decreto di trasferimento. Per ottenere che cosa? Che il prezzo di aggiudicazione venga decurtato 

– diciamo - tenendo conto del fatto che la cosa venduta presenti dei vizi, e non si trovi nelle 

condizioni nelle quali era stato indicato nel momento in cui è stata disposta la vendita.  

Per il resto, diciamo, a parte questi elementi, a parte queste peculiarità, per il resto noi troviamo poi 

l'applicazione delle regole che già sappiamo, che già conosciamo. 

Ultimissima cosa, delle regole che valgono per il processo espropriativo: quindi, sia per quanto 

riguarda la fase satisfattiva (cioè: sulla somma ricavata, il soddisfacimento del creditore procedente 

ove sia l’unico creditore), sia tutto il discorso della distribuzione del ricavato che già conosciamo, 

secondo i criteri che già abbiamo visto.  

Lo stesso discorso vale per l'intervento dei creditori: tempestività, tardività; momento determinante 

è l'udienza per l'autorizzazione alla vendita anche in questo caso, come nella espropriazione 

mobiliare. Anche qui - attenzione – nell'articolo 591 ter, come nel caso della espropriazione 

mobiliare con delega al professionista, troviamo la stessa disciplina per quanto riguarda i rimedi che 

possano essere fatti valere nei confronti di provvedimenti del giudice dell'esecuzione, che risolvano 

le difficoltà insorte in sede di vendita forzata delegata al professionista. Anche in questo caso, così 

come nell'articolo 534 ter per l'espropriazione mobiliare, il rimedio che viene richiamato non è 

l'opposizione agli atti esecutivi, ma ancora una volta è il reclamo di cui al 669 terdecies, con tutte le 

conseguenze che sappiamo: perché il rimedio del reclamo, invece dell'opposizione agli atti 

esecutivi, non consente la sospensione della procedura esecutiva, non consente il ricorso per 

Cassazione, cosa che invece abbiamo nell’opposizione agli atti esecutivi avverso la sentenza che 

decida tale opposizione. 

Ci fermiamo qui. Domani vedremo la espropriazione dei beni indivisi, la espropriazione nei 

confronti del terzo proprietario, e se abbiamo ancora tempo iniziamo l’esecuzione in forma 

specifica. 
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LEZIONE N. 28 
 

Proseguendo con l’analisi delle diverse forme di espropriazione, oggi troviamo l’espropriazione dei 

beni indivisi e l’espropriazione nei confronti del terzo proprietario. 

 

➢ Per quanto riguarda l’espropriazione dei beni indivisi, il legislatore prende in considerazione 

l’ipotesi in cui si tratti di pignorare, e quindi espropriare, la quota che il debitore ha su un bene 

indiviso. Una quota, quindi, in comproprietà con altri soggetti, su un bene che risulta in 

comunione nel momento in cui viene effettuato il pignoramento.  

L’art. 599 cpc afferma che “possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i 

comproprietari sono obbligati verso il creditore”. È chiaro, infatti, che se tutti i comproprietari 

fossero obbligati nei confronti del creditore, nulla quaestio. Il problema, duplice, sorge nel caso in 

cui si deve pignorare la quota ideale di proprietà spettante al debitore.  

 Da un lato è necessario salvaguardare la posizione di comproprietari: è necessario portarli a 

conoscenza dell’avvenuto pignoramento. Il II° comma dell’Art. 599 cpc afferma che in caso di 

pignoramento di quota di beni indivisi, l’atto di pignoramento deve essere portato a conoscenza da 

parte del creditore procedente a tutti i comproprietari, affinché vengano a conoscenza 

dell’avvenuto pignoramento della quota del debitore.  

 Dall’altro lato è necessario salvaguardare la posizione del creditore procedente. Il legislatore vuole 

che si eviti che i comproprietari, in accordo con il debitore, procedano alla divisione del bene non 

facendo arrivare nulla al debitore esecutato, quindi in sostanza “frodando” il creditore procedente. 

Il legislatore provvede ad evitare questa eventualità disponendo nel II° comma dell’Art. 599 che i 

comproprietari, dal momento in cui ricevono la comunicazione dell’avvenuto pignoramento, non 

possono procedere alla divisione del bene se non dopo che ci sia stato l’ordine di esecuzione da 

parte del giudice. Qualsiasi divisione avvenuta prima di tale ordine è del tutto inefficace per il 

creditore procedente.  

 

Si tratta ora di comprendere come si arriva all’effettiva espropriazione di questa quota. L’art. 600 

cpc. individua tre diverse modalità di espropriazione della quota materiale che ha il debitore 

esecutato su un bene; quota che bisogna portare ad esecuzione forzata. Queste modalità sono 

differenti a seconda della tipologia di bene indiviso con cui abbiamo a che fare.  

Le tre possibilità che possiamo avere sono (Art. 600 cpc):  

1. Bene facilmente separabile dal punto di vista materiale delle diverse quote;  

2. Bene separabile ma, dal punto di vista economico, non è conveniente la separazione;  

3. Bene non separabile.  

 

Nel primo caso vi è un bene su cui vi è la comproprietà di diversi soggetti, ma, per la natura del 

bene, è facile individuare le quote spettanti ad ognuno dei proprietari e separarle. Una volta 

individuata la quota da espropriare del debitore esecutato, questa viene separata dalle altre e, 

proprio su tale quota, si procederà con l’esecuzione forzata.  
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In genere questa ipotesi riguarda beni mobili su cui vi è la comproprietà di più soggetti. Basta 

individuare la quota di ognuno dei comproprietari, ai quali si fa arrivare l’entità materiale del bene 

attraverso la separazione.  

Più difficile è l’ipotesi in cui questa separazione materiale delle quote non sia possibile per la natura 

del bene. In genere questa ipotesi riguarda casi di comproprietà su beni immobili. Ciò si verifica o 

perché è materialmente impossibile separare le singole quote in maniera agevole, oppure perché, 

pur essendo possibile la separazione delle quote, si depaupera il valore del bene.  

Tre diverse situazioni che, in concreto, possono verificarsi quando abbiamo a che fare con questo 

tipo di espropriazione.  

 

Prima ipotesi: le diverse quote spettanti ad ognuno dei comproprietari sono facilmente separabili.  

In questo caso il giudice dell’esecuzione autorizzerà la separazione ed il processo di espropriazione 

forzata può tranquillamente proseguire sulla quota che è stata destinata al debitore esecutato, 

secondo le regole dell’espropriazione mobiliare o immobiliare a seconda che si tratti di beni mobili 

o immobili.  

Seconda ipotesi: il bene è sì separabile nelle diverse quote materialmente, ma potrebbe diminuire il 

suo valore.   

Il giudice dell’esecuzione ritiene che, una volta separato il bene e sottoposta a vendita forza la quota 

spettante al debitore esecutato, si otterrebbe un ricavato di molto inferiore rispetto a quello che si 

otterrebbe se venisse venduto il bene per intero. Sebbene dal punto di vista materiale sarebbe 

possibile effettuare la separazione, tuttavia il giudice dell’esecuzione la ritiene economicamente non 

opportuna.  

Pertanto, il giudice disporrà la vendita forzata dell’intero bene; poi sul ricavato si effettuerà quella 

separazione materiale delle quote che non era conveniente da effettuare prima della vendita del 

bene – seppur fosse materialmente possibile. Infine, il creditore procedente troverà soddisfacimento 

solamente sulla quota spettante al debitore esecutato. Anche in questo caso si ottiene espropriazione 

della quota.   

 

Terza ipotesi: il bene indiviso non può, per la sua natura, essere separato; non è possibile, quindi, 

individuare per ciascuno dei comproprietari la quota ad ognuno spettante.  

ES. eredi che sono subentrati nella proprietà di un immobile composto da un’unica unità 

immobiliare. Oppure l’abitazione di due coniugi in comunione di beni.  

In questa terza ipotesi sarà necessario procedere alla cd. “divisione giudiziale del bene”.  

La divisione è un vero e proprio giudizio di cognizione disciplinato dagli artt. 784 e ss. cpc, ed è 

distinto in due fasi: la prima fase mira ad accertare quale sia la quota ideale di ognuno dei 

comproprietari, mentre la seconda fase riguarda l’attribuzione effettiva della quota materiale ad 

ognuno dei comproprietari.  

Questo giudizio – nel quale i comproprietari sono tutti litisconsorti necessari – potrà concludersi 

con un’ordinanza del giudice (nel caso in cui non sorgano controversie o contestazioni tra le parti), 

la quale individuerà la quota spettante ad ognuno dei comproprietari. Diversamente, qualora 

dovessero sorgere contestazioni tra le parti, il giudizio si concluderà con una sentenza che accerta il 
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diritto di ognuno dei comproprietari e che attribuisce la quota spettante ad ognuno di essi, all’esito 

di un vero e proprio giudizio a cognizione piena.  

 

Ora si tratta di comprende come si apre questo giudizio quando abbiamo a che fare con l’ipotesi 

presa in considerazione dall’art. 600, il pignoramento di bene indiviso che non sia nemmeno 

divisibile.  

In questo caso l’Art. 600 afferma che il giudice, rilevato che si ha a che fare con un bene non 

separabile materialmente, o che comunque non è conveniente da separare, dispone con ordinanza la 

prosecuzione del procedimento esecutivo attraverso il giudizio di divisione (in sostanza è come se il 

giudice introducesse il giudizio di divisione). Infatti, l’ordinanza in questione viene considerata in 

giurisprudenza come l’atto introduttivo del giudizio di divisione.  

A questo punto l’art. 601 cpc afferma che il processo esecutivo, avviato con il pignoramento del 

bene indiviso, si sospende per legge. Questa è una delle rare ipotesi in cui è lo stesso legislatore a 

prevedere la sospensione del processo, sospensione che quindi non si verifica sulla base di un 

provvedimento del giudice, come avviene, ad esempio, quando si propone opposizione (in cui è il 

giudice dell’esecuzione che eventualmente dispone, se ricorrono gravi motivi, la sospensione del 

processo esecutivo).  

Nel caso in questione abbiamo che, effettuato il pignoramento e rilevata l’impossibilità o la non 

convenienza della separazione, si apre un’incidente cognitivo, come se fosse stata proposta 

un’opposizione. A questo punto si apre il giudizio di divisione che si svolgerà come un normale 

giudizio di cognizione, secondo la disciplina degli artt. 784 e ss. cpc.  

L’art. 601 cpc, infatti, afferma che il processo esecutivo si sospende – una volta introdotto il 

giudizio di divisione – e l’esecuzione riprenderà o nel momento in cui interviene un accordo tra le 

parti sulla divisione del bene, oppure atteso il passaggio in giudicato della sentenza di divisione o 

almeno con una sentenza di divisione pronunciata in grado di appello.  

Qui l’Art. 601 fa un richiamo all’Art. 627cpc, nel senso che il processo esecutivo, in assenza di 

accordo tra le parti, verrà ripreso ai sensi dell’Art. 627 cpc, il quale disciplina la riassunzione del 

processo esecutivo nel caso di opposizione. Tale processo riprenderà o quando sia passata in 

giudicato la sentenza sull’opposizione, o con sentenza in grado di appello che abbia respinto 

l’opposizione.   

Applicando questa norma al caso di specie arriviamo alla conclusione che, instaurato il giudizio di 

divisione, il processo esecutivo si sospende e riprenderà o nel caso in cui ci sia un accordo tra tutti i 

condividenti (1° ipotesi Art. 601) oppure perché si dovrà applicare l’Art. 627, quindi quando si 

abbia sentenza sulla divisione passata in giudicato o quantomeno una sentenza in grado di appello 

che abbia disposto la divisione.  

 

Un particolare che non emerge dalla norma. A seconda della natura della sentenza abbiamo la 

produzione degli effetti in un momento diverso. In caso di sentenza di accertamento e sentenza 

costitutiva, gli effetti della sentenza si producono solamente con il passaggio in giudicato della 

sentenza; mentre nel caso di sentenza di condanna, gli effetti si producono già in 1° grado, in virtù 

dell’Art. 282 cpc.  
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La sentenza di divisione ha natura costitutiva: questo perché, nel momento in cui viene istaurato 

il giudizio di divisione si ha la contitolarità del diritto di proprietà in capo a più soggetti, mentre 

all’esito di tale giudizio si ha il diritto di proprietà individuato singolarmente per ciascuno dei 

comproprietari. Quindi, accertati i presupposti per operare la divisione, è la sentenza di divisione 

che costituisce questo diritto per ognuno dei comproprietari. Detto ciò, dato che la sentenza in 

questione ha natura costitutiva, dovrebbe produrre i suoi effetti una volta passata in giudicato. Ma, 

al contrario, l’Art. 601, richiamando l’Art. 627, ammette che questa sentenza possa cominciare a 

produrre i suoi effetti già con l’appello. Si tratta di una sorta di anticipazione degli effetti prevista 

espressamente per mezzo del richiamo all’Art. 627. Tale richiamo apre la possibilità della ripresa 

del processo esecutivo sena dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza; infatti, per 

l’ordinamento, già con la sentenza di appello si sono acquisiti quegli elementi utili per poter 

riprendere il processo esecutivo.  

Si tratta, quindi, di una norma speciale che anticipa gli effetti della sentenza costitutiva di divisione, 

normalmente legati al passaggio in giudicato della stessa.  

 

Quindi, la particolarità che troviamo in questa terza ipotesi, sta semplicemente nel fatto che 

troviamo questo incidente cognitivo – il giudizio di divisione -  che si apre all’interno del processo 

esecutivo e che porta alla necessità di sospendere il processo esecutivo, come previsto dall’Art. 601 

cpc. Una volta concluso il giudizio di divisione, il processo esecutivo riprenderà il suo normale 

corso. A quel punto avremo che il debitore avrà materialmente ottenuto la sua quota e su questa si 

verificherà l’espropriazione forzata (secondo le forme dell’espropriazione mobiliare o immobiliare, 

a seconda che si tratti di bene mobile o immobile).  

ES: un’ipotesi in cui si può verificare questa situazione riguarda il conto corrente cointestato. Per 

stabilire quale sia l’effettiva quota di proprietà di ognuno dei cointestatari del conto corrente si deve 

introdurre un giudizio di divisione che accerti quale sia la quota materiale di ognuno; dopodiché si 

potrà procedere con l’esecuzione forzata. In questo caso si tratta di espropriazione forzata mobiliare 

di denaro versato su un conto in comune.  

Ciò che è importante tener presente riguardo l’espropriazione dei beni indivisi è il contenuto degli 

artt. 599 – 600 – 601 cpc, in cui sono evidenziate le particolarità. Per il resto si applica la disciplina 

standard.  

 

➢ Espropriazione contro il terzo proprietario. Bisogna tener presenti le particolarità di questo 

tipo di espropriazione che sono presenti negli artt. 602-603-604 cpc.  

Per quanto riguarda l’ambito applicativo di questa forma di espropriazione, l’Art. 602 cpc prevede 

due ipotesi:  

- 1° ipotesi: un terzo, a garanzia del credito per il quale procede il creditore (che ha effettuato il 

pignoramento) ha offerto in garanzia dei suoi beni, quindi ha offerto in pegno alcuni suoi beni 

mobili, oppure ha concesso l’iscrizione di ipoteca su suoi beni immobili o mobili registrati.  

ES. La banca chiede come garanzia per il mutuo l’iscrizione di ipoteca su un bene immobile, e 

questa garanzia viene concessa da terzi, ad esempio i genitori del soggetto che richiede il mutuo.  

Quando emerge la possibilità di aggredire il bene di proprietà del terzo che ha offerto questa 

garanzia? Quando il credito a favore del quale è stata offerta questa garanzia sia rimasto 
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insoddisfatto. Quindi, c’è un creditore che ha ottenuto questa garanzia su beni di proprietà del 

terzo e ha l’esigenza di vedere soddisfatte le proprie ragioni. L’art. 602 consente di pignorare il 

bene di proprietà del terzo, perché è lui che volontariamente ha offerto questa garanzia, sia che si 

tratti di pegno o di ipoteca. 

- 2° ipotesi: il debitore ha trasferito ad un terzo un bene in frode ai creditori. Questa ipotesi 

richiama l’Art. 2901 cc, il quale disciplina la cd. “azione revocatoria”. Con questa azione, il 

creditore che ritenga che un atto dispositivo del debitore a favore di un terzo sia stato compiuto in 

frode delle sue ragioni, può agire in giudizio con l’azione revocatoria per ottenere a suo favore la 

dichiarazione di inefficacia dell’atto traslativo. La sentenza revocatoria, infatti, non dichiara 

l’invalidità dell’atto traslativo, ma l’inefficacia di tale atto solamente nei confronti del creditore 

che ha agito in giudizio con l’azione revocatoria, quindi non a favore di tutti i creditori. Solo il 

creditore che ha agito può andare ad aggredire il bene che, dal punto di vista giuridico, è di 

proprietà del terzo. Pertanto, solo il creditore che ha ottenuto la sentenza revocatoria può agire in 

sede esecutiva nei confronti del terzo proprietario, e non più del debitore visto che il ebne non è 

più di sua proprietà.  

 

Quindi le due ipotesi prospettate dall’Art. 602cpc riguardano o l’ipotesi in cui una garanzia venga 

offerta da un terzo su beni di sua proprietà a favore del creditore, oppure l’ipotesi in cui il creditore 

procedente abbia preventivamente ottenuto una sentenza revocatoria, ai sensi dell’Art. 2901cc, che 

dichiara l’inefficacia dell’atto traslativo.  

Nel 2015 il legislatore ha aggiunto una terza ipotesi di espropriazione nei confronti del terzo 

proprietario non presente nel codice di rito, ma disciplinata nell’Art. 2929bis cc. Questa norma, in 

qualche maniera, anticipa la possibilità che il creditore possa avviare il processo espropriativo 

prima di avere la sentenza revocatoria (art. 2901cc), nel momento in cui sia in possesso di un 

determinato atto dispositivo compiuto dal debitore in frode alle proprie ragioni. [È una forma 

privilegiata di tutela delle ragioni creditorie].  

L’Art. 2929bis cc afferma che ciò è possibile quando il debitore abbia compiuto o un atto di 

alienazione di un bene a favore di un terzo oppure un atto di costituzione di un vincolo di 

indisponibilità (ad esempio il debitore che abbia offerto un’ipoteca al terzo); in presenza di un atto 

del genere, il creditore che ritenga che questo atto sia in danno alle proprie ragioni può avvalersi 

dell’Art. 2929bis cc ed avviare il processo di espropriazione verso il terzo proprietario.  

I presupposti fondamentali per applicare l’Art. 2929bis cc utilizzando le forme di esecuzione 

forzata contro il terzo proprietario sono due:  

1. L’atto compiuto dal debitore deve essere a titolo gratuito (ad esempio, il debitore ha 

trasferito ad un terzo un bene tramite donazione; oppure ha gratuitamente offerto 

un’ipoteca). Inoltre, l’atto dispositivo deve essere avvenuto dopo che il credito sia sorto.  

2. Il creditore deve agire con le forme dell’espropriazione entro 1 anno dall’avvenuta 

trascrizione dell’atto dispositivo del debitore su beni immobili (in caso di ipoteca o 

donazione) oppure su beni mobili registrati.  

 

Ove ricorrano questi due presupposti (atto dispositivo a titolo gratuito + azione del creditore entro 1 

anno dall’avvenuta trascrizione dell’atto dispositivo) il creditore può agire nei confronti del terzo 
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proprietario per ottenere l’espropriazione di quel diritto, con le forme tipiche dell’espropriazione nei 

confronti del terzo proprietario. Qui la particolarità riguarda il fatto che, a differenza di quanto 

afferma l’Art. 602 cpc e a sua integrazione, a norma dell’Art. 2929bis cc. questa forma di 

espropriazione si può utilizzare prima di ottenere la sentenza revocatoria (Art. 2901cc), ricorrendo i 

presupposti indicati nello stesso Art. 2929bis cc.  

Addirittura, l’Art. 2929bis cc ipotizza la possibilità dio utilizzare questa forma di espropriazione 

non solo nei confronti dell’immediato avente causa del debitore, ma anche nei confronti di un terzo 

al quale l’avente causa del debitore abbia a sua volta trasferito la proprietà del bene, purché, anche 

in questo caso, l’atto dispositivo sia stato fatto a titolo gratuito e sempre in frode delle ragioni del 

creditore.  

[Questa ipotesi del tutto particolare allarga sostanzialmente le maglie di utilizzazione 

dell’espropriazione nei confronti del terzo proprietario].  

Comunque, resta inteso che una volta che il creditore abbia agito a norma dell’Art. 2929bis cc., 

affermando che l’atto dispositivo è stato compiuto in frode delle sue ragioni, tanto il debitore 

quanto il terzo potrebbero non essere d’accordo. Pertanto, sempre l’Art. 2929bis cc afferma che le 

parti, e addirittura qualsiasi altro interessato, possono utilizzare le opposizioni esecutive previste dal 

codice di rito per dimostrare che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’Art. 2929bis 

cc.  

Quindi il debitore o il terzo proprietario possono utilizzare direttamente l’opposizione 

all’esecuzione, perché sono parti del processo esecutivo; gli altri interessati (ad esempio un 

creditore del terzo proprietario che può avere interesse nel dimostrare che non sussistono i 

presupposti per l’applicazione dell’Art. 2929bis cc), possono utilizzare l’opposizione di terzo, 

perché non sono parti del processo esecutivo. In ogni caso, anche la posizione di terzi interessati 

viene salvaguardata adeguatamente, consentendo loro di far valere le proprie ragioni che mirino a 

dimostrare l’inesistenza dei presupposti per l’utilizzo dell’Art. 2929bis cc (quindi, ad esempio, 

l’atto non era a titolo gratuito, o comunque non è stato compiuto in frode alle ragioni del creditore, 

quindi non vi era dolo nel comportamento del debitore).  

[Il creditore può utilizzare questa forma di espropriazione prevista nell’Art. 2929bis cc “a suo 

rischio e pericolo”: infatti, se in un momento successivo dovesse accertarsi che non vi erano i 

presupposti per l’azione revocatoria, il creditore dovrà provvedere alla restituzione e anche al 

risarcimento degli eventuali danni]. 

 

Quindi in realtà bisogna dire che le forme di espropriazione forzata nei confronti del terzo 

proprietario sono tre: le due previste dall’Art. 602cpc alle quali si aggiunge quella prevista dall’Art. 

2929bis cc.  

Individuato l’ambito applicativo di questa forma di espropriazione, bisogna analizzarne le 

particolarità elencate negli artt. 603-604 cpc, particolarità tutte legate al fatto che le parti del 

processo sono diventate tre, quindi il creditore procedente, il debitore esecutato ed il terzo nei 

confronti del quale si avvia il procedimento espropriativo.  

 Art. 603: per avviare questa forma di espropriazione forzata, la notificazione del titolo esecutivo 

e del precetto va notificata sia al debitore che al terzo. Inoltre, nell’atto di precetto notificato al 
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terzo proprietario, deve essere chiaramente indicato il bene sul quale il creditore intende 

procedere con l’espropriazione forzata.  

 Art. 604: afferma che il terzo proprietario, nell’ambito del processo esecutivo, assume la 

posizione e tutte le prerogative del debitore esecutato. Il che significa che può compiere tutti 

quegli atti che può compiere il debitore esecutato, compresa l’opposizione all’esecuzione.  

Inoltre, questa norma afferma che tutte le volte in cui è previsto che il giudice dell’esecuzione 

senta il debitore esecutato, egli deve sentire anche il terzo. Ad esempio: l’udienza per 

l’autorizzazione alla vendita o all’assegnazione. In questa udienza devono essere sentite tutte le 

parti, quindi anche il terzo proprietario dal momento che è pleno iure parte del processo 

esecutivo.  

 

Una particolarità che non emerge dal codice attiene alla possibilità che, in questa forma di 

espropriazione forzata nei confronti del terzo, vi sia l’intervento degli altri creditori personali del 

debitore esecutato. In linea teorica, i soggetti che potrebbero essere interessati all’intervento sono 

sia i creditori del debitore esecutato, sia i creditori del terzo proprietario. La questione è stata posta 

in sede giurisprudenziale, ove si sono tenute distinte le posizioni delle due tipologie di creditori.  

 Creditori personali del debitore esecutato: non possono intervenire, perché le ipotesi in cui può 

avvenire questo tipo di espropriazione sono solo le ipotesi in cui il terzo ha offerto pegno o 

ipoteca, quindi solamente il creditore procedente che avuto tali garanzie può agire nel caso 

dell’Art. 602.  

Mentre per le ipotesi prospettate negli artt. 2901 e 2929bis cc, solo il creditore che ha ottenuto la 

dichiarazione di inefficacia potrà agire nei confronti del terzo proprietario.  

Quindi, in entrambi i casi, gli altri creditori personali del debitore esecutato non hanno la 

possibilità di intervenire.  

 

 Creditori del terzo proprietario: hanno la possibilità di intervenire perché vantano sul patrimonio 

del terzo proprietario il diritto intatto di poterlo aggredire. In ogni caso, in sede giurisprudenziale 

si è arrivati alla conclusione che i creditori del terzo proprietario hanno la possibilità di 

intervenire, ma verranno soddisfatti solamente dopo che sia stato soddisfatto il creditore 

procedente, quindi solamente sulla parte residuale del patrimonio del terzo proprietario. Il 

legislatore, infatti, vuole che il creditore procedente assuma una posizione privilegiata. Perché 

se, al contrario, dovesse concorrere con tutti gli altri creditori del terzo proprietario, si 

perderebbe il trattamento di favore che il legislatore vuole riservare a questo tipo di creditore.  

 

In sostanza i creditori del terzo proprietario hanno possibilità di intervento – diversamente da 

quanto accade per i creditori del debitore esecutato – tuttavia è un intervento limitato per i creditori 

del terzo proprietario, i quali potranno far valere le proprie ragioni solamente sulla parte che residui, 

una vola che sia stato già soddisfatto il creditore procedente.  
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➢ Esecuzione forzata per consegna di bene mobile o rilascio di bene immobile 

 

Disciplina: artt. da 605 a 611 cpc. 

 

Concluso il discorso sul processo espropriativo, che è il processo esecutivo per eccellenza e il più 

diffuso, passiamo ad analizzare i processi esecutivi in forma specifica. In forma specifica vuol 

dire che siamo al di fuori del pagamento di somme di denaro (denaro è per eccellenza credito 

generico), poiché l’esecuzione in forma specifica ha ad oggetto l’adempimento di una obbligazione 

puntuale e non generica. 

 

Nel caso di esecuzione in forma specifica abbiamo a che fare con la necessità di portare ad 

esecuzione forzata un credito che ha ad oggetto l’adempimento di un’obbligazione specifica. Questa 

obbligazione “puntuale” può riguardare:  

- la consegna di un bene mobile (es. è stato stipulato un contratto di compravendita con ad oggetto 

un bene mobile; il venditore non ha adempiuto all’obbligo di trasferire il possesso del bene, 

pertanto si dovrà portare ad esecuzione l’obbligazione specifica di trasferimento del possesso dal 

venditore all’acquirente). 

- il rilascio di un bene immobile (es. è scaduto il contratto di locazione e deve essere rilasciato il 

bene immobile).  

 

In entrambi i casi c’è un soggetto che ha un diritto di credito che sorge dal non adempimento. Il 

credito risulta da titolo esecutivo.  

Questa è la prima ipotesi del processo esecutivo in forma specifica. L’altra ipotesi che si vedrà 

successivamente riguarda l’esecuzione delle obbligazioni che hanno ad oggetto un obbligo di  

facere o un non facere.  

 

Prima particolarità: titoli esecutivi utilizzabili per l’esecuzione forzata per consegna o rilascio: n. 1 

art. 474 (provvedimenti di condanna del giudice o altri atti con efficacia esecutiva, in particolare i 

verbali di conciliazione) oppure il n.3 art. 474 (atti pubblici o atti ricevuti da notaio). 

Non utilizzabili sono i titoli esecutivi di cui al n. 2 (titoli di credito e scritture private autenticate). 

Non si comprende perché la scrittura privata non sia utilizzabile, visto che l’atto pubblico ha 

quest’efficacia. Il legislatore ha operato questa scelta opinabile. 

➔ Nell’espropriazione forzata, invece, è possibile utilizzare tutti i titoli esecutivi!  

 

Altra particolarità contenuta nell’art. 605: 

“Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le 

indicazioni di cui all’art. 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi. 

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta 

con riferimento a tale termine.” 

Questa descrizione sommaria va a favore del debitore a cui deve essere notificato il precetto, che 

così può comprendere quale sia il bene in questione. Il precetto ha quindi in questi casi 

un’integrazione. 
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Perché il secondo comma? L’intimazione ad adempiere (che non può essere inferiore ai 10 giorni, 

come stabilito dall’Art. 480 cpc) non può avvenire prima della scadenza e quindi è impedita 

l’anticipazione dei termini contrattuali.  

➔ Cfr. differenze con ipotesi del procedimento di convalida di sfratto, in cui il proprietario può 

ottenere prima della scadenza la sentenza di condanna al rilascio del bene immobile > è 

ipotesi di condanna in futuro, che acquista efficacia solo alla scadenza del contratto! 

 

Altre particolarità riguardano l’effettivo adempimento del diritto. Una volta compiuti gli atti 

preliminari e decorsi i termini che il debitore ha assegnato al debitore per adempiere 

spontaneamente, non c’è bisogno di procedere al pignoramento poiché il bene è già individuato dal 

titolo. Si deve procedere con il trasferimento del possesso del bene al creditore. Di ciò si occupano 

gli artt. 606 per la consegna e 608 per il rilascio. 

 

Come avviene materialmente la consegna? 

Ex art. 606, decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario (munito già del titolo 

esecutivo e del precetto che sono stati notificati al debitore) si reca – senza alcun preavviso dovuto -  

nel luogo in cui le cose si trovano, le ricerca a norma dell’art. 513, quindi ne fa consegna alla parte 

istante o a persona da lei designata. Il giudice competente (e quindi l’ufficiale giudiziario) ex art. 26 

cpc è il giudice del luogo in cui si trovano le cose oggetto di consegna. 

L’art. 513 è la norma che disciplina il pignoramento mobiliare presso il debitore; queste modalità si 

applicano anche per l’esecuzione forzata per consegna. Quindi l’ufficiale giudiziario, ai sensi 

dell’Art. 606, è autorizzato anche a ricercare queste cose nei luoghi in cui presumibilmente si 

trovano ai termini dell’Art. 513; ne fa poi consegna al creditore o a persona da lui indicata 

nell’istanza che lo stesso creditore ha fatto all’ufficiale giudiziario. L’ufficiale giudiziario 

trasferisce sostanzialmente il possesso di questi beni nella disponibilità del creditore procedente.  

Qui si prescinde il titolo sulla base del quale questo soggetto ha diritto ad avere la consegna: 

potrebbe essere un contratto di noleggio o un altro titolo. Il creditore istante potrebbe essere 

proprietario o meno, l’importante è che abbia un titolo esecutivo che lo legittima a chiedere 

l’esecuzione forzata della consegna. 

 

Quando ha inizio l’esecuzione? 

L’art. 606 non lo esplicita. Questo momento è rilevante poiché il creditore ha un termine di 90 

giorni entro cui dare inizio all’esecuzione forzata, altrimenti il precetto perde efficacia (ai sensi 

dell’art. 491 cpc).  

Ai fini di stabilire il momento in cui ha inizio l’esecuzione forzata, si tiene conto del momento in 

cui l’ufficiale giudiziario si reca nel luogo in cui le cose si trovano; questo momento segna l’inizio 

dell’esecuzione. In relazione a questo momento si potrà stabilire se verrà rispettato, oppure no, il 

termine di efficacia del precetto. Se l’ufficiale giudiziario si reca nel luogo dopo i 90 giorni 

dall’avvenuta notificazione del precetto, il debitore può far valere la perduta efficacia del precetto 

facendo opposizione all’esecuzione.  
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Cosa succede se i beni mobili in oggetto sono già stati pignorati? 

Ex art. 607, se l’ufficiale giudiziario trova queste cose pignorate, non può procedere alla consegna. 

In questo caso il creditore istante deve far valere le sue ragioni mediante opposizione ai sensi 

dell’articolo 619 e seguenti (attraverso l’opposizione di terzo, all’interno del processo esecutivo 

avviato mediante pignoramento).  

L’unica possibilità per il creditore istante è l’opposizione di terzo nel processo esecutivo avviato 

mediante il pignoramento, perché solo così può far valere le sue ragioni e dimostrare che ha un 

diritto prevalente su quel bene specifico rispetto a quello del creditore pignorante. Es. il creditore 

istante dimostra di essere proprietario del bene pignorato e ne rientra quindi in possesso.  

Questo perché questo soggetto non è un creditore che può intervenire nel processo avviato con il 

pignoramento, perché potrebbero intervenire solo i creditori che hanno un diritto di credito al 

pagamento di somme di denaro. Questo creditore non ha il diritto al pagamento di una somma di 

denaro, pertanto l’intervento gli è precluso perché non può utilizzare le forme dell’espropriazione 

forzata, nemmeno sotto forma di intervento. Quindi l’unica possibilità che ha è l’opposizione di 

terzo, con cui fa valere, nei confronti del creditore che ha pignorato quei beni, il diritto ad ottenere 

la consegna.  

Comunque, effettuare l’opposizione non significa che il creditore otterrà sicuramente questi beni!  

 

L’opposizione deve avvenire prima che questi beni siano sottoposti a vendita forzata; inoltre, anche 

se il creditore ha proposto tempestivamente l’opposizione di terzo, il giudice dell’esecuzione deve 

disporre la sospensione del processo esecutivo per espropriazione. Qualora il giudice non 

disponesse la sospensione, il processo esecutivo per espropriazione va avanti, i beni vengono 

venduti ed il creditore non potrà recuperarli.  

 

A questo punto il creditore:  

- Se il processo espropriativo è ancora in corso: il creditore potrà ottenere dal creditore pignorante, 

alla fine del processo espropriativo, la restituzione del ricavato della vendita; 

- Se il processo è già chiuso: il creditore potrà ottenere la ripetizione del credito nei confronti del 

debitore e l’eventuale risarcimento dei danni, ma comunque non i beni.  

 

Quindi, l’opposizione di terzo è l’unica possibilità, dato che il creditore non potrebbe 

effettuare intervento nell’esecuzione forzata in quanto non creditore di una somma di denaro 

(credito generico), bensì di un bene puntualmente individuato. 

 

Spostandoci sul versante del rilascio dei beni, le norme di riferimento sono gli artt. 608 e 609 (per 

quanto riguarda il caso in cui nell’immobile si trovino dei beni mobili).  

 

Art. 608: l’ufficiale giudiziario del tribunale del luogo dove si trova l’immobile notifica al debitore, 

almeno dieci giorni prima, la data e l’ora in cui procederà all’esecuzione. Questo termine consente 

al debitore di liberare l’immobile; perché nel momento in cui l’ufficiale giudiziario si recherà 

presso l’immobile, anche con l’ausilio della forza pubblica, libererà definitivamente l’immobile e 

ne trasferirà il possesso al creditore.  
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Il momento dell’inizio dell’esecuzione è proprio quello della notificazione alla parte. L’esecuzione 

finisce con il trasferimento del possesso al creditore (identificato con la “consegna delle chiavi”).  

 

Qui non si tiene conto di tutti gli interventi legislativi che ci sono stati nel corso del tempo, 

soprattutto nelle città ad alta intensità abitativa, che hanno imposto una sospensione dell’esecuzione 

dei rilasci degli immobili. Questi interventi legislativi non c’entrano nulla con questa norma; questi 

interventi legislativi impediscono all’ufficiale giudiziario di applicare l’Art. 608. In determinati 

periodi, per questioni di carattere sociale, il legislatore ha disposto questi interventi per disporre la 

sospensione dell’esecuzione dei rilasci, quindi dell’applicazione dell’Art. 608.  

 

Art. 609 riguarda eventuali complicazioni nel rilascio: nel bene immobile si trovano dei beni mobili 

che non fanno parte dell’esecuzione al rilascio.  

Inoltre, una diversa complicazione può sorgere nel momento in cui l’ufficiale giudiziario si reca 

presso l’immobile e trova un terzo soggetto che è nel possesso dell’immobile. Un soggetto, quindi, 

diverso dal debitore, che ha un titolo per stare nell’immobile.  

 

Nella lezione di lunedì 21 maggio verrà conclusa la spiegazione, ed inoltre verranno trattati: 

l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e la sospensione ed istruzione del processo esecutivo.  
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LEZIONE N. 29 
 

Rimangono da analizzare due profili del procedimento di rilascio riguarda l’ipotesi in cui nel 

immobile ci siano dei beni mobili che non devono essere oggetto di consegna e che quindi sono 

estranei al procedimento.  

E dall’altro che cosa accada se nel procedimento l’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario recatosi 

presso l’immobile trovi l’immobile occupato, da un detentore munito di un titolo cioè che non è un 

occupante sine titolo un occupante con titolo giuridico.  

La prima questione che cosa accade per i mobili contenuti presso l’immobile che l’ufficiale trovi 

nel momento in cui si reca presso l’immobile per provvedere ai rilascio ai sensi dell’articolo 608 

c.p.c. L’ipotesi è presa in esame dall’articolo 609 il quale ci dice che in questo caso l’ufficiale 

giudiziario ingiunge al proprietario di questi beni mobili di asportarli, cioè di liberare l’immobile 

entro un termine fissato dall’ufficiale giudiziario, termine perentorio dopo il quale se il proprietario 

non ha provveduto a asportare questi beni mobili.  

Si aprono 2 alternative individuate dall’articolo 609 : La prima alternativa è che ci sia una richiesta 

da parte del creditore procedente di asportare questi mobili e di sottoporli a vendita forzata, e in 

questo caso anticipando le spese per la procedura di vendita forzata Si opterà per questa soluzione 

se c’è l’istanza del creditore procedente in questo senso e se il creditore procedente è disposto ad 

anticipare le spese di asporto dei bene e di custodia degli stessi e di vendita forzata.  

