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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La firma digitale e gli obblighi di custodia per il professionista
    di Giuseppe Vitrani

L’uso sempre più frequente dei dispostivi di firma digitale (smart card o token USB) pone seri
problemi di responsabilità, anche a carico dei professionisti, in particolare nei casi in cui ne
viene fatto un uso corretto.

È dunque opportuno ricordare che il codice dell’amministrazione digitale regolamenta
espressamente l’utilizzo di tali dispositivi; all’art. 32 si prevede infatti che “il titolare del
certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di
autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare
personalmente il dispositivo di firma”.

Si pone così un preciso principio di responsabilità, cui può fare da contraltare anche la
responsabilità per i danni eventualmente cagionati, chiaramente ipotizzabile sia ai sensi
dell’art. 2050 c.c. sia in base ai principi dell’apparenza giuridica.

Si pensi, ad esempio, a negozi giuridici destinati alla circolazione nel modo degli affari e che
possono essere redatti mediante scritture private sottoscritte con firma digitale (es. cessioni di
quote sociali, nomine di amministratori e sindaci di società); questi atti, anche se muniti di
firma digitale apposta contro la volontà del titolare/non possessore del dispositivo, una volta
depositati presso il Registro Imprese possono tranquillamente spiegare i loro effetti verso i
terzi inconsapevoli, quantomeno sino a che non saranno impugnati e posti nel nulla.

Ove ciò accada, però, questi ultimi potrebbero a buon diritto invocare la loro buona fede (che
sarebbe del resto presunta) e spetterebbe al titolare del certificato di firma dimostrare di aver
adottato tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare il danno anche ai sensi
dell’art. 2050 c.c.

In molti casi, però, tale prova sarà alquanto ardua da fornire.

Ci si riferisce evidentemente all’abitudine, purtroppo diffusa, di lasciare i dispositivi di firma
digitale in “custodia” presso terzi (spesso professionisti di fiducia dei titolari di questi ultimi),
sulla cui attività non si ha però alcun controllo diretto e ai quali viene spesso delegata la firma
di atti o contratti anche molto importanti.

È evidente che un simile comportamento costituisce una chiara violazione dell’art. 32 CAD
citato sotto due fondamentali punti di vista:
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la mancata adozione di misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad
altri;
il mancato utilizzo personale del dispositivo di firma.

Ed è altrettanto evidente che in tali casi si potrà andare incontro a responsabilità risarcitorie
per importi anche rilevanti.

Simili comportamenti rischiano altresì di depotenziare fortemente la portata dell’art. 21, II
comma, CAD il quale prevede che “’l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o
digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.

L’applicazione di tale norma, che mira evidentemente a fornire una tutela contro l’utilizzo
abusivo dei certificati di firma rischia infatti di essere addirittura controproducente, laddove
non si sia rispettato quanto previsto dall’art. 32 CAD.

Il rischio, invero, è di riuscire a fornire la prova contraria richiesta dall’art. 21 CAD ma di
trovarsi poi esposti a richieste di danni da parte di soggetti i cui diritti potrebbero essere stati
lesi dalla violazione dell’art. 32 citato.

Poiché peraltro casi del genere iniziano a sfociare in veri e propri contenziosi giudiziari che
coinvolgono anche professionisti “custodi” di dispositivi altrui, è bene richiamare l’attenzione
collettiva sul rispetto delle previsioni del codice dell’amministrazione digitale e sconsigliare
tale pratica in quanto non consentita dalle norme vigenti e portatrice di responsabilità
difficilmente gestibili da un punto di vista assicurativo.
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Famiglia e successione

La rendicontazione dei beni in trust
    di Fabio Pauselli

Tra gli adempimenti che il trustee deve esercitare nell’ambito del suo ufficio ci sono,
indubbiamente, anche quelli relativi alla rappresentazione contabile degli accadimenti relativi
alla gestione del patrimonio segregato in trust. L’adozione di un impianto contabile fondato
sulla partita doppia potrebbe rappresentare una prerogativa delle sole trust companies
strutturate, in realtà anche nella gestione di un singolo trust più complesso tale metodo può
essere la scelta vincente.

È evidente che detto metodo non risulta affatto obbligatorio. In particolare se parliamo di
gestire strutture elementari di patrimoni in trust quali, ad esempio, immobili e/o attività
finanziarie, è sicuramente più utile ricorrere ad un metodo di contabilizzazione elementare che
consenta la rappresentazione dei dati necessari per adempiere correttamente sia agli obblighi
di rendicontazione che a quelli di carattere tributario.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha prodotto un interessante studio al
riguardo, evidenziando le peculiarità delle principali scritture in partita doppia nonché la 
proposta di un piano di conti da adottare in capo al singolo trust. È bene rilevare, infatti, che il
complesso dei beni conferiti in ogni singolo trust rappresenta un autonomo centro di
imputazione economico e, quindi, dovrà essere dotato di un impianto contabile autonomo,
completamente scisso da quello proprio del trustee. In pratica la contabilità generale del 
trustee, inteso come entità legale, non prevede nessuna scrittura di raccordo con quella dei 
singoli trust, preferendo una rappresentazione economico-sostanziale piuttosto che giuridico-
formale.

Partendo dal contributo offerto dal CNDCEC, in questa sede vorremmo soffermarci sulla
struttura che il rendiconto dovrebbe assumere nel caso dei trust meno complessi, cercando di
adottare una metodologia che da una parte non sia eccessivamente onerosa per il trustee e
dall’altra non tralasci tutti quegli aspetti informativi e gestionali che, solitamente, sono
imposti dagli atti istitutivi e che possono rappresentare un valido supporto anche in caso di 
verifiche e/o contenziosi di natura tributaria.

Ad esempio, si potrebbe partire da un semplice rendiconto di “cassa”, adattato al caso di
specie, con libertà di forma e contenuto, al pari di quelli solitamente utilizzati nell’ambito
degli enti non commerciali minori, prevedendo al proprio interno una sezione distinta per 
ciascuna categoria di beneficiari che, tipicamente, caratterizzano ogni trust, ovvero i beneficiari
del reddito e i beneficiari del capitale. Come noto i primi sono coloro che vantano una 
redditività normalmente ritraibile dai beni in trust quale, ad esempio, quella rappresentata dai
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canoni di locazione, dagli interessi, dai dividendi, etc.. I secondi, invece, sono beneficiari del
complesso patrimoniale del trust, rappresentato dalla dotazione iniziale modificatasi per
effetto degli incrementi/decrementi manifestatasi nel corso della gestione.

Pertanto, se nella sezione dei beneficiari del reddito troveremo, ad esempio, i ricavi da
proventi immobiliari e/o finanziari e tra i costi quelli di ordinaria manutenzione connessi ai
relativi beni, in quella dedicata ai beneficiari del fondo troveremo gli incassi provenienti dai
disinvestimenti immobiliari e/o finanziari, mentre tra i costi quelli di straordinaria
manutenzione e connessi agli eventuali investimenti effettuati.

Sul fronte dei costi solitamente si è soliti affermare il principio secondo il quale i costi
sostenuti dal trust debbano considerarsi di pertinenza del capitale, tranne quelli per i quali ne
viene verificato l’effettivo sostenimento nell’interesse dei soli beneficiari del reddito. È
evidente che in questa ottica risulterà determinante prevedere delle specifiche disposizioni al
riguardo all’interno degli atti istitutivi, al fine di evitare che tali decisioni possano essere
lasciate alla mera discrezionalità del trustee.

Potrebbe essere utile integrare il rendiconto con delle note esplicative a commento delle voci
più rilevanti, ad esempio commentando gli investimenti e/o i disinvestimenti dei beni in trust,
evidenziando i criteri seguiti per la valutazione di determinate voci e per l’imputazione dei
costi e dei ricavi nell’area dei beneficiari del reddito piuttosto che in quella del capitale.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Legittimità del licenziamento disciplinare per violazione delle
regole aziendali
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 29 marzo 2017, n. 8136

Licenziamento disciplinare – incolpato apprende del suo licenziamento – Prima del termine per
presentare le sue contro – Legittimità – Sussiste

MASSIMA

Deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare inflitto al dipendente che pure è venuto a
conoscenza dell’intento espulsivo del datore prima che quest’ultimo esaminasse le sue
controdeduzioni depositate in qualità di incolpato, dovendosi ritenere che il licenziamento è
atto recettizio nei confronti del lavoratore e in quanto tale produttivo di effetti soltanto dal
momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario: ne consegue che l’essere stato
preannunciato ad un terzo con messaggio confidenziale solo a lui indirizzato e non destinato
anche al lavoratore non può farlo considerare come già perfezionatosi sol perché il lavoratore
medesimo ne sia fortuitamente venuto a conoscenza.

COMMENTO

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha confermato la validità di un licenziamento
disciplinare e respinto le doglianze di un lavoratore che aveva denunciato la violazione del
procedimento ex art. 7, Legge 300/1970 per avere avuto notizia del suo licenziamento, tramite
email confidenziale indirizzata a terzi, prima ancora che fossero state esaminate le sue difese.
In tale occasione la Cassazione ha precisato come – per il vaglio sulla corretta applicazione
dell’art. 7 St. Lav.  – non rilevi il momento in cui si sia formato nel datore di lavoro il proposito
di licenziare, ma “quello dell’esternazione del relativo atto”.  Detto assunto trova fondamento
nella natura di atto recettizio che contraddistingue il licenziamento e lo rende, ex art. 1334 e
1335 c.c., produttivo di effetti solo dal momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario.
Ne consegue che l’essere stato preannunciato ad un terzo con messaggio confidenziale solo a
lui indirizzato non può farlo considerare come già perfezionato solo per il fatto che il
lavoratore medesimo ne sia fortuitamente venuto a conoscenza. La Suprema Corte ha così
confermato un principio già affermato in ambito societario, ove non determina l’invalidità del
licenziamento la circostanza che il proposito di licenziare sia emerso in una deliberazione del
consiglio di amministrazione intervenuta prima del decorso del termine di 5 giorni, concesso
dalla legge al dipendente incolpato per presentare le proprie giustificazioni, se l’organo
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competente abbia poi provveduto al licenziamento solo dopo il decorso del medesimo.  Ciò in
quanto detto intento non può ritenersi di per sé idoneo a risolvere il rapporto, ma risulta – al
contrario – sempre superabile alla luce delle giustificazioni offerte nel corso del procedimento
disciplinare.  Il Collegio sottolinea infatti come non sia sufficiente che un determinato intento
negoziale fuoriesca dall’intima sfera soggettiva in cui è maturato e venga in qualche modo
conosciuto da altri, ma sia “necessario che venga esternato e precipuamente diretto al
destinatario e non a persone estranee all’effetto che si vuole produrre”.  Alla luce delle
considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte, pur avendo riconosciuto l’applicabilità delle
garanzie del procedimento di cui all’art. 7 St. Lav., ha confermato la legittimità del
licenziamento disciplinare intimato a un dirigente che aveva utilizzato la carta di credito
aziendale per l’acquisto di carburante in chiara violazione delle regole aziendali.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Nuove tecnologie e Studio digitale

Le prove digitali nel processo civile
    di Marco Cuniberti

Il processo civile telematico ha impresso un cambio di marcia al processo civile, i cui atti sono
ormai totalmente digitali, o digitalizzati.