L’articolo 609 aggiunge anche si procederà in questo modo sussistendo tali presupposti semprechè 

che ci sia un vaglio da parte dell’ufficiale giudiziario che dalla vendita forzata si possa ottenere 

quanto meno un ricavato che possa consentire le spese sostenute, quindi che risulti comunque 

conveniente, se così fosse sempre l’articolo 609 sarò l’ufficiale giudiziario a provvedere 

direttamente allo smaltimento e alla distruzione di questi beni ovviamente non lui direttamente ma 

lo ordinerà lo smaltimento e la distruzione. Attenzione a spese del creditore procedente. Si aprono 

queste due alternative nella sola ipotesi che il proprietario dei beni mobili non provveda nel termine 

stabilito dall’ufficiale giudiziario a liberare l’immobile. 

L’articolo 609 tra l’altro che il proprietario dei beni immobili non sia presente sul luogo all’interno 

dell’immobile, quando l’ufficiale giudiziario si reca a provvedere al rilascio, in questo caso 

l’ingiunzione a provvedere all’asporto di questi beni deve essere notificata dall’ufficiale giudiziario 

al legittimo proprietario di questi beni mobili, notificando al proprietario il verbale che lo stesso 

ufficiale giudiziario redigerà e dal quale emerge quelli che sono i beni mobili in questione. In questa 

maniera viene risolto il problema della presenza all’interno dell’immobile di beni mobili estranei 

all’esecuzione come recita l’articolo 609. Norma che in realtà è stata riformulata nei termini che 

abbiamo visto solo di recente perché in precedenza perché era un aspetto che creava notevoli 

problemi nella pratica cioè che il bene immobile fosse occupato da beni mobile di terzi non oggetto 

di esecuzione. L’altro problema accennato è dato dall’ipotesi in cui ufficiale giudiziario quando si 

reca presso il bene immobile è occupato da un detentore sulla base di un titolo giuridico. 

Questo soggetto detiene l’immobile sulla base di un titolo giuridico, non è un occupante sine titulo, 

poiché in questo caso non è un ostacolo. Ma quando invece l’occupante esibisca un titolo sulla base 

del quale occupa l’immobile. Qui bisogna distinguere l’ipotesi l’occupante detenga l’immobile sulla 

base di un titolo che è spendibile nei confronti del creditore procedente, quindi l’ipotesi di un titolo 
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costituito dal debitore nei confronti del terzo ma che è efficace anche nei confronti del creditore 

procedente. Dall’ipotesi in cui il terzo detentore dell’immobile abbia un titolo che non è spendibile, 

non è efficace nel creditore procedente.  

 

La prima ipotesi è quella più frequente, il debitore, prima dell’esecuzione di rilascio, avesse 

stipulato un contratto di locazione. Nel contratto di locazione nel momento in cui il bene viene 

venduto a terzi, il contratto di locazione è un titolo che un terzo può far valere nei confronti del 

nuovo acquirente. Lo stesso meccanismo è valido anche qui. Il terzo detentore del bene perché 

l’affittuario è un detentore non un possessore, ha un titolo ,si dice “ nomine debitoris”, cioè occupa 

l’immobile sulla base di un titolo costituito dal debitore ma efficace nei confronti del nuovo 

possessore, in questo caso creditore procedente. In questo caso il creditore procedente non può far 

altro che acquisire il possesso dell’immobile, ma riconoscere il diritto di detenzione del terzo. 

Questa ipotesi è prevista nel 2 comma del 608, dopo aver detto che nel giorno e nell’ora indicati 

l’ufficiale giudiziario si reca ecc ecc e quindi provvedere al trasferimento del possesso 

dell’immobile dal debitore al creditore procedente poi aggiunge : “ingiungendo agli eventuali 

detentori di riconoscere il nuovo possessore. Quindi “agli eventuali detentori”, quindi il legislatore 

ha previsto la possibilità che ci siano dei detentori dei beni e detentori sulla base di un titolo del 

detentore ed efficace nei confronti del creditore procedente e dice in queste caso di dice che 

l’ufficiale giudiziario ingiunge ai detentori di riconoscere il nuovo possessore dando per acquisito 

che il nuovo possessore a sua volta è tenuto a riconoscere il titolo della detenzione del terzo. 

QUINDI è L’IPOTESI di occupazione di immobile dal locatario il cui contratto sia stato stipulato 

dal che è del debitore esecutato. Questo contratto di esecuzione è efficace anche nei confronti del 

creditore procedente.  

Quindi il creditore procedente si dirà in possesso dell’immobile, ma ovviamente dovendo 

riconoscere il titolo della detenzione del terzo, fin quando non scadrà il contratto di locazione dei 

termini pattuiti, solo in quel momento il nuovo possessore otterrà la detenzione dell’immobile. Non 

solo il possesso ma anche la detenzione. Il contratto di locazione è efficace nei confronti 

dell’acquirente sempre che sia superiore ai 6 anni sia trascritto.  

 

Diversa invece è l’ipotesi in cui i detentore dell’immobile adduca a fondamento della sua legittima 

detenzione, un titolo che non sia stata istituto dal debitore e che sia un titolo autonomo.  

L’ipotesi più frequente è quando un terzo che ha adduca di aver usucapito la proprietà 

sull’immobile.  

Con l’usucapione quindi ha la detenzione dell’immobile sulla base di un titolo che è completamente 

autonomo che non è derivato da un atto negoziale del debitore, è un titolo completamente 

autonomo. Quindi in questo caso questa è un ipotesi non presa in considerazione dall’articolo 608 

né da altre norme è l’orientamento prevalente in giurisprudenza, in questo caso il terzo detentore 

dell’immobile sulla base di un titolo autonomo non possa adducendo il suo titolo evitare la 

procedura di rilascio. 

Tuttavia per tutelare le proprie ragioni abbia a sua disposizione l’opposizione all’esecuzione debba 

attivarsi e fare opposizione all’esecuzione, per neutralizzare l’iniziativa del creditore procedente per 

contestare il diritto del creditore procedente di proceder all’esecuzione forzata di rilascio in quanto 
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vi è un titolo autonomo, che secondo le affermazioni del terzo occupante l’immobile ha la 

prevalenza rispetto al dirotto del creditore procedente. Si ritiene che lo strumento debba essere 

l’opposizione all’esecuzione, non opposizione di terzo (articolo 619). Ciò per due ragioni 

fondamentali perché anzitutto l’opposizione di terzo sappiamo è esperibile dal terzo solo 

nell’ipotesi in cui il terzo abbia visto pignorare i propri beni quindi nell’espropriazione forzata 

quindi non anche nell’esecuzione del rilascio.  

In ogni caso anche se superassimo questo primo ostavcolo nel caso poi in cui il creditore procedente 

ha portato all’esecuzione il suo titolo esecutivo per il rilascio e l’ha portato ad esecuzione di fronte 

ad un terzo che afferma di occupare legittimamente con un titolo autonomo, sostanzialmente sta 

agendo direttamente di fronte del terzo. Quindi non agisce nei confronti del debitore esecutato ma 

nei confronti del terzo. Quindi come se stesse utilizzando il titolo esecutivo non nei confronti del 

debitore risultanti dal titolo ma nei confronti di un soggetto diverso, sta utilizzando lo stesso titolo 

esecutivo. Per neutralizzare l’azione esecutiva del creditore procedente il rimedio, come tutte le 

volte in cui il creditore procedente sbaglio il debitore per intraprendere l’esecuzione forzata nom 

non può essere l’opposizione all’esecuzione. Questa sia il rimedio che l’ordinamento prevede il 

diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata è per questa ragione che si ritiene che questo 

sia il rimedio che utilizzare il terzo che adduca l’esistenza di un titolo autonomo sulla base del quale 

occupa l’immobile.  

Quindi nella realtà se dovesse prospettarsi un’ipotesi di questo tipo abbiamo un ufficiale giudiziario 

comunque procederà al rilascio dell’immobile se poi il terzo voglia far valere le sue ragioni sulla 

base di questo titolo autonomo si dovrà attivare sulla base di opposizione all’esecuzione cioè 

articolo 615 davanti al giudice dell’esecuzione e quindi ottenere in quella sede il riconoscimento del 

suo diritto vantato sull’immobile all’esito si saprà se il bene oggetto del rilascio deve rimanere nella 

disponibilità del creditore procedente oppure debba essere attribuito a questo terzo che ha subito il 

rilascio ma ritiene di avere un legittimo titolo sulla base del quale occupa l’immobile per il rilascio.  

 

Detto ciò rimane da vedere, l’altra ipotesi di esecuzione in forma specifica, cioè l’esecuzione degli 

obblighi di fare e non fare. In questo caso il codice disciplina questa seconda forma di esecuzione in 

forma specifica in 3 articoli 612-613-614. Come è disciplinato questa esecuzione di fare e non fare. 

Già sappiamo che Questa forma viene utilizzata solo laddove si tratti di esecuzione di fare fungibili 

o di obblighi di non fare che siano stati violati. Nel primo caso si tratta di portare soluzione forza ad 

un obbligo di fare che il debitore si è assunto e che non ha adempiuto e si tratta di indivuare un 

soggetto si deve sostituire nell’attività non compiuta dal debitore. Nel caso di esecuzione forzata di 

obbligo di non fare, in questo caso vi è stato un non adempimento del’obbligo di non fare a 

prescindere dalla fonte dell’obbligo negoziale o non, vi è un obbligo di non fare non adempiuto da 

parte del debitore e quindi ha compito quell’attività che non avrebbe dovuto omettere e l’esecuzione 

degli obblighi di non fare e deve portare alla distruzione di ciò che è compiuto violando l’obbligo di 

non fare. Si deve trovare un soggetto che sostituendosi aL debitore distrugga quanto il debitore ha 

realizzato violando l’obbligo di non fare, quindi in realtà quanto per gli obblighi di non far. 

Entrambi casi ci troviamo in due obblighi di face. Il codice prevede, nel contesto degli obblighi di 

fare e non fare, una limitazione dei titoli esecutivi utilizzati, e questa limitazione la ricaviamo 

nell’artico 612 primo articolo che si concreta su questa forma di esecuzione.  
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Il primo comma ci dice che chi intende, dopo l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e no fare e 

quindi della condanna per la violazione dell’obbligo dopo la notificazione del precetto e del titolo 

esecutivo deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità 

dell’esecuzione. Il primo comma afferma “ una sentenza di condanna in esecuzione un’obbligazione 

di fare o non fare”. Alla lettera sembrerebbe che solo un sentenza sia l’unico titolo esecutivo che 

può essere utilizzato per la esecuzione forzata.  

Questo riferimento alla sentenza di condanna, rifermiento letterale soltanto la sentenza di condanna, 

viene interpretata ai sensi di tutti i provvedimenti del giudici che abbiano oggetto condanna 

all’adempimento di un facere o di un non facere quindi qualsiasi provvedimento del giudici anche 

ordinanza che abbia per oggetto un fare o non fare è suscettibile di costituire un titolo esecutivo ai 

fini dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare. Quindi per effetto di un intervento 

della Corte costituzionale, una sentenza di rigetto della Corte Costituzionale, la norma , l’articolo 

612 è interpretato, non solo costituiscono valido titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione degli 

“obblighi di fare e non fare” i provvedimenti giudiziari ma anche i verbali di conciliazione.  

Da dove nasce l’intervento della Corte Costituzionale, poiché è stata rimessa di fronte a lei la 

questione sulla legittimità costituzionale del 612, sostenendo che esso sarebbe in contrasto con i 

principi della Cost. laddove non consente per le obbligazione di fare e non fare assunti dalla parte in 

sede di verbale di costituzione, cioè in contrasto con l’articolo 24 picchè non verrebbe garantita 

l’effettività della giurisdizione. La corte costituzionale ha avuto modo di rigettare adducendo che 

l’articolo 612è da interpretare nel senso che è tra i titoli validi per le obbligazioni di fare e non fare 

vanno ricompero anche i verbali di conciliazione. Alla luce di questa interpretativa di rigetto 

costituzionale, quindi titoli sulla quale si può intraprendere l’esecuzione forzata in forma specifica 

degli obblighi di fare e non fare sono sostanzialmente tutti titoli previsti all’articolo 474 n*1, cioè 

provvedimenti giudiziali, sentenze o decreti che contengano ovviamente una condanna di un 

obbligo di fare o non fare ma anche i verbali di conciliazione.  

Non sono utili a tal fine i titoli n* 2-3 dell’artico suddetto c.p.c., quindi no i titolo di credito, solo il 

pagamento di somme di denaro, ma neanche le scritture private autenticate o gli atti pubblici. Il 

legislatore limita ai fini dell’esecuzione forza degli obblighi di fare e non fare, limita come fa 

nell’articolo 612 l’utilizzazione di titolo esecutivi ex articolo 474 n*1, poiché l’obbligo di fare non 

fare ha la caratteristica particolare che dal titolo deve emergere qual è concretamente il 

comportamento che il debitore deve tenere Quindi per questa ragione nel momento in cui viene 

portato ad esecuzione quel titolo è necessario che tanto il creditore che il debitore sappiano 

interpretando il titolo qual è il comportamento oggetto del fare e non fare e soltanto si ha nei titoli 

esecutivi suddetti e non negli altri casi. Secondo il legislatore si ottiene solo quando si abbia a che 

fare con questa particolare tipologia di provvedimenti. Non anche negli altri casi. Per questa ragione 

troviamo qui applicata questa scelta o restringimento da parte del legislatore. Va anche detto che 

una volta assunto che il titolo esecutivi spendibili a titolo dell’esecuzione degli obblighi di fare e 

non fare sono solo quelli di cui al n*1 dell’articolo 474: L’avvio del processo di esecuzione in 

questione è del tutto particolare rispetto a tutti gli altri processi esecutivi per tutti gli altri processi 

esecutivi sia per quello di espropriazione tanto in quello per consegna o rilascio, abbiamo visto 

come il soggetto che viene subito attivato all’inizio del processo esecutivo dopo che è stato 
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notificato il titolo esecutivo e il precetto al debitore, l’organo che viene attivato l’ufficiale 

giudiziario, che provvede al pignoramento nell’esecuzione per esempio.  

Il giudice interviene solo quando in caso di espropriazione viene proposta un’opposizione oppure 

quando dovrà essere autorizzata la vendita forzata.  

Nel caso di esecuzione di consegna o rilascio il giudice interviene quando sorgono delle difficoltà o 

delle opposizioni. Nella procedura di esecuzione del rilascio, il giudice lo troviamo attivo sin 

dall’inizio infatti come dice l’articolo 612 1 comma il creditore procedente dopo aver provveduto 

alla notificazione del precetto e del titolo esecutivo e dopo i termini brevi previsti 480 c.p.c che il 

creditore ha assegnato al debitore per adempiere spontaneamente non inferiori a 10 gg, il creditore 

deve fare istanza al giudice dell’esecuzione competente sarà al 26 c.p.c il tribunale del luogo dove 

deve essere adempiuto l’obbligo.  

Quindi viene fatta un’ istanza, in forma di ricorso, come dice l’articolo 612, chiede al giudice la 

determinazione delle modalità di esecuzione, cioè siano determinate concretamente. 

Quindi emerge un titolo con un obbligo di fare e non fare, sebbene sia scaduto c’è bisogno di questo 

passaggio intermedio quindi le modalità di esecuzione:  

A) il soggetto che deve concretamente portare ad esecuzione quest’obbligo; 

B) quali devono essere le attività che il soggetto sostituendosi al debitore dovrà eseguire.  

 

Questo è il primo atto da compiere il giudice di opposizione. Il giudice dell’esecuzione quindi con 

ordinanza determinare le modalità di esecuzione. L’indicazione dell’articolo 612 c.p.c anzitutto ci 

consente di dire l’inizio di questa particolare forma di processo esecutivo, quindi il momento di 

inizio è quello nel quale il creditore procedente avanza al giudice il ricorso l’istanza affinché 

vengano definite le modalità di esecuzione e questo ci consente di valutare se sia stato rispettato il 

termine di efficacia del precetto entro 90gg entro i quali il creditore procedente deve iniziare il 

processo esecutivo entro quei 90gg che devono essere deputati i termini brevi, entro quel termine 

deve avare avanzato quell’istanza ai sensi dell’articolo 612 perché altrimenti il precetto ha perso la 

sua efficacia.  

Il secondo comma afferma quali sono i compiti del giudice che abbia ricevuto che abbia ricevuto 

questo ricorso, il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata,l’ attivazione del 

contraddittorio, quindi fissata un’udienza dove comparirà sia il creditore procedente e debitore, 

dall’esisto di questa udienza ;il giudice provvederà nell’ordinanza a di determinazione delle 

modalità di esecuzione provvederà a nominare l’ufficiale giudiziario che dovrà procedere 

all’esecuzione forzata e le persone che debbono provvedere affinché l’opera sia compiuta l’opera in 

caso di obbligo di fare o alla distruzione dell’opera compiuta in caso di obbligo di non fare. Per 

intenderci se l’obbligo di fare era di costruire un muro e non l’ha adempiuto, l’ordinanza 

individuerà l’ufficiale giudiziario e la ditta che deve costruire e dove essere costruita tutto a spesa 

del debitore esecutato principio stabilito ex 614 c.p.c.  

Il quale infatti dice che al termine del esecuzione il creditore procedente chiederà al giudice 

dell’esecuzione la nota della spesa anticipate chiedendo di emettere un decreto ingiuntivo nei 

confronti del debitore per la liquidazione delle spese. Ovviamente devono arrivare in capo 

all’esecutato, quindi aggiunge l’articolo 614 che il giudice provvede se ritiene queste richieste 

provvederà con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi del 642 ,il giudice provvederà 
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emetterà un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, già all’esito del procedimento sommario. 

Il fatto che ci si trovi in presenza di un decreto ingiuntivo deduce come il debitore che lo voglia 

contestare l’ammontare di queste spese ha modo di farlo attraverso l’opposizione del decreto 

ingiuntivo ai sensi dell’articolo 645.  

Il terzo articolo è il 613 ripete la regola per cui in caso di eventuali difficoltà in sede di esecuzione 

forzata sono risolte dal giudice di esecuzione con ordinanza avverso alla quale sarà esperibile il 

normale rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi. Abbastanza semplice, dove può nascere una 

complicazione.  

Nel contenuto dell’ordinanza dell’esecuzione ai sensi Articolo 612 : dice che il giudice deve 

limitarsi a determinare le modalità di esecuzione, quindi quest’ordinanza è esecutiva. Sono le 

concrete modalità di conclusione cioè di fare non fare. Può accadere che o perché ilgiudice 

dell’esecuzione ha una lacuna nel titolo o perché per errore nella sua attività questa ordinanza 

invece di limitarsi a determinare le modalità di esecuzione integra invece il titolo, o integrare una 

lacuna nel titolo o a di sua iniziativa a dare indicazioni ulteriori rispetto a quelle meramente 

esecutive che integrano il titolo esecutivo. Siamo quindi al di fuori delComportamento del giudice 

di esecuzione, quindi è viziato, perché è viziato per l’artico 612 è autorizzato solo a determinare le 

modalità dell’esecuzione, non anche ad integrare il titolo.  

Il problema che si pone è che siamo in presenza di un’ordinanza di esecuzione viziata il rimedio 

esperibile : opposizione agli atti esecutivi ha natura esecutiva. Però questo è il rimedio di quando il 

titolo esecutivo ha natura esecutiva, nel caso di specie questa ordinanza quando è andato oltre ed è 

andato ad integrare un titolo esecutivo, può essere considerato un titolo esecutivo, perché nella 

sostanza non è un atto esecutivo, se è andato a integrare un atto esecutivo il giudice ha emesso un 

titolo di natura decisoria e cognitivo, anche se non è stato chiesto dal creditore. Lui di sua iniziativa, 

ha pronunciato un provvedimento non esecutivo ma decisivo e cognitivo.  

Quindi un’ordinanza non esecutiva. Ha attribuito al creditore procedente più o meno di quello che 

aveva diritto, quindi gli ha riconosciuto un diritto diverso da quello risultante dal titolo esecutivo. 

Se ha riconosciuto un diritto che non ha emesso un provvedimento di natura esecutoria, come se 

fosse stato chiesto l’accertamento dell’esistenza di un diritto utlteriore. Se noi dicessimo che l’unica 

soluzione in questo caso è l’opposizione agli atti esecutivi, staremmo frustrando le possibilità 

difensive della parte che ha subito il porvvediemtno in questione perché quella parte potrebbe 

contestare solo la legittimità di un provvedimento del genere, ma non il merito.  

In sede giurisprudenziale si ritiene che nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha emesso 

ordinanza che ha la forma del provvdiemento esecutivo, ma è invece cognitivo, il rimedio della 

giurisprudenza della Cassazione, è quella dell’appello,cioè ha ritenuto che l’ordinanza in questione 

essendo nella sostanza un provvedimento cognitorio del giudice sia una sorta di sentenza di 1 grado. 

Essendo questa l’essenza dell’ordinanza in questione E’ arrivata alla conclusione è quella 

dell’appello e non è opposizione degli atti esecutivi che mira a controllare la modalità formale degli 

atti puramente esecutivi.  

Questo orientamento è tradizionalmente eseguito dalla Cassazione sino a tempi più recenti, quando 

all’interno della giurisprudenza della cassazione si è delineato un orientamento diverso da questo il 

ragionamento alla base sempre riguardo all’ordinanza articolo 612 c.p.c. che è andata d integrare il 

titolo esecutivo, è che nel caso di specie l’ordinanza ha natura cognitiva decisoria, ma non è emessa 
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in un giudizio a cognizione piena, ma all’esito in un’udienza di un procedimento sommario, ma 

questo orientamento questo provvedimento può essere assimilato ad una sentenza di 1 grado perché 

non c’è stato lo svolgimento del procedimento di 1 grado. È assimilabile ad un’ ordinanza emessa 

all’esito della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione.  

Nelle quali nelle prime opposizione è previsto davanti al giudice sulla base di una valutazione 

meramente sommaria valuta, adotto i provvedimenti più opportuni il giudizio prosegue secondo le 

forme del norma le giudizio a cofgnizione piena. Secondo questo orientamento l’ordinanza con la 

quale il giudice dell’esecuzione chiude la prima fare sommaria dell’opposizione all’esecuzione. 

Quindi una volta ottenuta l’ordinanza non va proposto l’appello ma a istaurare un giudizio di merito 

(articolo 616), dopo ottenuta l’ordinanza che chiude la fase sommaria avremmo l’onere di istaurare 

di fronte alle parti il giudizio di merito davanti al giudice competente.  

Quindi avverso l’ordinanza non sarebbe esperibile l’appello ma scaturirebbe l’onere in capo alla 

parte di istaurare il giudizio di merito. In questo modo cambia il modo del rimedio dell’esperire. 

Questo tuttavia crea il problema su cosa accade in caso in cui nessuna delle parti instauri il giudizio 

di merito. In caso di opposizione all’esecuzione chiusa la fase sommaria, l’oggetto della fase 

sommaria era che il giudice dell’esecuzione provvedesse a sospendere il procedimento esecutivo. 

nell’eventualità la conseguenza è quindi che l’opposizione sarebbe venuta meno, come una 

rinuncia. In queso caso la conseguenza sarebbe diversa, perché l’oggetto DELL’ORDINANZA del 

giudice dell’opposizione non un provvedimento sospensivo l’oggetto dell’ordinanza è 

l’accertamento in via sommario di un diritto in capo al soggetto avente un contesto diverso in quello 

contenuto nel titolo. Quindi questa ordinanza sarebbe un’ordinanza a divenire incontrovertibile, 

poiché ad accertamento sommario del titolo. Quindi come tutti i procedimenti decisori sommari, 

come se fosse la trasformazione d procedimento sommario a cognizione piena la conseguenza è la 

stabilità del provvedimento e quindi non suscettibile di essere autonomamente aggredito. 

L’assimilazione dovrebbe essere con l’ordinanza della fare sommaria dobbiamo anche rilevare che 

l’oggetto dell’ordinanza è diverso, quindi in caso sarà la sospensione in questo caso è un 

provvedimento decisorio.  

Quindi l’assimilazione non dovrebbe essere con l’ordinanza con l’ordinanza della fase sommaria 

ma assimilazione ordinanza fase sommaria delle controversie distributive articolo 412 c.p.c., qui 

troviamo che l’ordinanza che chiude l’ordinanza sommaria comunque a contenuto decisorio, quindi 

se non viene instaurato il giudizio di merito quindi viene meno. A parte questa puntualizzazione 

cogliamo dobbiamo conseguentemente che l’ordinanza ai sensi del 612 è a contenuto decisorio e 

quindi se non viene istaurato il procedimento cognitivo quell’ordinanza acquista efficacia del 

giudicato, non viene meno. Pausa Questo processo esecutivo non è utilizzabile in quanto di fronte 

un obbligo di fare non adempiuto si tratti di un obbligo di fare fungibile perchè l’operazione è la 

sostituzione del debitore con un terzo che compia l’attività a cui era tenuto il debitore inadempiente. 

Se si tratta di portare in esecuzione un obbligo di non fare violato anche in questo caso si tratta di 

sostituire al debitore un terzo che provveda a distruggere quanto è stato compiuto in violazione di 

un non fare. Che cosa accade però quando: - l’oggetto dell’obbligazione è un fare infungibile - 

quando si tratta di evitare che l’obbligazione di non fare venga violata (perchè se viene violata si 

trasforma in obbligo di fare e quindi diventa fungibile, in quanto si tratta di distruggere l’opera 

compiuta).  
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Invece quando appunto rimane come obbligazione di non fare quella è un’ obbligazione non 

fungibile perchè solo il debitore può non tenere il comportamento al quale è tenuto. (Si tenga 

presente che si parla di obbligazioni infungibili quando queste possono essere adempiute solo dal 

debitore.) Il problema da affrontare (al quale non da una risposta la disciplina del processo 

esecutivo degli obblighi di fare o non fare) è trovare uno strumento per queste due ipotesi: proprio 

rispetto a questo problema assumono rilevanza le MISURE COERCITIVE.  

 

Per misure coercitive si intende l’esecuzione in forma indiretta, sono strumenti che l’ordinamento 

mette a disposizione del creditore per coartare (da qui il nome misure coercitive) la volontà del 

debitore e indurlo ad adempiere spontaneamente perchè il modo per ottenere l’adempimento delle 

obbligazioni di fare infungibile e di quelle di non fare non ancora violato, è solo quello 

dell’adempimento spontaneo. Quindi per far si che il debitore spontaneamente adempia, 

l’ordinamento mette a disposizione del creditore queste misure, che possono essere di carattere 

patrimoniale o personale. Alcune misure coercitive sono già state trattate, come quelle dell’art.18 e 

dell’art.28 dello statuto dei lavoratori: nel caso di non adempimento dell’obbligo per il datore di 

lavoro di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato (art.18) o dell’obbligo (sempre per il 

datore di lavoro) imposto dal giudice di cessare i comportamenti antisindacali (art.28) può scattare 

in capo al datore di lavoro che non adempie spontaneamente una misura di carattere penale. Fino al 

2009 il nostro ordinamento prevedeva soltanto misure coercitive tipiche nei soli casi previsti 

espressamente dal legislatore (come l’art.18 e l’art.28 dello statuto dei lavoratori che costituivano 

degli esempi di questi casi specifici espressamente previsti). Nel 2009 il legislatore introduce una 

norma generale sulle misure coercitive: Art. 614 bis (Misure di coercizione indiretta)  

Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di 

denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di 

denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo 

nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il 

pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.  

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato 

pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409. Il 

giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della 

controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra 

circostanza utile. Questa norma è il frutto di una successiva riforma intervenuta nel 2015. Nella 

formulazione originaria del 2009 dell’art.614 bis il legislatore prevedeva queste misure coercitive di 

carattere generale solo laddove l’oggetto dell'obbligazione fosse o un fare infungibile o un non fare 

: solo in queste ipotesi il creditore poteva, nel momento in cui si rivolgeva al giudice di cognizione 

per chiedere una condanna avente questo contenuto, chiedere la condanna del debitore al 

pagamento di una somma di denaro (determinata lo stesso giudice) per ogni violazione dell'obbligo 

o ritardo nell'adempimento. Era una somma aggiuntiva, accessoria rispetto all'obbligazione 

principale, che veniva comminata dal giudice della cognizione quando condannava il debitore ad un 

adempimento di fare infungibile o di non fare.  

Nel 2015 il legislatore interviene nuovamente nella formulazione di questa norma e allarga l'ambito 

applicativo delle misure coercitive in questione stabilendo che queste possano essere utilizzate (ed è 
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appunto la formulazione attuale dell’art.614 bis) quale che sia la natura dell'obbligazione purché 

non si tratti di obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro (quindi allo stato 

attuale dell'articolo la misura coercitiva la possiamo utilizzare non solo quando siamo creditori di 

un'obbligazione di fare infungibile o di non fare, ma anche quando siamo creditori di obblighi 

fungibili o quando siamo creditori di obblighi di consegna o rilascio.  

L'unica obbligazione per la quale non possiamo utilizzare le misure coercitive è l'obbligazione 

avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro). Con questo intervento di allargamento 

dell'ambito di applicazione delle misure coercitive, il legislatore ha snaturato questa misura, perché 

quando abbiamo a che fare con obblighi diversi dall'obbligo di fare infungibile o di non fare, 

abbiamo a disposizione gli strumenti dell'esecuzione forzata quindi la misura coercitiva servirebbe 

ad indurre il creditore ad adempiere spontaneamente e ad evitare al creditore di utilizzare il 

processo di esecutivo (l'intervento del legislatore del 2015 tende a rafforzare la posizione del 

creditore poiché aveva già strumenti adeguati per ottenere l'adempimento da parte del debitore). 

Naturalmente questa misura nasce, Invece, per tutelare il creditore da quegli obblighi del debitore di 

fare infungibile o non fare, che altrimenti non avrebbero strumenti di tutela, non potendo ricorrere 

in queste ipotesi al processo di esecuzione. L'intervento del 2015 ha modificato l'ambito 

applicativo, ma non ha toccato il resto di questa norma: questa misura continua a dover essere 

chiesta al giudice della cognizione anziché a quello dell’esecuzione. Cioè in sede di cognizione, 

quando oggetto della domanda è un obbligo a cui è applicabile la misura coercitiva, l'attore deve 

ricordarsi (se vuole usufruire dell’art. 614bis) di richiedere, anche invia accessoria, l'applicazione 

della misura coercitiva (cioè la condanna del debitore, in aggiunta all'adempimento principale, al 

pagamento di una somma di denaro, stabilita dallo stesso giudice, in caso di inadempimento o 

ritardo da adempimento dell’obbligazione principale).  

 

a) la prima questione che si pone in riferimento all'applicazione di questa norma è proprio il motivo 

per cui questa misura debba essere applicata dal giudice della cognizione e non dal giudice 

dell'esecuzione, essendo più logico applicarla quando si manifesti la necessità.  

Questa scelta nasce dalla scelta del legislatore del 2009 di collegare la misura coercitiva agli 

obblighi di fare infungibili o di non fare, infatti era effettivamente il giudice della cognizione a 

poter valutare meglio se l'obbligazione avesse avuto quelle caratteristiche. Una volta ampliato 

l'ambito applicativo da parte del legislatore del 2015, continuare a prevedere che sia solo il giudice 

della cognizione a poter applicare tale misura, vuol dire depotenziare questo strumento perchè è 

difficile che in sede di cognizione l’attore si premunisca dello strumento che gli servirà solo nel 

caso in cui l’obbligo in questione risulti inadempiuto o adempiuto con ritardo (penserà piuttosto ad 

ottenere la condanna all’adempimento dell’azione principale).  

Quindi sarebbe stato molto più logico che il legislatore del 2015, eliminata la limitazione 

dell’applicazione agli obblighi di fare infungibile o non fare, avesse aperto allo stesso tempo alla 

possibilità di far applicare questa misura anche al giudice dell’esecuzione su domanda del creditore.  

 

b) La seconda questione è che l’art.614bis parla di provvedimento di condanna, non di sentenza di 

condanna: quindi si ritiene che questa misura coercitiva prevista da tale norma, possa essere 

utilizzata non solo quando si chieda una sentenza di condanna dall’obbligo diverso dal pagamento 



 

380 
 

di una somma di denaro, ma anche quando oggetto del provvedimento sia la condanna 

all’adempimento di un obbligo non con sentenza ma anche con altro provvedimento come 

l’ordinanza o addirittura un decreto.  

Sotto questo punto di vista, parlando la norma di provvedimento, la misura in questione potrebbe 

essere comminata dal giudice che pronunci un provvedimento cautelare a contenuto condannatorio 

(ovviamente diverso dal pagamento di somme di denaro perchè quel limite rimane). Quindi 

l'utilizzabilità di questa misura non è necessariamente limitata al giudizio a cognizione piena, 

perché può essere utilizzato anche all'interno dei procedimenti sommari e addirittura dei sommari 

cautelari. 19.24-22.20  

 

c) Un’altra questione riguarda la somma che il giudice deve comminare nella condanna alla misura 

coercitiva. Il giudice in sede di cognizione (o di pronuncia del provvedimento cautelare) condanna 

il debitore al pagamento di una somma di denaro per ogni inadempimento (se a prestazione 

continuativa) o ritardo nell’adempimento (se a prestazione singola):in entrambe i casi il giudice può 

comminare il pagamento di una somma (che è l’oggetto della misura coercitiva).  

La condanna al pagamento di questa somma di denaro costituisce, ex art.614 bis, titolo esecutivo: 

sia che sia pronunciato nell’ambito dei procedimenti sommari sia che sia pronunciato nell’ambito 

del procedimento a cognizione piena. Anche se è titolo esecutivo questo non vuol dire che sia 

immediatamente esecutiva perchè la pronuncia alla condanna della misura coercitiva è una 

condanna che acquisterà efficacia se effettivamente in seguito il debitore non dovesse adempiere o 

non dovesse adempiere puntualmente (è dunque una condanna in futuro e come tutte le condanne in 

futuro acquisterà efficacia solo se si verificherà la violazione). Se il creditore dovesse portarla 

direttamente all’esecuzione confidando nella formulazione dell’art.614 bis (che dice che la 

condanna è titolo esecutivo) si tratterà di titolo esecutivo inefficace perchè si concretizzerà 

solamente quando si materializzerà l’inadempimento. In questo caso il rimedio che avrà a 

disposizione il debitore visto che stiamo parlando di un titolo esecutivo che è inefficace sarà 

l’opposizione all’esecuzione perchè il creditore sta facendo valere un’azione esecutiva rispetto alla 

quale non ha un titolo esecutivo efficace.  

 

d) Una ulteriore questione è quella su come verrà determinata la somma che poi costituirà la misura 

coercitiva: l’art.614 bis dice che è il giudice che determina discrezionalmente l’entità della misura 

coercitiva però tenendo presente alcuni elementi come il valore dell’obbligazione (o meglio il 

valore della controversia come riporta il II comma), la natura della prestazione, del danno 

quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza. Quindi sono questi gli elementi di cui deve 

tener conto il giudice nel momento in cui determina la misura coercitiva. Questi elementi 

naturalmente devono essere individuati dal giudice in sede di motivazione della misura coercitiva, 

quindi sono criteri che devono orientare la discrezionalità del giudice che risulta dunque in qualche 

modo vincolata perchè il giudice deve motivare il suo operato alla luce di questi elementi. Da 

questo II comma emerge che la natura di questa azione coercitiva non è risarcitoria perchè 

l’obiettivo non è reintegrare eventuali danni subiti dal creditore a causa dell’inadempimento ma è 

semplicemente indurre il debitore ad adempiere spontaneamente: quindi oltre ad aggiungersi alla 

richiesta di adempimento principale di fare infungibile o non fare la misura coercitiva si può 



 

381 
 

sommare all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivati a seguito dell’inadempimento del 

debitore (nel processo cognitivo ci potrebbero essere dunque addirittura tre condanne)  

 

e) L’ultima questione sempre inerente all’art.614 bis riguarda il II comma nella parte in cui è 

previsto che la misura coercitiva in questione non si applica quando si tratta di obbligazioni 

derivanti da rapporti di lavoro subordinato o dalle controversie indicate dall’art.409 (cioè le 

controversie individuali di lavoro). Questo significa che nell’ambito delle controversie individuali 

di lavoro non possiamo applicare questa misura coercitiva ex art 614 bis ma le eventuali misure 

tipiche che il legislatore ha previsto (come ad esempio l’art.18 e dell’art.28 dello statuto dei 

lavoratori). La scelta che il legislatore ha fatto di escludere questa categoria di controversie è contro 

i principi della Costituzione (questo secondo il professore) perchè in realtà non sussistono valide 

ragioni per giustificare queste esclusioni tanto più che l’ambito delle controversie individuali di 

lavoro è l’ambito nel quale molto più facilmente sono configurabili obbligazioni di fare il fungibile 

o di non fare (ad esempio il diritto del lavoratore dipendente di svolgere le mansioni previste 

contrattualmente: quest’obbligo che nasce in capo al datore di lavoro è un obbligo di natura 

infungibile. Se il datore di lavoro non svolge quest’obbligo contrattuale incorre in una violazione di 

un obbligo di fare infungibile e, rispetto a questa violazione, non c’è una misura coercitiva tipica 

quindi di fatto non è coperto da nessuna misura coercitiva stante la formulazione dell’art 614 bis, 

anche se è una violazione di un obbligo di fare infungibile).  

Il paradosso è che rispetto a tutte lo obbligazioni in generale (di fare e non fare o di consegna e 

rilascio) è utilizzabile la misura coercitiva, per le obbligazioni nascenti da rapporti di lavoro 

individuale non è utilizzabile la misura coercitiva in questione neanche se l’obbligazione di fare 

fosse infungibile: tutto questo è in contrasto con il principio di ragionevolezza ex art.3 della 

Costituzione SOSPENSIONE La sospensione è già stata affrontata quando è stato analizzato il caso 

in cui il giudice dell’esecuzione provvede alla sospensione del processo esecutivo cioè quando è 

stata proposta un’opposizione o all’esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo e il giudice davanti al 

quale è stata proposta questa opposizione ritenga che sussistano gravi i motivi indicati dalla parte 

che ha chiesto la sospensione.  