Da tempo però esistono le prove digitali, cioè le evidenze acquisite o comunque presentate al
Giudice in formato digitale e rilevanti ai fini della decisione.

Gli strumenti informatici (computer, smartphone, smartwatch, tablet, ecc.) sono infatti sempre
più presenti nella nostra vita quotidiana.

E’ tramite questi strumenti, o comunque in formato digitale, che otteniamo le prove dei fatti
che vogliamo porre a fondamento delle nostre difese in giudizio.

Ma che valore hanno nel processo civile? Come si producono? Come se ne garantisce la
genuinità? Quali sono i limiti all’ammissibilità/utilizzabilità di tali prove, se acquisite
illecitamente?

Si tratta di argomenti fondamentali e ormai essenziali per affrontare un processo civile, che
richiedono di essere affrontati in modo completo e approfondito.

In quest’artico, proviamo a fare un cenno sulle principali criticità che le nuove evidenze
pongono agli operatori del processo (Giudici e Avvocati).

Per prove digitali, si intendono, ad esempio, i file che rappresentano email, PEC, filmati,
fotografie, registrazioni audio, file di log, contratti stipulati online, le pagine web, oltre alle
copia digitalizzate di prove “analogiche”.

Si tratta normalmente di prove precostituite (perlopiù documenti informatici, contenenti la
riproduzione di un fatto, o una dichiarazione di scienza/volontà) ma possono necessitare anche
di prove costituende (es. testimonianza o interrogatorio) per confermare il contenuto di una
email o di una pagina web, in un dato momento storico, di cui magari si è prodotta solo copia
dell’aspetto esteriore.

Per la loro efficacia probatoria, occorre seguire sia le regole sostanziali (disciplinate dal D. Lgs.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale), che processuali (artt. 115 c.p.c., 2712 c.c., ecc.).

Per quanto riguarda l’acquisizione, la conservazione e l’esame delle prove digitali, occorre fare
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riferimento alle buone regole della “Digital Forensics”, scienza conosciuta perlopiù per i
procedimenti penali (sia per casi di cronaca molto famosi, sia perchè il codice di procedura
penale le richiede a pena di inutilizzabilità nel processo), ma che ormai anche la
giurisprudenza civile richiede di seguire, per poter raggiungere una piena prova in giudizio.

Per la valutazione della prova digitale, è buona norma produrre una consulenza tecnica di
parte, affinchè il Giudice ammetta una CTU (oppure esperire una procedura di ATP); ma, se la
parte non è in possesso del dato o della prova informatica, si può fare ricorso a specifici
strumenti processuali, quali l’ispezione, l’ordine di esibizione e il sequestro, che vedono anche
coinvolti gli Internet Provider delle parti.

Occorre poi prestare particolare attenzione a eventuali profili di illiceità nell’acquisizione della
prova digitale: anche la giurisprudenza civile, infatti, comincia a mostrare sensibilità a questo
aspetto (onde evitare abusi delle parti, vista la potenziale pervasività degli strumenti
informatici nella vita privata delle persone), fino a ritenere, nei casi più gravi, non utilizzabile il
materiale probatorio così acquisito.

Sotto questo aspetto, il profilo più delicato è quello che riguarda le norme che regolano il
trattamento dei dati personali:  il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di
difesa è rimesso, in assenza di una precisa norma processuale civile, alla valutazione del
singolo giudice nel caso concreto.

Occorre infine prestare attenzione anche ad un altro aspetto: quand’anche il Giudice civile
ammettesse l’utilizzo di prove digitali ottenute illecitamente, potrebbero discendere
responsabilità penali (e risarcitorie) in capo alla parte che le ha prodotte o acquisite.
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Diritto Bancario

L’inclusione della mora nelle istruzioni di Banca d’Italia segue la
Direttiva Comunitaria
    di Marco Errati

Banca d’Italia nelle proprie “Istruzioni per la rilevazione del TEG”, indicando tra gli elementi
esclusi dal calcolo gli interessi di mora, sottolinea che l’esclusione interviene solo nel caso di
“inadempimento”.

Infatti anche l’articolo 19, paragrafo 2 della Dir. 2008/48/CE prevede che “Al fine di calcolare il
tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione
di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno
qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto…..” e prosegue, al paragrafo 3, citando che “Il
calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà
valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro
obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito”.

In questo senso il Legislatore Europeo chiarisce che le “penali” (da ritardo), come gli interessi
di mora, vanno considerati nel Costo totale del Credito, fino almeno al momento in cui il
contratto di credito sia valido (ad esempio in caso di risoluzione per decadenza dal beneficio
del termine, etc.).

La verifica del Costo del Credito deve quindi tenere conto degli interessi di mora
eventualmente pagati al creditore fino alla sussistenza della validità del contratto, come
previsto peraltro dall’impostazione della formula contenuta nelle Istruzioni di Banca d’Italia
per i conti correnti.

Un’analisi corretta deve spingersi ad accertare se, e fino a quale momento, il contratto di
credito possa definirsi in una condizione fisiologica oppure patologica, accertando altresì la
legittimità dell’eventuale risoluzione.

Nell’esame del TAEG, che ormai va eseguito trimestre per trimestre anche per intercettare
eventuali ricadute sull’usura per dazione (Cass. 39334 del 12/07/2016), è fondamentale
verificare se il contratto di credito presenti formule adeguate di clausole di salvaguardia e se,
nel caso, le stesse siano state rispettate oppure deliberatamente disattese, comportando, quale
ovvia conseguenza, la possibilità di invocare la sanzione ex art. 1815 c.c. per l’intero contratto.
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Diritto Bancario

La ricognizione di debito preclude la possibilità di dedurre
l'invalidità del rapporto giuridico sottostante?
    di Fabio Fiorucci

La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. ha natura giuridica di promessa unilaterale, che non
costituisce fonte generale di obbligazione ma produce effetti obbligatori solo nei casi previsti
dalla legge. Trattasi di un negozio unilaterale recettizio, avente ad oggetto una dichiarazione
di volontà con cui una parte si obbliga ad una determinata prestazione.

Di regola, una dichiarazione-ricognizione titolata, nella quale viene richiamato appunto il
titolo, e cioè la ragione del debito riconosciuto, “non costituisce autonoma fonte
di obbligazione ma ha soltanto effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale,
venendo ad operarsi – in forza dell’art. 1988 c.c., nella cui previsione rientrano anche le
dichiarazioni titolate – un’astrazione meramente processuale della causa debendi, dalla cui
esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale; con il conseguente venir meno
di ogni effetto vincolante della promessa ove rimanga giudizialmente provato che
il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido o si è estinto” (Cass. 8.5.1984 n. 2800; conf.
Cass. 6559/2017; Cass. 24546/2016; Cass. 10663/2014; Cass. 19792/2014; Cass. n.
13776/2014; Cass. 21098/2013; Cass. 11775/2006; Cass. 1831/2001; Trib. Napoli 25.5.2015;
Trib. Lecce 3.12.2013; Trib. Bari 24.3.2007 e 3.4.2008; Trib. Cassino 29.10.2004).

La ricognizione di debito, dunque, lascia impregiudicata la questione
dell’efficacia sostanziale della dichiarazione, atteso che la norma presenta una valenza
esclusivamente processuale: il beneficiario della dichiarazione è esonerato dall’onere di
provare il rapporto fondamentale, e quindi di dare la dimostrazione dei fatti che giustificano il
credito oggetto della ricognizione. Sotto il profilo sostanziale, invece, la ricognizione non può
far sorgere un’obbligazione inesistente: se nulla era dovuto, il dichiarante potrà sempre
legittimamente contestare la propria qualità di debitore, con onere a suo carico di dimostrare
che il credito ex adverso preteso è in tutto o in parte insussistente o deriva da causa illecita.

Tale conclusione è ricorrente nella giurisprudenza della Cassazione: “l’effetto giuridico che la
norma di cui all’art. 1988 c. c. ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, sia essa pura o
titolata, è conseguenza dell’astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il
promissario, agendo in giudizio per l’adempimento dell’obbligazione, ha soltanto l’onere di provare
la promessa unilaterale di pagamento e non anche l’esistenza del rapporto giuridico che sta a
fondamento della promessa stessa e di cui l’obbligazione, assunta nel contenuto della dichiarazione
negoziale unilaterale, è elemento strutturale; è stabilita, cioè, a favore del promissario una relevatio
ab onere probandi, restando invece totalmente a carico del promittente l’onere di provare
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l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato o meno
nella promessa unilaterale di pagamento” (Cass. 10.3.1981 n. 1351; Cass. 9.2.2001 n. 1831).