Riprendendo il discorso la norma generale sulla sospensione è: Art.623 (Limiti della sospensione) 

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo 

esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice 

dell'esecuzione. Questa norma prevede che la sospensione del processo esecutivo può: 1. essere 

disposta dal giudice dell’esecuzione quando è proposta da un’opposizione (all’esecuzione o agli atti 

esecutivi o di terzo) e vengono addotti gravi motivi.  

Il giudice in questo caso dispone la sospensione con ordinanza reclamabile ai sensi dell’art.669 

terdecies. 2. avvenire per volontà del legislatore: il riferimento è ad un caso (già affrontato) 

l’art.601II comma, cioè riguardo l’espropriazione dei beni indivisi. Quando si tratta di espropriare 

beni indivisi che non siano separabili o non siano separabili convenientemente, il giudice 

dell’esecuzione dispone la divisione (cioè instaura il giudizio di divisione) e, una volta disposto tale 

procedimento, il processo di esecuzione è sospeso.  
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Qui non c’è il provvedimento del giudice è il legislatore che lo prevede. Il giudizio d’esecuzione 

riprenderà o con il passaggio in giudicato del giudizio di divisione o con almeno la sentenza 

d’appello (sempre del giudizio di divisione) 3. essere disposta dal giudice dell’impugnazione del 

titolo esecutivo: il riferimento è ai titoli esecutivi giudiziari, perchè sono quelli che possono essere 

oggetto d’impugnazione. Qualunque impugnazione prevede la possibilità per l’impugnante di 

chiedere al giudice dell’impugnazione di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, 

adducendo gravi motivi: si ritrova in art.283 (per l’appello); art.373 (per il ricorso per Cassazione, 

in questo caso la sospensione viene chiesta al giudice che ha emesso la sentenza impugnata); 

art.401 (per la revocazione); art.407 (per l’opposizione di terzo). In tutte queste ipotesi è previsto il 

potere di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, questo vuol dire sospendere 

l’efficacia esecutiva del provvedimento: se il provvedimento non è stato portato ad esecuzione 

forzata il giudice dell’impugnazione disporrà semplicemente la sospensione dell’efficacia esecutiva 

per impedire che quel provvedimento venga utilizzato dal creditore per avviare il processo 

esecutivo; se invece il creditore ha già iniziato il processo esecutivo, il giudice dell'impugnazione 

sospenderà, non l’ efficacia esecutiva, ma direttamente il processo esecutivo.  

Quindi avremo che il processo esecutivo invece che essere (come normalmente accade) sospeso dal 

giudice dell’esecuzione, verrà sospeso in questi casi sulla base di un provvedimento del giudice di 

cognizione (quello dell’impugnazione). Infatti se leggiamo l’art. 283 prevede espressamente che 

possa essere richiesta o la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato o 

l’esecuzione che sia stata avviata sulla base del provvedimento impugnato. Dato che le norme 

successive richiama espressamente articolo 283, è chiaro che questa indicazione chi ricaviamo da 

questa norma vale anche per le altre. È da notare che nel caso in cui la sospensione è disposta dal 

giudice dell’esecuzione questa assume la forma dell’ordinanza ed è reclamabile ai sensi dell’art.669 

terdecies. Al contrario se la sospensione disposta del giudice dell’impugnazione, questa assumerà 

sempre la forma dell’ordinanza, ma non è reclamabile: questo caso è espressamente previsto dalla 

norma. Questa differenziazione di trattamento è dovuta al fatto che il legislatore è intervenuto in 

momenti diversi su questa disciplina: l’art.283 risale alla riforma del 1990 mentre l’art.624 risale 

alla riforma del 2005. 
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LEZIONE N. 30 
 

Ai sensi dell’art 623 si può avere la sospensione del processo esecutivo ad opera del giudice 

dell’esecuzione (che è la regola) oppure per espressa previsione di legge (art 601) o per 

provvedimento del giudice dell’impugnazione del titolo (nei casi in cui sia ammessa la sospensione 

dell’efficacia esecutiva dell’esecuzione una volta che sia stata proposta l’impugnazione ai sensi 

degli artt 373,401,407).  

Sappiamo che il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dell’esecuzione, nel caso 

in cui questa sia disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art 624, è l’ordinanza reclamabile 

con il rimedio del reclamo cautelare art 669 terdecies. Su questo meccanismo, ATTENZIONE, lo 

stesso art624 innesta la possibilità che si possa, una volta che il giudice dell’esecuzione abbia 

pronunciato il provvedimento di sospensione, arrivare addirittura all’estinzione del processo 

esecutivo. Quando è previsto che questo accada ai sensi dell’art 624?  

L’ ipotesi presa in considerazione è che il giudice dell’esecuzione abbia disposto la sospensione a 

seguito dell’opposizione all’esecuzione a norma degli artt 615 e 619 (quindi opposizione 

all’esecuzione e opposizione di terzo all’esecuzione).  

C’è l’ordinanza di sospensione (sappiamo che è all’esito della fase preliminare che il giudice 

provvede a questa ordinanza). A tal proposito il co 3 dell’art 624 aggiunge che se non viene 

proposto reclamo avverso l’ordinanza o, anche se proposto reclamo, l’ordinanza viene confermata e 

se nessuna delle due parti provvede ad istaurare il giudizio di merito per la prosecuzione con le 

forme del giudizio a cognizione piena sull’opposizione, il giudice dell’esecuzione ANCHE 

D’UFFICIO dichiara l’estinzione del processo di opposizione. ATTENZIONE in questo caso il 

giudice, oltre a dichiarare anche d’ufficio l’estinzione dell’opposizione, dispone anche la 

CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO. Disponendo la cancellazione del pignoramento si 

estingue anche il processo esecutivo, perché venendo meno il pignoramento è evidente che il 

processo di esecuzione forzata non ha più ragione di proseguire. L’EFFETTO è non soltanto 

l’estinzione del giudizio di opposizione ma addirittura anche l’estinzione del giudizio di esecuzione. 

È come se, in sostanza, la mancata instaurazione del giudizio di merito fosse, per il legislatore, un 

comportamento rilevante al fine di dimostrare il disinteresse per la prosecuzione del processo 

esecutivo. Avremo una forma particolare del processo esecutivo, che nasce sulla pronuncia del 

provvedimento di sospensione del processo esecutivo. 

Vi faccio notare un’improprietà nella quale il legislatore incorre: il giudice dispone d’ufficio, in 

questo caso, oltre che l’estinzione del processo di opposizione anche la cancellazione del 

pignoramento quasi che questo istituto, dell’estinzione a seguito della sospensione, potesse 

applicarsi solo nel caso del pignoramento immobiliare. Perché solo nel caso del pignoramento 

immobiliare abbiamo l’iscrizione del pignoramento. Nel caso del pignoramento mobiliare non c’è 

nessuna cancellazione da effettuare. Così come dice il legislatore sembrerebbe che quest’istituto 

possa applicarsi solo nell’ambito dell’espropriazione immobiliare ovviamente non è così. Perché se 

così fosse anche qui non si comprenderebbe per quale ragione un’eventuale sospensione, disposta a 

seguito di opposizione del processo esecutivo immobiliare debba portare all’estinzione, mentre 

nella stessa e identica situazione nell’ambito dell’espropriazione mobiliare non darebbe vita 

all’estinzione. Ci sarebbe un differente trattamento sul piano processuale di situazioni esattamente 
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identiche. Dovremmo arrivare ad un’interpretazione correttiva ma questo tipo di interpretazione non 

esiste, di fatto è un’interpretazione costituzionalmente corrente che viene ammessa dalla Corte 

Costituzionale. Non è correttiva ma è conforme al dettato costituzionale. Se accedessimo alla 

interpretazione della norma meramente letterale arriveremmo a queste incongruenze che sono al 

limite della legittimità costituzionale. Il co 3 dell’art 624 fa riferimento alla cancellazione del 

pignoramento ma da intendere nel senso ampio che il giudice dispone d’ufficio la perdita 

dell’efficacia del pignoramento tanto se si tratti di pignoramento immobiliare tanto nel caso in cui si 

tratti di pignoramento mobiliare.  

Parentesi: alla luce di questa formulazione ci rifacciamo al discorso di ieri dell’orientamento 

recente della Cassazione sulla natura dell’ordinanza abnorme dell’art 612, perché se effettivamente 

quell’ordinanza la dovessimo assimilare all’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione 

(chiusa la fase preliminare) dispone la sospensione, ne deriverebbe che ove non dovesse seguire il 

giudizio di merito, quell’ordinanza perderebbe i suoi effetti ma in più avremmo l’estinzione del 

giudizio di opposizione e perderebbe efficacia l’ordinanza medesima pronunciata dal giudice 

dell’esecuzione se pure al di fuori dei suoi poteri ai sensi dell’art 612. In realtà l’assimilazione non 

è integrale perché in realtà il contenuto dell’ordinanza del 612 è diverso dall’ordinanza emessa dal 

giudice all’esito della fase preliminare del giudizio di opposizione, avendo natura DECISORIA nel 

caso del 612 e natura meramente ORDINATORIA nel caso del 616 cioè dell’ordinanza della fase 

preliminare.  

Nel codice troviamo anche la possibilità (introdotta nel 2005) che alla sospensione si arrivi anche su 

RICHIESTA DELLE PARTI art 624bis. Prima del 2005 questa norma non c’era nel codice. 

Possibilità di ottenere, per UNA SOLA VOLTA, nel corso del processo esecutivo (PRIMA che sia 

disposta la vendita o l’assegnazione) la sospensione del processo esecutivo. Le ragioni per le quali 

si può ottenere questa sospensione ovviamente possono essere varie, qui non entriamo nel merito. 

La ragione più ovvia è che il creditore procedente o i creditori intervenuti ritengano non sia utile 

andare alla vendita del bene, perché in quel momento ad esempio c’è il crollo del mercato 

immobiliare e non ha senso andare alla vendita, quindi chiedono la sospensione. Ai sensi dell’art 

624bis la sospensione non può durare più di 24 mesi, viene disposta con ordinanza del giudice e 

ovviamente NON RECLAMABILE perché è richiesta dalle parti.  

Chi sono le parti che possono avanzare questa istanza di sospensione? Art 624bis: i soggetti 

legittimati ad avanzare questa istanza sono il CREDITORE PROCEDENTE e gli eventuali 

CREDITORI INTERVENUTI TITOLATI. Qui attraverso la richiesta di sospensione si sta 

sospendendo l’azione esecutiva quindi solo i creditori titolati sono legittimati ad avanzare questa 

istanza.  

L’art 624bis inoltre pone i termini entro i quali questa istanza deve essere avanzata   e distingue a 

seconda che la vendita sia senza incanto o con incanto. Nel caso della vendita senza incanto questa 

istanza deve intervenire non oltre 20 giorni prima della scadenza del termine e devono essere 

formulate le offerte di acquisto in sede di vendita senza incanto. Nel caso della vendita con incanto, 

invece, la stessa istanza deve essere avanzata non oltre 15 giorni prima della data fissata dal giudice 

per lo svolgimento della gara per l’incanto.  

Sulla base di questa indicazione si comprende anche perché qui non giocano nessun ruolo gli 

eventuali creditori intervenuti NON TITOLATI. Perché? Perché gli eventuali creditori intervenuti 
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non titolati NON POSSONO compiere atti esecutivi perché non sono muniti di titolo esecutivo, ma 

ai sensi dell’art 499 intervengono per PARTECIPARE alla DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO 

una volta che abbiano avuto il riconoscimento da parte del debitore o comunque abbiano acquisito 

nel frattempo un titolo esecutivo. Finché il processo esecutivo è nella fase liquidatoria e quindi non 

accede alla fase distributiva, questi soggetti stanno lì come spettatori della procedura, ma non 

assumono nessun ruolo attivo.  

Gli EFFETTI prodotti dalla sospensione (sia laddove la sospensione sia disposta dal giudice sia 

laddove sia richiesta dalle parti) sono stabiliti all’art 626. Sostanzialmente questo articolo ripete 

quello che l’art 398 prevede per la sospensione del processo di cognizione cioè, una volta sospeso il 

processo esecutivo, questo entra in uno stato di quiescenza e quindi non possono essere compiuti 

atti SALVO quelli indicati espressamente dal giudice (anche qui dovrebbero essere gli atti urgenti).  

Ultimo profilo che attiene alla sospensione è quello di vedere come il processo esecutivo una volta 

sospeso poi riprenda il suo corso, sempre che non si sia verificata quell’estinzione particolare ai 

sensi del 624 co 3. Il processo esecutivo come riprende? L’art 627 dice che il processo esecutivo 

deve essere ripreso nel termine perentorio che il giudice ha indicato nel provvedimento con il quale 

ordina la sospensione e anche laddove non avesse indicato questo termine comunque entro 6 mesi 

ATTENZIONE dal passaggio in giudicato della sentenza che ha ACCOLTO l’opposizione oppure 

entro 6 mesi dalla sentenza d’appello che abbia RIGETTATO l’opposizione.  

Perché questa scansione differenziata?  

La sentenza sull’opposizione (sia che si tratti di opposizione all’esecuzione sia che si tratti di 

opposizione agli atti esecutivi sia che si tratti di opposizione di terzo all’esecuzione) che natura ha? 

Naturalmente è una sentenza pronunciata all’esito di un processo di cognizione ma come si 

classifica ai fini della produzione degli effetti? Se è una sentenza di condanna comincia a produrre 

effetti dal primo grado, se è una sentenza di accertamento o costitutiva comincia a produrre effetti 

solo dal passaggio in giudicato. 

Cosa ha ad oggetto questa sentenza? Sempre un accertamento.  

Nel caso dell’opposizione all’esecuzione, se la accoglie, è un accertamento negativo del diritto del 

creditore di procedere all’esecuzione (non esiste il diritto), invece se siamo nell’ambito 

dell’accertamento di atti esecutivi sta accertando la sentenza che ha accolto l’opposizione e quindi 

accertamento positivo dell’esistenza dell’irregolarità formale degli atti processuali oggetto 

dell’opposizione. Se siamo nell’ambito dell’opposizione di terzo, cosa si chiede al giudice? Il terzo 

chiede l’accertamento del diritto della sua proprietà sui beni che sono stati erroneamente pignorati, 

quindi anche qui accertamento positivo del diritto reale del terzo vantato sui beni che gli sono stati 

pignorati. È sempre una sentenza di accertamento ed è per questa ragione che il 627 dice che i 6 

mesi per la ripresa del processo esecutivo sospeso, a seguito di opposizione, decorrono dal 

passaggio in giudicato della sentenza che ACCOLGA l’opposizione (applica il principio generale). 

Quando la sentenza è di RIGETTO dell’opposizione, questa è destinata a produrre effetti già con 

l’APPELLO, non c’è bisogno di attendere il passaggio in giudicato: questa è una DEROGA al 

principio generale, lo dice espressamente il legislatore, perché anche la sentenza di rigetto è sempre 

una sentenza di accertamento (la natura della sentenza si individua sulla base della natura della 

domanda). In sostanza, il legislatore nel 627, ai fini della ripresa del processo esecutivo sospeso, 

richiede il passaggio in giudicato della sentenza che accolga l’opposizione e che ovviamente se la 
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accoglie vuol dire che quel processo esecutivo non può andare avanti. Diverso è il discorso se si 

tratta di sentenza di rigetto, perché vuol dire che sta confermando la correttezza dell’operato del 

creditore procedente e del giudice dell’esecuzione fino a quel momento. Il legislatore si accontenta 

di un accertamento di qualità inferiore sebbene sia sempre una sentenza d’appello. Questa disciplina 

sui diversi effetti del 627 è un’eccezione rispetto alla regola generale.  

Se il processo esecutivo sospeso dal giudice dell’esecuzione non dovesse essere riassunto nei 

termini indicati dal 627, ovviamente, l’esito è l’ESTINZIONE del giudizio (stesso effetto del 

processo di cognizione sospeso e non riassunto) perché appunto le parti non hanno più interesse alla 

prosecuzione.  

Al pari del processo di cognizione troviamo anche qui l’istituto dell’ESTINZIONE del processo. 

Con l’estinzione il processo si chiude senza arrivare all’esito naturale. La disciplina dell’estinzione 

del processo esecutivo la troviamo negli artt che vanno dal 629 al 632 cpc. Il processo esecutivo, al 

pari del processo di cognizione, può estinguersi o per RINUNCIA AGLI ATTI del processo 

esecutivo (art 629) o per INATTIVITA’ DELLE PARTI (art 630).  

Ipotesi di RINUNCIA AGLI ATTI. Nell’ambito del processo a cognizione piena l’art 306 dice che 

la rinuncia è richiesta da TUTTE le parti del processo cioè tutte le parti devono essere d’accordo a 

rinunciare agli atti del processo. Sul versante del processo esecutivo l’art 629: ai fini della rinuncia 

agli atti del processo esecutivo non gioca nessun ruolo una delle parti che è il debitore esecutato 

perché è evidente che è in conflitto d’interesse. Prima considerazione: il parere del debitore 

esecutato ai fini della rinuncia agli atti per l’estinzione è del tutto irrilevante. Le parti che devono 

manifestare il consenso per la rinuncia agli atti sono il creditore procedente, i creditori intervenuti 

titolati (se l’istanza di rinuncia dovesse essere avanzata prima che il processo esecutivo entri nella 

fase di distribuzione del ricavato) e in più i creditori intervenuti non titolati (se l’istanza dovesse 

essere avanzata in fase distributiva).  

Ipotesi dell’estinzione per INATTIVITA’ DELLE PARTI l’art 630 co 1 dice che l’inattività idonea 

a determinare l’estinzione del processo esecutivo consiste nel comportamento delle parti che non 

proseguano il processo esecutivo iniziato o non lo riassumano nel termine perentorio stabilito dalla 

legge o dal giudice. L’art 630 dice: “quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono”. Quali 

parti? O il creditore procedente o i creditori intervenuti titolati. Per esempio: viene effettuato il 

pignoramento e non viene avanzata l’istanza della vendita entro i 45 giorni dall’avvenuto 

pignoramento, questo è un comportamento che porta alla non prosecuzione del processo esecutivo e 

l’esito è l’estinzione per inattività. Invece, l’ipotesi di estinzione per mancata riassunzione è l’art 

627 cioè il processo è stato sospeso e nessuno dei soggetti titolati a riassumerlo lo riassume, quindi 

il processo, ai sensi del 627, si estingue per inattività dei creditori che hanno titolo per riassumere il 

processo. Tanto nel caso in cui l’estinzione sia avvenuta per rinuncia agli atti tanto nel caso in cui si 

siano verificate le ipotesi di inattività di cui parla il 630, perché si abbia l’estinzione c’è bisogno di 

un provvedimento del giudice. Non produce effetti l’estinzione se non c’è un provvedimento del 

giudice dell’esecuzione.  

Questo provvedimento assume la forma dell’ordinanza. Art 630 co2: “l’estinzione OPERA DI 

DIRITTO ed è dichiarata anche D’UFFICIO dal giudice, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, 

non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa”. È la stessa e identica formula del 

processo di cognizione all’art 407. Però ripetendo pari pari questa formula il legislatore ha 
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dimenticato che nel processo esecutivo non abbiamo, come nel processo ordinario, una scansione di 

udienze. Il processo di esecuzione forzata potrebbe non prevedere un’udienza successiva. In questi 

casi si esclude che possa esserci una dichiarazione di estinzione d’ufficio da parte del giudice? No, 

anche qui ci sono dei correttivi alla formula. Infatti nel caso in cui non ci sia l’udienza successiva 

sarà il giudice che d’ufficio provvederà a fissare l’udienza nella quale pronuncerà l’ordinanza 

dichiarativa dell’estinzione.  

L’ordinanza in questione, ai sensi dell’art 630 co 3, è RECLAMABILE. L’unico rimedio esperibile 

avverso l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione è il reclamo ai sensi dell’art 178 co 3,4,5 cpc. Qui 

fa riferimento al reclamo previsto per l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo di 

cognizione. In quel caso il reclamo a chi va proposto? Va proposto al collegio del medesimo 

tribunale. Da proporsi entro 20 giorni dall’udienza nella quale è stata pronunciata l’ordinanza 

oppure, se l’ordinanza è stata pronunciata fuori udienza, dal momento della sua comunicazione alle 

parti interessate a proporre reclamo. Il reclamo è proponibile dal creditore procedente, dal debitore 

ma anche da qualsiasi interessato a ottenere la prosecuzione del processo esecutivo che è stato 

dichiarato estinto (il riferimento è a qualsiasi altro creditore che sia intervenuto, che partecipi). Lo 

stesso debitore è legittimato probabilmente nell’ipotesi in cui il debitore ha interesse a che il 

processo esecutivo proceda.  

Inoltre “il collegio provvede in camera di consiglio con SENTENZA sul reclamo” ATTENZIONE 

perché qui in realtà la sentenza potrebbe essere o definitiva o non definitiva. Se il collegio dovesse 

CONFERMARE l’ordinanza di estinzione emessa dal giudice dell’esecuzione, la sentenza sarà 

DEFINITVA (potrà esserci appello ma certo il processo davanti a quel giudice non proseguirà); se 

il reclamo dovesse essere di ACCOGLIMENTO, il processo esecutivo deve riprendere il suo 

normale corso e quindi in questo caso la sentenza NON sarà DEFINITIVA, perché ha accolto il 

reclamo avverso l’ordinanza di estinzione del processo.    

 

Vi sono due ipotesi di estinzione che poi coincidono con le ipotesi di estinzione del processo di 

cognizione: 

1)estinzione per rinuncia agli atti 

2)estinzione per inattività 

 

Prima di andare a vedere quali sono gli effetti dell'estinzione, occorre tenere presente che 

nell'ambito del processo esecutivo l'estinzione può sopraggiungere non solo per queste due ipotesi 

prese in esame dagli artt.629 e 630, perché all'interno del codice troviamo (anche se non nella parte 

dedicata all'estinzione) altre ipotesi che possono portare all'estinzione del processo esecutivo. Le 

richiamiamo anche se non sono tutte all'interno degli articoli dedicati all'estinzione. 

 

Una prima ipotesi che va ad aggiungersi agli artt. 629 e 630 e che è simile all'estinzione per 

inattività, ma non identica, quindi è un'ipotesi ulteriore, la troviamo nell'art.631 "mancata 

comparizione delle parti all'udienza fissata dal giudice". Vuol dire che  nel corso del processo 

esecutivo il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza ma a questa udienza non compare nessuna 

delle parti del processo esecutivo (creditore procedente, creditori interventuti e debitore). La 

conseguenza è che, salvo il caso in cui l'udienza sia quella della vendita del bene, in tutte le altre 
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ipotesi di udienza fissata dal giudice dell'esecuzione a cui non compare nessuna delle parti, viene 

fissata un'ulteriore udienza e di questa nuova udienza viene data comunicazione da parte del 

cancelliere alle parti. Se anche a questa successiva udienza non dovesse comparire nessuna delle 

parti, l'esito è la dichiarazione di estinzione.  

E' quindi un'ipotesi simile all'estinzione per inattività anche se non identica, perché nel caso dell'art. 

630 l'inattività deriva dalla mancata prosecuzione o dalla mancata riassunzione del processo, in 

questo caso l'estinzione deriva dalla mancata partecipazione all'udienza fissata dal giudice. Non 

viene data immediatamente l'estinzione, ma si impone al giudice di fissare un'ulteriore udienza per 

far emergere nella maniera più nitida che l'assenza di tutte le parti alla prima udienza non è dovuta 

al caso ma è manifestazione di un disinteresse alla prosecuzione del processo esecutivo. Questo 

meccanismo riguarda qualsiasi udienza fissata dal giudice dell'esecuzione, quindi potrebbe essere 

l'udienza per l'autorizzazione alla vendita o all'assegnazione nell'ambito del processo per 

l'esecuzione forzata, potrebbe essere l'udienza di cui all'art. 612 per fissare le modalità 

dell'esecuzione di obblighi di fare o non fare. L'unica eccezione alla quale non si applica è l'udienza 

della vendita del bene (non quella dell'autorizzazione alla vendita o all'assegnazione), quindi se non 

partecipa nessuna delle parti a questa udienza questo non rileva perché, se partecipino o meno le 

parti, è del tutto irrilevante. I protagonisti dell'udienza della vendita non sono le parti, ma sono il 

giudice o il suo delegato che deve provvedere alla vendita e gli eventuali interessati all'acquisto del 

bene. 

Le parti non hanno alcuna funzione in questa udienza, non è fissata per loro. Quindi l'art.630 

afferma che, anche se le parti non dovessero partecipare all'udienza della vendita, la loro assenza è 

del tutto irrilevante (non è manifestazione della volontà di ottenere l'estinzione del processo). Del 

resto, se anche le parti dovessero partecipare all'udienza per la vendita del bene, quindi parliamo 

dell'udienza in caso di incanto (perché nel caso della vendita senza incanto non avremo l'udienza, ci 

sarà la data nella quale verranno aperte le buste con le offerte ecc.), in realtà non hanno la 

possibilità di svolgere attività in quanto assistono come soggetti passivi per controllare la regolarità 

dello svolgimento dell'udienza ed eventualmente proporre opposizione agli atti esecutivi sulla 

procedura di vendita. Più di questo non possono fare all'udienza nella quale si svolgerà la vendita 

del bene nell'ambito della procedura per espropriazione forzata.  

Anche in questo caso, cioè all'art. 631, il giudice provvederà a pronunciare l'estinzione con 

ordinanza avverso la quale si applica il reclamo di cui al 3 co.art.630 (reclamo al collegio entro 20 

giorni). 

 

Accanto a queste ipotesi di estinzione del processo esecutivo ( rinuncia, inattività, mancata 

comparizione delle parti all'udienza) il legislatore ne ha aggiunte altre due di recente (2015). Più 

precisamente nell'art. 631 bis, collegata con l'istituzione del portale delle vendite pubbliche (sito 

istituito dal ministero della giustizia attivo dal luglio 2017), infatti il legislatore ha imposto che tutti 

gli avvisi di vendita di beni sottoposti all'esecuzione forzata, quindi tutte le ordinanze con le quali i 

giudici dell'esecuzione di tutta Italia abbiamo disposto la vendita di beni mobili, immobili o crediti, 

devono essere, a cura del creditore procedente o di altro creditore intervenuto, pubblicati sul portale 

delle vendite pubbliche, anticipandone anche le spese. La finalità è ovvia, serve per pubblicizzare al 

massimo gli avvisi di vendita e consentire che ci sia una platea più ampia di soggetti interessati 
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all'acquisto di questi beni. Ma ciò che ci interessa di più è la conseguenza che tale articolo fa 

derivare dalla mancata pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita: il 

giudice dell'esecuzione dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le 

disposizioni di cui all'art. 630, 2 e 3 co., si tratta sempre di ordinanza reclamabile al collegio.  

L'art. 631 bis aggiunge che questo effetto si determina se l'avviso non viene pubblicato nei termini 

stabiliti dallo stesso giudice nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui autorizza la vendita 

(in questa occasione infatti deve determinare il termine entro il quale il creditore procedente deve 

provvedere a pubblicare tale avviso) e sempre che la mancata pubblicazione sia imputabile allo 

stesso creditore. Quindi, se non è stato possibile per malfunzionamento del portale questo non può 

essere imputato al creditore e non determinerà la conseguenza prevista dall'art. 631 bis.  

Quindi in sostanza nel 2015 il legislatore istituisce questo portale, diventato funzionante solo nel 

luglio 2017, e per far si che raggiungesse gli effetti voluti ha imposto la pubblicazione dell'avviso di 

vendita aggiungendo anche che la mancata pubblicazione determina addirittura l'estinzione del 

processo esecutivo. 

 

La quinta ipotesi di estinzione è prevista nelle disposizioni transitorie: art. 164 bis delle disposizioni 

di attuazione del codice (articolo aggiunto nel 2014). Ipotesi di estinzione del tutto particolare, si 

tratta di estinzione per infruttuosità dell'espropriazione forzata. Da questo ricaviamo prima di tutto 

che si tratta di un'ipotesi di estinzione che riguarda solo i processi di espropriazione forzata. Il 

giudice può dichiarare anche d'ufficio l'estinzione del processo di esecuzione forzata quando risulti 

che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori anche 

tenendo conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di 

liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Da notare la terminologia del legislatore, 

cioè rimette in capo al giudice di valutare (tale dichiarazione di estinzione può essere disposta anche 

d'ufficio) se valga la pena continuare il processo esecutivo che è stato iniziato considerando i costi 

della procedura, il possibile realizzo della vendita di quel bene pignorato, in quanto c'è il rischio che 

il ricavato della vendita dei beni pignorati porti a soddisfare le spese della procedura ma il creditore 

potrebbe non ottenere nulla. Si configura un rischio di infruttuosità del processo esecutivo che è 

stato iniziato, o meglio di una ragionevole infruttuosità: la valutazione che il giudice deve compiere 

è che ,sulla base della procedura esecutiva che è stata intrapresa, il creditore possa ottenere un 

ragionevole soddisfacimento, non un soddisfacimento e basta. Quindi si ipotizza che il giudice 

d'ufficio possa disporre l'estinzione del processo esecutivo anche laddove la vendita dei beni 

pignorati produca un minimo di soddisfacimento per il creditore. Qui si delinea la pericolosità di 

questo strumento. Dovrebbe essere il creditore procedente a valutare se vale la pena oppure no 

proseguire la procedura, invece si riconosce in capo al giudice il potere di valutare 

discrezionalmente se il probabile soddisfacimento delle parziali ragioni del creditore sia da 

considerarsi ragionevole oppure no. Solo in questo senso può giustificarsi il potere in capo al 

giudice dell'esecuzione che altrimenti andrebbe contro il principio della disponibilità della tutela 

giurisdizionale. Tale potere si giustifica solo con il principio della ragionevole durata del processo, 

principio costituzionale che non vale solo per il singolo processo, ma vale anche nel senso di buon 

funzionamento dell'intero meccanismo giudiziale. Quindi dichiarare estinto un processo esecutivo 

dal quale potrebbe derivare un soddisfacimento minimo del creditore serve, anche se non è 
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nell'interesse del creditore, al buon funzionamento complessivo della macchina della giustizia. 

Quindi principio della ragionevole durata dei processi serve a giustificare questo istituto che 

altrimenti sarebbe in contrasto con il principio di disponibilità della tutela giurisdizionale. 

 

Tuttavia, quello che occorre tener presente per completezza anche se l'art.164 bis non prevede nulla, 

siamo sempre in presenza di una dichiarazione di estinzione del processo esecutivo quindi 

dovrebbero valere le norme generali sull'estinzione, cioè il giudice dell'esecuzione disporrà 

l'estinzione con ordinanza e avverso questa ordinanza sarà applicabile il reclamo al collegio. Il 

creditore procedente ha tutto l'interesse a dimostrare che non sussistono i presupposti per 

l'applicazione di questo istituto e che quel soddisfacimento che presumibilmente ricaverà 

dall'esecuzione forzata possa considerarsi un ragionevole soddisfacimento: la sede in cui potrà far 

valere queste ragioni nel caso dell'eventuale reclamo avverso l'ordinanza. 

Quando il legislatore introduce la norma di cui all'art. 164 bis delle disposizioni di attuazione, non 

sta facendo altro che recepire una tendenza che era in voga presso i tribunali. La pratica era già 

arrivata a  questo risultato senza che esistesse una norma che prevedesse questo istituto, quindi si 

riteneva che il giudice potesse d'ufficio provvedere all'estinzione del'esecuzione forzata qualora 

ritenesse che l'esito non portasse ad un ragionevole soddisfacimento dei creditori. 

Prima che venisse introdotto questo articolo si parlava di estinzione atipica del processo esecutivo. 

Quindi il legislatore ha fatto bene a prevedere questa ipotesi, perché l'estinzione atipica applicata 

nella pratica portava poi a ritenere che il provvedimento con cui il giudice avesse disposto 

l'estinzione atipica del processo esecutivo fosse assimilabile a qualsiasi provvedimento del giudice 

esecutivo ed in questo caso il rimedio ipotizzato non era il reclamo al collegio ex art.630, ma il 

rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617. Ciò nasceva dal fatto che non esisteva una 

norma che prevedesse tale ipotesi come estinzione, ma l'estinzione in questione era ricavata 

dall'ambito dei poteri del giudice dell'esecuzione e quindi manifestazione del potere del giudice 

dell'esecuzione come atto esecutivo. 

 

In tutti questi casi di estinzione del processo esecutivo parliamo di estinzione del processo 

esecutivo, ma non bisogna dimenticare che l'esito sarà lo stesso tutte le volte in cui, per una qualche 

ragione (es. è stata avanzata fuori termine l'istanza di autorizzazione alla vendita, se manca 

l'iscrizione al ruolo del pignoramento avvenuto, se il pignoramento non è stato ottenuto nei termini 

di efficacia del precetto...), si determina l'inefficacia del pignoramento, perché il pignoramento è 

l'atto iniziale del processo esecutivo per espropriazione. Sono tutte ipotesi in cui il codice non parla 

direttamente di estinzione, ma di inefficacia del pignoramento, tuttavia l'esito è sempre l'estinzione 

del processo esecutivo (se viene meno l'atto su cui si basa il pignoramento, allora viene meno l'atto 

su cui si basa tutto il processo esecutivo successivo).  

Anche quando abbiamo richiamato il 3 co. dell'art. 624 (sospensione a seguito di opposizione, 

mancata instaurazione del giudizio di merito) il giudice d'ufficio dichiara l'estinzione 

dell'opposizione e dispone la cancellazione del pignoramento. Anche questa è un'ipotesi di 

estinzione del processo esecutivo, perché cancellare il pignoramento significa che perde la sua 

efficacia. 
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Ora ci occupiamo degli effetti dell'estinzione ex art. 632. Questo articolo distingue a seconda che 

la pronuncia dell'estinzione sia intervenuta prima della vendita o dell'assegnazione del bene o 

successivamente. Nel caso in cui la dichiarazione di estinzione sia intervenuta prima 

dell'autorizzazione alla vendita o assegnazione del bene, l'effetto è l'inefficacia di tutti gli atti 

esecutivi compiuti in precedenza (es. il pignoramento), quindi non rimane nulla del processo 

esecutivo. 

Se, invece, la dichiarazione di estinzione dovesse intervenire in un momento successivo emerge la 

salvaguardia della posizione del soggetto che ha acquistato il bene o che ha avuto in assegnazione il 

bene (acquirente e assegnatario si trovano in una posizione identica in questo caso). Infatti in questo 

caso la dichiarazione di estinzione non fa venir meno l'efficacia degli atti esecutivi compiuti (se 

disponesse questo anche la vendita o l'assegnazione forzata sarebbero venuti meno), quindi gli atti 

compiuti precedentemente restano intatti, l'unica conseguenza è che il ricavato della vendita o 

dell'assegnazione (si tratta di assegnazione/vendita non assegnazione satisfattiva) non viene 

distribuito (siamo nel momento della distribuzione) ma viene riconsegnato al debitore. Abbiamo un 

duplice effetto: la vendita o l'assegnazione rimane in vita (il bene venduto o assegnato non torna 

indietro), perché si vuole salvaguardare la posizione di chi ha acquistato questo bene in sede di 

vendita o assegnazione forzata, e non si procederà alla distribuzione del ricavato che sarà 

riconsegnato al debitore. Quindi, sebbene la vendita o l'assegnazione forzata siano assimilabili ad 

una sorta di acquisto del diritto di proprietà a titolo originario, in realtà non è così e lo conferma 

proprio questa disposizione: cioè è il debitore che sta trasferendo il diritto di proprietà all'acquirente 

o all'assegnatario. Difatti, nel caso in cui non si dovesse procedere alla distribuzione del ricavato, 

questo verrà riconsegnato al debitore (effettivamente era lui il proprietario). In realtà la vendita per 

assegnazione forzata la possiamo assimilare all'acquisto del diritto di proprietà a titolo 

originario solo dal punto di vista degli effetti, non dal punto di vista dello spossessamento del 

diritto di proprietà da parte del debitore, cioè il debitore rimane il (precedente) titolare del diritto di 

proprietà che è stato poi trasferito in sede di vendita o assegnazione forzata. La conferma sta 

proprio nell'art. 632 in cui legislatore afferma che la somma va al debitore che era il precedente 

proprietario. 

 

L'ultimo aspetto di cui l'art. 632 non si occupa è quello di vedere, una volta che sia avvenuta la 

dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, cosa accade negli eventuali giudizi che siano 

stati instaurati a seguito di un'opposizione (opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti 

esecutivi, opposizione di terzi) . Si può verificare che, una volta instaurato un giudizio di 

opposizione, se non viene disposta la sospensione del processo esecutivo questo andrà avanti e 

potrebbe arrivare a conclusione o essere invece dichiarato estinto prima di giungere alla 

conclusione. L'ipotesi che si prospetta è quella in cui viene dichiarato estinto un processo esecutivo, 

tuttavia da quel processo esecutivo sono germogliati alcuni giudizi instaurati a seguito di una delle 

opposizioni previste dal codice. Queste opposizioni che fine faranno? Il criterio per stabilire le sorti 

di questi giudizi è il quello legato all'oggetto del giudizio.  

Partiamo dall'ipotesi più semplice: viene dichiarato estinto il processo esecutivo e il giudizio 

pendente è un giudizio che ha ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi del processo dichiarato 

estinto. In questo caso possiamo dire che sussiste ancora l'interesse ad agire nel giudizio di 
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opposizione agli atti esecutivi che è stato instaurato? La parte che ha proposto l'opposizione agli atti 

esecutivi  è una delle parti del processo esecutivo (che hanno voluto l'estinzione del processo 

esecutivo), quindi manifestando l'interesse a chiudere il processo esecutivo, non avranno più 

interesse a proseguire anche il giudizio di opposizione. L'unico che non ha partecipato all'estinzione 

in questo caso è il debitore, ma è implicito il suo interesse a non proseguire il processo esecutivo. 

Quindi l'opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto gli stessi atti del processo dichiarato estinto, di 

conseguenza ne deriva che l'estinzione del processo esecutivo travolge l'eventuale opposizione agli 

atti esecutivi per cessazione della materia del contendere (è venuto meno l'atto oggetto 

dell'opposizione). 

Diverso è il caso dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e l'opposizione di terzi ex art. 619.  

Nel caso dell'opposizione all'esecuzione l'oggetto è l'accertamento dell'inesistenza del diritto 

sostanziale (diritto di credito) che il creditore ha fatto valere con l'esecuzione forzata. Nel caso 

dell'opposizione di terzo l'oggetto è l'accertamento di un diritto vantato dal terzo sui beni che sono 

stati sottoposti al pignoramento.  

Rispetto a questo oggetto l'estinzione del processo non fa venir meno l'interesse a proseguire 

l'opposizione (sia nel caso di opposizione all'esecuzione che nel caso di opposizione di terzo), salvo 

che in quella sede le parti non manifestino la rinuncia a proseguire il processo di cognizione, ma di 

per sé l'estinzione del processo esecutivo può non interferire in alcun modo con il giudizio che è 

stato instaurato per l'opposizione all'esecuzione o opposizione di terzo (la parte che lo ha instaurato 

può continuare ad avere interesse ad ottenere la pronuncia sull'accertamento dell'inesistenza del 

diritto del creditore sui beni che erroneamente erano stati sottoposti al pignoramento). Questa è la 

differenza rispetto al caso dell'estinzione del processo esecutivo e la conseguente estinzione del 

processo di cognizione instaurato attraverso l'opposizione nel caso dell'opposizione agli atti 

esecutivi. 

Quindi non c'è una norma, ma si applicano i principi generali che valgono per i giudizi instaurati. 

L'ultimo aspetto riguarda le spese nel caso in cui venga dichiarato estinto il processo. Nell'ambito 

del processo esecutivo in generale sappiamo che vale il principio dell'anticipazione delle spese, 

quindi il creditore procedente anticipa le spese, salvo ottenere la liquidazione delle spese alla fine 

per cui queste andranno a carico del debitore esecutato (non si pone neanche il problema di 

soccombenza, qui la soccombenza è già all'origine considerata la disparità tra le posizioni delle 

parti). Quando il processo esecutivo giunge alla normale conclusione il giudice dell'esecuzione, 

all'esito del processo, provvede a liquidare le spese dell'esecuzione. Ma nel caso in cui il processo 

esecutivo si estingue prima l'art.632 al 1 co. dispone che il giudice che pronuncia con ordinanza 

l'estinzione provvederà anche alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti (creditore 

procedente o creditore intervenuto che ha compiuto atti esecutivi) e, se richiesto, provvederà anche 

alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591-bis. Si tratta di 

due aspetti diversi: 

1)le spese delle parti (quelle anticipate dal creditore procedente o i creditori intervenuti titolati per 

compiere atti esecutivi), se richiesto verranno liquidate dal giudice con l'ordinanza con cui si 

dichiara l'estinzione del processo esecutivo 
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2) con la stessa ordinanza si provvederà a liquidare i compensi degli eventuali soggetti nominati 

come ausiliari del giudice (es. estimatore del bene, il professionista delegato alla vendita del bene 

dal giudice dell'esecuzione) 

La parte in cui questa ordinanza liquida le spese dei creditori procedenti o il compenso degli 

ausiliari del giudice sta decidendo in diritti (in questa parte l'ordinanza non ha ad oggetto 

l'estinzione del processo), perché il creditore ha diritto alla liquidazione delle spese e l'ausiliare del 

giudice ha diritto al compenso. Se il giudice dovesse errare nella liquidazione il rimedio non sarà il 

reclamo (come nella parte in cui dichiara l'estinzione), perché in questo caso si tratta di ordinanza di 

natura decisoria quindi, considerato il silenzio del legislatore, la giurisprudenza ritiene che il 

rimedio sia il ricorso straordinario per Cassazione. Qui si decide in diritto, si tratta di un'ordinanza 

che non è sottoponibile ad alcun rimedio perché il legislatore non lo prevede, si tratta di 

un'ordinanza decisoria definitiva assimilabile ad una sentenza non più impugnabile quindi l'unico 

rimedio resta il ricorso straordinario per Cassazione di cui all'art. 111 co.7 Cost..  

Nel processo esecutivo non si parla di interruzione del processo, perchè questa è del tutto 

irrilevante. Non si ha nessuna delle ipotesi che nel processo di cognizione portano all'interruzione 

(es. morte, perdita di capacità..). Nel processo esecutivo avremo solo sospensione ed estinzione. 
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LEZIONE N. 31 
 

Procedure alternative di risoluzione delle controversie 

Sono strumenti messi a disposizione delle parti che permettono di risolvere la controversia sorta tra 

di loro in via alternativa rispetto al giudizio di cognizione davanti al giudice statale.  

Il loro obiettivo  è identico quindi a quello del giudizio di cognizione, ma hanno la caratteristica 

fondamentale del mancato intervento del giudice statale, poiché la procedura si svolge dinanzi ad un 

giudice “privato”. 

 

L’Ordinamento prevede queste procedure a salvaguardia della disponibilità riconosciuta in capo ai 

titolari  di diritti soggettivi, che possono rinunciare alla giurisdizione statale in favore di un giudizio 

di natura privatistica. L’ordinamento quindi prevede queste procedure per tutelare la disponibilità 

dei diritti soggettivi.  

E le parti che interesse hanno ad avvalersi di queste procedure?  

Le parti hanno un duplice vantaggio: da un lato non sottostanno alla lunghezza dei processi di 

cognizione che caratterizza il giudizio statale, e dall'altro hanno la possibilità di individuare di 

comune accordo  quale debba essere il soggetto privato chiamato a risolvere le controversie. Il 

soggetto cui viene devoluta la controversia viene quindi indicato di comune accordo tra le parti. 

A fronte di questo duplice vantaggio, c'è un inconveniente: le spese della procedura sono a carico 

delle parti, non essendo un servizio gestito dallo Stato. Le parti quindi accettano di sopportare le 

spese.  

 

Perché abbiamo più procedure di risoluzione della controversia?  

Perché tutto dipende dagli effetti che vogliono ottenere le parti dal provvedimento del privato , a 

seconda dell'efficacia della decisione quindi varierà la tipologia di procedura da utilizzare.  

 

Cominciamo con l’analisi dell’arbitrato 

 

PROCEDIMENTO ARBITRALE O ARBITRATO 

In questo caso abbiamo la scelta delle parti di individuare uno o più soggetti privati c.d. arbitri ai 

quali demandare la soluzione della controversia. 

Gli arbitri risolveranno la controversia pronunciando un provvedimento che viene definito LODO 

ARBITRALE.  

Le caratteristiche del giudizio arbitrale quindi sono: 

- una controversia che verte su diritto disponibili, 

- la risoluzione della suddetta controversia affidata agli arbitri di comune accordo tra le parti 

- la decisione sulla controversia  emanata attraverso la pronuncia del  lodo arbitrale. 

 

Il nostro ordinamento presenta un unicum nella disciplina delle procedure arbitrali. Tali procedure 

sono infatti distinte in due diverse tipologie, aventi entrambe lo stesso obiettivo di risoluzione delle 

controversie. Possiamo quindi distinguere l’arbitrato in : 
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a) arbitrato rituale: forma più comune di arbitrato. Caratteristica fondamentale di questa tipologia 

è l’efficacia del provvedimento arbitrale. L’ Art. 824bis infatti ci dice che il lodo produce ,dal 

momento dell'ultima sottoscrizione degli arbitri , gli stessi effetti della sentenza pronunciata 

dall'autorità giudiziaria. Abbiamo un’assimilazione di effetti tra il lodo arbitrale e la sentenza 

del giudice statale. Nella formulazione iniziale, l’art. 824 bis  fa riferimento al 825 con inciso 

iniziale perché il lodo produce gli stessi effetti della sentenza, fatta  salva l’efficacia esecutiva. Il 

Lodo quindi produce gli stessi effetti della sentenza per quel che riguarda gli altri tipi di 

efficacia, ma non quella esecutiva (stiamo sempre parlando del lodo rituale). Andiamo quindi a 

vedere la norma di rimando, ossia l’art.825 cpc. 

Art. 825: richiesta exequator a giudice (richiesta per ottenere efficacia esecutiva del lodo). 

Negli ordinamenti stranieri è prevista solo questa forma. Per munire di efficacia esecutiva il 

lodo, va depositato in tribunale. Quindi il lodo avrà la medesima efficacia di una sentenza 

per quanto riguarda l’efficacia costitutiva, estintiva, modificativa o di condanna. Tuttavia, 

per munirlo di efficacia esecutiva è necessario il procedimento all’art.825 cpc. Tale articolo 

impone dunque un controllo del giudice su un atto avente natura privatistica.  

 

Le parti possono attribuire l’efficacia propria del lodo rituale ex art.824bis attraverso la 

CONVENZIONE, ossia l’atto che devolve la controversia ad uno o più arbitri. Negli 

ordinamenti stranieri l’arbitrato rituale è l’unica tipologia di arbitrato. Non se ne conoscono 

altre. Il nostro ordinamento per tradizione ha previsto accanto all’arbitrato rituale una 

seconda tipologia di lodo, che le parti possono scegliere nella convenzione. Questa seconda 

tipologia di arbitrato prende il nome di ARBITRATO IRRITUALE  

 

b) arbitrato irrituale: trova la sua fonte all’art. 808ter. Le parti , previo accordo, possono, in 

alternativa a quello rituale, scegliere un arbitrato che porti alla pronuncia di un lodo la cui 

efficacia è di natura contrattuale. Usando le parole dell’808ter, possiamo definirlo lodo con 

DETERMINAZIONE CONTRATTUALE, ossia un lodo la cui efficacia non è quella di una 

sentenza ma è un provvedimento che ha efficacia di un contratto con il quale le stesse parti 

potrebbero, senza rivolgersi ad arbitri,  decidere di convenire la risoluzione della controversia. 

Le parti decidono quindi di affidare i contenuti di questo contratto a uno o più arbitri.  

 

Questa distinzione riguardo gli effetti dei diversi tipi di arbitrato ha una duplice conseguenza:  

 

I. Dato che nel primo caso le parti vogliono che il lodo produca gli stessi effetti della sentenza, il 

procedimento sarà maggiormente formalizzato ed è lo stesso legislatore che lo formalizza nel 

codice. Da qui la definizione di arbitrato rituale, poiché Il procedimento è ritualizzato, quindi 

regolamentato nel procedimento dallo stesso legislatore e a tale procedimento formale gli 

arbitri hanno l’obbligo di  attenersi per poter emanare il lodo . Nel secondo caso, invece, ci 

sarà un minimo di procedimentalizzazione ma non ha niente a che vedere con quello rituale. 

Quindi a seconda della scelta effettuata dalle parti cambia di riflesso il procedimento da 

seguire.  
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II. La seconda differenza è legata ai rimedi esperibili dalle parti. Nell’arbitrato rituale i rimedi 

esperibili saranno gli stessi rimedi che le parti hanno a disposizione per la sentenza di primo 

grado con alcune particolarità (rimedi impugnatori). Le parti hanno quindi a disposizione le 

impugnazioni, come se la loro controversia fosse stata risolta da una sentenza di primo grado.  

Nell’arbitrato irrituale invece i rimedi non sono quelli impugnatori, ma saranno quelli 

normalmente previsti a favore delle parti per far perdere efficacia o validità ad un contratto 

qualora l’atto presentasse dei vizi. I rimedi dell’arbitrato irrituale sono quindi di natura 

negoziale.  

 

Quindi, avremo le impugnazioni come rimedio al lodo rituale e le impugnative negoziali come 

rimedio all’arbitrato irrituale.  

 

In entrambi i tipi di arbitrato la fonte è un accordo tra le parti che va sotto il nome di 

CONVENZIONE ARBITRALE.  

 

Quando le parti possono accedere a questa procedura? 

Art. 806: la procedura arbitrale è utilizzabile SOLO laddove si tratti di diritti DISPONIBILI, salvo 

che il legislatore non lo escluda espressamente. La regola generale è quindi che si possa sempre 

utilizzare la procedura arbitrale, salvo espressa esclusione della legge.  

 

Un'esclusione è prevista dallo stesso 806 secondo comma, che aggiunge che per le controversie ex 

art. 409 (processo del lavoro) le procedure arbitrali  sono ammesse solo se previste da legge o dai 

contratti collettivi di lavoro. Per questa particolare tipologia di rito, il legislatore non lascia alle parti 

la libertà di scelta sul rito da utilizzare. Questo accade per tutelare la parte più debole, ossia il 

lavoratore.   

In queste controversie inoltre l’arbitrato utilizzabile non è l’arbitrato disciplinato agli art 806 e 824, 

ma un altro tipo di arbitrato detto arbitrato speciale in materia di lavoro, che trova espressa 

previsione di legge negli artt. 412, 412ter e 412quater.  

 

Al di la di questa ipotesi speciale di arbitrato, la regola fondamentale è quella prevista dal 1 comma 

dell’art. 806. 

Le parti manifestano la volontà di utilizzare la procedura arbitrale attraverso la convenzione 

arbitrale. Questa convenzione può assumere tre forme diverse, individuate negli artt. 807, 808 e 

808bis. Queste norme valgono sia per l’arbitrato rituale che per quello irrituale. Analizziamo i 

singoli articoli: 

 

1. Art. 807: le parti che decidono di risolvere la loro controversia con procedura arbitrale, 

possono farlo DOPO che la controversia è già sorta. Invece di andare dal giudice statale, le 

parti decidono di deferirla all’arbitro. Questa forma di procedura arbitrale, successiva quindi 

all’insorgere della controversia, va sotto il nome di COMPROMESSO. Unica condizione che 

pone articolo 807 riguarda la FORMA: il compromesso deve, a pena di nullità, avere la 

forma scritta ad substantiam.  
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Il compromesso ha quindi natura contrattuale. Una volta stipulato il compromesso, le parti 

manifestano la volontà di risolvere quella controversia davanti agli arbitri.  

 

2. La seconda forma di convenzione è disciplinata all’Art. 808 e prende il nome di CLAUSOLA 

COMPROMISSORIA. Le Parti hanno stipulato un contratto e vogliono che tutte le 

controversie che dovessero sorgere dal contratto stipulato siano risolte attraverso la procedura 

arbitrale. Le parti devono inserire quindi nel contratto la clausola compromissoria. La formula 

solitamente utilizzata è “Tutte le controversie che derivino dal contratto in questione 

andranno deferiti agli arbitri”. Differenza con compromesso: da un lato è una clausola del 

contratto ex ante ossia si inserisce prima di quando sorgono controversie e dall’altro rientra 

nelle clausole vessatorie, pertanto il suo utilizzo nei contratti di consumo sarà disciplinato dal 

codice del consumo. Anche in questo caso è necessaria la forma scritta ad substantiam per 

l’inserimento della clausola compromissoria. Per il contratto principale può anche non essere 

imposta la forma scritta, ma se si vuole inserire la clausola compromissoria, questa deve essere 

messa per iscritto. Inoltre, tale art. si preoccupa anche di puntualizzare che la validità della 

clausola va valutata in maniera AUTONOMA rispetto alla validità del contratto: gli eventuali 

vizi del contratto non si estendono automaticamente anche alla clausola. Questo perché il 

legislatore vuole salvaguardare il più possibile la clausola compromissoria, tutelando così la 

volontà delle parti di voler deferire la controversia ad un arbitro.  Potrebbe accadere che la 

controversia verta sulla presenza di un vizio del contratto. A quel punto gli arbitri dovranno 

prima valutare se il vizio possa travolgere anche la clausola compromissoria, ed in un secondo 

momento dirimere la controversia. Qualora il vizio dovesse travolgere anche la clausola 

compromissoria, l’arbitro non potrà decidere sulla controversia. Se dovesse decidere, il lodo 

risulterebbe viziato. 

 

3. Art. 808bis: norma inserita nel 2006. Le Parti stipulano la convenzione per la risoluzione di 

controversie FUTURE, ma NON di natura contrattuale. Ad es. controversie che possono 

sorgere da fatti illeciti delle parti (ipotesi ex art. 2043). Non è una clausola compromissoria ma 

un accordo a sé stante dove le parti deferiscono all’arbitro solo le controversie di natura non 

negoziale, ossia le controversie da fatto illecito. Vale anche qui la regola della forma scritta ad 

substantiam. 

 

In tutte e tre le ipotesi quindi la convenzione deve rispettare la forma scritta a pena di nullità. 

 

Gli art 807, 808 e 808 bis disciplinano il contenuto minimo della convenzione, ossia la volontà delle 

parti di deferire la controversia ad un arbitro. Tuttavia  il contenuto di questa convenzione arbitrale 

può essere allargato. 

 

1) La prima possibilità di allargare il contenuto verte sulla scelta del tipo di arbitrato, ossia 

arbitrato rituale o irrituale. Questa scelta deve risultare espressamente dalla convenzione. 

Se vediamo l’ art. 808ter (arbitrato irrituale) ci dice che le parti possono volere la 

risoluzione della controversia con questa forma determinazione contrattuale, purché 
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abbiano manifestato espressamente per iscritto tale volontà. Se le parti non lo hanno 

fatto, non potranno ricorrere a quella forma. L’eventuale silenzio va interpretato a favore 

del lodo rituale. Questo serve anche per capire se gli arbitri hanno adempiuto 

effettivamente alla volontà delle parti, altrimenti il lodo sarà viziato dalla non corretta 

applicazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La scelta deve quindi 

risultare espressamente. Ove questa scelta manchi, l’ordinamento predilige l’arbitrato 

rituale. Ratio di questa disposizione è l’effetto del lodo nell’arbitrato rituale, che come 

sappiamo è equiparato a quello di una sentenza di primo grado. 

Quindi le parti devono espressamente prevedere la  scelta dell’arbitrato irrituale nella 

convenzione per potere accedere a questo metodo di risoluzione della controversia. Questo 

elemento acquista rilevanza non solo per interpretare la convenzione, ma soprattutto per 

comprendere se gli arbitri abbiano rispettato la volontà delle parti. Se gli arbitri non dovessero 

rispettare la scelta fatta nella convenzione, il lodo risulterebbe viziato per un’evidente 

divergenza tra chiesto e pronunciato. Non spetta quindi agli arbitri la scelta del tipo di 

arbitrato. È una decisione rimessa alla volontà delle parti o, in via sussidiaria, all’ordinamento 

attraverso l’arr.808ter.  

 

2) Seconda possibilità: Le parti possono nella convenzione indicare le modalità attraverso 

le quali devono essere nominati gli arbitri e anche indicare il numero degli arbitri. Ai 

sensi dell’art. 809 ,applicabile sia al rituale che irrituale, gli arbitri possono essere 1 o 

più di uno, l’importante è che siano sempre dispari (per assicurare la sussistenza di una 

maggioranza al momento della decisione). È una manifestazione espressa delle parti e 

ove le parti non abbiano espresso preferenza, si deve presumere la volontà di indicare un 

solo arbitro. Nell’eventuale silenzio delle parti, l’ordinamento opta per un solo arbitro, in 

modo tale da non gravare eccessivamente a livello economico sulle parti, che come 

sappiamo devono sostenere le spese del giudizio arbitrale. 

 

3)  Inoltre, sempre dalla convenzione potrebbe emergere anche l’indicazione sulle 

modalità di nomina: le parti potrebbero per es. indicare che la nomina ,invece che 

avvenire di comune accordo, avvenga ad opera di un terzo o dell’autorità giudiziaria. 

Questo per evitare che nel momento in cui si vada a nominare l’arbitro sorgano contrasti 

tra le parti. Affidare la nomina a terzi eviterebbe questi contrasti. L’indicazione non è 

requisito indispensabile. Se c’è silenzio delle parti sulle modalità di nomina si applica 

l’art. 810, che ci dice che l’ individuazione degli arbitri deve avvenire di comune 

accordo delle parti. Se si tratta di un collegio arbitrale, l’ art. individua una procedura 

specifica: la parte che per prima formula la domanda per avviare il procedimento 

arbitrale, individuerà anche il primo arbitro. 

 

Nella prassi solitamente un arbitro  viene nominato da una parte, un altro dalla seconda ed uno di 

comune accordo. 

La nomina sarà comunicata entro 10gg alla controparte, la quale a sua volta entro 10gg dovrà 

comunicare gli arbitri che lei nomina. Può accadere che la controparte non provveda alla 
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nomina dei suoi arbitri. L’art 810 cpc prende in considerazione questa eventualità e prevede 

che la parte che ha avviato il procedimento possa rivolgersi al presidente del tribunale del 

circondario dove è sorta la controversia per chiedere la nomina degli arbitri che spetterebbe 

invece alla controparte rimasta inerte. Lo stesso meccanismo si utilizzerà anche quando la 

nomina è di un solo arbitro ma le parti non trovano un accordo. Anche in questo caso si 

ricorrerà al presidente del tribunale. 

 

Ricapitoliamo quindi quanto detto sulla convenzione: 

1) Nella convenzione le parti possono scegliere tra arbitrato rituale e irrituale, in 

mancanza di tale scelta si applica l’arbitrato rituale. 

2) Le parti possono indicare il numero di arbitri. In assenza di questa scelta, il 

numero imposto dall’ordinamento è il minimo, ossia un arbitro. 

3) Le parti possono prevedere le modalità di scelta degli arbitri.  

4) Inoltre, le parti possono determinare la sede dell’arbitrato. Art di riferimento è l’art. 

816. Prima modalità prevista è la scelta delle parti, che possono nella convenzione 

indicare quale sarà la sede. È dalla sede che si individua il giudice competente 

quando è previsto l’intervento dell’autorità giudiziaria, ossia nei casi già esaminati e 

previsti all’art.810, ossia quando è richiesto l’intervento del presidente del tribunale 

per la nomina arbitrale, e all’825, per concedere efficacia esecutiva al lodo arbitrale 

pronunciato in via rituale. Se le parti non provvedono ad indicare la sede, questa può 

essere individuata ex art.816 dagli arbitri nel primo atto che emanano. Se neanche gli 

arbitri vi provvedono, l’art. 816 fa riferimento al luogo in cui è stata stipulata la 

convenzione arbitrale. Vale quindi la regola negoziale del luogo di incontro delle 

volontà. Può, infine accadere che il contratto sia stato stipulato all’estero e non 

potendo essere un’autorità estera ad intervenire, l’art. 816 prevede che la sede 

dell’arbitrato è da intendersi a Roma. 

 

5) Ultimo profilo che può essere contenuto nella convenzione è la possibilità che le parti 

determinino le regole del procedimento. Norma di riferimento è Art. 816bis, introdotta nel 2006. 

L’art 816 bis dice che le parti possono stabilire nella convenzione arbitrale o con atto separato 

successivo o contemporaneo , purché anteriore all’inizio della procedura, le norme che gli arbitri 

devono osservare nel procedimento. Sembrerebbe che tutto sia rimesso alla volontà delle parti, ma 

non è proprio così. Molto dipende infatti dalla scelta effettuata dalle parti circa la tipologia di 

arbitrato: 

- Se siamo in presenza di lodo irrituale, non è prevista una formalizzazione, ma l’unico limite 

è che si instauri il contraddittorio e quindi il resto è lasciato alla volontà delle parti. Qui le parti 

hanno quindi un’ampia discrezionalità nella determinazione delle regole procedimentali. Il 

legislatore si interessa poco delle regole procedimentali e sancisce un requisito minimo, ossia 

l’instaurazione del contraddittorio.  

 

- Diverso è il discorso quando abbiamo a che fare con l’arbitrato rituale: il legislatore pone dei 

“paletti” riguardo il procedimento che devono seguire gli arbitri il legislatore individua nelle 
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norme sull’arbitrato rituale alcune regole che non possono essere derogate dalle parti. Quindi 

quando si legge la norma all’art. 816bis è da intendere che i margini di discrezionalità delle 

parti sono quelli che rimangono ancora aperti, fatte salve le regole inderogabili poste dal 

legislatore. Le parti potranno quindi regolamentare il procedimento ex art 816 bis, ma con 

limiti molto più stringenti rispetto all’arbitrato irrituale. Quindi, nell’ipotesi di arbitrato rituale, 

gli arbitri dovranno in primo luogo rispettare regole previste da legislatore ed in secondo luogo 

quelle previste dalle parti stesse. Lo stesso art.816 bis aggiunge che “se le parti non hanno 

fissato le regole, queste verranno determinate dagli arbitri”. Se siamo in presenza di arbitrato 

rituale, gli arbitri sono ovviamente limitati dalle regole inderogabili imposte dal legislatore. 

Su questo discorso si innesta la possibilità riconosciuta dall’art. 832, che consente alle parti 

che manifestino in sede di stipula della convenzione la volontà che le regole procedimentali 

siano quelle stabilite nei c.d. REGOLAMENTI ARBITRALI che disciplinano l’ARBITRATO 

AMMINISTRATO.  

Le parti possono infatti utilizzare il c.d. ARBITRATO AMMINISTRATO, ossia l’arbitrato 

gestito dalle c.d. CAMERE ARBITRALI, che il nostro ordinamento prevede siano istituite 

presso le camere di commercio. La funzione è quella di gestire appunto gli arbitrati 

amministrati, che prevedono che l’indicazione degli arbitri sia effettuata dalle camere arbitrali 

così come la regolamentazione del procedimento, che però deve sempre rispettare le regole 

inderogabili poste dal legislatore. Qual è il vantaggio per le parti? La ragione è 

prevalentemente di natura economica: nel caso di questi arbitrati le spese della procedura sono 

preventivamente individuate dalla camera arbitrale e quindi le parti sanno in anticipo le spese 

che dovranno sostenere e normalmente sono prezzi calmierati, quindi abbastanza contenuti. 

Per ogni camera è previsto un regolamento che via via viene aggiornato. 

 

Stipulata questa convenzione, le parti hanno predisposto la condizione necessaria ma non 

sufficiente per instaurare la procedura. Sarà poi necessario che il procedimento sia avviato 

attraverso la c.d. DOMANDA DI ARBITRATO. Con questa si avrà l’inizio della procedura 

arbitrale ed è quindi l’atto introduttivo, che potremmo ritenere l’equivalente dell’atto di citazione 

nel giudizio ordinario. 

Questa domanda ha un contenuto particolare, nel senso che è certamente l’atto introduttivo del 

procedimento arbitrale (sia esso rituale o irrituale), ma ha un duplice contenuto:  

- Da un lato, la parte che propone la domanda deve indicare gli arbitri che nomina ai sensi 

dell’art. 810, sempre che non sia stato indicato un terzo preposto alla nomina. 

- In secondo luogo deve contenere i c.d. QUESITI, ovvero deve indicare agli arbitri l’oggetto 

della controversia. È proprio dalla domanda che gli arbitri individuano i limiti del loro potere 

decisorio. Quindi i quesiti servono ad indicare la causa petendi ed il petitum. 

 

Perché si deve avere subito questa esplicitazione?  

Perché  è necessario che gli arbitri indicati ACCETTINO l’incarico e quindi è necessario sapere 

quale sia l’incarico.  
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Perché è necessaria l’accettazione ai fini dell’investitura rispetto al procedimento?  

È una ragione di natura giuridica: gli arbitri investiti della procedura stanno stipulando con le parti 

un normale contratto d’opera di natura intellettuale. Quindi, la domanda vale solo come offerta, 

come proposta contrattuale che si perfeziona solo nel momento in cui vi è l’accettazione.  

Questo presupposto dell’accettazione nasce dunque dalla natura dell’incarico conferito agli arbitri, 

che ha natura contrattuale. Ci si muove quindi sempre nell’ambito dell’AUTONOMIA 

CONTRATTUALE. Per il giudice statale questa accettazione  non è richiesta perché non può 

rifiutare l’incarico. 

 

Dal contratto d’opera intellettuale con cui si conferisce l’incarico agli arbitri derivano alcune 

conseguenze che noi troviamo individuate dal codice: 

 

1. Diritto al compenso degli arbitri, disciplinato dall’art. 814, che prevede che il compenso sarà 

liquidato dagli stessi arbitri nel momento in cui verrà pronunciato il lodo, sempreché non si 

tratti di arbitrato amministrato, dove il compenso è predeterminato. Il compenso sarà liquidato 

sulla base della complessità e la lunghezza della controversia. Questa autoliquidazione non è 

vincolante per le parti.  Queste Infatti possono contestare la liquidazione davanti al Presidente 

del tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato. Sarà poi il presidente del tribunale a 

liquidare il compenso degli arbitri.  

 

2. Seconda conseguenza riguarda la responsabilità degli arbitri, disciplinata dall’art. 813ter, che 

prevede che gli arbitri rispondono della loro attività per dolo o colpa grave. È esclusa quindi la 

colpa lieve ai fini della configurazione della responsabilità in capo agli arbitri qualora non 

dovessero adempiere correttamente ai doveri derivanti dalla convenzione. Questo perché 

appunto il contratto stipulato dalle parti è d'opera per attività intellettuale, in cui si prescinde 

dalla colpa lieve, e si configura responsabilità solo per colpa grave o dolo. La disciplina è quindi 

coerente con quella del contratto d’opera intellettuale. Ove dovesse verificarsi tale 

responsabilità, le parti potranno richiedere al presidente del tribunale la DECADENZA 

dell’arbitro e la conseguente sostituzione dell’arbitro decaduto con un altro arbitro. Inoltre 

questa responsabilità comporta il risarcimento del danno derivante da RESPONSABILITÀ 

CONTRATTUALE per inadempimento.  

 

3. Ultima conseguenza della natura contrattuale è la qualifica dell’ arbitro, disciplinata dal secondo 

comma art. 813.  Secondo questa norma, agli arbitri non è riconosciuta la qualifica di pubblico 

ufficiale né di esercente del pubblico servizio. L’arbitro è quindi un SOGGETTO PRIVATO. 

L’espressa esclusione della qualifica di pubblico ufficiale ha delle ricadute sull’utilizzo di alcuni 

strumenti probatori.  

 

 

 

 

 



 

402 
 

LEZIONE N. 32 
 

Dobbiamo vedere il procedimento arbitrale ed esaminarlo per vedere le particolarità che questo 

procedimento presenta. 

Abbiamo già visto come, alla base dell’utilizzazione del procedimento arbitrale, c’è la convenzione 

che le parti stipulano tra di loro. Questa convenzione dà anche le indicazioni su quale sia l’oggetto 

del procedimento arbitrale, sia pure esplicitato attraverso i quesiti che la parte, che per prima 

intraprende il procedimento, formula nel momento in cui avanza la cd domanda di arbitrato con la 

nomina dell’arbitro o degli arbitri che spettano a lei.  

 

Su questo profilo dell’oggetto del procedimento arbitrale, dobbiamo tener presente che, in realtà, 

sebbene normalmente l’oggetto del procedimento arbitrale è delimitato dalla convenzione arbitrale, 

può accadere che questo oggetto si ampli, cioè che la competenza degli arbitri si allarghi oltre i 

limiti stabiliti dalla convenzione arbitrale 

 

Questa è una particolarità che troviamo anche nel processo di cognizione. Qui si tratta di vedere, 

non essendo in presenza di un giudizio davanti al giudice statale, come possa avvenire questo 

allargamento. 

 

La prima norma dalla quale ricaviamo che, effettivamente, questo allargamento dell’oggetto del 

giudizio può verificarsi è l’art 817 rubricato “eccezione di incompetenza degli arbitri”.  

 

Questa norma dice che l’eccezione sulla validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione 

d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestabili su iniziativa delle parti e sono gli 

arbitri a decidere. Ciò vuol dire che effettivamente, nel momento in cui viene instaurato il 

procedimento, una prima contestazione può avere ad oggetto questi elementi: contenuto, ampiezza e 

validità della convenzione arbitrale o la regolare costituzione degli arbitri. Fin qui nulla quaestio 

perché è evidente che le parti hanno il potere di contestare questi elementi 

 

Quello che è importante, ed è qui che può nascere l’allargamento del giudizio, è la preclusione che 

pone il secondo comma. Dopo aver previsto questa possibilità di contestazione del contenuto, 

validità e ampiezza della convenzione, il secondo comma stabilisce che questa contestazione, a 

pena di decadenza, le parti, che intendano formularla, devono formularla entro la prima difesa 

successiva all’accettazione dell’incarico degli arbitri  

 

Sappiamo che con l’accettazione si costituisce il collegio arbitrale e quindi si costituisce il giudice 

che deve poi pronunciare il lodo. Subito dopo, se la parte vuole fare questa contestazione, dovrà 

farlo nella prima difesa successiva. 

 

Cosa accade se non lo fa.  Se non lo fa, la parte decade dalla possibilità di contestare questo profilo.  
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Ciò vuol dire che l’eventuale vizio che affetti il procedimento arbitrale per questi profili, cioè 

perché è invalida la convenzione arbitrale, perché è inefficace la convenzione (per esempio era 

sottoposta a un termine che non è stato rispettato), o perché non rispetta il contenuto (il proc 

arbitrale non è nei limiti della convenzione arbitrale), se non viene eccepito, si sana e quindi non è 

più rilevabile 

 

È evidente che, sulla base di questa formulazione, arriviamo alla conclusione che possiamo avere 

che i quesiti formulati in sede di domanda di arbitrato potrebbero, in realtà, andare oltre il contenuto 

della convenzione arbitrale e, se la controparte non eccepisce nella prima difesa successiva 

all’accettazione dell’incarico questo vizio, il procedimento arbitrale è correttamente instaurato: il 

vizio si sana e quindi gli arbitri possono tranquillamente procedere con il procedimento arbitrale 

che era stato introdotto con un vizio, ma che, tuttavia, non essendo stato rilevato nel temine 

stabilito, si è sanato 

 

Da questa formulazione ricaviamo che anche una convenzione arbitrale invalida si sana se il vizio 

non viene rilevato nella prima difesa: si sana per mancato rilievo del vizio. Non solo l’ampliamento 

dell’oggetto, oltre la formulazione dei quesiti e oltre i limiti della convenzione, ma addirittura 

formulazione dei quesiti rispetto alla convenzione che ha dei vizi di validità, si sana per mancato 

rilievo 

 

L’unica eccezione alla sanatoria del vizio in questione che, stando al comma 1 dell’art 817, riguarda 

non solo la convenzione arbitrale, ma anche la regolare costituzione degli arbitri, la pone il secondo 

comma nell’inciso finale: se non viene eccepita nella prima difesa “questo vizio non può essere 

fatto motivo di impugnazione del lodo”, quindi vuol dire che si sana: il lodo è valido anche se 

pronunciato in un procedimento che presenti questi vizi. Continua il comma 2 “salvo che la 

controversia sia non arbitrabile”.  

Questa è l’unica eccezione. 

 

Laddove l’invalidità della convenzione o l’ampliamento del contenuto della convenzione attenga 

alla disponibilità del diritto (art 806: per rivolgersi agli arbitri è necessario che la controversia verta 

su diritti disponibili), cioè sia una controversia avente ad oggetto diritti indisponibili, questa 

sanatoria non si verifica. 

 

Questo significa, anche se l’art 817 non lo esplicita, che sebbene il vizio in questione derivi dal fatto 

che è stata stipulata una convenzione invalida in quanto avente ad oggetto diritti indisponibili, o che 

è stato ampliato l’oggetto della convenzione, stipulata su diritti disponibili, a diritti indisponibili, 

questo vizio, sebbene non rilevato nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri, sarà 

comunque spendibile in sede di impugnazione per nullità del lodo 

 

Quindi salvo che si tratti di controversia non arbitrabile. Quindi mettendo da parte questo limite 

estremo che si comprende, perché, se l’art 817 non avesse formulato questa eccezione, ne sarebbe 

derivato che sebbene le parti ai sensi dell’art 806 non possano stipulare convenzioni aventi ad 
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oggetto diritti di natura indisponibile, poi basterebbe non eccepire il vizio e si otterrebbe di avere un 

procedimento arbitrale in materia di diritti indisponibili. Questo l’ordinamento non lo vuole e per 

questo pone il limite dell’art 817 

 

Semmai, ma questo lo vedremo parlando dell’impugnazione del lodo, per com’è formulato l’art 

817, ne deriva che, anche se non eccepita tempestivamente l’invalidità della convenzione arbitrale 

perché ad oggetto diritti di impugnazione può essere comunque fatta oggetto di motivo di 

impugnazione 

 

Cosa accade se la parte non ne fa motivo di impugnazione?  

Questo problema non è affrontato dall’art 817. 

 

In questo caso si ritiene, proprio per salvaguardare la  volontà dell’ordinamento di non avere il 

procedimento arbitrale in materia di diritti indisponibili, che questo vizio che affetta il lodo, non 

solo potrà essere fatto oggetto di impugnazione ma, se anche non venisse fatto oggetto di 

impugnazione, sarebbe sempre motivo spendibile per ottenere la dichiarazione di nullità del lodo. 

 

È un motivo utilizzabile non solo in sede di impugnazione, ma anche successivamente alla scadenza 

dei termini per impugnare il lodo, per eliminare il lodo medesimo perché in contrasto con il 

principio generale per cui il procedimento arbitrale non è utilizzabile in materia di diritti 

indisponibili.  

 

E quindi avremmo questo motivo che attiene al fatto che è stato pronunciato il lodo in materia di 

diritti indisponibili, sarebbe un motivo che determina l’inesistenza del lodo, cioè sarebbe 

assimilabile allo stesso vizio di inesistenza della sentenza (art 161 comma 2). In quanto vizio di 

inesistenza, sempre suscettibile di essere fatto valere (non si sana neanche con il decorso dei termini 

per impugnare) 

 

Nel caso del 161 comma 2: mancata sottoscrizione della sentenza. 