Riguardo, infine, ai rapporti tra la mera ricognizione di debito e la ‘confessione stragiudiziale’
(che sarebbe efficace sotto il profilo sostanziale e revocabile solo per errore di fatto o
violenza), la giurisprudenza ha rilevato che la confessione ha il contenuto di una dichiarazione
non di volontà ma solo di scienza, che ha per oggetto fatti obiettivi e non rapporti giuridici e
che, quindi, è qualificabile non come negozio giuridico ma in termini di mero atto giuridico,
quantunque ad esso venga riconosciuto l’effetto di prova legale (Cass. 18.2.1977 n. 735; conf.
Trib. Bari 3.4.2008; v. anche Cass. 5.7.2004 n. 12285). È peraltro ipotizzabile che all’interno di
uno stesso documento la ricognizione di debito concorra con una confessione stragiudiziale,
che ha per oggetto l’ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante (Cass. 5.7.2004 n. 12285;
App. Milano 16.1.2002)

La ricognizione di debito, in sostanza, consiste nella (mera) ammissione di un rapporto
giuridico, che dispensa il destinatario della dichiarazione dalla prova del rapporto
fondamentale (del quale può essere dimostrata l’inesistenza, l’invalidità o l’avvenuta
estinzione).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Sulla responsabilità del debitor debitoris per dichiarazioni false o
reticenti rese nel pignoramento presso terzi
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5037

 

[1] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Pignoramento presso terzi – Dichiarazione
del terzo reticente ed elusiva – Pregiudizio per il creditore esecutante – Responsabilità – Limiti 
(Cod. proc. civ., art. 96, 543, 547, 548, 549; cod. civ., art. 2043)

[1] Nell’espropriazione presso terzi, la dichiarazione del terzo reticente od elusiva è fonte di
responsabilità per illecito aquiliano e la mancata instaurazione del giudizio di accertamento
dell’obbligo del terzo non esclude tale responsabilità, potendo rilevare soltanto come del fatto
colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

 CASO

[1] La Corte di appello di Genova rigettava la domanda di risarcimento proposta dal creditore
procedente nei confronti del debitor debitoris in ragione di dichiarazioni asseritamente false
rilasciate da questi nell’ambito di una pregressa espropriazione forzata presso terzi.

La Corte affermava, tra l’altro, che avverso il terzo pignorato non sarebbe proponibile
un’autonoma azione ex art. 2043 c.c., dovendosi far valere la sua responsabilità
esclusivamente nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, a titolo di
responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

Avverso la predetta pronuncia, il creditore proponeva dunque ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] Pur dichiarando inammissibili le censure proposte dal ricorrente sul punto, la Suprema
Corte, data la particolare importanza della questione, ha ritenuto di dover affermare d’ufficio,
ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto enucleato nella massima riportata in epigrafe.

Secondo il giudice di legittimità, tale soluzione conseguirebbe dal fatto che il terzo pignorato
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non ha la qualità di parte nel processo esecutivo. In effetti, nell’ipotesi del giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi del testo originario degli artt. 548 e 549 c.p.c., la
sentenza conclusiva ha un duplice contenuto: da un lato, accerta l’esistenza e l’entità del
credito nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore; dall’altro contiene un
accertamento efficace nei rapporti tra il terzo pignorato e il creditore procedente, che produce
effetti esclusivamente endoesecutivi e rileva ai soli fini dell’assegnazione dei crediti oggetto
del pignoramento.

Nello stesso senso, deporrebbe anche l’attuale testo dell’art. 549 c.p.c., a mente del quale, nel
caso di contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il giudice dell’esecuzione provvede con
ordinanza che «produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione» (cioè dell’esecuzione contro il terzo pignorato).

Secondo la Corte, la peculiare posizione del terzo pignorato – quale collaboratore, od ausiliario,
del giudice dell’esecuzione, e parte di un rapporto sostanziale esistente col proprio creditore,
ma non anche col creditore precedente – comporterebbe:

1. a) che la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex 547 c.p.c., che si
assume falsa o reticente, si configuri come illecito aquiliano, a norma dell’art. 2043
c.c., e non come responsabilità processuale aggravata da far valere ai sensi dell’art. 96
c.p.c. nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo;

2. b) che l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (oggi la
contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c.) non
costituirebbe condizione di proponibilità della domanda risarcitoria e la mancata
contestazione della dichiarazione del terzo potrebbe tutt’al più rilevare come fatto
colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

QUESTIONI

[1] Con la decisione in commento la Suprema Corte ha dato seguito al principio di diritto
affermato da Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1987, n. 9407, in Foro it., 1988, I, 2321 ss., nonché in 
Giust. civ., 1988, I, 2053, con nota critica di Bove.

Alla pronuncia delle Sezioni Unite – la quale, merita rilevarlo, non è intervenuta per dirimere
un conflitto giurisprudenziale, bensì perché erano state sollevate alcune questioni di
giurisdizione –si sono poi uniformate anche Cass., 3 aprile 2015, n. 6843,; Cass., 4 marzo 2015,
n. 4380, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2016, 2, II, 151 ss.; Cass. 10 novembre 2000, n. 14630.

In senso parzialmente difforme, si veda invece Cass., 19 settembre 1995, n. 9888, in Corr. giur.,
1996, 308 ss., la quale, muovendo da una diversa ricostruzione della posizione del terzo 
debitor debitoris chiamato a rendere la dichiarazione, ha affermato che in capo a questi non
sussisterebbe alcun obbligo di rendere la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c., sicché
andrebbe esclusa la sua eventuale responsabilità per i danni cagionati al creditore a causa
dell’omessa dichiarazione (salvo il caso di dichiarazione mendace o fuorviante, in cui si
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configurerebbe comunque una responsabilità di tipo aquiliano).

Sulla posizione del terzo nell’espropriazione instaurata ai sensi dell’art. 543 c.p.c. ed in
particolare sulla questione se detto terzo possa essere considerato o meno «parte» del
processo esecutivo (questione che rileva ai fini della configurabilità di una responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c.), cfr. Oriani, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, 329;
Colesanti, voce Pignoramento presso terzi, in Enc. Dir., 1983, XXXIII, 843 ss.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Sulla responsabilità del debitor debitoris per dichiarazioni false o
reticenti rese nel pignoramento presso terzi
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5037

 

[1] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Pignoramento presso terzi – Dichiarazione
del terzo reticente ed elusiva – Pregiudizio per il creditore esecutante – Responsabilità – Limiti 
(Cod. proc. civ., art. 96, 543, 547, 548, 549; cod. civ., art. 2043)

[1] Nell’espropriazione presso terzi, la dichiarazione del terzo reticente od elusiva è fonte di
responsabilità per illecito aquiliano e la mancata instaurazione del giudizio di accertamento
dell’obbligo del terzo non esclude tale responsabilità, potendo rilevare soltanto come del fatto
colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

 CASO

[1] La Corte di appello di Genova rigettava la domanda di risarcimento proposta dal creditore
procedente nei confronti del debitor debitoris in ragione di dichiarazioni asseritamente false
rilasciate da questi nell’ambito di una pregressa espropriazione forzata presso terzi.

La Corte affermava, tra l’altro, che avverso il terzo pignorato non sarebbe proponibile
un’autonoma azione ex art. 2043 c.c., dovendosi far valere la sua responsabilità
esclusivamente nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, a titolo di
responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

Avverso la predetta pronuncia, il creditore proponeva dunque ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] Pur dichiarando inammissibili le censure proposte dal ricorrente sul punto, la Suprema
Corte, data la particolare importanza della questione, ha ritenuto di dover affermare d’ufficio,
ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto enucleato nella massima riportata in epigrafe.

Secondo il giudice di legittimità, tale soluzione conseguirebbe dal fatto che il terzo pignorato
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non ha la qualità di parte nel processo esecutivo. In effetti, nell’ipotesi del giudizio di
accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi del testo originario degli artt. 548 e 549 c.p.c., la
sentenza conclusiva ha un duplice contenuto: da un lato, accerta l’esistenza e l’entità del
credito nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore; dall’altro contiene un
accertamento efficace nei rapporti tra il terzo pignorato e il creditore procedente, che produce
effetti esclusivamente endoesecutivi e rileva ai soli fini dell’assegnazione dei crediti oggetto
del pignoramento.

Nello stesso senso, deporrebbe anche l’attuale testo dell’art. 549 c.p.c., a mente del quale, nel
caso di contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il giudice dell’esecuzione provvede con
ordinanza che «produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione» (cioè dell’esecuzione contro il terzo pignorato).

Secondo la Corte, la peculiare posizione del terzo pignorato – quale collaboratore, od ausiliario,
del giudice dell’esecuzione, e parte di un rapporto sostanziale esistente col proprio creditore,
ma non anche col creditore precedente – comporterebbe:

1. a) che la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex 547 c.p.c., che si
assume falsa o reticente, si configuri come illecito aquiliano, a norma dell’art. 2043
c.c., e non come responsabilità processuale aggravata da far valere ai sensi dell’art. 96
c.p.c. nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo;

2. b) che l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (oggi la
contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c.) non
costituirebbe condizione di proponibilità della domanda risarcitoria e la mancata
contestazione della dichiarazione del terzo potrebbe tutt’al più rilevare come fatto
colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

QUESTIONI

[1] Con la decisione in commento la Suprema Corte ha dato seguito al principio di diritto
affermato da Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1987, n. 9407, in Foro it., 1988, I, 2321 ss., nonché in 
Giust. civ., 1988, I, 2053, con nota critica di Bove.

Alla pronuncia delle Sezioni Unite – la quale, merita rilevarlo, non è intervenuta per dirimere
un conflitto giurisprudenziale, bensì perché erano state sollevate alcune questioni di
giurisdizione –si sono poi uniformate anche Cass., 3 aprile 2015, n. 6843,; Cass., 4 marzo 2015,
n. 4380, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2016, 2, II, 151 ss.; Cass. 10 novembre 2000, n. 14630.

In senso parzialmente difforme, si veda invece Cass., 19 settembre 1995, n. 9888, in Corr. giur.,
1996, 308 ss., la quale, muovendo da una diversa ricostruzione della posizione del terzo 
debitor debitoris chiamato a rendere la dichiarazione, ha affermato che in capo a questi non
sussisterebbe alcun obbligo di rendere la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c., sicché
andrebbe esclusa la sua eventuale responsabilità per i danni cagionati al creditore a causa
dell’omessa dichiarazione (salvo il caso di dichiarazione mendace o fuorviante, in cui si
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configurerebbe comunque una responsabilità di tipo aquiliano).