Qui è un vizio tipico del procedimento arbitrale, perché saremo in presenza di un lodo pronunciato 

in una materia in cui il legislatore non vuole che si utilizzi il procedimento arbitrale (diritti 

indisponibili) e quindi in quanto tale da ritenersi inesistente 

 

Delle due l’una: o l’inesistenza viene fatta valere come motivo di impugnazione. Oppure, se anche 

non dovesse essere fatta motivo di impugnazione, comunque sempre utilizzabile attraverso una 

sorta di actio nullitatis (rimedio che vale nei confronti della sentenza inesistente) 

 

Tutto ciò per dire che, alla luce dell’art 817 e salvo il limite del secondo comma, per il mancato 

rilievo del vizio di invalidità o del contenuto della convenzione arbitrale, possiamo avere un 

allargamento dell’oggetto del procedimento arbitrale anche oltre i limiti della convenzione 

medesima. 
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Per l’ordinamento è come se il mancato rilievo dell’eccezione valesse come una sorta di accordo 

successivo tra le parti per allargare la convenzione, oltre i limiti a suo tempo stipulati. Quindi il 

mancato rilievo dell’eccezione, per l’ordinamento, assume un rilievo particolare, nel senso di 

volontà di allargare i limiti della convenzione 

 

Una seconda ipotesi di allargamento, accanto all’art 817 (norma di riferimento principale), la 

troviamo nell’art 819 e 817 bis.  

 

L’art 817 bis è una forma di allargamento dell’oggetto del giudizio: il riferimento è che si abbia 

eccezione di compensazione 

 

L’art 819 considera l’ipotesi in cui, durante il procedimento arbitrale, emerga una questione 

pregiudiziale di merito.  

 

Le 2 norme le dobbiamo mettere insieme, perché l’eccezione di compensazione è assimilabile a una 

questione pregiudiziale di merito che emerge nel processo.  

 

Stiamo parlando della stessa materia: sia quando parliamo di eccezione di compensazione sia di 

questioni pregiudiziali di merito, stiamo parlando della stessa materia.  

 

Questo perché, nel processo di cognizione davanti al giudice statale, ove il convenuto sollevi 

eccezione di compensazione (art 35), il giudice, prima di decidere sulla domanda principale, deve 

accertare l’esistenza del controcredito offerto in compensazione dal convenuto. È come se, per 

effetto dell’eccezione di compensazione, sorgesse una questione pregiudiziale di merito: il giudice 

non può decidere se prima non accerta la questione pregiudiziale di merito contenuta nell’eccezione 

di compensazione.  

 

Sostanzialmente lo stesso fenomeno può verificarsi davanti agli arbitri, perché è sempre un 

giudizio. Anche davanti agli arbitri possiamo avere che il convenuto sollevi eccezione di 

compensazione.  

 

Ai sensi dell’art 35, il giudice, una volta sollevata l’eccezione di compensazione, non può decidere 

sulla domanda principale se non conosce anche dell’esistenza del controcredito offerto in 

compensazione 

 

Il legislatore in sede di disciplina arbitrale questo lo dà per scontato questo: anche gli arbitri sono 

obbligati a procedere nello stesso modo. 

 

Senonchè il problema che si pone il legislatore è che l’eccezione di compensazione potrebbe avere 

ad oggetto un controcredito che non è coperto dalla convenzione arbitrale. Questo è il problema di 

cui si occupa l’art 817 bis.  
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Se l’eccezione è essa stessa coperta, nulla quaestio: siamo sempre all’interno della convenzione, per 

cui gli arbitri, prima di decidere sulla domanda principale, accerteranno l’esistenza del 

controcredito offerto in compensazione 

 

Laddove l’eccezione di compensazione faccia riferimento a un controcredito che non è ricompreso 

nella convenzione arbitrale, qui entra l’art 817bis (deve dirlo perché altrimenti gli arbitri non 

sarebbero competenti sull’accertamento del controcredito offerto in compensazione) 

 

Se viene eccepito e nei limiti quantitativi della domanda principale, gli arbitri hanno il potere di 

accertare anche il controcredito, anche laddove questo controcredito non sia coperto dalla 

convenzione arbitrale.  

 

L’art 817 bis investe gli arbitri nei limiti quantitativi corrispondenti a quelli della domanda 

principale, non più. Sappiamo che una volta sollevata eccezione di compensazione, questa 

eccezione di compensazione determina il venir meno della domanda principale nei limiti della 

corrispondenza tra i 2 crediti.  

 

Lo stesso fenomeno si verifica qui: quindi nei limiti di quantità di corrispondenza dei 2 crediti,  gli 

arbitri hanno il potere di accertare la fondatezza del controcredito offerto in compensazione benchè 

questo controcredito non sia coperto dalla convenzione arbitrale  

 

Anche qui è un ampiamento dell’’oggetto dell’arbitrato. La convenzione arbitrale non prevedeva il 

controcredito in compensazione; il convenuto ha sollevato eccezione di compensazione e, in 

applicazione dell’art 817 bis, gli arbitri ampliano la loro cognizione anche alla fondatezza del 

controcredito offerto in compensazione 

 

L’art 817 bis non considera che il controcredito offerto in compensazione possa essere di natura 

indisponibile. Non lo prende in considerazione, perché è evidente che si tratta di un credito al 

pagamento di una somma di denaro. Dà per scontato che, quando si eccepisce la compensazione, 

siamo sempre in presenza di un diritto di natura disponibile e quindi, in quanto tale, suscettibile di 

convenzionalità 

 

Anche qui, stando alla formulazione dell’art 817 bis abbiamo che il comportamento del convenuto 

che solleva l’eccezione di compensazione è, dal legislatore, assimilato a una volontà di allargare 

l’oggetto della convenzione arbitrale 

 

È qui irrilevante la volontà della controparte, perché è un fenomeno di allargamento automatico dei 

limiti della convenzione arbitrale, voluto dal legislatore, per consentire il manifestarsi del fenomeno 

della compensazione, perché altrimenti la compensazione non potrebbe prodursi in sede arbitrale 

perché ci sarebbe il limite della convenzione arbitrale, che è invece superato da questa norma 
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Anche l’eccezione di compensazione sta sollevando una questione pregiudiziale di merito. Il 

giudice, sia statale che arbitro, non può decidere sulla domanda principale se non ha accertato prima 

l’esistenza del controcredito. Quando abbiamo parlato dell’eccezione di compensazione, quella che 

è definita come eccezione di compensazione è, dal punto di vista dell’ordinamento, assimilata a una 

domanda riconvenzionale. Infatti si parla di eccezione riconvenzionale per dire che basta 

l’eccezoine per allargare l’oggetto del giudizio alla questione pregiudiziale di merito (fondatezza 

del controcredito offerto in compensazione) 

 

Lo stesso fenomeno lo troviamo qui. Nulla di nuovo, se non la possibilità di allargamento 

dell’oggetto del giudizio oltre i limiti della convenzione arbitrale  

 

Poi ovviamente  l’art 819, sempre ai fini dell’allargamento dell’oggetto del giudizio arbitrale, 

prende in considerazione l’ipotesi che nel corso del procedimento arbitrale, sorga una qualsiasi altra 

questione pregiudiziali di merito, diverse dall’eccezione di compensazione 

 

Questioni pregiudiziali di merito (art 34): per decidere sulla domanda è necessario che il giudice 

accerti l’esistenza del rapporto pregiudiziale che è parte integrante della domanda che è stata 

formulata: è necessario risolverla per decidere sulla domanda principale 

 

Domanda per il pagamento di alimenti; sorge questione sull’esistenza rapporto di parentela 

Domanda di pagamento della legittima dell’erede: sorge questione sulla sussistenza del rapporto di 

parentela o sulla validità del testamento 

 

Si parla di questioni pregiudiziali di merito perché hanno ad oggetto un vero rapporto giuridico, 

pregiudiziale rispetto al diritto o rapporto oggetto della domanda 

 

La stessa questione può sorgere nel procedimento arbitrale 

 

Esempio: viene avviato un procedimento arbitrale perché gli arbitri dispongano la condanna del 

convenuto al pagamento di una rata di un mutuo. Nel corso del procedimento arbitrale emerge 

questione pregiudiziale di merito sulla validità del contratto di mutuo: la validità del contratto è 

questione pregiudiziale di merito, perché non fa parte della domanda principale ma è evidente che il 

diritto al pagamento della rata sussiste, in quanto il contratto sia valido. Se il contratto è invalido 

non esiste neanche il diritto al pagamento della rata. Quindi rapporto di pregiudizialità dipendenza 

(diritto alla rata è dipendente rispetto alla validità del contratto) 

 

Ammettiamo che sia questa la situazione 

 

L’art 819 fa sorgere due questioni: in primo luogo dobbiamo capire quand’è che gli arbitri, sulla 

questione pregiudiziale di merito debbano accertare con efficacia di giudicato oppure in via 

meramente accidentale. La questione è identica a quella che sorge con l’art 34 che distingue questo 

doppio profilo: quando emergono questioni pregiudiziali di merito, l’art 34 ci dice quand’è che il 
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giudice statale debba accettare con efficacia di giudicato (se c’è domanda di parte o volontà di legge 

nel senso che il giudice accerti  con efficacia di giudicato). In tutti gli altri casi, il giudice, ai sensi 

dell’art 34, accerta in via meramente incidentale, cioè solo per decidere la controversia pendente 

davanti a lui. Ciò significa che quella questione potrà poi essere oggetto di autonomo giudizio, ma 

intanto per decidere il giudice accerterà in via incidentale 

 

La medesima questione si pone davanti agli arbitri: quando devono decidere una questione 

pregiudiziale con efficacia di giudicato e quando con efficacia incidentale 

 

Il secondo profilo è sapere se la questione pregiudiziale entra nei limiti della convenzione o no; in 

secondo luogo, se può entrare nella convenzione o no, cioè se si tratti di una questione pregiudiziale 

di merito che può essere oggetto di convenzione arbitrale oppure no 

 

1° PROFILO: quand’è che l’arbitro deve accertare con efficacia di giudicato la questione 

pregiudiziale di merito 

 

Sostanzialmente la regola è la stessa dell’art 34: perché l’arbitro accerti con efficacia di giudicato la 

questione pregiudiziale di merito o c’è domanda di parte o c’è la volontà di legge  

 

L’unica variante ce l’abbiamo sul 2° profilo, cioè sulla natura della questione pregiudiziale di 

merito, cioè vedere se è una questione: 

- Che rientri già nella convenzione arbitrale 

- Che avrebbe potuto rientrarvi 

- Che non è arbitrabile 

 

1° ipotesi: la questione pregiudiziale di merito che è sorta nel procedimento già rientra nella 

convenzione 

 

Qui ci  muoviamo nei limiti della convenzione arbitrale. Se ci muoviamo nei limiti della 

convenzione arbitrale, l’art 819 ci dice che è sufficiente la domanda di una delle parti,  perché gli 

arbitri siano obbligati a decidere con efficacia di giudicato sulla questione pregiudiziale di merito 

 

Se questa questione è già parte della convenzione 

 

Esempio del contratto di mutuo e domanda di pagamento della rata. Se, alla base della controversia 

avente ad oggetto il pagamento della rata, c’è una clausola compromissoria inserita nel contratto di 

mutuo in cui si dice “tutte le controversie nascenti da questo contratto sono devolute ad arbitri”. In 

questa convenzione rientra la questione pregiudiziale sulla validità del contratto di mutuo, visto che 

la domanda pregiudiziale è sul pagamento della rata. Perché quella clausola compromissoria fa 

riferimento a tutte le controversie nascenti dal contratto. Che sia principale o pregiudiziale è 

irrilevante 
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In questo caso è sufficiente la domanda di una delle parti perché gli arbitri abbiano l’obbligo di 

giudicare con efficacia di giudicato 

 

2° ipotesi: la questione pregiudiziale non rientra nella convenzione arbitrale 

 

Esempio: domanda per il pagamento di una rata; alla base c’è un compromesso (è la convenzione 

arbitrale stipulata dopo che la controversia è sorta). Il compromesso fa riferimento solo a quella 

controversia specifica; non è una clausola compromissoria che riguarda tutte le controversie 

nascenti dal contratto. Siamo fuori dalla convenzione. 

 

Sorge la quesitone pregiudiziale di merito sulla validità contratto, quindi siamo fuori dalla 

convenzione, ma le parti avrebbero potuto stipulare una clausola compromissoria 

 

In questo caso l’art 819 dice che, per avere l’allargamento dell’oggetto anche alla quesitone 

pregiudiziale di merito, cioè perché gli arbitri siano investiti del potere di decidere con efficacia di 

giudicato anche sulla questione pregiudiziale di merito, è necessario che tutte le parti avanzino 

domanda in questo senso.  

 

Vuol dire che, alla luce dell’art 819, possiamo avere che questa domanda di tutte le parti valga 

come una sorta di convenzione arbitrale ulteriore che le parti stipulano in pendenza del 

procedimento arbitrale e che consente poi agli arbitri di allargare il loro potere decisorio anche alla 

pregiudiziale di merito 

 

Ne deriva che in questo caso, ove non dovesse esserci domanda di tutte le parti, gli arbitri non 

accerteranno con efficacia di giudicato la questione pregiudiziale, ma accerteranno con efficacia 

meramente incidentale, cioè solo al fine di decidere la domanda principale 

 

3° IPOTESI: la questione pregiudiziale di merito è una questione che non rientra nei limiti della 

convenzione, ma non avrebbe neanche potuto rientrarvi in quanto è questione pregiudiziale di 

merito di natura indisponibile 

 

Esempio: domanda per il pagamento di una rata ed emerge questione pregiudiziale sulla validità del 

contratto. La questione sulla validità del contratto attiene al fatto che il contratto non è stato 

stipulato con atto pubblico o è stato stipulato con atto pubblico falso 

 

La questione di falsità dell’atto pubblico non è questione disponibile perché tutto quello che attiene 

alla veridicità degli atti pubblici è questione indisponibile. La veridicità degli atti pubblici 

l’ordinamento la affida solo a determinati soggetti specificatamente determinati 

 

L’accertamento della veridicità dell’atto pubblico con cui è stato stipulato il contratto non è 

disponibile 
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Sorge questione pregiudiziale di merito su questo profilo: validità del contratto per falsità dell’atto 

pubblico stipulato dal notaio 

 

Gli arbitri non solo non hanno il sostegno della convenzione, ma questa questione non può neanche 

essere oggetto di convenzione arbitrale 

 

Il meccanismo previsto dall’art 819, per avere l’allargamento del potere decisorio degli arbitri 

anche alla questione pregiudiziale di merito, si scontra con l’indisponibilità della questione 

 

L’art 819 prevede che gli arbitri in questo caso, siccome su questa questione pregiudiziale di merito 

di natura indisponibile, per legge, il giudice (quindi anche gli arbitri) devono avere la decisione con 

efficacia di giudicato (se sorge quesitone sulla validità-veridicità dell’atto pubblico, l’ordinamento 

vuole che non ci si limiti ad un accertamento incidentale: ci deve essere accertamento con efficacia 

di giudicato). C’è la volontà del legislatore di avere acceratmento con efficacia di giudicato. 

 

Rientriamo in una di quelle ipotesi  nelle quali per legge deve esserci l’accertamento con efficacia 

di giudicato. Trattandosi di questione indisponibile, l’arbitro non può accertarla: la può accertare 

solo il giudice statale.  

 

Difatti l’art 819 ci dice che in questo caso, gli arbitri disporranno la sospensione del procedimento 

arbitrale, in attesa che la questione pregiudiziale di merito di natura indisponibile, che per legge 

deve essere accertata con efficacia di giudicato, sia decisa dal giudice statale, con onere per le parti, 

pena estinzione del procedimento arbitrale, di dimostrare che entro 90 giorni dalla disposta 

sospensione sia stato instaurato il giudizio davanti al giudice statale, avente ad oggetto la questione 

pregiudiziale di merito di natura indisponibile 

 

Anche in questo caso troviamo la soluzione, solo che non può essere davanti agli arbitri, ma deve 

passare dalla decisione del giudice statale; decisione passata in giudicato davanti al giudice statale.  

 

Quand’è che gli arbitri accerteranno con efficacia  meramente incidentale sulla questione 

pregiudiziale di merito 

 

1° ipotesi: la questione pregiudiziale di merito rientra nella convenzione e non c’è stata la domanda 

della parte di accertare con efficacia di giudicato. Solo in caso di domanda, gli arbitri accertano con 

efficacia di giudicato 

 

Ne deriva che, se nella prima ipotesi non ci fosse domanda di parte, gli arbitri non potrebbero 

decidere con efficacia di giudicato: si limiteranno all’accertamento meramente incidentale 

 

2° ipotesi: si tratta di una questione pregiudiziale di merito che avrebbe potuto rientrare nella 

convenzione, ma non vi rientra 
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L’art 819 ci dice che deve esserci domanda di tutte  le parti perché gli arbitri decidano con efficacia 

di giudicato. Ne deriva che se manca anche una sola domanda di una delle parti, gli arbitri non 

possono decidere con efficacia di giudicato: decideranno con efficacia meramente incidentale 

 

3° ipotesi: la questione pregiudiziale di merito è di natura indisponibile.  

Qui bisogna vedere se il legislatore prevede che la quesitone pregiudiziale di merito sia sempre da 

decidere con efficacia di giudicato oppure no 

 

Se il legislatore ha previsto che debba essere decisa con efficacia di giudicato, abbiamo visto cosa 

accade: il procedimento arbitrale si sospende in attesa della decisione del giudice statale 

 

Se si tratta di una questione pregiudiziale di merito di natura indisponibile, per la quale il legislatore 

non ha previsto l’obbligo di accertamento con efficacia di giudicato, gli arbitri accerteranno in via 

meramente incidentale. Anche qui abbiamo un’ipotesi di accertamento incidentale, sebbene si tratti 

di una questione di natura indisponibile. 

 

Quando abbiamo una questione di natura indisponibile delle due l’una: 

 

- O il legislatore impone l’accertamento con efficacia di giudicato. Qui avremo sospensione e 

decisione da parte del giudice statale. 

- Oppure il legislatore non impone l’accertamento con efficacia di giudicato. Qui avremo 

l’accertamento meramente incidentale 

 

Qui non possiamo avere la domanda di parte per vincolare gli arbitri ad accertare con efficacia di 

giudicato, perché si tratta di quesitone di natura indisponibile. Quindi è irrilevante la volontà delle 

parti: è la volontà del legislatore a rilevare, se vuole che la questione pregiudiziale sia accertata o no 

con efficacia di giudicato. 

 

Sulla base di questo meccanismo, ragionando sulle 3 situazione, abbiamo visto che si può avere un 

allargamento dei poteri decisori degli arbitri per effetto del sorgere, nel corso del procedimento 

arbitrale, di una questione pregiudiziale di merito 

 

Questo per la determinazione dell’oggetto del giudizio 

 

L’altro aspetto interessante e particolare che troviamo nella disciplina del procedimento arbitrale, 

riguarda il rapporto tra gli arbitri e l’autorità giudiziaria statale. 

 

Di questo aspetto si occupa l’art 819 ter. 
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La questione che emerge è che può verificarsi che sia instaurato un procedimento arbitrale rispetto 

al quale, successivamente o già le parti, hanno instaurato un giudizio davanti a un giudice statale. 

Abbiamo che sulla medesima controversia, le parti hanno investito tanto gli arbitri tanto il giudice 

 

Intanto hanno potuto instaurare un procedimento arbitrale, in quanto c’era la convezione. Ciò vuol 

dire che, se c’era la convenzione arbitrale, l’instaurazione del giudizio davanti al giudice statale è 

viziata, perché la parti non avrebbero potuto adire il giudice statale avendo stipulato la 

convenzione arbitrale   

 

Vuol dire che, erroneamente o comunque con un vizio, hanno attivato anche un giudice statale. 

 

Questa è la situazione considerata dall’art 819-ter 

 

L’art 819 ter esclude che qui si configuri il fenomeno della litispendenza. La litispendenza, nel 

nostro ordinamento, può aversi solo tra giudici statali, non tra giudice statale e arbitro. Escludiamo 

che questo configuri la litispendenza: quindi non trova applicazione l’art 39 

 

L’art 819-ter questo vizio che affetta il giudizio instaurato davanti al giudice statale, lo  qualifica 

come un vizio di competenza. L’art 819 ter, infatti, dice che in questo caso, il giudice statale è 

incompetente, perché è stata stipulata la convenzione arbitrale e quindi il giudice statale non ha il  

potere di pronunciarsi. Aggiunge che, tuttavia, l’eccezione in questione deve essere sollevata dalle 

parti nel primo atto difensivo (comparsa di risposta). È un’eccezione rilevabile solo ad istanza di 

parte e nel primo atto difensivo 

 

Se viene rilevata, il giudice statale si pronuncerà e dichiarerà la propria incompetenza con un provv 

che l’art 819 ter definisce come sentenza, ma sappiamo che il giudice, sul profilo della competenza, 

si pronuncia con ordinanza. Si tratta di un provvedimento sottoponibile a regolamento facoltativo e 

necessario di competenza.   

 

Il punto non è tanto l’ipotesi in cui l’eccezione sia stata sollevata, ma l’ipotesi in cui l’eccezione di 

incompetenza non venga sollevata nei termini 

 

Se non viene sollevata nel termine stabilito nell’art 819 ter, vuol dire che il vizio si sana. Il giudice, 

che pure non sarebbe stato competente, diventa competete. Quindi possiamo avere, proprio per il 

meccanismo previsto dall’art 819 ter, che sulla medesima controversia, parallelamente, 

proseguiranno il giudizio davanti al giudice statale e il procedimento arbitrale. 

 

Alla fine avremo la decisione dell’uno e dell’altro e prevarrà la prima che passa in giudicato. Il 

conflitto che può emergere viene spostato al momento della decisione, con prevalenza della 

decisione che per prima acquista efficacia di giudicato 
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Il lodo arbitrale è suscettibile di essere dichiarato nullo quando sia in contrasto con altra pronuncia 

già passata in giudicato 

 

In questo modo si elimina il contrasto che potrebbe emergere 

 

Quello che è importante tener presente nell’art 819 ter è la possibilità di avere 2 giudizi, proprio 

perché non funziona il fenomeno della litispendenza, ma il vizio che il legislatore considera è quello 

di mera incompetenza del giudice statale, ponendo un termine preclusivo molto stretto (quello della 

comparsa di risposta per sollevare il vizio). Può verificarsi che questo vizio non venga sollevato e si 

abbia la prosecuzione parallela dei due procedimenti 

 

L’ultimo aspetto dell’art 819 ter riguarda l’ipotesi in cui l’eccezione venga sollevata davanti al 

giudice statale e il giudice statale rilevi la sua incompetenza 

 

L’art 819-ter dice, al comma 2 stabilisce che “Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano 

regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295” 

 

Sono le norme che disciplinano sia la sospensione del procedimento quando venga proposto 

regolamento di competenza, sia la traslatio iudicii tra giudici statali quando emerga un profilo di 

competenza (art 50)  

 

L’esclusione dell’applicazione dell’art 50 nel rapporto tra arbitri e giudici statali, quando emerga un 

profilo di incompetenza del giudice statale, è stato oggetto di dichiarazione di incostituzionalità nel 

2013 (sentenza 223), che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui esclude 

l’applicazione dell’art 50 nei rapporti tra arbitri e giudici statali 

 

La conseguenza di questa dichiarazione di incostituzionalità è che: viene instaurato il giudizio 

davanti al giudice statale; viene sollevata l’eccezione di incompetenza nella comparsa di risposta; il 

giudice statale conferma di essere incompetente.  

 

Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma, qui trova applicazione l’art 50, 

perché la norma è dichiarata in costituzionale perché esclude l’applicazione dell’art 50. Ne deriva 

che l’art 50, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, diventa applicabile e quindi il 

giudice statale, dichiarandosi incompetente, indicherà anche che competente nel caso di specie sono 

gli arbitri 

 

Salvo che il  procedimento non sia stato già attivato davanti agli arbiyti, il procedimento comunque 

può continuare davanti agli arbitri. Avremo, anche qui, la traslatio iudicii dal giudice statale 

incompetente agli arbitri indicati come competenti. 

 

Questa è una particolarità che emerge, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità; 

pronuncia della corte che nasce dalla valutazione della necessità di salvare gli effetti della domanda 
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giudiziale, anche laddove sia stata rivolta a un giudice incompetente. Il ragionamento della corte è 

nel senso di dire: siccome nel nostro ordinamento si ammette la traslatio iudicii quando la domanda 

è rivolta a un giudice che non ha la giurisdizione (art 59, legge 69/2009: traslatio iudicii per difetto 

di giurisdizione), a fortiori questo deve accadere quando abbiamo a che fare con un vizio che attiene 

alla competenza, com’è indicato dall’art 819-ter 

 

È del tutto irragionevole l’esclusione dell’applicazione dell’art 50 come previsto originariamente 

dall’art 819 ter. 

 

Dichiarata incostituzionale questa esclusione, ne deriva che possiamo oggi avere traslatio giudicii 

anche tra giudici statali e arbitri, quando rilevi un profilo di incompetenza del giudice statale 

 

Il contrario no, perché la norma fa riferimento solo alla dichiarazione di incompetenza del giudice 

statale: non la troviamo nell’817. Quindi dobbiamo interpretarla nel senso che la traslatio ce 

l’abbiamo nei rapporti tra giudici statali e arbitri, non tra arbitri e giudici statali, salvo che non 

sopraggiunga un’ulteriore dichiarazione di incostituzionalità dell’art 817 (incompetenza degli 

arbitri). Al momento, comunque, l’intervento dei giudici costituzionali è sull’art 819 ter.   

 

Oltre che un’allargamento dell’oggetto del giudizio nei termini che abbiamo visto, quindi 817, 817 

bis, 819 il procedimento arbitrale può vedere anche la partecipazione di più parti (pluralità di parti 

nel procedimento arbitrale). La questione della pluralità di parti può interessare già la convenzione 

arbitrale, nel senso che questa fin dall’inizio sia stata stipulata tra più parti, per esempio perché il 

contratto a cui fa riferimento la convenzione arbitrale è un contratto plurilaterale, che coinvolge più 

parti o perché il diritto è un diritto di cui sono titolari più soggetti, dunque abbiamo una contitolarità 

del diritto. Possiamo avere in effetti questo fenomeno, che la convenzione arbitrale coinvolga più 

parti; questo è un problema che sorge nel momento dell’instaurazione del procedimento arbitrale, ci 

si chiede come assicurare che tutte le parti tra le quali è stata stipulata la convenzione arbitrale 

partecipino alla designazione degli arbitri, questo è il problema che sorge, ed è l’articolo 816 quater 

che si occupa di tale fenomeno. Questo fenomeno della pluralità delle parti può manifestarsi anche 

in pendenza del procedimento arbitrale, attraverso l’intervento dei terzi (istituto analizzato già in 

riferimento al procedimento di cognizione, qui acquista delle peculiarità che vedremo). Primo 

profilo: pluralità di parti tra le quali è stata stipulata la convenzione arbitrale (art. 816 quater), qui il 

legislatore si preoccupa che tutti tali soggetti partecipino alla designazione degli arbitri, tale articolo 

individua alcune modalità di designazione degli arbitri seguendo le quali si può avere il 

procedimento arbitrale con pluralità di parti, si può assicurare che tutte le parti abbiano parimenti 

contribuito alle designazione degli arbitri. Quali sono tali modalità? La prima modalità è che la 

convenzione arbitrale preveda che la nomina dell’arbitro/i avvenga su indicazione di un terzo 

estraneo alle parti, in tal caso è chiaro che tutte le parti sono estranee alla designazione dell’arbitro, 

questa avviene ad opera di un terzo, quindi è assicurato il diritto di tutte le parti di contribuire 

paritariamente alla designazione dell’arbitro, qui non si pongono dunque grossi problemi. In tal 

caso si può instaurare il procedimento, tutte le parti partecipano al procedimento, non alla 

designazione dell’arbitro, che avviene ad opera di un terzo. Seconda possibilità: esattamente 
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opposta, tutte le parti tra le quali è stata stipulata la convenzione, di comune accordo individuano 

l’arbitro/i, in tal caso partecipano tutte e paritariamente alla designazione dell’arbitro. Anche in 

questo caso nulla quaestio, il procedimento può essere avviato. Terza possibilità: abbiamo una delle 

parti che hanno stipulato la convenzione, che propone la domanda arbitrale, in tal modo indicherà 

l’arbitro o gli arbitri che intende nominare, si procede come se fosse un arbitrato tra due parti, 

questa parte non tiene conto del fatto che c’è una pluralità di parti. In questo caso le altre parti come 

possono orientarsi? anzitutto possono correre ai ripari e accettare comunque l’instaurazione del 

procedimento arbitrale e accordarsi fra di loro per nominare un numero corrispondente di arbitri a 

quelli nominati dalla parte che ha introdotto il procedimento, si accordano come se fossero un 

tutt’uno le altre parti e accettano di nominare un numero corrispondente di arbitri, è come se si 

unissero, come se fossero un’unica parte. In tale maniera sanano il “vizio” che è stato compiuto 

dalla parte che ha instaurato il procedimento non tenendo conto della necessità di coinvolgere le 

altre parti nella designazione dell’arbitro. Allo stesso risultato si arriva sempre se queste altre parti, 

decidono di comune accordo, di affidare ad un terzo la designazione dell’arbitro/i di loro spettanza, 

sempre in numero corrispondente al numero degli arbitri indicati dalla prima parte. Così arriviamo 

ad una sanatoria del vizio. Se così non fosse, se le altre parti non accettano tale soluzione rimediale, 

cioè di nominare un numero di arbitri corrispondente al numero di arbitri nominati dalla prima parte 

(se accettano ciò stanno rinunciando al diritto che avrebbero di partecipare paritariamente 

all’individuazione degli arbitri), il procedimento arbitrale non può svolgersi in maniera unitaria e 

quindi si scinderà in tante parti quante sono quelle coinvolte dalla convenzione arbitrale.  

Abbiamo in questo modo la riduzione del procedimento pluriparte in tanti procedimenti tra due 

parti soltanto e quindi viene ristabilito il diritto della controparte di designare il suo/suoi arbitro/i. 

Non si applica l’art. 816 quater. O si segue una delle ipotesi indicate da tale articolo o il 

procedimento pluripersonale si scinde in tanti procedimenti singoli con due parti. Il problema 

quando sorge? sorge quando la convenzione arbitrale con pluralità di parti sia collegata ad un diritto 

in cui siano contitolari più parti. Abbiamo una contitolarità di soggetti rispetto al diritto oggetto 

della controversia, la contitolarità può poi essere o dal lato passivo o attivo.  

Sappiamo che il procedimento non può svolgersi singolarmente perché siamo in presenza del 

fenomeno che va sotto il nome di litisconsorzio necessario, dunque la sentenza, in tal caso il lodo 

non può pronunciarsi se non all’esito di un procedimento unico, in cui abbiano partecipato tutti i 

litisconsorti necessari. E’ evidente che in questo caso la scissione dell’unico procedimento con 

pluralità di parti in più procedimenti con due sole parti non può aversi.  

L’art. 816 quater dice infatti che in questo caso, l’unica possibilità che il procedimento instaurato 

vada avanti, è che chi l’abbia instaurato trovi una delle soluzioni indicate dal primo comma dello 

stesso articolo, altrimenti il procedimento diviene improcedibile, non si può arrivare alla pronuncia 

del lodo. Diversa è invece l’ipotesi che è presa in considerazione dall’art. 816 quinquies, cioè 

l’ipotesi in cui nel corso del procedimento arbitrale intervengano altri soggetti.  

Qui dobbiamo distinguere: se l’intervento del terzo è un intervento che mira a sanare un vizio 

derivante da difetto di litisconsorzio necessario, cioè il terzo è un litisconsorte necessario 

pretermesso, è evidente che egli possa intervenire perché il suo intervento sana il vizio originario, 

che si sarebbe ripercosso sul lodo, inficiandone la validità.  
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Parimenti è ammesso l’intervento di un terzo, che intervenga ai sensi dell’art. 105, 2° comma, il 

terzo interventore adesivo dipendente, colui che interviene per sostenere non un proprio diritto, non 

propone una sua domanda, ma nell’interesse di una delle parti, per sostenere le ragioni di una delle 

parti (il terzo possederà un diritto dipendente).  

Anche in tal caso è ammesso un intervento del terzo, perché nonostante tale intervento non si 

allarga l’oggetto del giudizio. Invece l’art. 816 quinquies tratta in modo particolare l’intervento di 

terzi che propongano una loro domanda giudiziale, quindi un intervento volontario di terzi ai sensi 

dell’art. 105, 1° comma e difatti l’art. 816 quinquies, 1° comma stabilisce “l’intervento volontario o 

la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il 

consenso degli arbitri”. Cioè quando si tratti di un intervento del terzo, volontario o coatto (art. 105 

1° comma-106), cioè su iniziativa della parte o volontariamente su iniziativa del terzo, siamo in 

presenza di un terzo che può far valere una sua domanda giudiziale, quindi vuol dire che allarga 

l’oggetto del procedimento arbitrale.  

Tale allargamento perché avvenga necessita del consenso delle parti, perché queste devono 

accettare che in un certo senso si allunghino i tempi per giungere alla decisione e degli arbitri, 

perché gli arbitri dovranno svolgere ulteriore attività per la quale debbono essere pagati, quindi 

possono riservarsi di non accettare di svolgere questa ulteriore attività. Il rapporto che si instaura tra 

arbitri e parti (in tal caso terzo) è un rapporto di lavoro, un contratto d’opera, quindi vi deve essere 

il consenso affinché si instauri. L’allargamento può avvenire anche perché il terzo viene chiamato 

in causa da una delle parti (ad esempio per farsi garantire, chiamata in garanzia) che nei suoi 

confronti avanza una domanda, qui la situazione è identica, anche qui c’è un allargamento 

dell’oggetto del procedimento.  

Aggiunge poi l’art. 816 quinquies, un ulteriore ipotesi di intervento di terzi, ultimo comma: “si 

applica al procedimento arbitrale anche l’art. 111 del c.p.c.”, che è l’ipotesi in cui nel corso del 

procedimento arbitrale il diritto di cui si controverte viene trasferito a titolo particolare a terzi 

(successione a titolo particolare nel diritto controverso). In tale caso sappiamo che se la successione 

avviene a titolo particolare mortis causa, il procedimento prosegue con la partecipazione 

dell’erede/i, se invece avviene per atto tra vivi, procede tra le parti originarie; sappiamo anche che 

comunque la pronuncia avrà effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, inoltre 

tale soggetto può intervenire in qualsiasi momento nel giudizio. Altra ipotesi di intervento, in tal 

caso non c’è evidentemente necessità del consenso delle parti e degli arbitri, perché l’intervento del 

successore serve soltanto a fini di salvaguardia del suo diritto al contraddittorio, non allarga 

l’oggetto del giudizio. Ulteriore aspetto particolare del procedimento arbitrale (peculiarità che non 

troviamo nel giudizio di fronte al giudice statale): la decisione che gli arbitri sono chiamati a 

pronunciare, deve essere pronunciata entro termini ben precisi.  

Abbiamo un limite temporale per l’attività degli arbitri. Tale indicazione ci viene dall’art. 820 del 

codice, che pone il termine della decisione a carico degli arbitri. “Le parti possono o nella 

convenzione arbitrale o in un atto successivo o anteriore all’instaurazione del procedimento 

arbitrale, indicare il termine massimo entro il quale gli arbitri sono chiamati a decidere”, 

ovviamente prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, ciò perché gli arbitri prima di 

accettare o meno l’incarico devono sapere il termine stabilito per la loro attività.  
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L’articolo poi continua “se le parti non abbiano indicato alcun termine, comunque gli arbitri sono 

tenuti a pronunciare il lodo entro 240 giorni dal momento in cui hanno accettato l’incarico”.  

L’art. 820 infine aggiunge che qualora il lodo sia pronunciato oltre il termine, questo diviene 

motivo di nullità dello stesso (art. 821 lo specifica) purché l’eccezione sia fatta valere durante il 

corso del procedimento, purché la parte sollevi il vizio in questione. L’art. 820 tuttavia prevede 

delle ipotesi nelle quali si può avere un prolungamento del termine per decidere e tale 

prolungamento può avvenire o su iniziativa delle parti o degli arbitri, oppure ope legis, in 

conseguenza del verificarsi di alcuni eventi durante il procedimento arbitrale.  

 

Prima ipotesi (su iniziativa di tutte le parti): innanzitutto può esserci una richiesta rivolta agli arbitri 

di pronunciare il lodo anche oltre il termine stabilito, in tal modo tutte le parti autorizzano gli arbitri 

a sforare il termine per decidere. Oppure un prolungamento del termine per decidere si può avere su 

iniziativa di una o alcune delle parti o degli arbitri, iniziativa rivolta al Presidente del tribunale nel 

cui circondario ha sede l’arbitrato, perché autorizzi il prolungamento dei termini per decidere.  

In entrambi i casi l’iniziativa per il prolungamento dei termini per decidere deve essere avanzata, 

prima che siano scaduti i termini, altrimenti non potrà aversi il prolungamento, poiché gli arbitri 

saranno automaticamente decaduti dal potere di decidere e se decidessero il lodo sarebbe da 

considerarsi viziato. Invece possiamo avere un prolungamento automatico dei termini per decidere, 

di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui o il procedimento arbitrale richieda di attività istruttoria; 

oppure nel suo corso vi sia stata la necessità di sostituire uno o più arbitri; o sia stata disposta 

consulenza tecnica; o nel caso in cui sia stato pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale. 