Sulla posizione del terzo nell’espropriazione instaurata ai sensi dell’art. 543 c.p.c. ed in
particolare sulla questione se detto terzo possa essere considerato o meno «parte» del
processo esecutivo (questione che rileva ai fini della configurabilità di una responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c.), cfr. Oriani, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, 329;
Colesanti, voce Pignoramento presso terzi, in Enc. Dir., 1983, XXXIII, 843 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Domanda riconvenzionale e mediazione obbligatoria
    di Massimo Brunialti

Trib. Bari, ord., 28 novembre 2016 

Domanda riconvenzionale – Mediazione obbligatoria – Sussistenza

[1] Il tentativo di mediazione deve essere esperito (anche) per la domanda riconvenzionale proposta
dal convenuto in relazione a materie per le quali esso è obbligatorio, sia perché il termine
«convenuto» è riferibile anche all’attore rispetto alla riconvenzionale, sia perché bisogna garantire
parità di trattamento dell’attore posto che, ai fini della valutazione sulla necessaria attivazione del
tentativo, occorre tener conto del contenuto della domanda e non della parte da cui essa proviene,
sia – infine – perché la norma non esclude l’esperibilità del procedimento per le domande cumulate.
(Cod. proc. civ., art. 36; d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, attuazione dell’art. 60 della l. 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali, art. 5)

 Mediazione obbligatoria – Poteri del giudice – Indicazione dei termini della conciliazione

[2] Rientra nei poteri officiosi di direzione del processo quello di fornire indicazioni al mediatore sui
punti salienti della controversia e sui termini di conciliazione, anche al fine di delimitare il thema
decidendum e intercettare gli elementi tecnici per procedere alla rideterminazione delle eventuali
competenze spettanti alle parti. (Cod. proc. civ., art. 175; d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, attuazione
dell’art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali, art. 5)

 CASO

[1-2] Gli eredi legittimi, figli dei fratelli premorti del de cuius deceduto senza prole, il quale
aveva stipulato in vita una polizza a beneficio degli eredi testamentari o, in mancanza, degli
eredi legittimi, citano la moglie e la compagnia assicurativa del defunto dolendosi del fatto
che la prima aveva riscosso l’intero asse ereditario, nonostante per testamento le fosse stato
lasciato solo un appartamento a titolo di mero legato, e che la seconda era stata inadempiente
agli obblighi contrattuali.

Gli attori esperiscono il procedimento di mediazione soltanto nei confronti della compagnia
assicurativa. La moglie convenuta, dal canto suo, propone domanda riconvenzionale di
accertamento in suo favore della qualità di erede esclusiva nonché di condanna degli attori al
pagamento pro quota delle spese ereditarie sostenute.

www.eclegal.it Page 21/47

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2017/05/Trib_Bari26_11_2016_riconvenzionale-e-mediazione.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 16 maggio 2017

SOLUZIONE

[1-2] A parere del tribunale anche la procedibilità della domanda riconvenzionale è
subordinata al tentativo di mediazione nelle materie in cui il suo preventivo esperimento è
obbligatorio. E ciò perché: a) il termine «convenuto» di cui all’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n.
28/2010, da intendersi con riferimento alla parte processuale che eccepisce l’improcedibilità
della domanda, può riguardare anche l’attore convenuto in via riconvenzionale; b) occorre
garantire la «parità di trattamento» delle parti e, quindi, anche dell’attore, tenuto conto che la
necessità dell’esperimento della mediazione è collegata al contenuto della domanda e non al
«fronte» in cui essa si colloca (v. pure Trib. Verona, ord., 12 maggio 2016, in 
www.ilprocessocivile.it, 8 marzo 2017, richiamata nell’ordinanza); c) l’art. 5, comma 1 bis, non
prevede l’esclusione dell’obbligo di mediazione per le domande cumulate.

Peraltro, sulla scorta di una precedente pronuncia puntualmente richiamata, emessa dal
medesimo magistrato (Trib. Bari 26 febbraio 2016, in www.ilcaso.it), il provvedimento fornisce
al mediatore una serie di indicazioni su «punti salienti» della controversia, al fine di consentire
l’individuazione del «thema conciliandum» e di delimitarne l’ambito decisionale.

Infine, ribadisce quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito su modalità e procedure
del tentativo di mediazione: effettiva comparizione personale delle parti; verbalizzazione delle
attività svolte innanzi al mediatore e, in particolare, delle ragioni del rifiuto a proseguire la
mediazione; esplicita e chiara comunicazione alle parti delle conseguenze processuali
dell’assenza ingiustificata.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in rassegna si pone nel solco tracciato da quelle pronunce di merito
secondo cui la domanda riconvenzionale è soggetta alla mediazione. In tal senso v. Trib.
Verona, ord., 12 maggio 2016, cit., e Trib. Roma 11 novembre 2014, inedita, richiamate
entrambe nella motivazione del provvedimento in epigrafe. Nello stesso senso cfr. Trib.
Verona, ord., 21 febbraio 2017, in www.101mediatori.it; Trib. Verona 18 dicembre 2015, in
questa Rivista, con nota di G. Parisi, Mediazione obbligatoria e cumulo di domande, in
www.eclegal.it, a cui si rinvia per i precedenti giurisprudenziali, cui adde, in senso conforme
all’ordinanza in rassegna, Trib. Firenze 14 febbraio 2012, in www.mondoadr.it; nel senso,
invece, che l’obbligo di mediazione non si estende alla domanda riconvenzionale, da chiunque
proposta, convenuto o terzi interventori, v. Trib. Reggio Calabria 22 aprile 2014 e Trib. Palermo
27 febbraio 2016, entrambe in www.101mediatori.it.

In dottrina, nel senso che sarebbe auspicabile una lettura dell’ambito di applicazione della
mediazione obbligatoria limitato alle sole domande originarie A. Proto Pisani, Appunti su
mediazione e conciliazione, in Foro it., 2010, V, 145;  G. Balena, Mediazione obbligatoria e
processo, in Giusto proc. civ., 2011, 341; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, V. 76; D. Dalfino, 
Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 290; C. Besso, Mediazione obbligatoria: lo stato
delle cose, in Giur. it, 2012, 230; E. Fabiani e M. Leo, Prime riflessioni sulla mediazione finalizzata
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alla conciliazione delle controversie civile e commerciali, in www.judicium.it; G. Reali, La
mediazione obbligatoria riformata, in Giusto proc. civ., 2014, 755; P.L. Nela, Spunti sulla pluralità
di domande e di parti nel procedimento di mediazione, in Giur. it, 2012, 231 ss.

Nel senso invece che il tentativo di mediazione debba essere esperito anche per le domande
formulate in corso di giudizio v. F. Santangeli, La mediazione obbligatoria nel corso del giudizio
di primo grado, in www.judicium.it, § 2.

[2] Il tribunale di Bari aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice ha il
potere di fornire al mediatore le istruzioni utili per definire i termini della conciliazione, anche
nell’ottica di meglio delineare il «thema decidendum», e ribadisce quanto già chiarito da
analoghe pronunce sulle modalità di svolgimento della mediazione e sulle conseguenze del
contegno assunto dalle parti.

In particolare:

1. a) sulla necessaria comparizione personale dei litiganti v., tra le tante, Trib. Vasto 9
marzo 2015, in  it., 2015, 1885, con nota di C. Mottironi, Mediazione delegata – Sull’onere
di comparizione personale delle parti nel procedimento di mediazione “delegata”, e Trib.
Pavia 9 marzo 2015, in www.lanuovaproceduracivile.com. Contra Trib. Verona 28
settembre 2016, in Foro it., Rep. 2016, voce Conciliazione in genere, n. 70, secondo cui la
condizione di procedibilità è soddisfatta anche con la partecipazione dei soli difensori
delle parti;

2. b) sulla dovere del mediatore di verbalizzare le attività compiute in mediazione v. Trib.
Roma, ord., 17 dicembre 2015, in arcadiaconcilia.it nonché Trib. Roma 29 settembre
2014, in www.adrintesa.it, e, in particolar modo, le ragioni del rifiuto a proseguire la
mediazione, cfr. Trib. Roma 26 gennaio 2016, inedita;

3. c) sulla comunicazione alle parti delle conseguenze probatorie, ex 116 c.p.c.,
dell’assenza ingiustificata dal procedimento di mediazione v. Trib. Roma 17 dicembre
2015, n. 25218, in www.arcadiaconcilia.it; Trib. Roma 17 febbraio 2015, in 
www.mcmmediazione.com.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Domanda riconvenzionale e mediazione obbligatoria
    di Massimo Brunialti

Trib. Bari, ord., 28 novembre 2016 

Domanda riconvenzionale – Mediazione obbligatoria – Sussistenza

[1] Il tentativo di mediazione deve essere esperito (anche) per la domanda riconvenzionale proposta
dal convenuto in relazione a materie per le quali esso è obbligatorio, sia perché il termine
«convenuto» è riferibile anche all’attore rispetto alla riconvenzionale, sia perché bisogna garantire
parità di trattamento dell’attore posto che, ai fini della valutazione sulla necessaria attivazione del
tentativo, occorre tener conto del contenuto della domanda e non della parte da cui essa proviene,
sia – infine – perché la norma non esclude l’esperibilità del procedimento per le domande cumulate.
(Cod. proc. civ., art. 36; d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, attuazione dell’art. 60 della l. 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali, art. 5)

 Mediazione obbligatoria – Poteri del giudice – Indicazione dei termini della conciliazione

[2] Rientra nei poteri officiosi di direzione del processo quello di fornire indicazioni al mediatore sui
punti salienti della controversia e sui termini di conciliazione, anche al fine di delimitare il thema
decidendum e intercettare gli elementi tecnici per procedere alla rideterminazione delle eventuali
competenze spettanti alle parti. (Cod. proc. civ., art. 175; d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, attuazione
dell’art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali, art. 5)

 CASO

[1-2] Gli eredi legittimi, figli dei fratelli premorti del de cuius deceduto senza prole, il quale
aveva stipulato in vita una polizza a beneficio degli eredi testamentari o, in mancanza, degli
eredi legittimi, citano la moglie e la compagnia assicurativa del defunto dolendosi del fatto
che la prima aveva riscosso l’intero asse ereditario, nonostante per testamento le fosse stato
lasciato solo un appartamento a titolo di mero legato, e che la seconda era stata inadempiente
agli obblighi contrattuali.

Gli attori esperiscono il procedimento di mediazione soltanto nei confronti della compagnia
assicurativa. La moglie convenuta, dal canto suo, propone domanda riconvenzionale di
accertamento in suo favore della qualità di erede esclusiva nonché di condanna degli attori al
pagamento pro quota delle spese ereditarie sostenute.
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SOLUZIONE

[1-2] A parere del tribunale anche la procedibilità della domanda riconvenzionale è
subordinata al tentativo di mediazione nelle materie in cui il suo preventivo esperimento è
obbligatorio. E ciò perché: a) il termine «convenuto» di cui all’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n.
28/2010, da intendersi con riferimento alla parte processuale che eccepisce l’improcedibilità
della domanda, può riguardare anche l’attore convenuto in via riconvenzionale; b) occorre
garantire la «parità di trattamento» delle parti e, quindi, anche dell’attore, tenuto conto che la
necessità dell’esperimento della mediazione è collegata al contenuto della domanda e non al
«fronte» in cui essa si colloca (v. pure Trib. Verona, ord., 12 maggio 2016, in 
www.ilprocessocivile.it, 8 marzo 2017, richiamata nell’ordinanza); c) l’art. 5, comma 1 bis, non
prevede l’esclusione dell’obbligo di mediazione per le domande cumulate.

Peraltro, sulla scorta di una precedente pronuncia puntualmente richiamata, emessa dal
medesimo magistrato (Trib. Bari 26 febbraio 2016, in www.ilcaso.it), il provvedimento fornisce
al mediatore una serie di indicazioni su «punti salienti» della controversia, al fine di consentire
l’individuazione del «thema conciliandum» e di delimitarne l’ambito decisionale.

Infine, ribadisce quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito su modalità e procedure
del tentativo di mediazione: effettiva comparizione personale delle parti; verbalizzazione delle
attività svolte innanzi al mediatore e, in particolare, delle ragioni del rifiuto a proseguire la
mediazione; esplicita e chiara comunicazione alle parti delle conseguenze processuali
dell’assenza ingiustificata.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in rassegna si pone nel solco tracciato da quelle pronunce di merito
secondo cui la domanda riconvenzionale è soggetta alla mediazione. In tal senso v. Trib.
Verona, ord., 12 maggio 2016, cit., e Trib. Roma 11 novembre 2014, inedita, richiamate
entrambe nella motivazione del provvedimento in epigrafe. Nello stesso senso cfr. Trib.
Verona, ord., 21 febbraio 2017, in www.101mediatori.it; Trib. Verona 18 dicembre 2015, in
questa Rivista, con nota di G. Parisi, Mediazione obbligatoria e cumulo di domande, in
www.eclegal.it, a cui si rinvia per i precedenti giurisprudenziali, cui adde, in senso conforme
all’ordinanza in rassegna, Trib. Firenze 14 febbraio 2012, in www.mondoadr.it; nel senso,
invece, che l’obbligo di mediazione non si estende alla domanda riconvenzionale, da chiunque
proposta, convenuto o terzi interventori, v. Trib. Reggio Calabria 22 aprile 2014 e Trib. Palermo
27 febbraio 2016, entrambe in www.101mediatori.it.

In dottrina, nel senso che sarebbe auspicabile una lettura dell’ambito di applicazione della
mediazione obbligatoria limitato alle sole domande originarie A. Proto Pisani, Appunti su
mediazione e conciliazione, in Foro it., 2010, V, 145;  G. Balena, Mediazione obbligatoria e
processo, in Giusto proc. civ., 2011, 341; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, V. 76; D. Dalfino, 
Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 290; C. Besso, Mediazione obbligatoria: lo stato
delle cose, in Giur. it, 2012, 230; E. Fabiani e M. Leo, Prime riflessioni sulla mediazione finalizzata
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alla conciliazione delle controversie civile e commerciali, in www.judicium.it; G. Reali, La
mediazione obbligatoria riformata, in Giusto proc. civ., 2014, 755; P.L. Nela, Spunti sulla pluralità
di domande e di parti nel procedimento di mediazione, in Giur. it, 2012, 231 ss.

Nel senso invece che il tentativo di mediazione debba essere esperito anche per le domande
formulate in corso di giudizio v. F. Santangeli, La mediazione obbligatoria nel corso del giudizio
di primo grado, in www.judicium.it, § 2.

[2] Il tribunale di Bari aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice ha il
potere di fornire al mediatore le istruzioni utili per definire i termini della conciliazione, anche
nell’ottica di meglio delineare il «thema decidendum», e ribadisce quanto già chiarito da
analoghe pronunce sulle modalità di svolgimento della mediazione e sulle conseguenze del
contegno assunto dalle parti.

In particolare:

1. a) sulla necessaria comparizione personale dei litiganti v., tra le tante, Trib. Vasto 9
marzo 2015, in  it., 2015, 1885, con nota di C. Mottironi, Mediazione delegata – Sull’onere
di comparizione personale delle parti nel procedimento di mediazione “delegata”, e Trib.
Pavia 9 marzo 2015, in www.lanuovaproceduracivile.com. Contra Trib. Verona 28
settembre 2016, in Foro it., Rep. 2016, voce Conciliazione in genere, n. 70, secondo cui la
condizione di procedibilità è soddisfatta anche con la partecipazione dei soli difensori
delle parti;

2. b) sulla dovere del mediatore di verbalizzare le attività compiute in mediazione v. Trib.
Roma, ord., 17 dicembre 2015, in arcadiaconcilia.it nonché Trib. Roma 29 settembre
2014, in www.adrintesa.it, e, in particolar modo, le ragioni del rifiuto a proseguire la
mediazione, cfr. Trib. Roma 26 gennaio 2016, inedita;

3. c) sulla comunicazione alle parti delle conseguenze probatorie, ex 116 c.p.c.,
dell’assenza ingiustificata dal procedimento di mediazione v. Trib. Roma 17 dicembre
2015, n. 25218, in www.arcadiaconcilia.it; Trib. Roma 17 febbraio 2015, in 
www.mcmmediazione.com.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La nuova condizione di procedibilità ex art. 696 bis c.p.c. nelle
controversie in materia di responsabilità medico-sanitaria
    di Marika Ragni

La legge n. 24 del 2017, mediante l’introduzione della condizione di procedibilità ex art. 696 bis
c.p.c. in alternativa alla mediazione, rappresenta un tentativo, non del tutto convincente, di
promuovere il c.d. case management delle controversie di responsabilità medico-sanitaria. Infatti,
sebbene la riforma intenda valorizzare l’anima conciliativa dell’istituto, non offre un articolato che
aggiunga al mero ostacolo della procedibilità una più accorta strutturazione del
procedimento. Occorrerà, comunque, attendere le prime applicazioni giurisprudenziali per valutare
gli effetti del potenziamento di questo strumento.

Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge di riforma della responsabilità medico-sanitaria (l.
n. 24 del 2017) che all’art. 8 introduce, per l’azione civile di risarcimento danni, l’ulteriore
condizione di procedibilità della consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.,
oltre a quella della mediazione già introdotta dall’art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010.

Tale novità legislativa impone una rimeditazione dei rapporti tra l’ormai collaudato istituto
della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, la mediazione ed il
processo, allo scopo di verificare l’impatto della scelta di assurgere lo stesso al rango di
condizione di procedibilità, lasciandone sostanzialmente immutato lo schema legislativo.

La c.d. consulenza tecnica a fini conciliativi rientra tra le forme di a.d.r. che più si collocano in
prossimità del contesto giurisdizionale (tant’è che è stata ricondotta alla categoria della
conciliazione delegata da Ghirga, Le nuove norme sui procedimenti cautelari, in Riv. dir. proc.,
2005, p. 781), sotto il controllo del giudice e la guida di un consulente – tecnico ma anche
conciliatore – la cui indagine potrebbe, alternativamente, consentire la soluzione conciliativa
della controversia o confluire in un processo a cognizione piena come materiale probatorio.

La collocazione sistematica all’interno dei procedimenti di istruzione preventiva e lo
sganciamento dal presupposto cautelare del periculum, danno ragione della natura composita
dello strumento, nel quale, accanto alla funzione conciliativa, permane la finalità di pura
anticipazione d’una porzione dell’istruttoria ordinaria.

Il dibattito ancora attuale riguarda, infatti, il rapporto tra le due funzioni o, piuttosto, la
prevalenza dell’una sull’altra, da cui si fanno conseguire diverse implicazioni in punto di
valutazione della sua ammissibilità. Tuttavia, la rigida valutazione di ammissibilità del ricorso
predicata da parte della recente giurisprudenza (Trib. Napoli 20 febbraio 2017, e 5 dicembre

www.eclegal.it Page 27/47

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 16 maggio 2017

2016, in Dejure; Trib. Milano 6 aprile 2017, in www.ilcaso.it; Trib. Roma 8 febbraio 2017, in 
www. Dejure; contra Trib. Foggia 09 maggio 2016, in www.ilcaso.it), che la esclude nel caso in
cui il dissidio tra le parti verta sull’an debeatur, dovrà essere rimeditata alla luce
dell’introduzione della condizione di procedibilità.

Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 8, comma 2°, inoltre, suggerisce di ritenere
adempiuta la condizione con la sola presentazione del ricorso, anche se questo viene
dichiarato inammissibile, a meno di non voler riconsiderare anche il consolidato orientamento
secondo cui l’ordinanza di rigetto non è impugnabile né riproponibile (ex multis, v. Cass. 7
marzo 2013, n. 5698, in Dejure).

Con lungimiranza, la nuova previsione lascia prefigurare una gestione multistep della fase
iniziale del procedimento, ispirandosi al c.d. case management, ossia alla possibilità da parte
del giudice di modellare lo schema processuale del caso concreto in base alla complessità
della lite.

La legge n. 98 del 2013 (di conversione del c.d. decreto del fare), modificando l’art. 5, comma
4°, lett. c), d.lgs. n. 28 del 2010, aveva già chiarito la questione relativa al rapporto tra il
tentativo obbligatorio di mediazione ed il procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c.,
configurandoli quali istituti funzionalmente alternativi.

Oggi, l’alternatività viene ribadita dalla norma in commento, secondo cui l’improcedibilità
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza; ed in tal caso, ove il giudice rilevi che il procedimento «non è stato
espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva
ovvero di completamento del procedimento».