In tutti questi casi vi è un prolungamento del termini di ulteriori 180 giorni. Tuttavia accanto a 

questa possibilità di prolungamento va affiancato anche l’istituto della SOSPENSIONE del 

procedimento arbitrale (sospensione che vuol dire non solo delle attività processuali ma anche del 

termine per decidere).  

L’art. 819 bis se ne occupa prevedendo le ipotesi nelle quali gli arbitri disporranno la sospensione 

necessaria: oltre alla prima ipotesi (già vista), quando sorga questione pregiudiziale di merito di 

natura indisponibile che per volontà del legislatore deve essere decisa con efficacia di giudicato; 

tale articolo ne indica altre due: quando gli arbitri abbiano sollevato questione di legittimità 

costituzionale; in tal caso bisogna attendere la decisione della Corte costituzionale quindi il giudizio 

arbitrale sarà sospeso e anche i termini.  

 

Altro caso: quando l’oggetto della domanda arbitrale attenga ad un diritto derivante dalla 

commissione di un reato (es. diritto al risarcimento dei danni derivanti da un reato), ora rispetto a 

tale diritto che è un diritto soggettivo di natura civile, la parte ha due alternative o fa valere questo 

diritto di fronte al giudice civile, in via autonoma rispetto al procedimento penale oppure si 

costituisce parte civile nel procedimento penale. L’ipotesi presa in considerazione dall’art. 819 bis è 

che la parte abbia instaurato procedimento arbitrale e successivamente decide di costituirsi parte 

civile nel procedimento penale (art. 75 c.p.c. glielo riconosce).  

Se accade ciò il procedimento arbitrale che è stato instaurato non si estingue ma si sospende perché 

non sappiamo quale sarà l’esito del procedimento penale (es. potrebbe esserci un’amnistia, dunque 

il giudice penale non arriva ad una sentenza ma la parte ha comunque diritto alla tutela relativa al 
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risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato, quindi il procedimento sospeso 

riprenderà il suo corso).  

Il procedimento arbitrale nel caso in cui trovi applicazione l’art. 75 c.p.c. si sospende in attesa di 

vedere quale sarà l’esito del procedimento penale, se questo sarà in grado di soddisfare le ragioni 

della parte civile nulla quaestio, quel procedimento è destinato ad estinguersi per cessazione della 

materia del contendere, per venire meno dell’interesse. Ma se il procedimento penale dovesse 

invece non approdare ad una decisione che consenta di soddisfare le ragioni della parte civile che si 

è ivi costituita, il procedimento arbitrale riprenderà il suo normale corso. La sospensione è una 

vicenda normale che interessa il procedimento.  

 

Per quanto riguarda invece le vicende anormali del procedimento arbitrale abbiamo la contumacia e 

l’interruzione. Tali istituti non trovano applicazione, non si applicano al procedimento arbitrale. La 

contumacia non trova applicazione, perché nel procedimento arbitrale non è prevista la costituzione 

in giudizio, in quanto non esiste una cancelleria presso la quale costituirsi, dunque non potrà aversi 

di conseguenza la contumacia. Semplicemente possiamo avere che una parte non partecipi al 

procedimento arbitrale (contumacia in senso atecnico, non tecnico). Parimenti non si ha 

l’interruzione, questa nel procedimento davanti al giudice statale si ha quando si verifichi una di 

quelle vicende quali la morte o la perdita di capacità della parte, o la morte o la perdita di capacità 

del difensore; interruzione: istituto a salvaguardia del diritto al contraddittorio della parte che sia 

interessata da tali eventi interruttivi (art. 299 e ss. c.p.c.).  

Nel caso del procedimento arbitrale l’unica situazione che è presa in considerazione dal legislatore 

è la morte o estinzione o la perdita di capacità della parte (art. 816 sexies c.p.c.), in questi casi non 

si applicano le norme relative all’interruzione ma semplicemente è richiesto agli arbitri di adottare 

misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. 

In questo caso gli arbitri possono anche sospendere il procedimento. E’ rimessa agli arbitri una 

volta che si sia verificato tale evento (morte - estinzione - perdita di capacità della parte) la 

decisione di adottare le misure più idonee a reintegrare il contraddittorio nei confronti della parte. 

Ad esempio se è morta la parte, la misura più idonea è quella di attivare il contraddittorio nei 

confronti degli eredi. Non si parla di interruzione del procedimento, gli arbitri possono tutt’al più 

sospendere il processo, siamo di fronte ad una ipotesi di sospensione facoltativa degli arbitri ma 

sempre finalizzata ad ottenere la reintegrazione del contraddittorio. Abbiamo visto che non si 

richiamano le ipotesi in cui tali eventi interessino i difensori, perché in realtà la difesa tecnica 

davanti agli arbitri nel procedimento arbitrale è meramente facoltativa, non necessaria (art. 816 

c.p.c.), di conseguenza nel caso in cui la parte abbia deciso di utilizzare il difensore e poi questo sia 

incorso in uno di questi eventi (che determinano l’interruzione del giudizio che si svolge di fronte al 

giudice statale), il procedimento può proseguire, il soggetto può procedere anche attraverso la difesa 

diretta. 
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LEZIONE N. 33 
 

Passando a vedere, sempre a proposito del procedimento arbitrale, i poteri che hanno gli arbitri e le 

differenze della posizione degli arbitri rispetto a quella del giudice statale, vediamo che queste 

differenze emergono innanzitutto, ovviamente, per la posizione perché abbiamo visto che non sono 

pubblici funzionari ma sono scelti dalle parti (come regola generale), poi troviamo anche una 

disciplina particolare  sia in relazione ai poteri istruttori che essi hanno sia in relazione ai poteri 

cautelari: queste sono le due peculiarità che troviamo previste dal codice con riferimento agli 

arbitri. In entrambi i casi la ragione della diversa disciplina che riguarda gli arbitri è legata proprio 

al fatto che non si tratta di giudici statali ma di giudici privati e quindi non muniti della 

caratteristica fondamentale che viene riconosciuta in capo agli organi giurisdizionali statali cioè il 

cosiddetto imperium, il potere coattivo. Ora vediamo in particolare quali sono queste differenze.  

Sulla disciplina dei poteri istruttori il codice dedica l’art 816 ter e richiama la possibilità per gli 

arbitri anzitutto di utilizzare la prova testimoniale e poi di utilizzare anche la consulenza tecnica, 

pur se quest’ultima come sappiamo non è un vero e proprio mezzo di prova ma uno strumento di 

integrazione dei mezzi di prova; dunque anche la consulenza tecnica è utilizzabile negli  stessi 

termini in cui è utilizzabile dal giudice civile quindi quando si tratta di accertare fatti che richiedono 

una specifica competenza tecnica che gli arbitri non hanno. Poi, infine, sempre l'art 816 ter richiama 

come terzo potere istruttorio riconosciuto in capo agli arbitri il potere di chiedere informazioni alla 

pubblica amministrazione, anche qui richiamando un potere istruttorio che viene riconosciuto 

dall'art 213 al giudice statale. Il richiamo di questi tre mezzi di prova anzitutto non significa che non 

siano utilizzabili altri mezzi di prova perché  chiaramente saranno utilizzabili le prove documentali 

e le prove presuntive; ciò nasce dal fatto che l'art 816 ter richiama la prova testimoniale e noi 

sappiamo che per regola generale, tutte le volte in cui è utilizzabile la prova testimoniale è anche 

utilizzabile parimenti, con gli stessi limiti, la prova presuntiva.  

Quindi certamente i poteri istruttori non si limitano a quelli indicati espressamente dall'art 816 ter. 

Tuttavia alcuni mezzi di prova che il giudice statale può utilizzare o che comunque davanti al 

giudice statale sono utilizzabili non sarebbero utilizzabili davanti agli arbitri; ciò per opinione 

abbastanza diffusa che trova fondamento non tanto nell'art 816 che non esclude in realtà alcun 

mezzo di prova, ma per applicazione del principio generale per cui gli arbitri non sono dotati di 

poteri autoritativi. Un indice del fatto che nell'esercizio dei poteri istruttori gli arbitri non possano 

andare a utilizzare mezzi di prova che richiedano poteri autoritativi lo troviamo nell'art 816 ter 

quando disciplina la possibilità per gli arbitri di utilizzare la prova testimoniale perché, parlando 

della possibilità di utilizzare la prova testimoniale e, tra l'altro, ammettendo anche la prova 

testimoniale scritta, cosa che abbiamo visto che anche davanti al giudice statale è consentita dall'art 

257 (quindi la prova testimoniale può essere sia orale che scritta negli stessi termini in cui è 

utilizzabile davanti al giudice statale), poi aggiunge al III comma che se il testimone rifiuta di 

rendere la testimonianza, gli arbitri per poterlo obbligare a rendere la testimonianza devono 

rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato e sarà il quest’ultimo ad 

emettere il provvedimento con il quale ordina la comparizione del testimone.  

Questo ci dice appunto che gli arbitri non hanno poteri autoritativi perché , al contrario, se il 

testimone si rifiuti di rilasciare la testimonianza davanti al giudice statale, quest'ultimo può emettere 
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direttamente l'ordinanza con la quale addirittura può obbligare l'accompagnamento coattivo del 

testimone da parte della forza pubblica, cosa che evidentemente gli arbitri non possono fare. 

Sulla base di questo indizio noi ricaviamo che dall'art 816 ter, che fa riferimento alla testimonianza, 

possiamo arrivare ragionevolmente alla conclusione che quando abbiamo a che fare con mezzi di 

prova la cui assunzione richiede l'esercizio di poteri autoritativi da parte degli arbitri, questi mezzi 

di prova dobbiamo escluderli, ritenere che non siano praticabili. Quali sono questi mezzi di prova 

che richiedono l'esercizio di poteri autoritativi? Si ritiene che tale sia il giuramento decisorio, anzi 

tutte le forme di giuramento in realtà, quindi anche quello suppletorio; esso viene escluso perché  la 

parte prima di rendere la dichiarazione relativa ai fatti rilevanti per la causa, deve giurare e perché 

dal giuramento deriva che se la parte dovesse dire il falso poi incorre in un reato quindi si ritiene 

che questo giuramento possa essere assunto da un pubblico ufficiale e poiché gli arbitri non sono 

pubblici ufficiali,  si esclude che il giuramento possa essere un mezzo di prova praticabile davanti 

ad essi. 

L'altro strumento probatorio che si esclude (come praticabile davanti agli arbitri) è l'ipotesi in cui 

viene prodotto l'atto pubblico e la parte contro cui viene prodotto intenda proporre querela di falso. 

Anche quest'ultima si esclude che possa essere decisa dagli arbitri per la ragione che, siccome ha ad 

oggetto la veridicità di un atto pubblico, si ritiene che l’accertamento della veridicità di un atto 

pubblico sia di natura indisponibile e quindi non possa essere oggetto di accertamento da parte degli 

arbitri.  

Infatti ieri quando abbiamo visto le questioni pregiudiziali di merito, ho fatto riferimento  come 

esempio proprio all’ipotesi in cui dovesse  essere proposta querela di falso e vi ho detto che in 

questo caso non potendo gli arbitri, stante la natura indisponibile della questione, decidere con 

efficacia di giudicato mentre la legge vuole che sia decisa con efficacia di giudicato (perché  non si 

pone incertezza sulla veridicità  di un atto pubblico), gli arbitri sospenderanno il procedimento 

arbitrale in attesa di avere la decisione con efficacia di giudicato sulla querela di falso. Dunque 

questi due strumenti probatori si tende ad escluderli. 

Il discorso che abbiamo fatto sulla querela di falso non vale  invece per la verificazione della 

scrittura privata perché essa, siccome non ha ad oggetto la veridicità  di un atto pubblico ma 

appunto di una scrittura privata, viene ritenuto di materia disponibile e quindi anche suscettibile di 

essere deciso dagli arbitri. Per il resto, invece, a parte queste eccezioni che ho richiamato, alle quali 

arriviamo però non sulla base dell' art 816 ter ma sulla base dell’applicazione dei principi generali, i 

mezzi di prova che sono utilizzabili davanti al giudice parimenti sono utilizzabili davanti agli 

arbitri. Quindi una volta che siano stati assunti i mezzi di prova, o indicati dalle parti o disposti 

d’ufficio dagli arbitri negli stessi termini in cui la disponibilità  d'ufficio è  ammessa per il giudice 

statale, le regole che valgono sulla ripartizione dell’onore della prova, sulla formazione del 

convincimento del giudice (artt. 115 e 116) ovviamente troveranno applicazione anche per la 

formazione della decisione degli arbitri. 

Anche per quanto  riguarda l’esercizio  dei poteri cautelari da parte degli arbitri troviamo una norma 

espressa, l'art 818, che come regola generale esclude che gli arbitri abbiano la possibilità  di 

esercitare il potere cautelare cioè di emettere  provvedimenti di natura cautelare. Questo in realtà  lo 

sappiamo già perché  quando abbiamo studiato i provvedimenti cautelari  abbiamo visto l'art 669 

quinquies che prevede a quale giudice statale spetti la competenza per emettere determinati 
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provvedimenti cautelari quando la controversia sia deferita ad arbitri: ci si rivolge allo stesso 

giudice che sarebbe stato competente per il merito, ovviamente non il giudice di pace perché  non 

ha poteri cautelari, ma il tribunale che sarebbe stato competente se la causa non fosse stata deferita 

ad arbitri. Quello che però  è  importante tener presente dell'art 818, che riafferma questo principio 

generale per cui gli arbitri non hanno poteri cautelari e non li hanno perché  sono privi dei poteri 

autoritativi propri del giudice, è  che contiene un inciso nella parte finale perché aggiunge “gli 

arbitri non possono concedere  provvedimenti di natura cautelare salva diversa disposizione di 

legge” quindi in qualche maniera  tale articolo ipotizza che il legislatore possa, per espressa 

previsione, riconoscere comunque in capo agli arbitri questo  potere. In effetti noi abbiamo una 

norma che troviamo nel decreto legislativo n. 5/2003 sull'arbitrato societario, dove nell'art 35 al V 

comma si riconosce che quando venga utilizzato l'arbitrato in materia societaria cioè  per risolvere 

controversie che attengano ai rapporti societari, se oggetto della controversia sia l’impugnativa di 

una delibera assembleare, appunto una tipica controversia societaria, per l’invalidità  della stessa, in 

questo caso se lo statuto societario ha previsto che le controversie nascenti da rapporto sociale siano 

deferibili ad arbitri, anche questa controversia lo sarà e in questo caso l'art 35 V comma del d.lgs 

5/2003 prevede  che gli arbitri possano disporre su domanda di parte la sospensione dell'efficacia 

della delibera assembleare impugnata.  

La sospensione dell'efficacia di una delibera assembleare è un tipico provvedimento di natura 

cautelare previsto espressamente dall'2378 cc, quindi in deroga al principio generale  per cui gli 

arbitri  non sono muniti di potere cautelare, in questo caso troviamo l’espressa previsione di legge 

che riconosce agli arbitri, nell'ambito dell’arbitrato societario, la possibilità  di pronunciare un 

provvedimento di sospensione della delibera assembleare impugnata, quindi un classico 

provvedimento cautelare.  

Al momento è  l’unica eccezione che troviamo nel nostro ordinamento rispetto alla regola generale 

fissata nell'art 818 per cui gli arbitri non hanno il potere cautelare. Fra l'altro quella eccezione che 

troviamo nell’art 35 V comma del decreto legislativo, non presenta solo questo come elemento di 

peculiarità perché,  oltre a prevedere che gli arbitri possano emettere un provvedimento cautelare di 

sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, si esclude anche che il provvedimento in 

questione, sebbene sia di natura cautelare, sia sottoponibile al reclamo di cui all'art 669 terdecies, 

quindi c'è  una doppia eccezione nella norma: da un lato l'eccezione al principio generale per cui gli 

arbitri non possono emettere provvedimenti cautelari, in secondo luogo l'eccezione rispetto alla 

normale reclamabilità dei provvedimenti  cautelari che invece viene esclusa in questo caso specifico 

con una soluzione  al limite della costituzionalità  perché non è  chiaro il motivo per il quale  il 

provvedimento cautelare emesso dagli arbitri in questo caso non debba essere sottoposto a reclamo 

così  come previsto per tutti i provvedimenti cautelari ai sensi dell’art 669 terdecies. 

Arriviamo a vedere ora come il codice disciplina la pronuncia  del lodo cioè la fase finale del 

procedimento arbitrale. Abbiamo visto come si introduce, abbiamo visto le particolarità  che il 

codice prevede per quanto  riguarda la disciplina procedimentale della fase di trattazione - 

istruzione, si tratta ora di vedere le particolarità  che troviamo con riferimento  alla fase decisoria. 

Un primo elemento che caratterizza questa fase lo abbiamo già visto, gli arbitri sono tenuti a 

pronunciare il lodo nel termine stabilito dalle parti o comunque entro 240 gg salvo proroghe nei casi 

ammessi dall'art 820.  
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Per quanto  riguarda la disciplina di questa fase, gli arbitri si comporteranno sostanzialmente negli 

stessi termini nei quali si comporta il giudice, quindi faranno precisare le conclusioni e 

successivamente provvederanno a pronunciare il lodo.  

Del resto gli elementi contenutistici del lodo che troviamo indicati nell'art 823 sono sostanzialmente 

gli stessi elementi contenutistici della sentenza (nome degli arbitri, nome delle parti, esposizione 

dello svolgimento dell'attività  processuale, motivazione, dispositivo e sottoscrizione) quindi 

sostanzialmente si ripetono gli elementi di cui all'art 132 che riguardano la sentenza. Quali sono 

invece  gli elementi peculiari del lodo? La prima peculiarità  la troviamo nell'art 822 e riguarda il 

criterio che gli arbitri devono seguire per pronunciare il lodo. L'articolo dice che essi decideranno 

secondo diritto, quindi in applicazione delle regole di diritto salvo che le parti non li abbiano 

autorizzati a decidere secondo  equità; quindi possiamo  avere che il lodo possa essere tanto un lodo 

(rituale) di diritto, quanto un lodo (rituale) di equità.   

Questo dipende ancora una volta dalla volontà  delle parti  perché  saranno le parti, ove vogliano 

che gli arbitri decidano secondo equità quindi non applicando puntualmente le norme di diritto 

sostanziale, che dovranno esplicitarlo nella convenzione  arbitrale. Notate che l'art 822 dice “salvo 

che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronuncino secondo equità”, 

con qualsiasi  espressione vuol dire che non necessariamente nella convenzione arbitrale deve 

esservi la apposita formulazione delle parti che gli arbitri decidano secondo  equità, spesso infatti la 

formula che viene utilizzata è  che gli arbitri decidano come “amichevoli compositori” e questa 

formula è  equivalente alla formula “decidere secondo equità “ e quindi in questo caso gli arbitri 

devono decidere secondo equità, non è  una scelta perché  in caso contrario occorrerebbero in uno 

dei vizi di nullità  del lodo che potrebbero  portare alla sua impugnazione. Quindi il fatto che l'art 

822 ammetta qualsiasi espressione  come manifestazione  della volontà  delle parti per la decisione 

secondo equità, induce gli arbitri a interpretare qualunque elemento che emerga dalla convenzione 

arbitrale per comprendere se il potere che è  stato loro conferito è  un potere di decidere secondo 

diritto o secondo equità.  Questo è  un primo elemento che riguarda la decisione che gli arbitri 

andranno  ad emettere.  

L'altra particolarità che troviamo con riferimento alla pronuncia del lodo è  la produzione dei suoi 

effetti. Ai sensi dell'art 824 bis sappiamo che il lodo è  destinato a produrre effetti tra le parti dal 

momento dell'ultima sottoscrizione. Quali effetti è  destinato a produrre dal momento dell'ultima 

sottoscrizione lo sappiamo già: tutti gli effetti accertatevi, costitutivi o di condanna tranne quelli 

esecutivi perché  per avere la produzione  di effetti esecutivi è  necessario che la parte depositi il 

lodo presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato affinché  il presidente  

del tribunale provveda, verificata la regolarità formale di questo lodo, a conferirgli l’espressa 

efficacia esecutiva.  Invece la produzione degli  effetti (diversi da quelli esecutivi) l'abbiamo dal 

momento dell'ultima sottoscrizione degli arbitri; quindi se abbiamo un unico arbitro che è  chiamato 

a decidere, sará dal momento della sottoscrizione del lodo da parte dell’arbitro, se abbiamo un 

collegio arbitrale è  chiaro che il lodo deve essere sottoscritto da tutti gli arbitri. Come emerge 

implicitamente dell’art 824 bis ma in realtà è  previsto dell’art 823, la sottoscrizione del lodo, 

quando abbiamo a che fare con un collegio arbitrale, non necessariamente deve avvenire 

contestualmente da parte di tutti gli arbitri, possiamo avere anche la sottoscrizione in momenti 

differenti e quindi l'efficacia del lodo comincerà  a decorrere dal momento in cui l'ultimo arbitro ha 
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sottoscritto (art 824 bis), ecco perché si fa riferimento all'ultima sottoscrizione perché  presuppone 

che gli arbitri sottoscrivono (così  come ammesso dell’art 823) in momenti differenti. Anche questa 

è  una particolarità  che attiene al lodo. 

Terzo momento particolare di cui dobbiamo tener conto quando parliamo del lodo. Nel momento in 

cui viene sottoscritto dagli arbitri, già  inizia a produrre effetti tra le parti, come dice l'art 824 bis, e 

tuttavia le parti ancora non lo conoscono perché  non c'è (come sappiamo) una cancelleria presso la 

quale depositare questo lodo come avviene per le sentenze; c'è  bisogno che gli stessi arbitri 

provvedano a comunicare il lodo che hanno sottoscritto o in originale o in copia conforma 

all'originale, alle parti.  

Questo onere di comunicazione che gli arbitri hanno, devono adempierlo entro 10 giorni (termine 

decadenziale ben preciso) dalla avvenuta sottoscrizione del lodo stesso. Questa comunicazione del 

lodo alle parti, o meglio ad ognuna delle parti (per cui quando abbiamo una pluralità  di parti 

ognuna di esse deve ricevere l'originale o la copia conforme del lodo) serve anzitutto a portare a 

conoscenza di esse l'adempimento dell'obbligo contrattuale che gli arbitri hanno assunto nel 

momento in cui hanno accettato l'incarico dunque la comunicazione serve anzitutto alle parti per 

verificare che sia stato rispettato il termine entro il quale gli arbitri avrebbero dovuto emettere il 

lodo, ma ha anche una seconda funzione perché  dal momento in cui il lodo viene comunicato alle 

parti, salvo che non ci sia la ulteriore notificazione su iniziativa di una parte nei confronti dell'altra 

(che è  cosa diversa ovviamente dalla comunicazione), decorrerà il termine lungo per impugnare il 

lodo. Questa comunicazione equivale sostanzialmente alla pubblicazione della sentenza nel caso del 

giudice statale. Tale pubblicazione avviene con il deposito della sentenza nella cancelleria del 

giudice e ricorderete che è da quel momento che decorre il termine lungo per impugnare che 

attualmente è  di 6 mesi; nel caso del lodo invece il termine lungo anche in questo caso decorrerà 

non dal deposito perché  non esiste la cancelleria dell’arbitrato, ma dalla comunicazione e sarà  di 1 

anno per proporre quale impugnazione?  

Qui arriviamo al tema dei rimedi che l’ordinamento prevede esperibili avverso il lodo: per proporre 

l’impugnazione principale del lodo che è quella per NULLITÁ DEL LODO. È l' impugnazione 

principale perché  se guardiamo la norma generale sulle impugnazione che è l’art 827, ci dice che il 

lodo è  impugnabile o PER NULLITÀ o PER REVOCAZIONE o PER OPPOSIZIONE DI 

TERZO. Tuttavia mentre l' impugnazione per nullità  è proponibile solo fino a quando il lodo non 

sia passato in giudicato e quindi è un mezzo di impugnazione ordinario, gli altri due sono entrambi 

mezzi d'impugnazione straordinaria  cioè  esperibili quando il lodo è  già  passato in giudicato. È  

evidente che il decorso del termine per impugnare è  chiaramente rilevante solo per l’impugnazione 

per nullità  perché, essendo una impugnazione ordinaria, chiaramente va proposta entro un termine 

decadenziale ben preciso perché  altrimenti il lodo è  destinato a passare in giudicato. Quali sono 

questi  termini per proporre l’unica impugnazione ordinaria prevista dell’art 827 che è  quella per 

nullitá? L'impugnazione ordinaria è  proponibile, ve lo dice l'art 828, o entro 90 giorni dalla 

notificazione (termine breve d'impugnazione) o, se non vi è  stata notificazione  del lodo su 

iniziativa di una delle parti, entro 1 anno dal momento in cui è  stata effettuata la comunicazione 

(termine lungo). Decorsi tali termini senza che nessuna delle parti abbia proposto impugnazione per 

nullità,  il lodo è  destinato a passare in giudicato e in questo caso nei confronti del lodo saranno poi 

esperibili solo la revocazione straordinaria, per i motivi di cui all'art 395 n. 1, 2, 3 e 6 (quindi non la 



 

424 
 

revocazione ordinaria) e la revocazione di terzo, che è  sempre impugnazione straordinaria, ai sensi 

dell'art 404.  

Quindi questo è  il quadro delle impugnazioni esperibili nei confronti del lodo: impugnazione 

ordinaria è  impugnazione  per nullità mentre impugnazione straordinarie sono la revocazione 

straordinaria per i motivi di cui ai n. 1, 2, 3 e 6 di cui all’art 395 e opposizione di terzo ai sensi del 

404. Ora è  chiaro che mentre per quanto riguarda la revocazione e l'opposizione di terzo, il 

richiamo dell'art 395 e il richiamo dell’art 404 vi dice che sostanzialmente è  lo stesso rimedio 

previsto appunto da queste due norme del codice per la sentenza,  invece l'impugnazione per nullità  

è  un unicum perché  attiene  solo al lodo. Dunque l'impugnazione per nullità  è  l’impugnazione 

ordinaria del lodo rituale. Non esiste nell'ambito delle impugnazioni della sentenza e quindi 

costituisce un unicum per quanto riguarda la disciplina del procedimento arbitrale. La disciplina di 

questo rimedio la troviamo negli articoli 828, 829 e 830 che disciplinano l'impugnazione per nullità. 

Abbiamo già  visto che l'art 828 ci dice i termini entro i quali  va proposta questa impugnazione per 

nullità  e ci dice anche il giudice competente perché  chiaramente, siccome stiamo parlando di una 

impugnazione,  è  evidente che si tratta di un rimedio che andrà  proposto davanti ad un giudice 

statale che è  la Corte d’Appello nel cui distretto ha sede l'arbitrato. Quindi ancora una volta emerge 

il profilo della sede dell'arbitrato ma il giudice che viene individuato come il giudice competente 

per l'impugnazione per nullità  non è più il tribunale, come per tutte le altre attività  che abbiamo 

visto in precedenza, ma la Corte d’appello.  

Perché la Corte d’appello?  

Alla base di questa scelta vi è la chiara manifestazione di volontà  del legislatore di ritenere il lodo 

rituale come se fosse una sentenza di primo grado e quindi, siccome l'impugnazione per nullità  è  

una impugnazione ordinaria, la tratta come se fosse l'appello avverso la sentenza di primo grado. In 

realtà, proprio perché  l'impugnazione per nullità é assimilata sostanzialmente dal legislatore 

all'appello avverso la sentenza di primo grado, si ritiene che la Corte d'appello qui agisca come se 

fosse  un giudice d'appello, quindi valgono, ad esempio, le regole della trattazione collegiale che noi 

sappiamo valere quando essa decide come giudice d'appello; non la trattazione come giudice 

monocratico ma la trattazione collegiale (art 350). Così  come varranno per questo giudizio di 

impugnazione  per nullità le regole che normalmente valgono per l'instaurazione del giudizio 

d'appello davanti  alla Corte d'appello: il giudizio  andrà  proposto con atto di citazione, valgono i 

termini di costituzione previsti dell’art 165 per l'impugnante, la possibilità della parte contro cui 

l’impugnazione viene proposta di proporre a sua volta impugnazione in via incidentale, la 

preclusione circa la costituzione della controparte la cui costituzione deve avvenire con comparsa di 

risposta almeno 20 gg prima dalla prima udienza, quindi tutte le regole che abbiamo con il giudizio 

in appello compresa anche la conclusione di questo giudizio con la pronuncia di una sentenza che, 

in quanto sentenza emessa dalla Corte d'appello nell'esercizio delle funzioni di giudice d'appello, 

sarà  ricorribile per Cassazione per tutti i motivi di cui all'art 260.  

Un elemento particolare che va tenuto presente  riguarda l'ipotesi in cui il lodo ai sensi dell'art 822 

sia stato pronunciato con decisione di equità. Ove venga proposta impugnazione per nullità  di 

questo lodo, siccome in questo caso davanti alla Corte d'appello si applicano le regole del giudizio 

d'appello, questa regola vale anche per quanto riguarda il criterio di giudizio che la Corte d'Appello 

applica; cioè quella volontà di decidere secondo equità che eventualmente le parti hanno 
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manifestato nella convenzione di arbitrato ovviamente  vincola gli arbitri, non  certo anche la Corte 

d'appello. Quindi arrivato eventualmente  davanti alla Corte d'appello, il lodo impugnato perché  è  

stata esperita impugnazione per nullità, anche se lodo di equità, viene sottoposto al giudizio 

l’impugnazione ma secondo una decisione che la Corte d’appello prenderà sulla base 

dell'applicazione delle regole di diritto. Quindi è  come se si convertisse questa decisione da 

decisione di equità  in decisione di diritto.  

Questo perché  appunto  valgono  davanti la Corte  d'appello le regole che normalmente valgono per 

il giudizio d'appello.  

Ora si tratta di vedere:  

a) Quali sono i lodi che possono essere oggetto l’impugnazione per nullità; 

b) Quali sono i motivi per i quali il lodo è impugnabile con questo rimedio; 

c) Come la Corte d'appello si pronuncerà, quale sarà  l'esito dell'eventuale impugnazione per 

nullità.  

 

Primo profilo 

Stiamo parlando  innanzitutto dei lodi rituali quindi il rimedio in questione non riguarda i lodi 

irrituali cioè quelli che le parti hanno chiesto che gli arbitri pronunciassero con determinazione 

contrattuale. Perché  non si applica questo rimedio in tali  casi? Perché  evidentemente qui le parti 

hanno voluto un lodo che avesse l'efficacia del contratto non quella della sentenza e quindi è  

evidente che se le parti hanno fatto questa scelta, non possiamo applicare al lodo il rimedio che 

l'ordinamento ha previsto per il lodo avente efficacia di sentenza. Quindi il rimedio in questione  

non lo possiamo esperire nell'ipotesi del loro irrituale; contro di esso saranno esperibili ovviamente 

tutte le impugnative negoziali cioè  tutti i rimedi che l'ordinamento prevede  esperibili nei confronti 

di qualsiasi contratto . Possiamo, quindi,  impugnare per nullità, per annullabilità, per rescissione, 

per risoluzione,  ma sono tutte impugnative di carattere negoziale tra l’altro proponibili davanti al 

giudice statale (secondo le regole della competenza ordinaria) ma di primo grado quindi non è  una 

impugnazione, è  una impugnativa negoziale. Non ha niente a che vedere con l'impugnazione come 

mezzo di impugnazione, è  un rimedio che l'ordinamento prevede esperibile nei confronti di 

qualsiasi  contratto quando si ritenga di inficiarne la validità o l'efficacia a seconda dei casi. Dunque 

la prima considerazione è che vanno esclusi dall'ambito di applicazione di questo rimedio i lodi 

irrituali di cui all’art 808 ter.  

Seconda considerazione. Sicuramente sono sottoponibili al rimedio dell'impugnazione per nullità 

tutti i lodi che hanno chiuso il procedimento arbitrale, quindi i LODI DEFINITIVI, e l'art 829 dice 

“anche laddove le parti nella convenzione arbitrale abbiano escluso l'impugnabilità del lodo” quindi 

questo è  un RIMEDIO IRRINUNCIABILE. Anche laddove le parti abbiano manifestato una 

volontà  diversa, tuttavia il lodo è impugnabile per nullità. Perché questo? Sempre per il fatto che 

questo provvedimento, questo lodo, sia pure generato sulla base di una pronuncia ad opera di 

giudici privati, acquista per l'ordinamento una efficacia assimilabile a quella della sentenza e quindi 

l’ordinamento vuole che comunque ci sia la possibilità  del controllo di validità  di questo lodo 

attraverso appunto l'esperibilità dell’impugnazione per nullità.  
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Dunque la eventuale volontà  contraria anche di entrambe le parti è  del tutto irrilevante per 

l'ordinamento; ciò  a tutela dell'interesse dell'ordinamento di avere un lodo privo di vizi proprio 

perché  è  destinato a produrre gli stessi effetti della sentenza. 

Terza considerazione sempre in relazione al profilo  dall’ambito di applicazione dell’impugnazione 

per nullità. Abbiamo detto che nei confronti del lodo definitivo è sempre esperibile. Potrebbe 

accadere che nel corso del procedimento arbitrale, così come accade nel corso del giudizio di 

cognizione, gli arbitri emettano lodi non definitivi, cioè  decidano alcune questioni emerse nel corso 

del procedimento arbitrale, con un lodo non definitivo, per esempio una questione pregiudiziale di 

merito, per esempio un vizio di natura processuale come il caso in cui è  stata eccepita 

l’incompetenza degli arbitri ai sensi dell'art 817 e gli arbitri con lodo non definitivo decidono  su 

questa questione.  

Il lodo non definitivo, quindi, potrebbe  essere un lodo emesso durante il procedimento arbitrale, 

non è  un lodo che chiude il procedimento.  

Il lodo non definitivo, così come la sentenza non definitiva può  avere un duplice contenuto.  

La sentenza non definitiva può  avere come contenuto o la decisione su una  questione pregiudiziale 

di rito preliminare di merito ai sensi dell'art 279 n. 4, oppure  può  avere come contenuto la 

decisione  di una parte della domanda o di alcune domande cumulate all'interno del medesimo 

giudizio (art 277, art 278). Ricordate la sentenza non definitiva di condanna generica decide una 

parte della domanda, oppure ricordate la sentenza che decide alcune  delle domande cumulate 

all'interno del medesimo giudizio, anche questa è  una sentenza non definitiva.  

Nel caso del lodo rituale il III comma dell'art 827 distingue, a proposito del regime d’impugnazione 

del lodo non definitivo, tra LODO PARZIALE e LODO NON DEFINITIVO IN SENSO 

STRETTO.  

Mentre la sentenza non definitiva è  sempre non definitiva sia che sia una sentenza parziale, sia che 

sia una sentenza su una questione pregiudiziale di rito preliminare di merito e ha lo stesso regime, 

nel caso del lodo invece il lodo parziale, come prevede  l'art 827, è  impugnabile con 

l'impugnazione per nullità  immediatamente, mentre nel caso del lodo non definitivo è impugnabile 

solo insieme al lodo definitivo. Quindi si diversifica il regime di impugnabilità e si tratta di 

comprendere quando abbiamo un lodo parziale e quando  abbiamo un lodo non definitivo in senso 

stretto.  

Il lodo parziale, come dice la parola stessa, sarà  il lodo che ha deciso o una porzione dell'unica 

domanda oppure alcune delle molteplici domande proposte davanti agli arbitri; potrebbe essere ad 

esempio un lodo non definitivo di domanda generica, potrebbe essere un lodo con il quale è  stata 

decisa la validità del contratto ma ancora non è  stata decisa la condanna al pagamento della rata. Il 

lodo non definitivo invece è il lodo con il quale gli arbitri hanno deciso una questione pregiudiziale 

di rito o preliminare di merito.  

Tutte le volte in cui il lodo ha deciso una questione di merito o di rito nel corso del procedimento 

siamo in presenza di un lodo non definitivo tout court (in senso stretto) e vuol dire che non 

possiamo impugnarlo immediatamente; per poter impugnare quella decisione dobbiamo aspettare il 

lodo definitivo e, in quel caso, insieme al lodo definitivo impugneremo anche quello non definitivo.  

Quando abbiamo a che fare con un lodo parziale invece l’impugnazione è  immediatamente 

proponibile.  
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Qui è  sorta una diversità  di opinioni perché  se andate a leggere il III comma, dice che il lodo 

parziale è  immediatamente impugnabile. L'interpretazione prevalente è nel senso di ritenere che 

PUÒ essere immediatamente impugnabile ma che la parte può  riservarsi di impugnarlo anche 

successivamente insieme al lodo definitivo come normalmente accade con la riserva 

d'impugnazione.  

Secondo una parte minoritaria, invece, questa formula  va interpretata  nel senso che il lodo parziale 

DEVE essere impugnato immediatamente e cioè  che non sia possibile la riserva l’impugnazione e 

quindi o viene impugnato immediatamente oppure non è  più  suscettibile di essere impugnato una 

volta che il lodo definitivo venga pronunciato.  

 

Vediamo ora quali sono i motivi per i quali è proponibile questa impugnazione sia che si tratti di 

lodi definitivi, sia che si tratti di lodi non definitivi o parziali. In realtà l'impugnazione per nullità è, 

a differenza dell’appello avverso la sentenza di primo grado, una impugnazione a MOTIVI 

LIMITATI. Sappiamo che l’appello è un mezzo di gravame attraverso il quale sono proponibili tutti 

i motivi, sia vizi del procedimento, sia vizi della sentenza, sia addirittura l'ingiustizia della 

decisione, quindi è proponibile ad ampio spettro. L'impugnazione per nullità  invece è proponibile 

solo per i motivi indicati dal legislatore nell’art 829; questo infatti contiene nel I comma un elenco 

di dodici motivi sulla base dei quali è proponibile l'impugnazione per nullità. Si tratta di vizi del 

procedimento o del lodo quindi di vizi che attengono tutti alla attività  compiuta dagli arbitri, non si 

trova in alcuni di questi motivi il richiamo alla erronea interpretazione o applicazione della legge 

sostanziale. Si tratta quindi di vizi che attengono o al procedimento o alla costituzione degli arbitri 

(non hanno le qualità  per essere arbitri, non sono stati nominati in maniera regolare) oppure alla 

convenzione arbitrale (es. gli arbitri hanno deciso oltre i limiti della convenzione arbitrale ed è  stata 

sollevata l'eccezione di cui all'art 817, la convenzione arbitrale era invalida  oppure è stata deferita 

ad arbitri una controversia in materia  indisponibile).  