La disposizione solleva qualche perplessità, oltre che per l’approssimazione del linguaggio
tecnico utilizzato, soprattutto perché lascia aperto il problema del coordinamento con le
regole del procedimento di mediazione.

È opportunamente previsto che, qualora la conciliazione non riesca o il procedimento non si
concluda entro il termine perentorio di sei mesi, la domanda divenga procedibile e gli effetti
della stessa retroagiscano se, entro i successivi 90 giorni, è depositato il ricorso ai sensi
dell’art. 702 bis c.p.c.

Sebbene la prassi giudiziaria dimostri l’eccesso di ottimismo del legislatore – poiché
difficilmente è possibile esaurire l’intero iter procedurale in tale lasso di tempo – la norma
cerca un contenimento dei tempi di accesso alla tutela giurisdizionale, noto cavallo di
battaglia della tendenza alla c.d. degiurisdizionalizzazione del contenzioso.

Anche in questo caso, dunque, si cerca di assicurare la compatibilità con il precetto
costituzionale dell’art. 24 mediante l’indicazione di un periodo massimo di durata e
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l’anticipazione degli effetti della domanda giudiziale (tra i tanti, v. Dittrich, Il procedimento
di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in www.judicium.it).

Tuttavia, la disciplina lascia residuare numerosi dubbi interpretativi che di seguito ci si limita a
segnalare, rinviandone la valutazione alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali.

In primo luogo, l’asimmetrica regolazione della condizione di procedibilità rispetto
all’omologa fattispecie della mediazione non sembra rispondere ad una precisa esigenza
processuale: mentre in caso di mediazione in corso il giudice si limita a rinviare di tre mesi il
processo, con riferimento all’art. 696 bis c.p.c. si pretende che la parte più diligente presenti un
formale atto d’impulso alla procedura, definita istanza «di completamento del procedimento».

L’imposta riassunzione ad istanza di parte non trova giustificazione a meno che si ipotizzi
l’interruzione o la sospensione della procedura a fini conciliativi, in seguito alla proposizione
della domanda giudiziale. Tale evenienza non pare in linea con le caratteristiche del
procedimento, poiché l’eventuale inerzia dell’ausiliario sarebbe censurabile dal giudice quale
grave motivo per la sostituzione del c.t.u., a norma dell’art. 196 c.p.c.

Sembrerebbe comunque doversi escludere che l’improcedibilità sanzioni anche la mancata
proposizione della menzionata istanza nel termine di 15 giorni fissati dal giudice con
ordinanza, predicata invece da certa giurisprudenza con riferimento alla mediazione (Trib.
Lamezia Terme 22 giugno 2012, Trib. Roma 26 marzo 2012, entrambe in www.ilcaso.it). Di
conseguenza, il rigetto in rito per improcedibilità dovrebbe sopraggiungere nel solo caso in cui
non sia mai stato depositato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c.

Si è persa l’occasione per chiarire la natura ordinatoria del termine suddetto, nonostante le
notevoli incertezze interpretative sollevate dall’analoga disposizione inserita nella disciplina
della mediazione (alla luce dell’approccio ancora in voga che, ad onta dell’art. 152, comma 2°,
c.p.c., ammette la perentorietà anche qualora questa non sia espressamente prevista dalla
legge: Trib. Bari 4 ottobre 2016, in www.ilcaso.it; Trib. Firenze 4 giugno 2015, in Dejure).

Viceversa, viene immotivatamente sancita la natura perentoria del termine di durata massima
di sei mesi, con disposizione che, da un lato, si presta a strumentalizzazioni dilatorie e,
dall’altro, rende insensibile il procedimento alle peculiarità del caso concreto, impedendo al
giudice di ampliarlo nell’ipotesi in cui le indagini peritali risultino particolarmente complesse,
nonostante l’accordo delle parti e giusto il disposto dell’art. 153 c.p.c.

Peraltro, il problema del mancato allineamento dei termini di durata massima della
mediazione e dell’a.t.p. a fini conciliativi dovrà trovare una soluzione rispettosa della libertà
delle parti di scegliere il mezzo di conciliazione più consono alle proprie esigenze, nonché del
potere del giudice di governare il processo in un’ottica di riequilibrio della posizione delle
parti, non solo sul piano formale, ma anche della tutela sostanziale.

Il c.d. case management del processo, infine, non riguarda solo la valutazione sulla
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procedibilità, ma si spinge fino a quella relativa al rito applicabile: l’art. 702 ter c.p.c. consente
comunque al giudice di disporre il passaggio al rito ordinario qualora il caso richieda
un’istruttoria più complessa.

Qualora il procedimento non fosse concluso, quale che sia la ragione, nel termine perentorio di
sei mesi, sembra opportuno ammettere che il giudice, investito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
sia legittimato a disporre l’integrazione delle operazioni peritali, eventualmente previa
conversione del rito. È altresì ragionevole assumere che la relazione depositata dopo il
decorso del termine di sei mesi sia liberamente valutabile come prova atipica.

Ulteriori criticità si rinvengono nel quarto comma dell’art. 8 l. n. 24 del 2017, che introduce
l’inderogabile obbligo di partecipazione di tutte le parti (decretando il superamento
dell’opinione che ammetteva l’operatività della contumacia: Trib. Milano 13 aprile 2011,
Corriere merito, 2012, 141), ma senza chiarire come esso debba attuarsi. Plausibilmente, si
potrà riferirlo all’obbligatoria partecipazione dei consulenti di parte, escludendo l’estensione
dell’orientamento che in tema di mediazione richiede la presenza personale della parte a
fianco dell’avvocato (Trib. Pavia 2 febbraio 2015; Trib. Bologna 11 novembre 2014, entrambe
in www.ilcaso.it).

Soltanto un breve cenno può concedersi al draconiano corredo di sanzioni riservate alla parte
che non partecipa al procedimento. Le perplessità si nutrono soprattutto con riferimento
all’emancipazione delle penalità in discorso da ogni valutazione in termini di soccombenza:
ciò potrebbe dare adito a comportamenti abusivi dei danneggiati che, nonostante
l’infondatezza delle loro pretese, intendessero esercitare e coltivare l’azione risarcitoria al solo
scopo di conseguire la refusione dei costi di consulenza e di lite, nonché il pagamento della
pena pecuniaria.

In definitiva, difetta ancora una compiuta disciplina capace di garantire l’economia processuale
sia nella forma che nella sostanza: neppure un cenno, infatti, si concede alla regolazione della
specifica competenza professionale del consulente-mediatore, né di una formalizzata – ma
flessibile – dialettica tra le parti e tra queste e il giudice.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La nuova condizione di procedibilità ex art. 696 bis c.p.c. nelle
controversie in materia di responsabilità medico-sanitaria
    di Marika Ragni

La legge n. 24 del 2017, mediante l’introduzione della condizione di procedibilità ex art. 696 bis
c.p.c. in alternativa alla mediazione, rappresenta un tentativo, non del tutto convincente, di
promuovere il c.d. case management delle controversie di responsabilità medico-sanitaria. Infatti,
sebbene la riforma intenda valorizzare l’anima conciliativa dell’istituto, non offre un articolato che
aggiunga al mero ostacolo della procedibilità una più accorta strutturazione del
procedimento. Occorrerà, comunque, attendere le prime applicazioni giurisprudenziali per valutare
gli effetti del potenziamento di questo strumento.

Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge di riforma della responsabilità medico-sanitaria (l.
n. 24 del 2017) che all’art. 8 introduce, per l’azione civile di risarcimento danni, l’ulteriore
condizione di procedibilità della consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.,
oltre a quella della mediazione già introdotta dall’art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010.

Tale novità legislativa impone una rimeditazione dei rapporti tra l’ormai collaudato istituto
della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, la mediazione ed il
processo, allo scopo di verificare l’impatto della scelta di assurgere lo stesso al rango di
condizione di procedibilità, lasciandone sostanzialmente immutato lo schema legislativo.

La c.d. consulenza tecnica a fini conciliativi rientra tra le forme di a.d.r. che più si collocano in
prossimità del contesto giurisdizionale (tant’è che è stata ricondotta alla categoria della
conciliazione delegata da Ghirga, Le nuove norme sui procedimenti cautelari, in Riv. dir. proc.,
2005, p. 781), sotto il controllo del giudice e la guida di un consulente – tecnico ma anche
conciliatore – la cui indagine potrebbe, alternativamente, consentire la soluzione conciliativa
della controversia o confluire in un processo a cognizione piena come materiale probatorio.

La collocazione sistematica all’interno dei procedimenti di istruzione preventiva e lo
sganciamento dal presupposto cautelare del periculum, danno ragione della natura composita
dello strumento, nel quale, accanto alla funzione conciliativa, permane la finalità di pura
anticipazione d’una porzione dell’istruttoria ordinaria.

Il dibattito ancora attuale riguarda, infatti, il rapporto tra le due funzioni o, piuttosto, la
prevalenza dell’una sull’altra, da cui si fanno conseguire diverse implicazioni in punto di
valutazione della sua ammissibilità. Tuttavia, la rigida valutazione di ammissibilità del ricorso
predicata da parte della recente giurisprudenza (Trib. Napoli 20 febbraio 2017, e 5 dicembre

www.eclegal.it Page 31/47

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 16 maggio 2017

2016, in Dejure; Trib. Milano 6 aprile 2017, in www.ilcaso.it; Trib. Roma 8 febbraio 2017, in 
www. Dejure; contra Trib. Foggia 09 maggio 2016, in www.ilcaso.it), che la esclude nel caso in
cui il dissidio tra le parti verta sull’an debeatur, dovrà essere rimeditata alla luce
dell’introduzione della condizione di procedibilità.

Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 8, comma 2°, inoltre, suggerisce di ritenere
adempiuta la condizione con la sola presentazione del ricorso, anche se questo viene
dichiarato inammissibile, a meno di non voler riconsiderare anche il consolidato orientamento
secondo cui l’ordinanza di rigetto non è impugnabile né riproponibile (ex multis, v. Cass. 7
marzo 2013, n. 5698, in Dejure).

Con lungimiranza, la nuova previsione lascia prefigurare una gestione multistep della fase
iniziale del procedimento, ispirandosi al c.d. case management, ossia alla possibilità da parte
del giudice di modellare lo schema processuale del caso concreto in base alla complessità
della lite.

La legge n. 98 del 2013 (di conversione del c.d. decreto del fare), modificando l’art. 5, comma
4°, lett. c), d.lgs. n. 28 del 2010, aveva già chiarito la questione relativa al rapporto tra il
tentativo obbligatorio di mediazione ed il procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c.,
configurandoli quali istituti funzionalmente alternativi.

Oggi, l’alternatività viene ribadita dalla norma in commento, secondo cui l’improcedibilità
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza; ed in tal caso, ove il giudice rilevi che il procedimento «non è stato
espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva
ovvero di completamento del procedimento».

La disposizione solleva qualche perplessità, oltre che per l’approssimazione del linguaggio
tecnico utilizzato, soprattutto perché lascia aperto il problema del coordinamento con le
regole del procedimento di mediazione.

È opportunamente previsto che, qualora la conciliazione non riesca o il procedimento non si
concluda entro il termine perentorio di sei mesi, la domanda divenga procedibile e gli effetti
della stessa retroagiscano se, entro i successivi 90 giorni, è depositato il ricorso ai sensi
dell’art. 702 bis c.p.c.

Sebbene la prassi giudiziaria dimostri l’eccesso di ottimismo del legislatore – poiché
difficilmente è possibile esaurire l’intero iter procedurale in tale lasso di tempo – la norma
cerca un contenimento dei tempi di accesso alla tutela giurisdizionale, noto cavallo di
battaglia della tendenza alla c.d. degiurisdizionalizzazione del contenzioso.

Anche in questo caso, dunque, si cerca di assicurare la compatibilità con il precetto
costituzionale dell’art. 24 mediante l’indicazione di un periodo massimo di durata e
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l’anticipazione degli effetti della domanda giudiziale (tra i tanti, v. Dittrich, Il procedimento
di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in www.judicium.it).

Tuttavia, la disciplina lascia residuare numerosi dubbi interpretativi che di seguito ci si limita a
segnalare, rinviandone la valutazione alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali.

In primo luogo, l’asimmetrica regolazione della condizione di procedibilità rispetto
all’omologa fattispecie della mediazione non sembra rispondere ad una precisa esigenza
processuale: mentre in caso di mediazione in corso il giudice si limita a rinviare di tre mesi il
processo, con riferimento all’art. 696 bis c.p.c. si pretende che la parte più diligente presenti un
formale atto d’impulso alla procedura, definita istanza «di completamento del procedimento».

L’imposta riassunzione ad istanza di parte non trova giustificazione a meno che si ipotizzi
l’interruzione o la sospensione della procedura a fini conciliativi, in seguito alla proposizione
della domanda giudiziale. Tale evenienza non pare in linea con le caratteristiche del
procedimento, poiché l’eventuale inerzia dell’ausiliario sarebbe censurabile dal giudice quale
grave motivo per la sostituzione del c.t.u., a norma dell’art. 196 c.p.c.

Sembrerebbe comunque doversi escludere che l’improcedibilità sanzioni anche la mancata
proposizione della menzionata istanza nel termine di 15 giorni fissati dal giudice con
ordinanza, predicata invece da certa giurisprudenza con riferimento alla mediazione (Trib.
Lamezia Terme 22 giugno 2012, Trib. Roma 26 marzo 2012, entrambe in www.ilcaso.it). Di
conseguenza, il rigetto in rito per improcedibilità dovrebbe sopraggiungere nel solo caso in cui
non sia mai stato depositato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c.

Si è persa l’occasione per chiarire la natura ordinatoria del termine suddetto, nonostante le
notevoli incertezze interpretative sollevate dall’analoga disposizione inserita nella disciplina
della mediazione (alla luce dell’approccio ancora in voga che, ad onta dell’art. 152, comma 2°,
c.p.c., ammette la perentorietà anche qualora questa non sia espressamente prevista dalla
legge: Trib. Bari 4 ottobre 2016, in www.ilcaso.it; Trib. Firenze 4 giugno 2015, in Dejure).

Viceversa, viene immotivatamente sancita la natura perentoria del termine di durata massima
di sei mesi, con disposizione che, da un lato, si presta a strumentalizzazioni dilatorie e,
dall’altro, rende insensibile il procedimento alle peculiarità del caso concreto, impedendo al
giudice di ampliarlo nell’ipotesi in cui le indagini peritali risultino particolarmente complesse,
nonostante l’accordo delle parti e giusto il disposto dell’art. 153 c.p.c.

Peraltro, il problema del mancato allineamento dei termini di durata massima della
mediazione e dell’a.t.p. a fini conciliativi dovrà trovare una soluzione rispettosa della libertà
delle parti di scegliere il mezzo di conciliazione più consono alle proprie esigenze, nonché del
potere del giudice di governare il processo in un’ottica di riequilibrio della posizione delle
parti, non solo sul piano formale, ma anche della tutela sostanziale.

Il c.d. case management del processo, infine, non riguarda solo la valutazione sulla
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procedibilità, ma si spinge fino a quella relativa al rito applicabile: l’art. 702 ter c.p.c. consente
comunque al giudice di disporre il passaggio al rito ordinario qualora il caso richieda
un’istruttoria più complessa.

Qualora il procedimento non fosse concluso, quale che sia la ragione, nel termine perentorio di
sei mesi, sembra opportuno ammettere che il giudice, investito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
sia legittimato a disporre l’integrazione delle operazioni peritali, eventualmente previa
conversione del rito. È altresì ragionevole assumere che la relazione depositata dopo il
decorso del termine di sei mesi sia liberamente valutabile come prova atipica.

Ulteriori criticità si rinvengono nel quarto comma dell’art. 8 l. n. 24 del 2017, che introduce
l’inderogabile obbligo di partecipazione di tutte le parti (decretando il superamento
dell’opinione che ammetteva l’operatività della contumacia: Trib. Milano 13 aprile 2011,
Corriere merito, 2012, 141), ma senza chiarire come esso debba attuarsi. Plausibilmente, si
potrà riferirlo all’obbligatoria partecipazione dei consulenti di parte, escludendo l’estensione
dell’orientamento che in tema di mediazione richiede la presenza personale della parte a
fianco dell’avvocato (Trib. Pavia 2 febbraio 2015; Trib. Bologna 11 novembre 2014, entrambe
in www.ilcaso.it).

Soltanto un breve cenno può concedersi al draconiano corredo di sanzioni riservate alla parte
che non partecipa al procedimento. Le perplessità si nutrono soprattutto con riferimento
all’emancipazione delle penalità in discorso da ogni valutazione in termini di soccombenza:
ciò potrebbe dare adito a comportamenti abusivi dei danneggiati che, nonostante
l’infondatezza delle loro pretese, intendessero esercitare e coltivare l’azione risarcitoria al solo
scopo di conseguire la refusione dei costi di consulenza e di lite, nonché il pagamento della
pena pecuniaria.

In definitiva, difetta ancora una compiuta disciplina capace di garantire l’economia processuale
sia nella forma che nella sostanza: neppure un cenno, infatti, si concede alla regolazione della
specifica competenza professionale del consulente-mediatore, né di una formalizzata – ma
flessibile – dialettica tra le parti e tra queste e il giudice.
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Impugnazioni

L’errore materiale nelle decisioni della Corte di Cassazione ed il
suo rilievo d’ufficio
    di Michele Ciccarè

Cass., sez. VI, 21 febbraio 2017, n. 4498

Impugnazioni civili – decisione Corte di Cassazione – erronea indicazione componenti Collegio
Giudicante – vizio di inesistenza – esclusione – errore materiale – sussistenza (Cod. proc. civ.,
artt. 158; 161; artt. 287; 391bis) 

Impugnazioni civili – decisione Corte di Cassazione – errore materiale – procedimento di
correzione d’ufficio – modalità (Cod. proc. civ., artt. 380bis; 384; 391bis)

[1] Non costituisce vizio di inesistenza giuridica della decisione giurisdizionale, bensì ipotesi di
errore materiale, l’erronea indicazione, nell’intestazione della pronuncia emanata, dei componenti
del Collegio.

[2] La correzione dell’errore materiale rilevato d’ufficio dalla Corte di Cassazione ex art. 391bis, co.
1, c.p.c., non può prescindere da un previo atto formale di impulso da parte del Presidente della
Sezione che ha emesso il provvedimento ove è stato rilevato l’errore materiale, dovendosi a tal fine
instaurare un procedimento contraddistinto da un autonomo numero di iscrizione al ruolo generale.

 CASO

[1] [2] All’esito del giudizio di revocazione instaurato ex art. 391 bis c.p.c. dinanzi alla Suprema
Corte avverso una precedente sentenza di legittimità, veniva pubblicata la relativa decisione di
rigetto, ovvero Cass., 19 febbraio 2015, n. 3298.

Eppure, con istanza del 25 ottobre 2016 proposta ex art. 3, l. 117/1988, gli originari ricorrenti
in revocazione lamentavano la mancata definizione del procedimento instaurato, sostenendo
che la pronuncia del 19 febbraio 2015 non fosse riconducibile al Collegio effettivamente
presente all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2014. Ciò in quanto nella decisione emanata
veniva menzionato come quinto Consigliere il «Dott. Raffaele Ambrosio», in luogo del Dott.
Raffaele Frasca.

Dunque, sempre stando alla prospettazione dei ricorrenti, tale istanza veniva proposta al fine
di conseguire l’effettiva disamina del ricorso in revocazione entro i successivi trenta giorni,
dovendosi considerare tamquam non esset la pronuncia del 19 febbraio 2015, siccome emanata
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da un organo diverso rispetto a quello deputato alla definizione della controversia.

SOLUZIONE

[1] I giudici di legittimità ritengono infondata la richiesta avanzata ex art. 3, l. 117/1988 per
diniego di giustizia, ovvero afferente «il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel
compimento di atti del suo ufficio», dovendosi considerare il giudizio di revocazione già
definito a tutti gli effetti da Cass., 19 febbraio 2015, n. 3298. Infatti, dal verbale redatto risulta
evidente «l’identità del Consigliere effettivamente presente all’adunanza camerale al cui esito
è stata pronunciata l’ordinanza 19/02/2015 n. 3298», ovvero il Dott. Raffaele Frasca.