Quindi o gli arbitri, o la convenzione arbitrale o anche il procedimento arbitrale (gli arbitri non 

hanno rispettato il contraddittorio, non hanno pronunciato il lodo nei termini stabiliti dai quesiti, 

oppure sono andati oltre il chiesto oppure ancora il procedimento non è stato sospeso quando 

avrebbe dovuto essere sospeso, non hanno deciso nel merito quando avrebbero dovuto decidere nel 

merito quindi hanno addotto un vizio che in realtà non sussisteva) o il vizio attiene proprio al 

contenuto del lodo (non è stato sottoscritto da tutti gli arbitri, non presenta gli elementi 

contenutistici voluti dal legislatore nell'art 823, oppure evidenzia una contraddizione tra 

motivazione e dispositivo oppure ancora è  in contrasto con altra pronuncia tra le medesime parti 

sulla stessa controversia già passata in giudicato). 

Come vedete siamo sempre in presenza di vizi di natura processuale.  

Da questa elencazione, quindi, non emerge alcun riferimento all’eventualità che gli arbitri, 

pronunciando il lodo in applicazione del diritto, siano incorsi in un errore di applicazione o 

interpretazione di norma di diritto sostanziale, quindi  questo non è  un vizio suscettibile di essere 

dedotto; difatti a conferma ci ciò, sempre nello stesso art 829, vedete che il III comma esplicita il 

fatto che in nessuno dei motivi richiamati nei 12 numeri dell'art 829 sia ricompresa la violazione 

delle regole di diritto sostanziale. Il III comma infatti dice che l'impugnazione per violazione delle 

regole di diritto sostanziale, e qui violazione va inteso o come falsa applicazione (è stata applicata 
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una norma di diritto sostanziale  che in realtà nel caso di specie non rilevava e non poteva essere 

applicata) oppure come erronea interpretazione della norma (quella norma andava sì  applicata ma è  

stata interpretata in maniera non corretta), è  ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o 

dalla legge; cioè  se le parti l'hanno previsto espressamente nella convenzione arbitrale oppure se il 

legislatore l'ha previsto espressamente. Infatti nel comma successivo (IV comma) troviamo, per 

espressa indicazione del legislatore, i casi in cui anche in mancanza della volontà  delle parti, il lodo 

è impugnabile per violazione delle norme sostanziali. Sono due i casi che troviamo espressi. Quindi 

la volontà di legge si esplicita in questo IV comma perché  dice che l'impugnazione per violazione 

delle regole di diritto relative al merito della controversia (quindi di diritto sostanziale) è  sempre 

ammessa:  

1. Nelle controversie di cui all'art 409, controversie individuali di lavoro,  quindi quando 

oggetto del procedimento arbitrale sia una controversia individuale di lavoro; sappiamo già  

che per deferire ad arbitri queste controversie è  necessario, ai sensi dell'art 806, che sia 

prevista questa possibilità  o dai contratti collettivi o dallo stesso legislatore quindi c'è già 

una cautela iniziale in più l'art 829 ci dice che il lodo in questo caso è  comunque 

impugnabile per violazione delle norme di diritto sostanziale. Qui ancora una volta a tutela 

di una delle due parti, quella più  debole, che potrebbe essere stata indotta a rinunciare ad 

impugnare per violazione delle norme sostanziali. Aggiunge per altro l’ultimo comma 

dell'art 829 che in questo caso (nel caso di lodo su controversie individuali di lavoro) il lodo 

oltre che per violazione delle norme sostanziali, è anche impugnabile per violazione delle 

norme dei contratti o degli accordi collettivi nazionali, cioè  se gli arbitri hanno pronunciato 

un lodo in materia di controversie individuali di lavoro e hanno sì rispettato le norma di 

diritto sostanziale ma non hanno rispettato le regole stabilite dai contratti collettivi nazionali, 

anche questo è  motivo di impugnazione a prescindere che le parti lo abbiano previsto o 

meno.  

2. La seconda ipotesi in cui è  sempre ammessa l’impugnazione per nullità per violazione di 

norme sostanziali (e non di norme processuali come nei 12 casi) si ha nel caso in cui (n.2 del 

V comma) gli arbitri abbiano risolto una questione pregiudiziale di merito in una questione 

non compromettibile, cioè  in materia non disponibile; l'ipotesi è  che sia sorta una questione 

pregiudiziale di merito nel corso del procedimento che attiene a materia non disponibile ma 

per la quale, tuttavia, il legislatore non chiede la decisione con efficacia di giudicato perché  

se chiedesse la decisione con efficacia di giudicato gli arbitri dovrebbero sospendere in 

attesa di avere la decisione da parte del giudice statale.  

Invece l'ipotesi alla quale fa riferimento l'art 829 è  il caso in cui gli arbitri abbiano 

incidentalmente risolto la questione pregiudiziale di merito di natura indisponibile perché, 

come abbiamo visto, gli arbitri lo possono fare anche in materia indisponibile purché il 

legislatore non abbia espressamente imposto la decisione con efficacia di giudicato. Dunque 

se all'interno del lodo hanno risolto in via incidentale (quindi non con efficacia di giudicato 

ma in via meramente incidentale) una questione pregiudiziale di merito di natura 

indisponibile, anche in questo caso per il legislatore il lodo è sempre impugnabile anche  per 

violazione delle norme sostanziali. Perché il legislatore prevede questo? Perché  siccome gli 

arbitri hanno incidentalmente conosciuto di una materia indisponibile , vuole che comunque 
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ci sia la possibilità del controllo da parte del giudice statale, in sede di impugnazione per 

nullità, sulla corretta interpretazione della norma sostanziale che ha portato poi alla 

decisione della questione pregiudiziale sia pure con efficacia meramente incidentale. Solo in 

questi due casi abbiamo la volontà  del legislatore di ammettere sempre e comunque 

l'impugnazione per nullità per violazione delle regole sostanziali, in tutti gli altri casi non la 

abbiamo salvo che le parti non l'abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale. 

 

Terzo profilo 

L’esito dell'impugnazione per nullità di cui si occupa l'art 830. L'esito ovviamente può essere o 

l'accoglimento o il rigetto. Se viene rigettata l'impugnazione per nullità vuol dire che il vizio che è  

stato denunciato in sede di impugnazione non sussiste e quindi il lodo è corretto e non ė viziato. Il 

problema si pone nel caso in cui la Corte d'appello accolga l'impugnazione perché in questo caso 

certamente il primo effetto del lodo è quello rescindente. Dunque l'accoglimento dell'impugnazione 

per nullità per uno dei motivi indicati dell’art 829 porta all'eliminazione del lodo (effetto 

rescindente) e talvolta anche ad un effetto rescissorio cioè  la stessa Corte d’appello, ai sensi dell’art 

830, è  chiamata ad emettere la decisione nel merito sostitutiva della decisione arbitrale che è stata 

eliminata sulla base l’accoglimento della impugnazione.  In quali casi è ammessa? Diciamo in tutti i 

casi in cui siano stati proposti motivi d'impugnazione di cui all'art 829 ad esclusione di quelli 

indicati nel n. 1, 2, 3, 4 e 10. Questi ultimi sono vizi che per l'ordinamento sono talmente rilevanti 

che non consentono alla Corte d'appello di pronunciare una decisione rescissoria cioè  sostitutiva 

della decisione pronunciata dagli arbitri quindi vuol dire che in questi casi, ove sia stata accolta 

l'impugnazione per nullità per uno dei motivi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 10, l'impugnazione è 

talmente rilevante che non può rimanere nulla del procedimento arbitrale, quindi il lodo viene 

eliminato (si ha l'effetto rescindente) e se le parti vogliono un nuovo lodo devono iniziare tutto da 

capo utilizzando la stessa convenzione arbitrale che avevano utilizzato per la pronuncia del primo 

lodo che è  stato poi annullato, salvo che il vizio non attenga proprio alla validità della 

convenzionalità perché in questo caso l'accoglimento della impugnazione di nullità non solo  ha 

eliminato il lodo ma ha eliminato anche la stessa convenzionalità,  nel senso che ha dichiarato che 

la convenzionalità è viziata, invalida e quindi per poter accedere nuovamente al procedimento 

arbitrale, in questo caso, le parti dovranno stipulare una nuova convenzione arbitrale eliminando 

quei vizi che sono stati riscontrati. È  dunque un meccanismo particolare. Non è  previsto 

ovviamente il rinvio al primo grado quindi o abbiamo il solo effetto rescindente, per effetto 

dell'accoglimento dell'impugnazione per nullità, e questo lo avremo nei casi in cui l'impugnazione 

per nullità venga accolta per uno dei motivi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 10 dell'art 829 oppure 

avremo l'effetto rescindente e anche rescissorio cioè la stessa Corte d'appello che pronuncerà  una 

decisione sostitutiva del lodo che è  stato annullato. Tutto ciò la Corte d'appello lo farà 

pronunciando una sentenza che ha gli stessi effetti della sentenza d'appello e quindi in quanto tale 

sarà suscettibile di ricorso per Cassazione come una normale sentenza di appello. Sul giudizio di 

Cassazione non c'è  niente da dire perché avremo anche in questo caso un normale giudizio di 

cassazione quindi non c'è nessuna particolarità. 

Per quanto riguarda gli altri due mezzi d'impugnazione che sono esperibili nei confronti del lodo e 

che sono richiamati dall'art 827, si tratta in entrambi i casi di mezzi di impugnazione straordinari 
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quindi per essi non è previsto alcun termine breve né lungo per proporli perché, essendo 

straordinari, sono esperibili quando il lodo è  già passato in giudicato ossia quando sono già decorsi 

i termini per proporre l'impugnazione per nullità senza che sia stata proposta oppure una volta che, 

esperita l'impugnazione per nullità, esperito l'eventuale ricorso per Cassazione avverso la decisione 

della Corte d'appello, ci sia la decisione definitiva sul lodo. Quindi in entrambi i casi noi abbiamo il 

passaggio in giudicato del lodo. Avverso questo lodo passato in giudicato sarà esperibile la 

revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art 395, quindi tutti i motivi di revocazione 

straordinaria. Perché non viene richiamata la revocazione ordinaria? Perché  tra i motivi che noi 

vediamo elencati all'art 829 vi sono anche i due motivi di revocazione ordinaria quindi sono 

diventati motivi di impugnazione e non ha senso prevedere la revocazione ordinaria perché  quei 

motivi indicati ai numeri 4 e 5 dall'art 395 li ritroviamo tra i motivi di nullità elencati nell’art 829. 

Dunque l'unica possibilità ė la revocazione straordinaria che anche in questo caso andrà proposta 

con le stesse forme della revocazione proposta avverso la sentenza davanti alla Corte d'appello nel 

cui distretto ha sede l'arbitrato. Secondo quello che prevede l’art 831, che è l'unico articolo dedicato 

tanto alla revocazione quanto all'opposizione di terzo, una particolarità che troviamo al II comma 

nel caso della revocazione straordinaria riguarda quello che accade nell'ipotesi in cui i motivi di 

revocazione straordinaria emergano quando siano ancora pendenti o i termini per proporre 

impugnazione per nullità o il procedimento di impugnazione per nullità. In questo caso il II comma 

ci dice che il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla 

comunicazione della pronuncia sulla sentenza della Corte d'appello sulla impugnazione per nullità. 

A quale termine qui fa riferimento? Ricorderete che a proposito della revocazione straordinaria si 

prevede che ovviamente va proposta comunque entro 30 gg dalla scoperta del vizio, quindi è  vero 

che non sono previsti termini brevi o lunghi perché  non si tratta di un mezzo d’impugnazione 

ordinaria, però sono comunque previsti dei termini decadenziali entro i quali anche la revocazione 

straordinaria va proposta. Dunque se il vizio è stato scoperto in pendenza del procedimento di 

impugnazione per nullità i termini di 30 gg per proporre l'impugnazione per revocazione, ai sensi 

del II comma dell'art 831, rimangono sospesi in attesa di avere la decisione sulla impugnazione per 

nullità.  

Per quale ragione? Perché in effetti potrebbe accadere che l’esito dell'impugnazione per nullità sia 

il suo accoglimento e quindi a quel punto il lodo è stato eliminato dall’accoglimento della 

impugnazione per nullità  e non ha senso la proposizione della revocazione avverso il lodo perché  

la revocazione ha come obiettivo quello di eliminare il lodo, anche passato in giudicato, sia pure per 

altri vizi. Quindi per economia processuale il legislatore prevede che in caso di contemporaneo 

concorso tra i due rimedi prevale l'impugnazione per nullità e rimane sospeso il termine per 

proporre l'impugnazione per revocazione che quindi riprenderà a ricorrere solo dopo che è  stata 

pronunciata la sentenza sulla impugnazione per nullità. 

Infine vi è l’opposizione di terzo che è il terzo rimedio impugnatorio esperibile nei confronti del 

lodo passato in giudicato. Come sappiamo è un rimedio previsto a favore di terzi in qualche modo 

coinvolti dalla pronuncia della sentenza perché  ai sensi dell'art 404 abbiamo l'opposizione di terzo 

ordinaria che riguarda eventuali terzi che abbiano visto inciso, dal punto di vista fattuale, il loro 

diritto contrapposto a quello accertato dal lodo e che quindi possono proporre opposizione di terzo 

per vedere accertato il loro diritto come prevalente rispetto a quello che è stato oggetto del lodo 
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oppure l'opposizione di terzo revocatoria quando terzi che siano creditori od aventi causa di una 

delle parti, dimostrino che il lodo sia stato pronunciato con collusione tra le parti per danneggiarli, 

per arrivare ad una decisione che li danneggiasse. 

In conclusione rispetto al sistema di rimedi impugnatori che il codice prevede, i rimedi impugnatori 

per le parti sono solo l'impugnazione ordinaria per nullità e la revocazione straordinaria, altri non 

sono previsti, mentre per i terzi l'impugnazione di terzo.  

Per completezza del discorso vorrei ritornare un attimo sulla impugnazione del lodo irrituale. 

Siccome siamo in presenza di un lodo a determinazione contrattuale, saranno esperibili nei 

confronti di questo lodo le normali impugnative negoziali, cioè  quei rimedi di impugnazione per 

nullità del contratto, per annullamento del lodo per vizio del volere, per risoluzione, per rescissione, 

quindi tutte le varie ipotesi di impugnative negoziali. Ma attenzione perché accanto alle normali 

impugnative negoziali, nell'art 808 ter troviamo richiamati alcuni vizi da cui potrebbe essere affetto 

il lodo irrituale. Dice l'articolo, con formulazione certamente non felice perché equivoca, “il lodo 

irrituale è impugnabile per nullità per uno di questi motivi” quindi sembrerebbe che sia impugnabile 

solo per queste ragioni; in realtà queste vanno ad aggiungersi come motivi di nullità del lodo e 

quindi aprono la possibilità di esperire impugnativa di nullità del lodo irrituale davanti al giudice di 

primo grado, quindi non ha niente a che vedere con l'impugnazione per nullità che abbiamo visto ai 

sensi dell'art 829 del lodo rituale. Dobbiamo interpretare la norma non nel senso che il lodo irrituale 

sia impugnabile per nullità solo per questi motivi, come sembrerebbe ricavarsi dalla formulazione 

dell'art 803, ma che il lodo irrituale è sottoponibile alle normali impugnative negoziali e in più 

all’impugnazione per nullità di cui all'art 808 ter. Se andiamo a vedere quesiti motivi di nullità 

richiamati dall'art 808 ter, osserviamo che si fa riferimento ad eventuali vizi che abbiano potuto 

interessare il procedimento arbitrale perché anche il lodo irrituale, sia pure non formalizzato come 

quello rituale, ha un minimo di procedimentalizzazione quindi abbiamo una convenzione,  abbiamo 

degli arbitri, abbiamo i lodi. Se quindi andiamo a leggere i cinque motivi di nullità che vengono 

richiamati, troviamo innanzitutto il riferimento ad eventuali vizi della convenzione di arbitrato, 

infatti il n 1 dice che il lodo contrattuale è annullabile dal giudice di primo grado (competente 

secondo le disposizioni del libro I ), se la convenzione dell'arbitrato è invalida o gli arbitri hanno 

pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti cioè hanno pronunciato oltre i limiti della 

convenzione, se gli arbitri sono stati nominati ma non avevano i presupposti per essere nominati tali 

oppure se sono stati nominati senza il rispetto delle regole stabilite per la loro nomina o dalla 

convezione o dall'art 810 o ancora, se gli arbitri non si sono attenuti alle regole stabilite dalle parti 

nella convenzione arbitrale o, infine, se nel procedimento arbitrale non è stato rispettato il 

contraddittorio. Da ciò ricaviamo che anche nell'ambito del procedimento arbitrale irrituale 

comunque il principio fondamentale è  che il contraddittorio tra le parti va salvaguardato. Ripetiamo 

che questi motivi si vanno ad aggiungere ai normali motivi sulla base dei quali si può proporre una 

impugnativa negoziale secondo le norme del codice civile. 

Domani finiremo con la mediazione e negoziazione assistita. 
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LEZIONE N. 34 
 

Mediazione e negoziazione assistita 

La mediazione e la negoziazione assistita sono due procedure alternative di risoluzione delle 

controversie, che troviamo nel nostro ordinamento e che si affiancano all’arbitrato; sono anche esse 

procedure alternative di risoluzione della controversia alle quali le parti, tra le quali sia sorta una 

controversia sempre in materia di diritti disponibili, possono ricorrere (la negoziazione assistita 

l’abbiamo incontrata anche in materia  matrimoniale, ma al di là di questa ipotesi del tutto 

particolare che è la negoziazione assistita in materia matrimoniale: separazione, divorzio, modifica 

delle condizioni di separazione e divorzio, per il resto queste due procedure sono dirette a risolvere 

la controversia in materia di diritti disponibili).  

Queste procedure sono tra loro molto diverse, si tratta di procedure introdotte in momenti diversi 

nel corso del tempo:  

 La procedura di mediazione è disciplinata nel d.lgs. 28/2010, venne introdotta in 

attuazione della legge delega che era contenuta nella legge 69/2009 art. 60, la quale aveva 

conferito questa delega al governo di introdurre la procedura di mediazione in attuazione a 

sua volta di una direttiva europea 52/2008; direttiva europea che sollecitava gli Stati (in 

quanto le direttive non hanno diretta applicazione all’interno degli Stati, hanno bisogno di 

un atto di recepimento da parte degli stati membri) a prevedere all’interno dei loro 

ordinamenti una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione questa è la 

definizione utilizzata.  

Si parla di mediazione finalizzata alla conciliazione: il riferimento alla mediazione è al 

procedimento, che dovrà essere svolto e procedimento nel corso del quale il mediatore dovrà 

cercare di arrivare a una conciliazione delle parti; la mediazione è il procedimento, la 

conciliazione dovrebbe essere l’esito del procedimento.  

Viene introdotta nel 2010 questa procedura.  

In termini generali si prevede che: la procedura di mediazione sia svolta davanti i cosiddetti 

organismi di mediazione, cioè vengono istituiti degli organismi di mediazione gestiti sia da 

privati che da enti pubblici iscritti in un apposito registro tenuto dal ministero della giustizia, 

quindi che abbiano determinati requisiti per svolgere questa attività.  

Nella sostanza una volta che le parti abbiano deciso di utilizzare questa procedura per 

risolvere la loro controversia, si rivolgeranno all’organismo di mediazione territorialmente 

competente e sarà l’organismo di mediazione a individuare il mediatore persona fisica che 

poi dovrà cercare di conciliare le parti e di giungere alla conciliazione.  

Nell’introdurre questa procedura nel 2010 il nostro legislatore interpreta la direttiva 52/2008 

nel senso che autorizzerebbe gli stati membri anche a prevedere ipotesi nelle quali 

l’esperimento di questa procedura è obbligatorio prima di proporre la domanda giudiziale 

davanti al giudice.  

Infatti, nell’art 5 del d.lgs 28/2010 vi è tutta una serie di controversie espressamente 

previste dal legislatore per le quali l’esperimento della procedura di mediazione è 

obbligatorio, nel senso che ove in queste ipotesi si dovesse proporre domanda giudiziale 
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senza aver preventivamente esperito la procedura di mediazione davanti all’organismo di 

mediazione, la domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile, cioè viziata da 

improcedibilità. 

Il nostro legislatore interpreta in questi termini la direttiva, anche se la direttiva non è che 

fosse esplicita in questo senso; sollecitati gli stati membri a introdurre la procedura di 

mediazione, sembrerebbe lasciare alla discrezionalità dei legislatori degli stati membri, la 

possibilità ove lo ritenessero opportuno anche di prevedere ipotesi di mediazione 

obbligatoria (obbligatoria nel senso a condizione di improcedibilità della domanda). 

 Il legislatore fa questa scelta e introduce queste ipotesi nell’art 5, sennonché sul 1 comma 

dell’art 5 del d.lgs. 28/2010 viene sollevata un’eccezione di legittimità costituzionale per 

una ragione ben precisa: si dubita del fatto che la previsione delle ipotesi di mediazione 

obbligatoria contenuta nel d.lgs., siano coperte dalla legge delega contenuta nell’art 60 della 

legge 69/2009. Si ritiene che nella direttiva ci fosse questa possibilità, almeno lasciata come 

facoltativa agli stati membri, ma che tuttavia il nostro legislatore nella legge delega non 

l’avesse recepita e quindi nel momento in cui il Governo introduce nel d.lgs. ipotesi di 

mediazione obbligatoria, si solleva l’eccezione di legittimità costituzionale per eccesso di 

delega per violazione dell’art 76 della carta costituzionale: il legislatore delegato è 

obbligato a rispettare i principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento con la legge delega, 

non può andare oltre questi limiti.  

L’eccezione di legittimità costituzionale venne accolta dalla Corte Costituzionale con la 

sentenza 272/2012 e quindi viene dichiarato illegittimo costituzionalmente il 1 comma 

dell’art 5 del d.lgs 28/2010 per eccesso di delega, violazione dell’art 76 della carta 

Costituzionale.  

Tuttavia, il legislatore ritiene che questa scelta vada perseguita e a sua volta con decreto 

legge 69/2013 convertito in legge, reintroduce queste ipotesi di mediazione obbligatoria 

sempre nell’art 5 del d.lgs comma 1 bis (identico al comma 1, quindi nell’art 5 abbiamo il 

comma 1 bis esattamente identico al comma 1 e nasce dal fatto che il comma 1 è stato 

dichiarato illegittimo costituzionalmente, dopodiché il legislatore ha introdotto la stessa 

identica previsione in un comma successivo). Avendo adottato un decreto legge, poi 

convertito in legge, si supera il vizio originario che era stato ipotizzato nell’eccezione di 

legittimità costituzionale, a questo punto non si pone più il problema di eccesso di delega, in 

quanto il legislatore direttamente introduce questa norma. 

 Allo stato attuale abbiamo che la procedura di mediazione è prevista:  

- in termini generali per tutte le controversie in materia di civile e commerciale aventi ad 

oggetto diritti di natura disponibili come facoltativa; 

-  nelle ipotesi espressamente previste dall’art 5 comma 1 bis siamo in presenza della 

procedura di mediazione obbligatoria, obbligatoria nel senso che è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale il preventivo esperimento di questa procedura 

davanti all’organismo di mediazione.  
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 Nel 2014 il nostro legislatore con decreto legge 132/2014 convertito in legge ha introdotto 

una seconda procedura finalizzata alla conciliazione, che va sotto il nome di negoziazione 

assistita. 

In questo caso siamo sempre in presenza di una procedura finalizzata alla conciliazione, a 

differenza della mediazione questa procedura non si svolgerà davanti ad un organismo di 

mediazione, ma è una procedura che si svolgerà fra le parti con l’assistenza dei loro 

avvocati, ecco perché si parla di negoziazione assistita dagli avvocati, non è più prevista la 

necessità di rivolgersi all’organismo di mediazione per esperire questo tentativo di 

conciliazione.  

In questo decreto legge 132/2014 il legislatore oltre a prevedere questa procedura 

conciliativa come facoltativa in materia di controversie su diritti disponibili (salve le ipotesi 

in materia matrimoniale), aggiunge all’art 3 del d.l. delle ipotesi nelle quali l’esperimento 

della procedura di negoziazione assistita è previsto come condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale; quindi in qualche maniera amplia l’area delle ipotesi nelle quali per 

poter intraprendere il giudizio e quindi per poter proporre la domanda giudiziale è 

necessario preventivamente esperire una procedura conciliativa: o la mediazione di cui al 

d.lgs 28/2010 o la negoziazione assistita disciplinata dal d.l. 132/2014.   

 

È ovvio che le due procedure di mediazione e di negoziazione assistita sono tra di loro alternative: 

nelle ipotesi in cui la domanda giudiziale che si intende proporre rientri in una delle ipotesi previste 

dall’art 5 del d.lgs 28/2010 comma 1 bis, come ipotesi nelle quali bisogna preventivamente esperire 

la procedura di mediazione, è chiaro che in quelle ipotesi non troverà applicazione l’art 3 del 

decreto legge 132/2014 per quanto riguarda la negoziazione assistita obbligatoria  si tratta di 

procedure alternative, perché è evidente che altrimenti ci sarebbe un appesantimento degli oneri a 

carico della parte che voglia esperire il giudizio.  

Il quadro normativo con il quale dobbiamo confrontarci è questo.  

Perché il legislatore fa questa scelta? Sono tentativi del nostro legislatore diretti, soprattutto per 

quanto riguarda la previsione di specifiche ipotesi (ipotesi per altro abbastanza numerose) di 

esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione prima della proposizione della domanda 

giudiziale, sono tutte ipotesi dirette ad evitare che la controversia arrivi davanti al giudice statale, ad 

evitare che il carico di lavoro dei giudici statali aumenti sempre di più, come è accaduto in questi 

anni queste procedure hanno una funzione deflattiva del contenzioso civile. 

Queste procedure tanto la mediazione quanto la negoziazione sono procedure alternative di 

risoluzione della controversia e quindi le affianchiamo all’arbitrato, ma si tratta di procedure molto 

diverse. 

Nel caso dell’arbitrato, sia che si tratti di arbitrato rituale che di arbitrato irrituale, la risoluzione 

della controversia avviene ad opera dell’arbitro o degli arbitri sulla base di una decisione che gli 

arbitri prendono o in applicazione del diritto o se le parti lo vogliono sulla base dell’equità, ma si 

tratta sempre di una decisione, quindi alla base  vi è un giudizio, all’esito del quale l’arbitro o gli 

arbitri decidono chi ha torto e chi ha ragione; quindi l’arbitrato non ha la finalità conciliativa, ha 

una finalità di risoluzione della controversia sulla base di una decisione presa dagli arbitri.                                                                                                                             
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La decisione può avere efficacia di sentenza se l’arbitrato è rituale, può avere efficacia di mero 

contratto se si tratta di arbitrato irrituale, ma è sempre una decisione che gli arbitri prendono.    

Invece nel caso delle procedure di mediazione e negoziazione non c’è un giudizio, alla base di 

queste procedure non è previsto un giudizio e quindi l’esito della procedura, se va in porto, non è la 

decisione della controversia, ma è la risoluzione della controversia mediante una conciliazione tra 

le parti.                            

Nel caso della mediazione e della negoziazione, se effettivamente si raggiunge l’obiettivo voluto 

dal legislatore e cioè di risolvere la controversia tra le parti, questa risoluzione della controversia 

non avviene sulla base di una decisione, ma avviene sulla base di un accordo conciliativo tra le 

parti, e quindi tanto il mediatore nel caso della mediazione, quanto gli avvocati che assistono le 

parti nel caso della negoziazione assistita non emetteranno una decisione dove stabiliscono chi ha 

torto e chi ha ragione, ma arriveranno ad una proposta di conciliazione tra le parti, che tiene conto 

delle diverse posizioni ma non decidono chi abbia torto e chi abbia ragione, semplicemente cercano 

di conciliare le parti anche attraverso eventualmente delle transazioni (cioè con reciproche rinunce a 

qualcosa delle parti) per arrivare a risolvere la controversia. La mediazione e la negoziazione 

assistita le inseriamo nell’ambito della famiglia delle procedure alternative di risoluzione delle 

controversie, ma siamo in presenza di procedure molto diverse: giudizio nel caso dell’arbitrato, 

conciliazione nel caso della mediazione e della negoziazione assistita, qui non c’è un giudizio ma 

solo un accordo conciliativo. 

 

Procedura di mediazione d.lgs. 28/2010 

È interessante il fatto che il decreto legislativo esordisca nell’art 1 dando la definizione di 

mediazione, di conciliazione e di mediatore, l’art 1 è dedicato a definire questi concetti.  

La mediazione viene indicata come l’attività svolta davanti a un terzo imparziale, appunto davanti 

al mediatore, attività diretta a ottenere la risoluzione della controversia mediante un accordo 

conciliativo. Mediazione si riferisce alla procedura e la conciliazione al risultato della procedura. Il 

risultato della procedura è auspicabilmente la conciliazione, ma non è detto che si raggiunga. 

Vedremo che anche il mancato raggiungimento dell’accordo conciliativo produce alcuni effetti; 

produce alcuni effetti ovviamente quando nell’eventuale giudizio che dovesse comunque svolgersi 

dopo che è stato esperito questo tentativo di conciliazione utilizzando la procedura di mediazione.  

Il primo elemento che dobbiamo prendere in considerazione riguarda le ipotesi nelle quali il 

legislatore ha previsto l’obbligatorietà dell’esperimento della procedura di mediazione.  

Innanzitutto nel d.lgs. proprio per favorire l’utilizzazione della procedura di mediazione, il 

legislatore prevede anche alcuni oneri a carico dell’avvocato della parte; nell’art 4 del d.lgs. 

troviamo che nel momento in cui la parte si rivolge al suo avvocato per sottoporre la necessità di 

avere assistenza ai fini della risoluzione di una determinata controversia, l’art 4 dice che fin dal 

primo incontro l’avvocato deve mettere al corrente la parte sul fatto che potrebbe essere esperita 

questa procedura di mediazione, disciplinata dal d.lgs. 28/2010. Questo onere di informazione vale 

quando siamo in presenza di una controversia per la quale il legislatore ha previsto necessariamente 

l’esperimento della procedura.                                                      

È interessante vedere nell’art 4 la sanzione che lo stesso legislatore pone a carico dell’avvocato 

nell’eventualità in cui non adempia a questo onere, cioè non abbia informato la parte sull’esistenza 
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della procedura in questione. L’art 4 dice che dove dovesse emergere che l’avvocato non ha 

adempiuto (a tutela dell’avvocato l’onere va dimostrato sulla base di un atto scritto, sottoscritto 

dalla parte dalla quale emerge l’informativa in questione), ove l’avvocato non abbia ottemperato a 

quest’onere, l’art 4 dice che questa mancata informazione della parte vale come vizio di 

annullabilità del contratto d’opera, cioè del contratto stipulato tra l’avvocato e il suo cliente, il che 

vuol dire che la parte potrebbe eventualmente far valere questo vizio per ottenere l’annullamento 

del mandato che ha conferito all’avvocato, una volta ottenuto l’annullamento essere sciolta dagli 

obblighi contrattuali che derivano dal mandato medesimo.                        Il vizio è quello di 

annullabilità del contratto d’opera in questione, quindi l’avvocato ha tutto l’interesse non solo ad 

adempiere all’onere, ma anche a premunirsi di tutti gli elementi (appunto la prova scritta) circa 

l’ottemperanza dell’onere medesimo.  

 

Articolo 5 d.lgs. 

L’aspetto più importante della disciplina in questione è l’aspetto che riguarda le ipotesi nelle quali, 

ai sensi dell’art 5 comma 1 bis, le parti sono obbligate a preventivamente esperire la procedura di 

mediazione.             

L’art 5 comma 1 bis reca l’elenco delle categorie delle controversie per le quali è previsto 

obbligatoriamente il preventivo esperimento della procedura di mediazione.                                                                                            

Si fa riferimento alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni 

ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 

derivante da responsabilità medica o sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro 

mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.                                                     

Ambito notevolmente ampio di ipotesi nelle quali il preventivo esperimento della procedura di 

mediazione è previsto come condizione di procedibilità, quindi va esperito pena la dichiarazione di 

improcedibilità.              

È chiaro che se la parte prima di introdurre domanda giudiziale, ha ottemperato a quest’obbligo, il 

vizio non sussiste.  

Può invece accadere che così non sia, cioè che la parte abbia proposto domanda giudiziale senza 

aver provveduto a esperire la procedura di mediazione.  

Che cosa accade in questo caso?  

L’art 5 disciplina il vizio di improcedibilità che affetta la domanda giudiziale, che è stata proposta 

senza rispettare l’obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione.  

Si tratta, innanzitutto, di un vizio che può essere rilevato dalla controparte, questa lo può rilevare 

entro la prima udienza davanti al giudice.  

L’ipotesi è: è stata proposta domanda giudiziale in una di queste controversie rientranti in una di 

queste categorie senza aver preventivamente esperito la procedura, innanzitutto la controparte può 

rilevare il vizio e quindi in questo caso il giudice deve pronunciare l’improcedibilità.  

Lo stesso giudice può rilevare il vizio in questione d’ufficio, proprio perché si tratta di un vizio di 

natura processuale: improcedibilità della domanda giudiziale.   

Il rilievo d’ufficio può avvenire sempre entro la prima udienza.  

Quindi può anche accadere che la controparte e il giudice non rilevino il vizio in questione, ed è 

chiaro che stante questa preclusione il vizio si sana.  
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Nell’ipotesi in cui il vizio di improcedibilità venga rilevato nei termini stabiliti dall’art 5 entro la 

prima udienza, la conseguenza è che il giudice rileva l’improcedibilità e dispone che il giudizio non 

possa andare avanti se prima non viene esperita la procedura di mediazione; quindi fisserà un 

termine non superiore a 15 giorni entro il quale ognuna delle parti (ovviamente la parte che abbia 

più interesse, in questo caso l’attore) dovrà provvedere a istaurare la procedura di mediazione 

dinanzi all’apposito organismo di mediazione. Restando inteso che comunque sia la procedura di 

mediazione, ai sensi dell’art 6 del d.lgs. chiudersi entro 3 mesi, e che comunque si considera chiusa 

con esito negativo la procedura di mediazione ove sin dal primo incontro davanti al mediatore, le 

parti non si mostrano disposte a proseguire la procedura in questione.  

In realtà l’improcedibilità che il giudice pronuncia rilevando il difetto di mediazione, è 

un’improcedibilità provvisoria che dura fino a quando non scadranno i termini entro i quali la 

procedura comunque deve chiudersi ai sensi dell’art 6, cioè 3 mesi per lo svolgimento della 

procedura. 

Difatti l’art 5 dice che il giudice, rilevata l’improcedibilità, ordina alle parti l’instaurazione della 

procedura di mediazione e fissa l’udienza successiva a una data successiva alla scadenza del 

termine massimo per l’esperimento della procedura di mediazione, cioè successiva alla scadenza dei 

3 mesi previsti necessariamente per chiudere questa procedura.  

In questa maniera si sana il vizio:  

- o perché non viene rilevato nei termini stabiliti (prima udienza)  

- o perché essendo stato rilevato c’è l’ordine imposto dal giudice di avviare la procedura 

in questione.  

Va anche detto che con riferimento alle ipotesi nelle quali è previsto l’esperimento della procedura 

di mediazione obbligatoria, l’art 5 nel 2 comma prevede che al di là delle ipotesi espressamente 

indicate dal legislatore nel comma 1 bis nelle quali necessariamente deve essere preventivamente 

esperita la procedura, ai sensi del secondo comma, al di fuori di queste ipotesi può esserci anche la 

cosiddetta mediazione delegata dal giudice, cioè il giudice considerando la natura della causa, il 

comportamento delle parti e quindi l’oggetto del contendere, potrebbe (anche al di fuori delle 

ipotesi previste dal comma 1 bis) d’ufficio ordinare alle parti di comunque esperire la procedura di 

mediazione, cioè di rivolgersi all’organismo di mediazione territorialmente competente per tentare 

la conciliazione.  

In questo caso avremmo la mediazione cosiddetta delegata dal giudice, che è anch’essa 

obbligatoria, cioè se le parti non ottemperano all’ordine del giudice di esperire la procedura di 

mediazione anche in questo caso avremmo il vizio di improcedibilità.  

Il giudice rilevato che le parti non hanno ottemperato l’ordine di esperire la procedura di 

mediazione, dichiarerà l’improcedibilità della domanda giudiziale e quindi il giudizio si chiude con 

una sentenza di improcedibilità della domanda.  

La particolarità che troviamo nel comma 2 dell’art 5 è duplice:  

- da un lato, il sopraggiungere del vizio di improcedibilità nasce per iniziativa del giudice, 

è rimesso alla discrezionalità del giudice di far emergere all’interno di una controversia 

per la quale il legislatore non ha previsto l’esperimento della procedura di mediazione 

come condizione di procedibilità, che questa condizione di procedibilità sopravvenga 

per scelta del giudice, quindi qui può esserci un elemento di dubbia compatibilità con il 



 

438 
 

diritto di azione che l’art 24 della costituzione riconosce alle parti; nel senso che il 

condizionamento circa l’esercizio del diritto d’azione può avvenire da parte del 

legislatore, è strano che venga riconosciuto tale condizionamento da parte dell’organo 

che viene chiamato a decidere.  

C’è un possibile contrasto tra questa norma e l’art 24 comma 1 della costituzione, cioè il 

riconoscimento in capo a chiunque di esercitare il diritto d’azione.  

Proprio perché non c’è una copertura legislativa della previsione dell’obbligo di esperire 

il tentativo di conciliazione mediante mediazione, ma questa possibilità è rimessa 

discrezionalmente alla valutazione del giudice.  

- Il secondo aspetto di peculiarità del 2 comma dell’art 5 è il fatto che il giudice possa 

disporre questa mediazione delegata anche quando il giudizio è già in appello, dice 

anche il giudice d’appello può se lo ritiene opportuno delegare le parti a esperire la 

procedura di mediazione. Anche questo è un elemento peculiare, perché se siamo in 

appello vuol dire che già c’è stata una sentenza di primo grado e quindi ammettiamo che 

su iniziativa del giudice venga disposta la mediazione delegata e che in effetti all’esito 

della mediazione delegata si arrivi alla conciliazione della causa, stiamo ipotizzando che 

la mediazione possa avere il sopravvento rispetto alla sentenza di primo grado, il che 

non è propriamente compatibile con le regole del sistema, perché stiamo dando 

prevalenza ad un accordo di natura negoziale rispetto a quanto è stato già accertato 

all’esito di una sentenza di primo grado del giudice.  

Mentre si può avere l’esperimento della procedura quando ancora non c’è la decisione, è 

difficile ritenere che si possa avere un esperimento del tentativo di conciliazione quando 

già la decisione c’è stata, seppure non sia ancora decisiva perché pende l’appello, ma è 

difficile immaginare che la conciliazione possa prevalere sulla sentenza di primo grado 

che vi è stata.   Di fatti in questi anni ipotesi di mediazione delegata in appello non ve ne 

sono stati, mente ipotesi di mediazione delegata in primo grado ve ne sono state, in 

appello i giudici ovviamente si guardano bene dall’utilizzare questo rimedio. 

 

Alla luce di questa previsione che troviamo nel comma 2 che va ad aggiungersi alle ipotesi 

espressamente previste dal legislatore nel comma 1 bis di mediazione obbligatoria, la mediazione 

obbligatoria ce l’abbiamo sia per volontà del legislatore, ma possiamo averla anche su iniziativa del 

giudice ai sensi del 2 comma dell’art 5.  

I commi 1 bis e 2 individuano ipotesi di mediazione obbligatoria, cioè ipotesi nelle quali la 

domanda giudiziale non può proseguire se prima non viene esperita la procedura di mediazione.  

 

Sempre all’interno dell’art 5 (che è la norma di riferimento di questo d.lgs.) troviamo nel comma 4 

dei particolari procedimenti nei quali, sebbene la controversia sia una controversia che rientri tra le 

ipotesi di cui al comma 1 bis, tuttavia la procedura di mediazione non va esperita. 

Questi procedimenti sono elencati nel comma 4, che esordisce affermando che i commi 1 bis 

(mediazione obbligatoria) e 2 (mediazione delegata dal giudice) non si applicano quando:  
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a) La controversia venga introdotta con il procedimento per ingiunzione, procedimento 

monitorio, quindi se si tratta di una delle controversie rientranti nelle ipotesi del comma 1 

bis e anziché introdurre il giudizio ordinario, ci sono le condizioni per utilizzare il 

procedimento ingiuntivo, non c’è bisogno che si esperisca preventivamente la procedura di 

mediazione.  

Tuttavia il comma 4 dice che in questo caso per proporre ricorso per decreto ingiuntivo non 

è necessario preventivamente esperire la procedura di mediazione, ma la procedura di 

mediazione va esperita come recita l’art 4 va esperita in sede di eventuale opposizione al 

decreto ingiuntivo.  

Va esperita in questo caso dopo che in sede di opposizione si è svolta l’udienza nella quale il 

giudice, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, ha valutato le eventuali istanze/ 

domande di  sospensione di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo o di conferimento di 

efficacia esecutiva  del decreto.  

Attività che il giudice compie nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo 

nella prima udienza.  

Sostanzialmente l’onere di preventivamente esperire la procedura di mediazione la parte non 

ce l’ha nel momento in cui propone ricorso per decreto ingiuntivo, ce l’ha successivamente 

se dovesse essere proposta l’opposizione a questo decreto. In questo caso sorge l’onere dopo 

la prima udienza del giudizio di opposizione.  

Attenzione!! Su questa formulazione è sorta la questione su quale delle due parti gravi 

l’onere di proporre la procedura di mediazione.  

Stante la formulazione che troviamo nel 4 comma, l’onere ce l’avrebbero le parti in sede di 

giudizio di opposizione e quindi grava sull’opponente o sull’opposto l’onere di proporre la 

procedura di mediazione? Questa è la questione.  

Se andiamo a rigor di lettera della norma, ai sensi del comma 1 bis, l’onere grava sull’attore, 

su colui che propone la domanda. Nell’ambito del giudizio di opposizione la domanda di 

opposizione la propone l’opponente, che però è convenuto in senso sostanziale, non è colui 

che ha proposto la domanda giudiziale, e l’attore in senso sostanziale è l’opposto; quindi in 

realtà se non ci attenessimo alla lettera, dovremmo dire che l’onere in questione grava 

sull’opposto e non sull’opponente, perché l’opponente è attore in senso formale, ma non 

attore in senso sostanziale; invece il comma 1 bis fa gravare l’onere di esperire 

preventivamente la procedura di mediazione in capo a chi propone la domanda giudiziale, 

cioè colui che sta esercitando l’azione.  

Sennonché la Cassazione è intervenuta nel 2015 ed è giunta alla conclusione che l’onere in 

questo caso gravi in capo all’opponente e non sull’opposto, quindi che debba essere 

l’opponente a esperire la procedura di mediazione nei termini indicati dal 4 comma dell’art 

5 e non l’opposto.  

In sostanza la corte di Cassazione afferma che l’onere grava sull’opponente, perché se non 

dovesse essere esperita la procedura, la conseguenza sarebbe la dichiarazione di 

improcedibilità del giudizio di opposizione e quindi il consolidamento del decreto 

ingiuntivo; quindi tra le due parti quella che ha interesse a che il giudizio di opposizione 
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proceda è l’opponente e non l’opposto, quindi su di lui bisogna far gravare l’onere di 

esperire preventivamente la procedura di mediazione.  

Questo contrasta in qualche maniera con la volontà che il legislatore ha espresso nel comma 

1 bis, nel quale il legislatore pone quest’onere in capo a colui che esercita la domanda 

giudiziale, cioè l’azione e nel caso di procedimento ingiuntivo l’azione di condanna l’ha 

esercitata il ricorrente nel momento in cui ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo. 

Quindi è vero quello che dice la corte di Cassazione e cioè che l’interesse alla prosecuzione 

del giudizio ce l’ha l’opponente e non l’opposto, ma è vero anche che alla luce dell’art 1 bis, 

il legislatore ha fatto gravare quest’onere in capo a colui che esercita la domanda giudiziale; 

nell’ipotesi di decreto ingiuntivo colui che esercita la domanda giudiziale è il ricorrente che 

ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, che diventa opposto in sede di opposizione, 

quindi il creditore e non il debitore.  

Di fatti, sebbene ci sia stato questo intervento della corte di cassazione tuttavia a sezione 

semplice, i giudici di merito seguono orientamenti diversi; infatti, si possono trovare 

pronunce dei giudici di merito che non sono in linea con la pronuncia della corte di 

cassazione e che ritengono che l’onere di attivare la procedura di mediazione in sede di 

opposizione al decreto ingiuntivo gravi non in capo all’opponente, ma in capo all’opposto 

perché è colui su cui il legislatore ai sensi del comma 1 bis fa gravare l’onere di 

preventivamente esperire la procedura e quindi è lui ad avere interesse a giungere alla 

conciliazione della causa.  

Questa è la prima ipotesi nella quale non si applica né il comma 1 bis né il comma 2, quindi 

né le ipotesi di mediazione obbligatoria voluta dal legislatore né le ipotesi di mediazione 

delegata dal giudice. 

 

b) i procedimenti per convalida di sfratto (anche qui procedimento speciale che già abbiamo 

incontrato). Anche qui dobbiamo ritenere che se si tratta di una controversia rientrante fra 

quelle richiamate dal comma 1bis e per le quali si possono utilizzare il procedimento di 

convalida di sfratto, vi faccio notare che queste controversie sono anche quelle di locazione, 

appunto controversie per le quali può trovare applicazione il procedimento per convalida di 

sfratto per ottenere il rilascio dell’immobile; in questi casi se si promuove la domanda per 

convalida di sfratto l’atto di citazione che introduce il procedimento per convalida di sfratto, 

non il processo a cognizione piena, non va preventivamente esperita la procedura di 

mediazione. Ma anche qui è soltanto posticipato perché vi dice lo stesso 4° comma che in 

questo caso l’onere di esperire la procedura di mediazione si sposta al momento nel quale il 

giudice, all’esito della prima udienza del procedimento per convalida di sfratto, abbia 

disposto il mutamento del rito. Vi ricorderete come è strutturato il procedimento per 

convalida di sfratto: abbiamo la prima udienza, se in sede di prima udienza il convenuto non 

compare o pur comparendo non si oppone il giudice pronuncia ordinanza e quindi in questo 

caso la procedura di mediazione non è stata esperita prima e non ha bisogno di essere 

esperita. Se tuttavia in sede di prima udienza il convenuto compaia e si opponga, è 

necessario che il procedimento si converta da sommario in processo a cognizione piena, 

secondo le forme del rito locatizio art 447 bis.  È in questo momento che scatta anche 
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l’onere di esperire la procedura di mediazione, qui non si pone il problema che abbiamo 

visto nei casi di opposizione al decreto ingiuntivo, perché qui non c’è nessuna inversione 

della posizione perché è il giudizio instaurato dall’attore, con l’atto di citazione, che 

continua con le forme del processo a cognizione piena. Quindi non va nuovamente 

instaurato e quindi è chiaro che l’onere qui indubitabilmente continua a gravare su chi 

dall’inizio ha proposto la domanda giudiziale, quindi sull’attore che ha introdotto il 

procedimento per convalida di sfratto.  

Quel mutamento di rito di cui parliamo che può aversi all’esito della prima udienza del 

procedimento per convalida di sfratto, è il mutamento del rito di cui all’art 667 (all’esito 

della prima udienza il giudice ove c’è un’opposizione del convenuto, con ordinanza dispone 

la conversione del rito da sommario nel rito a cognizione piena con le forme del rito 

locatizio se si tratta di locazione di immobili, del rito agrario se si tratta di un processo 

avente ad oggetto contratto di affitto di fondi rustici). 

 

c) Terza ipotesi che costituisce ugualmente un’eccezione alla disciplina di cui ai commi 1bis e 

2 dell’art 5: è l’ipotesi in cui per la controversia, le parti o meglio una delle parti, abbia 

chiesto al giudice l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 696bis. Vi ricordate 

anche questo è un procedimento che noi abbiamo incontrato nell’ambito dei provvedimenti 

di istruzione preventiva. Il 696 bis consiste in quella procedura particolare in base alla quale, 

se siamo in presenza di controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da 

responsabilità contrattuale o extra contrattuale, le parti possono chiedere al giudice la 

nomina di un consulente che però non abbia solo la funzione di accertare i fatti di causa, ma 

anche di tentare la conciliazione tra le parti. Infatti, l’istituto di cui al 696 bis va sotto il 

nome di accertamento tecnico  preventivo con finalità conciliative.  

Anche in questo caso non va preventivamente esperita la procedura di mediazione; qui si 

capisce per quale ragione. Non va esperita perché la stessa procedura che si sta attivando 

(quella di cui all’art 696 bis ) ha essa stessa finalità conciliativa e quindi sarebbe un 

doppione in qualche maniera ed è per questa ragione che il legislatore ne esclude 

l’applicazione. 

 

d) La procedura di mediazione obbligatoria non va esperita nei procedimenti possessori, 

quindi laddove si tratti di una delle controversie indicate nel comma 1bis, ma il 

procedimento che si  utilizza è il procedimento possessorio, si vuole tutelare il possesso su 

un bene. Per introdurre quindi  il procedimento possessorio non va preventivamente esperita 

la procedura di mediazione. Tuttavia anche in questo caso abbiamo semplicemente la 

posticipazione dell’onere, perché il 4°comma ci dice che l’onere comunque deve essere 

assolto dopo che il giudice, davanti al quale è stata proposta la domanda possessoria ha 

pronunciato il provvedimento possessorio, dice il provvedimento di cui all’art 703  3° 

comma, che l’ordinanza con la quale si chiude la fase sommaria del procedimento 

possessorio.  

Vi ricordate la doppia fase nel procedimento possessorio: la prima fase sommaria che si 

chiude con ordinanza dopo la quale ognuna delle parti può chiedere al giudice la 
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prosecuzione del giudizio con le forme del giudizio a cognizione piena con e la fissazione 

dell’udienza di cui all’art 183. È in questo momento che scatterà l’onere di preventivamente 

esperire la procedura di mediazione. 

 

e) Ancora non troverà applicazione l’obbligo di preventivamente esperire la procedura di 

mediazione quando abbiamo a che fare con le opposizioni esecutive. Ovviamente nei casi 

in cui l’opposizione esecutiva abbia ad oggetto l’accertamento di un diritto che rientri fra le 

ipotesi indicate nel comma 1bis. Quindi non ha nessuna rilevanza l’opposizione agli atti 

esecutivi, qui l’opposizione esecutiva di cui stiamo parlando può essere o l’opposizione 

all’esecuzione o l’opposizione di terzo ad esempio, perché sono queste che hanno ad oggetto 

l’accertamento di un diritto.  

Nel caso dell’opposizione esecutiva avente ad oggetto il controllo e la regolarità formale 

degli atti non c’è l’ accertamento di un diritto sostanziale, quindi non può configurarsi che la 

controversia rientri in una di quelle ipotesi di cui al comma 1bis.  

Nei casi in cui abbiamo a che fare invece con l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione 

di terzo qui si, perché l’oggetto dell’accertamento è il diritto sostanziale e quindi 

effettivamente  potrebbe configurarsi che il diritto sostanziale rientri in una delle ipotesi 

indicate dal comma 1bis. Anche qui non troverà applicazione la procedura in questione cioè 

il comma 1bis.  

f) Infine sempre il comma 1bis e il comma 2 non troveranno applicazione quando il 

procedimento sia un procedimento in camera di consiglio, cioè un procedimento camerale.  

Qui in realtà attenzione perché mentre si comprende questa previsione in riferimento ai 

procedimenti in camera di consiglio nell’ipotesi in cui il procedimento in camera di 

consiglio sia correttamente utilizzato dal legislatore in materia di giurisdizione volontaria 

(perché in questo caso chiaramente l’oggetto del procedimento in camera di consiglio anche 

qui non è una materia contenziosa, non  è un diritto, quindi si capisce che non debba 

applicarsi la procedura di mediazione). Ma noi sappiamo e abbiamo visto che talvolta 

impropriamente il legislatore utilizza il procedimento in camera di consiglio anche in 

materia contenziosa e allora in questi casi diciamo la previsione di escludere il preventivo 

esperimento della procedura di mediazione non si giustifica, perché in realtà dovrebbe 

invece valere in questi casi il principio generale perché quello che cambia è solo la 

disciplina processuale che viene applicata, invece di applicare il rito ordinario si applica il 

procedimento camerale. 

 

Vanno anche aggiunti alcuni elementi ulteriori che riguardano sia la modalità di instaurazione 

della procedura di mediazione e gli effetti che determina la proposizione di domanda di mediazione.  

La norma di riferimento è l’art 8 dove trovate la disciplina del procedimento di mediazione.  

Sia che si tratti di mediazione facoltativa, sia che si tratti di mediazione obbligatoria il 

procedimento di mediazione ha inizio evidentemente con la formulazione di una domanda di 

mediazione rivolta all’organismo di mediazione competente che è quello che risulta competente 

sulla base dell’applicazione delle regole di competenza del giudice, quindi valgono le stesse regole 
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sostanzialmente che ci servono per individuare la competenza del giudice e che utilizzeremo per 

individuare la competenza  dell’organismo di mediazione.  

Per intenderci: se la mia causa la devo instaurare davanti al Tribunale di Roma dovrò individuare 

l’organismo di mediazione che abbia sede a Roma; se devo instaurarla presso il giudice di Pace di 

Civitavecchia dovrò individuare un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo in cui ha 

sede il giudice competente per la mediazione. Quindi è abbastanza semplice.  

Davanti a questo organismo va proposta la domanda di mediazione e nella domanda di mediazione 

chiaramente dovranno essere inseriti tutti gli elementi utili al mediatore per valutare quale è 

l’oggetto della controversia. Può accadere anche che siano proposte più domande di mediazione 

magari davanti a organismi di mediazione diversi e l’art 8 qui vi dice prevale il principio di 

prevenzione, cioè il procedimento sarà unico e si svolgerà davanti all’organismo di mediazione che 

per primo è stato attivato, questo per evitare di avere procedure di mediazione parallele.  

La domanda di mediazione, sempre alla luce dell’art 8, determina gli stessi effetti sostanziali, non 

anche processuali, della domanda giudiziale e quindi vuol dire che proposta la domanda di 

mediazione si produrranno sia gli effetti che riguardano la maturazione degli interessi sul credito (ai 

sensi dell’art  1284 del c.c.) sia quell’effetto interruttivo della prescrizione del diritto (ai sensi 

dell’art 2943) sia l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione (cioè la previsione di cui all’art 

2945 secondo cui il nuovo termine di prescrizione comincerà a decorrere solo dal momento in cui si 

è avuta la pronuncia del giudice passata in giudicato oppure in questo caso il verbale di 

conciliazione). Quindi la domanda di mediazione ha gli stessi effetti della domanda giudiziale.  

Per proporre la domanda di mediazione, anche qui alla luce dell’art 8, è necessaria l’assistenza del 

difensore quindi non è prevista la possibilità di difesa personale davanti all’organo di mediazione. 

Assistenza obbligatoria del difensore e quindi siccome è prevista la difesa obbligatoria dobbiamo 

anche ipotizzare che in questo caso  possa trovare applicazione anche, sussistendo i presupposti, la 

possibilità della difesa a spese dello Stato nei casi in cui ovviamente si tratti di persone che si 

trovino in condizioni reddituali che ai sensi del DPR 115 del 2002 cioè del Testo Unico di Giustizia 

abbiano diritto all’assistenza a spese dello Stato.  

Proposta questa domanda, ovviamente la domanda va portata a conoscenza della controparte, e 

all’esito di questa comunicazione alla controparte che avverrà ad opera dell’organismo di 

mediazione verrà fissata la data del primo incontro tra le parti e il mediatore.  

Come vi dicevo prima il mediatore è individuato dallo stesso organismo di mediazione e anche in 

questo caso si deve trattare di una persona che abbia acquisito il titolo di mediatore (che si 

acquisisce sulla base di specifici corsi di formazione che abbiano determinate caratteristiche per 

svolgere la funzione di mediatore). Il primo incontro serve e assume una funzione molto 

importante, perché è all’esito del primo incontro che si comprenderà se la procedura debba 

proseguire oppure no. Perché se nel corso del primo incontro le parti fin da subito, o almeno una 

delle due parti, manifesta la volontà di non procedere con la procedura di mediazione, la procedura 

di mediazione si chiude immediatamente. Quindi non andrà oltre e di fatti abbiamo visto, alla luce 

dell’art 5, ove il giudice rilevi che la controversia doveva essere preventivamente sottoposta alla 

procedura a pena di improcedibilità, e non lo è stata, dispone la instaurazione della procedura di 

mediazione e il giudizio riprenderà il suo normale corso se la procedura ha avuto all’esito del primo 
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incontro un esito negativo, appunto già dal primo incontro le parti  hanno manifestato la volontà di 

non andare oltre con lo svolgimento della procedura in questione. 

 

Sempre sul procedimento, attenzione perché il comma 4bis dell’art 8 che appunto disciplina il 

procedimento di mediazione, richiama in particolare circa il comportamento tenuto dalle parti 

durante il procedimento. 

Vi dice il comma 4bis: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di 

mediazione, e quindi qui da riferire ovviamente anche al primo incontro, il giudice può trarre 

argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art 116 2° comma del c.p.c. Quindi 

anzitutto la mancata partecipazione senza giustificato motivo comunque alla procedura di 

mediazione porta, nel successivo giudizio, alla possibilità che il giudice tragga argomenti di prova; 

sappiamo che gli argomenti di prova possono essere utilizzati al fine di determinare il 

convincimento del giudice.  

Poi aggiunge il comma 4bis: il giudice, sempre nel successivo giudizio, condanna la parte costituita 

che, nei casi previsti dall’art 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al 

versamento all’entrata dello Stato di una somma di un importo corrispondente al contributo 

unificato. Questa è una sanzione pecuniaria. 

Quindi la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo produce due 

effetti indicati dall’art 8 comma 4 bis:  

1) sul piano probatorio, può portare il giudice a ricavare da questo comportamento degli 

argomenti di prova sul piano decisionale, sul piano della formazione del convincimento; 

 2) in più il giudice è obbligato, non è discrezionale, a condannare la parte, che sempre senza 

giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione, alla corresponsione 

di un importo pari al contributo unificato da versare al bilancio dello Stato, quindi una 

sanzione pecuniaria. Questo aspetto è abbastanza rilevante.       

                                                                                                                          

Vediamo come può finire questa procedura: è chiaro che può avere esito negativo e sappiamo che in 

questo caso non produce nessun effetto; tuttavia anche laddove le parti non raggiungano un accordo 

conciliativo, il mediatore potrebbe avanzare una proposta di conciliazione.  

Quindi diciamo le parti non manifestano la volontà conciliativa potrebbe lo stesso mediatore 

avanzare una proposta conciliativa di sua iniziativa. In questo caso, attenzione, il mediatore 

comunica alle parti questa proposta e le parti hanno l’onere di prendere posizione su questa 

proposta conciliativa, cioè di manifestare quale è la loro posizione rispetto a questa proposta, che 

può essere di accoglimento e in questo caso si arriva alla conciliazione, oppure di rigetto e in questo 

caso se di rigetto il mediatore redigerà il processo verbale del procedimento di mediazione nel quale 

indicherà quale è la proposta e quale sono state le posizioni assunte delle parti. Perché è importante 

tutto ciò? A cosa serve tutto ciò? Se ha avuto esito negativo perché redigere il processo verbale? 

Perché in realtà questo processo verbale poi, prodotto davanti al giudice all’ interno del giudizio che 

poi venga instaurato, porta alla  possibilità che il giudice (ai sensi dell’ art 13 del D.Lgs 28 del 

2010) possa anzi debba condannare la parte che non ha accettato la proposta del mediatore e che in 

realtà è pienamente coincidente con l’esito del giudizio, a corrispondere tutte le spese che sono state 

sostenute dalla controparte successivamente alla proposta conciliativa.  
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Quindi è una sanzione anche qui a carico della parte che abbia rifiutato la proposta conciliativa e 

che in realtà ha poi ottenuto dal giudizio lo stesso esito che avrebbe avuto dall’accoglimento della 

proposta, porta alla condanna alle spese di questa parte anche laddove questa parte dovesse risultare 

vincitrice. Quindi non vale più la regola della soccombenza perché la condanna alle spese in questo 

caso nasce dal fatto che la parte ha rifiutato la proposta conciliativa e quindi è andata in giudizio per 

ottenere esattamente quello che avrebbe ottenuto se avesse accolto fin dall’inizio la proposta 

conciliativa. Quindi è una conseguenza che si gioca chiaramente sul piano delle spese processuali 

non sul merito. 

 Quindi abbiamo visto le conseguenze che determina la  mancata partecipazione art 8; la 

partecipazione e il non accoglimento di una proposta che venga dal mediatore e che coincide 

esattamente con l’esito  del successivo giudizio, invece porta all’obbligo del giudice di condannare 

la parte al rimborso delle spese sostenute dalla controparte anche se soccombente, dopo che è stata 

formulata questa proposta conciliativa. Una conseguenza che si gioca sul piano delle spese 

processuali.       

Se invece viene raggiunto l’accordo abbiamo il verbale di conciliazione tra le parti e quindi la 

vera e propria conciliazione e questo verbale di conciliazione, ci dice l’ art 12, deve essere 

sottoscritto dalle parti, sottoscritto dal mediatore che certifica l’autenticità della sottoscrizione delle 

parti e questo verbale ha efficacia esecutiva sia per l’espropriazione forzata, sia per l’esecuzione 

forzata per consegna o rilascio, sia per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare in esso 

contenuti.  

Quindi è titolo esecutivo utilizzabile per qualsiasi forma di esecuzione forzata e difatti qui 

troviamo sostanzialmente la conferma che il verbale di conciliazione è idoneo titolo esecutivo anche 

ai fini dell’esecuzione forzata per gli obblighi di fare o non fare (vi ricordate che era il problema 

emerso alla luce del 612 dove invece si parla solo delle sentenze come titolo esecutivo idoneo per 

l’esecuzione forzata per gli obblighi di fare o non fare).   

Aggiunge  anche l’art 12 che il verbale di conciliazione potrebbe anche contenere, sempre su 

accordo delle parti, la previsione di una misura coercitiva che scatta a carico delle parti in caso di 

loro inadempimento.  Una misura coercitiva di natura pecuniaria simile a quella prevista dall’art 

614 bis. La misura dell’art 614 bis oltre che essere richiesta davanti al giudice al quale venga 

chiesta la pronuncia del provvedimento di condanna, può essere anche oggetto del verbale di 

conciliazione.  

 

Detto questo quindi per la procedura di mediazione, l’altra procedura che dobbiamo considerare, la 

quale è più semplice perché non c’è un vero e proprio procedimento, è la procedura di 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA.                                                

Quali sono gli elementi da tener presenti? Anzitutto la procedura di negoziazione assistita non si 

svolgerà davanti ad un organismo di mediazione, ma si svolgerà semplicemente tra le parti 

assistite dagli avvocati.  Anche qui la regola generale è la facoltatività di questa procedura, quindi 

le parti possono liberamente utilizzarla per ottenere la conciliazione della loro controversia. 

Ma come vi dicevo nell’art 3 troviamo delle ipotesi nelle quali l’esperimento preventivo della 

procedura di negoziazione assistita è previsto a pena di improcedibilità.  
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Quali sono queste controversie? Anzitutto vale anche qui quanto abbiamo visto per le ipotesi di 

improcedibilità nel caso della mediazione e cioè: nel caso in cui la domanda giudiziale comunque 

dovesse essere proposta, il giudice o la controparte rileva il vizio di improcedibilità, anche qui 

dispone l’improcedibilità del giudizio e ordina l’esperimento della procedura di negoziazione 

assistita fissando l’udienza anche in questo caso all’esaurimento del termine massimo per la 

procedura di negoziazione assistita che anche qui è di 3 mesi. Quindi abbiamo lo stesso 

meccanismo per la sanatoria dei vizi.                                                                    

Quali sono però le ipotesi nelle quali è prevista come a pena di improcedibilità la procedura di 

negoziazione assistita?                                                                                

 Qui troviamo due ipotesi indicate dall’art 3: 

1)  la prima diciamo è un’ipotesi che riguarda l’unificazione per materia  per così dire  e fa 

riferimento a tutte le controversie  che abbiano ad oggetto il risarcimento dei danni 

derivanti da circolazione stradale. In questi casi quali che sia il valore della controversia 

vi è l’onere di preventivamente esperire la procedura di negoziazione assistita, quindi a 

prescindere dai limiti di valore.   

2) Accanto a questa prima ipotesi sempre l’art 3 aggiunge una seconda ipotesi che invece è 

legata al valore della causa e cioè è previsto l’onere o l’obbligo di preventivamente 

esperire la procedura di mediazione per tutte le controversie in materia di diritti disponibili 

di valore inferiore a 50 mila euro (quale che sia il loro oggetto).                                                                                                               

 

Quindi la prima indicazione va per materia e prescinde dal valore: controversie derivanti dal 

risarcimento danni per la circolazione stradale e prescinde dal valore.  

La seconda indicazione è solo di valore che vale per tutte le materie, per tutte le controversie 

di natura disponibile. Le uniche eccezioni in questo secondo caso riguardano: 

-  le ipotesi nelle quali abbiamo a che fare con una controversia per la quale il legislatore 

ha  

previsto la difesa personale  (vi ricordate quelle di cui all’art 82 del c.p.c. cioè cause di 

valore, davanti al giudice di pace, di valore inferiore  a 1.100 euro per le quali è prevista 

la possibilità di difesa personale) quindi in questo caso non c’è l’obbligo di preventivo 

esperimento della procedura perché ovviamente se la parte può stare personalmente in 

giudizio non c’è un avvocato; 

- e le cause che abbiano ad oggetto (sempre di valore inferiore a 50 mila euro), che 

riguardino rapporti tra professionista e consumatore, cioè le cause consumeristiche. 

Perché sono escluse le cause consumeristiche ? Perché per le cause di questa natura in 

realtà nel codice del consumo troviamo delle apposite procedure conciliative e quindi 

ovviamente sottostanno a procedure conciliative specifiche previste dal codice del 

consumo e non si applica chiaramente la procedura generale di negoziazione assistita 

prevista da questo decreto legge 132 del 2014. 
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Ovviamente tra le eccezioni dobbiamo anche aggiungere i casi nei quali la 

controversia sia già di per se sottoposta a una procedura di mediazione alla luce dell’ art 

5 comma 1bis del D.Lgs 28 del 2010. Ve lo dicevo perché ovviamente queste procedure 

sono alternative tre di loro.  

Detto ciò, anche qui però per quanto riguarda la procedura di negoziazione assistita obbligatoria a 

pena di improcedibilità, anche qui troviamo nel comma 3 dell’art 3 l’esclusione di alcuni 

procedimenti ai quali debba applicarsi la procedura di negoziazione assistita. Anche in questo caso 

troviamo l’esclusione dell’applicazione della negoziazione assistita obbligatoria per una serie di 

procedimenti che sostanzialmente coincidono con quelli che abbiamo visto per la mediazione 

obbligatoria, però con alcune  

particolarità: tra questi procedimenti anzitutto non trovate il richiamo del procedimento per 

convalida di sfratto per l’ovvia ragione che come abbiamo visto la procedura di negoziazione 

assistita obbligatoria riguarda sempre il pagamento di somme di denaro o risarcimento dei danni per 

responsabilità derivante da circolazione dei veicoli o cause di valore per pagamento di somme si 

denaro di valore inferiore a 50 mila euro, quindi non troviamo il richiamo del procedimento per 

convalida di sfratto.                                                                                                                     Ma 

troviamo invece una particolarità per quanto riguarda il procedimento ingiuntivo, abbiamo visto nel 

caso della mediazione obbligatoria (laddove si dovesse utilizzare il procedimento ingiuntivo non è 

previsto l’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria fino a quando il procedimento 

ingiuntivo non arrivi in fase di opposizione dopo lo svolgimento della prima udienza). Nel caso 

invece della negoziazione assistita il 3° comma dell’art 3 del D.l. 132 esclude comunque 

l’applicazione della procedura di negoziazione assistita quando si utilizzi il procedimento 

ingiuntivo, quindi tanto nella fase sommaria quanto nell’eventuale fase di opposizione. Non 

chiedetemi perché in questo caso lo escluda in generale, ma è quello che troviamo nell’art 3 comma 

3.                                                                                               

Sullo svolgimento della procedura di negoziazione assistita  (come vi dicevo) in realtà non troviamo 

nessuna regolamentazione a differenza della procedura di mediazione, quindi in qualche maniera 

saranno poi gli avvocati a gestire questa procedura.  

Interessante però quello che prevede l’art 4 : è vero che non è regolata la procedura, ma per avviare 

questa procedura l’art 4 cos a prevede? Che si possa avviare la procedura su invito rivolto da una 

delle due parti all’altra, quindi vuol dire che la procedura non è avviata di comune accordo, ma 

una delle parti prende l’iniziativa e invita l’altra a esperire la procedura di negoziazione.  

A questo punto vi dice l’art 4 che se la controparte non risponde a questo invito o rigetta l’invito  

quindi risponde dicendo no non mi interessa, ovviamente stiamo parlando delle ipotesi in cui la 

procedura di negoziazione non sia prevista a pena di improcedibilità è chiaro, stiamo parlando della 

procedura di negoziazione assistita facoltativa perché quelle obbligatorie è chiaro che se c’è rifiuto 

della controparte vuol dire che la procedura ha avuto esito negativo. Ma al di fuori delle ipotesi di 

procedura di negoziazione assistita obbligatoria se c’è l’invito di una parte rivolto all’altra e la 

controparte si rifiuta di rispondere o risponde in maniera negativa, l’art 4 vi dice che il 

comportamento della controparte può essere utilizzato ai fini dell’art 642 e dell’art 96.  

Vi leggo la formula esatta: “ …il suo rifiuto o la mancata risposta può essere valutato dal giudice 

ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642  comma 1 del c.p.c.”.                                  
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Cioè il suo rifiuto o il silenzio della controparte all’invito alla negoziazione assistita, anzitutto è 

valutato ai fini delle spese del successivo giudizio e questo va bene (poi sarà il giudice, non ci sono 

delle indicazioni puntuali, il giudice dice ovviamente il giudice del giudizio può tenerne conto ai 

fini delle spese), invece è importante laddove l’art 4 dice “ …e anche ai fini del 642 comma 1  e 

dell’art 96”. Cosa vuol dire?  Attenzione sono delle conseguenze che il legislatore fa scaturire dal 

comportamento che la parte ha tenuto in sede di invito a esperire la procedura di negoziazione 

assistita. 

Il richiamo all’art 642 1° comma che cosa vuol dire? Che laddove la parte che ha formulato l’invito 

al quale la controparte non ha risposto o ha risposto negativamente, se poi dovesse utilizzare il 

procedimento ingiuntivo per ottenere l’adempimento del credito, il giudice che pronunci il decreto 

ingiuntivo deve  applicare l’art 642 comma 1. Vi ricordate cosa prevede l art 642  comma 1? Sono 

le ipotesi nelle quali il giudice obbligatoriamente deve pronunciare il decreto ingiuntivo con 

efficacia immediatamente esecutiva.   

Perché sottolineo questa particolarità? Perché se vi ricordate le ipotesi previste dal 642 comma 1 

sono tutte ipotesi nelle quali il creditore ha utilizzato, a fondamento del ricorso al decreto 

ingiuntivo, una scrittura privata che è già munita di efficacia esecutiva, vi ricordate sono le ipotesi 

in cui il creditore abbia utilizzato un titolo di credito (cambiale o assegno) che è già titolo esecutivo 

ai sensi del 474 numero 2, oppure un atto pubblico anche qui titolo esecutivo ai sensi del 474 

numero 3 .                                                                                                                     

A queste ipotesi l’art 4 del D.l. 132 aggiunge appunto l’ipotesi in cui, formulato l’invito a esperire 

la procedura di negoziazione assistita, la controparte rifiuti o mantenga il silenzio; se per la 

controversia in questione il creditore utilizza il procedimento ingiuntivo il giudice è obbligato a 

emettere il decreto ingiuntivo con efficacia immediatamente esecutiva. La particolarità dov’è? Qui 

effettivamente il comportamento tenuto dalla controparte non ha alcuna rilevanza sulla sussistenza 

del credito, cioè non è un elemento probatorio e tuttavia il legislatore lo assimila all’ipotesi in cui, 

prevista espressamente dal 642 comma 1, in cui la natura della prova scritta da elementi sufficienti 

per ritenere che il credito probabilmente esiste.  

Mette insieme due cose che sono completamente diverse, perché una cosa è avere come prova a 

fondamento del proprio credito un titolo di credito o un atto pubblico, altra cosa è avere come mero 

fondamento del proprio credito il fatto che la controparte non abbia accettato l’invito a esperire la 

procedura di negoziazione. Però è quello che prevede il legislatore, perché vuole indurre la 

controparte ad accogliere l’invito ad esperire la procedura di negoziazione,perché spera il 

legislatore che la procedura possa sortire esito positivo.  

Questo per dirvi appunto a che punto è arrivato il legislatore pur di indurre a percorrere la strada 

delle procedure alternative. 

L’ altra norma che viene richiamata è l’art 96  dice questo comportamento della controparte che ha 

rifiutato l’invito o ha mantenuto il silenzio rileva ai fini dell’art 96. Che vuol dire rileva ai fini 

dell’art 96? Qui probabilmente il richiamo è al comma 3 dell’art 96 cioè la possibilità che il giudice 

condanni la parte al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della 

controparte, quando ritenga che il comportamento anche extra processuale tenuto dalla parte sia un 

comportamento non pienamente corretto. Quindi rimettendo alla discrezionalità del giudice sia 

l’utilizzazione di questo meccanismo, sia la determinazione della somma da corrispondere alla 
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controparte. Anche qui è una misura di natura sanzionatoria, non predeterminata dal legislatore ma 

rimessa alla discrezionalità del giudice del successivo giudizio che dovesse essere instaurato.  

Vale anche ovviamente per la negoziazione assistita quanto abbiamo detto con riferimento alla 

mediazione, sia circa gli effetti della domanda di negoziazione (cioè produce gli stessi effetti 

sostanziali della domanda giudiziale), sia per quanto riguarda gli effetti della raggiunta 

conciliazione che ovviamente se in questo caso l’esito della procedura di negoziazione dovesse 

essere il raggiungimento della conciliazione tra le parti, anche qui avremmo un verbale di 

conciliazione redatto dagli avvocati, sottoscritto dalle parti e la cui firma è autenticata dagli 

avvocati delle parti, quindi non interviene nessun altro se non le parti e i loro avvocati. Anche 

questo verbale di conciliazione ha la stessa efficacia esecutiva del verbale di conciliazione nel caso 

della mediazione. Quindi è titolo esecutivo sia per l’espropriazione forzata che per le altre forme di 

esecuzione forzata che in questo caso in realtà potrebbero non assumere rilevanza perché come vi 

ho detto l’oggetto sarà sempre il pagamento di un credito avente ad oggetto una somma di denaro. 

 