[2] La pronuncia in analisi risulta interessante anche sotto altro profilo, in quanto i giudici di
legittimità, in questa sede, rilevano d’ufficio la sussistenza di un errore materiale
nell’indicazione dei componenti del Collegio. L’indicazione del «Dott. Raffaele Ambrosio»,
infatti, costituisce un chiaro refuso, in quanto originariamente faceva parte del Collegio la
Dott.ssa Annamaria Ambrosio, poi sostituita con decreto del Presidente di Sezione per
incompatibilità, siccome la stessa era già stata componente del Collegio che aveva
pronunciato la sentenza oggetto di revocazione.

Oltretutto, dal ruolo organico della Magistratura in servizio presso la Corte di cassazione all’11
dicembre 2014, non risulta alcun Consigliere con nominativo «Raffaele Ambrosio»; trattati,
dunque, di un mera «discrasia tra intestazione del provvedimento e risultanze dei verbali di
adunanza».

QUESTIONI 

[1] L’insussistenza del vizio d’inesistenza della decisione nei casi di erronea – ovvero omessa –
indicazione del giudice che ha pronunciato la sentenza è da tempo pacifico in giurisprudenza.

Difatti, l’inesistenza giuridica della sentenza è «configurabile, oltre che nell’ipotesi
espressamente prevista dall’art. 161, secondo comma, c.p.c. (mancanza della sottoscrizione del
giudice), solo quando la sentenza manchi di quel minimo di elementi e di presupposti
necessari per la produzione dell’effetto di certezza giuridica propria del giudicato, o quando
sia pronunciata da un organo privo di potestas iudicandi» (per tutte Cass., 30 luglio 1998, n.
7486).

Tanto premesso, va pure rilevato che in passato, secondo parte minoritaria della
giurisprudenza, tale circostanza poteva integrare una nullità ex art. 158 c.p.c. quando i
componenti dell’organo giudicante non fossero comunque individuabili dal tenore
complessivo della decisione (così Cass., 8 giugno 1995, n. 6494).

Ad ogni modo, questo orientamento è stato del tutto superato dalla Suprema Corte mediante
un indirizzo oggi dominante, per il quale in situazioni del genere «la sentenza deve presumersi
affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli
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artt. 287, 288 c.p.c., considerato che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria,
esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza, e che in difetto di elementi
contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel verbale come componenti del
collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della
sentenza» (Cass., 30 luglio 1998, cit.; conformi Cass., 11 marzo 2015, n. 4875; Cass., 19 ottobre
2006, n. 22497; Cass., 5 marzo 2003, n. 3258; Cass., 6 novembre 1991, n. 11853; Cass., 4
gennaio 1978, n. 35).

[2] La pronuncia in commento costituisce la prima applicazione dell’art. 391 bis, co. 1, c.p.c.,
così come delineato dall’art. 1 bis, co. 1, lett. 1, n. 1, d.l. 168/2016, conv. con mod. in l.
197/2016, il quale attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rilevare d’ufficio ed in
qualsiasi tempo eventuali errori materiali presenti nelle proprie decisioni.

Orbene, si chiarisce che il procedimento di correzione dell’errore materiale ravvisato d’ufficio
dalla Corte di cassazione deve prendere avvio con un formale atto di impulso del Presidente
della Sezione che aveva emesso siffatto provvedimento, dal quale originerà un autonomo
giudizio, «essendo evidente l’interesse delle parti, che avevano svolto attività difensiva dinanzi
ad essa nel procedimento concluso con quel provvedimento, ad interloquire sulla sussistenza
o meno di quello stesso errore, viste le conseguenze che esso potrebbe avere in concreto sulle
rispettive posizioni processuali, se non anche sostanziali».

Inoltre, come ufficioso è stato il rilievo, ufficiosa deve essere anche la comunicazione
dell’instaurazione del procedimento di correzione materiale: pertanto, essa incomberà in capo
alla cancelleria della Suprema Corte nei confronti di tutte le parti già costituite nel giudizio di
legittimità conclusosi con il provvedimento da emendare.

Viene infine precisato che, stante la peculiarità di tale procedimento ufficioso, non può farsi
applicazione dell’art. 288, co. 3, c.p.c., viceversa dettato per la correzione dell’errore materiale
su istanza di parte; dunque, la comunicazione verrà sempre effettuata ai procuratori costituitisi
nel precedente giudizio definito con il provvedimento da emendare.

Tale ultima indicazione potrebbe ad ogni modo comportare complicanze sul piano pratico,
qualora medio tempore l’avvocato sia stato cancellato dall’albo professionale (per la nullità
della notificazione effettuata all’avvocato cancellatosi volontariamente dall’albo v. Cass., 13
febbraio 2017, n. 3702).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Ordinanza di inammissibilità della c.d. Class Action. Questioni
preliminari e natura del provvedimento che definisce il giudizio
    di Alessandro Benvegnù

Cassazione civile, Sezioni unite, 1 Febbraio 2017, n. 2610 – Amoroso Presidente – Petitti 
Relatore

 Tutela Giurisdizionale-Diritto soggettivo- Domanda risarcitoria- Diritti individuali e omogenei
-Azione di classe-Dichiarazione di inammissibilità-Ricorso per Cassazione ex art. 111
cost.-Ammissibilità-Esclusione 

Allorquando l’azione di classe di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140 bis, sia stata
dichiarata inammissibile con ordinanza adottata dalla corte d’appello in sede di reclamo tale
provvedimento non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, in quanto
non incide sui diritti soggettivi né degli appartenenti alla classe né del singolo proponente che può
far valere il proprio diritto individuale al risarcimento del danno in via ordinaria. (1)

Tutela Giurisdizionale-Diritto soggettivo- Domanda risarcitoria- Diritti individuali e omogenei-
Azione di classe-Dichiarazione di inammissibilità-Riproponibilità-Limiti soggettivi

La dichiarazione di inammissibilità di un’azione di classe preclude la riproposizione dell’azione ex
art. 140 bis. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 da parte dei medesimi soggetti che l’hanno presentata
e di quanti siano stati parte, in senso processuale di quel giudizio, ma non impedisce l’autonoma
iniziativa di chi non abbia aderito all’azione oggetto di quella pronuncia preliminare a contenuto
negativo. (2)

CASO

Due soggetti privati, persone fisiche, danno mandato a un’associazione di consumatori di
promuovere un’azione di classe contro un’impresa del tabacco per il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti, quantificati in cifre equitative simboliche
inferiori a 10.000,00 €, derivanti da una dipendenza da fumo causata dall’acquisto delle
sigarette poste in commercio dalla società convenuta. A seguito di una prima pronuncia di
inammissibilità da parte del Tribunale, gli attori propongono rituale reclamo alla Corte
d’Appello di Roma, secondo la quale il giudizio preliminare di inammissibilità dell’azione di
classe è sempre negativo sulla base delle seguenti, plurime, motivazioni, tra loro cumulate:
inapplicabilità ratione temporis dell’art. 140 bis Codice del Consumo, difetto della natura
omogenea del diritto fatto valere e, nel merito, pure assenza di prova del danno lamentato.
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Viene così proposto ricorso per Cassazione contro cui la società convenuta eccepisce il
carattere non decisorio dell’ordinanza di inammissibilità e la sua conseguente non ricorribilità
ex art. 111 Cost., chiedendo quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avversario.

SOLUZIONE

Nell’interpretare l’art. 140 bis D.lgs. 206/2005 le Sezioni Unite ricostruiscono la pronuncia
sull’ammissibilità dell’azione di classe come provvedimento circa l’esistenza dei presupposti
processuali per la prosecuzione del procedimento, al fine di giungere a una pronuncia sul
merito, in materia di interessi collettivi. La struttura e la funzione del giudizio di ammissibilità
dell’azione di classe, che richiama i procedimenti camerali di cui all’art. 737 e segg. c.p.c.,
comporterebbero il carattere non definitivo del provvedimento finale negativo,
ontologicamente inidoneo ad acquisire autorità di giudicato e ad incidere in via definitiva su
diritti soggettivi.

Richiamando quindi un  orientamento consolidato espresso sia con riferimento ai giudizi
camerali relativi al diritto di famiglia, Cass., Sez. Unite, 15 luglio 2003, n. 11026 Giur. It., 2004,
6, nota di PERILLI e confermato anche per i provvedimenti di volontaria giurisdizione in
materia societaria,  Cass., Sez. un., 3 marzo 2003, n. 3073, in Foro It., 2003, I, 2090, secondo la
ricostruzione fornita dalla Corte, la verifica del rispetto di norme che stabiliscono condizioni
processuali per l’esercizio dell’azione in materia di class action si salda a un provvedimento di
contenuto necessariamente omogeneo, cioè privo dei requisiti di stabilità e definitività che
accompagnano invece una decisione nel merito e, pertanto, non ricorribile in cassazione ex art.
111 Cost.

Il ricorso per cassazione dell’ordinanza della Corte di Appello di Roma proposto
dall’associazione dei consumatori, quale mandataria dei soggetti che si assumevano
danneggiati ed esponenti di una classe omogenea di potenziali titolari del diritto al
risarcimento di un danno giuridicamente rilevante, viene così dichiarato inammissibile.

La Corte precisa anche che l’ordinanza negativa di cui all’art. 140 bis d.lgs 206/2005, se da un
lato non pregiudica il diritto soggettivo individuale del proponente al risarcimento del danno,
che può quindi trovare tutela in un autonomo giudizio promosso in proprio nelle forme
ordinarie, tuttavia acquisisce una sua sorta di stabilità che impedisce l’accesso alla tutela in
forma collettiva da parte di chi è stato destinatario di questa valutazione preliminare di
inammissibilità e di quanti hanno aderito alla sua iniziativa processuale. Tale conclusione non
pare pienamente coerente con le premesse.

QUESTIONI

La pronuncia in commento si inserisce nel solco di un dibattito originato dalle riforme degli
ultimi anni e che vede riproporre in relazione a una serie di “filtri” processuali previsti dal
legislatore un dibattito dottrinale più risalente in tema di giudizio camerale e tutela dei diritti
(per chi volesse approfondire LANFRANCHI, Profili sistematici dei procedimenti decisori e
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sommari, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1987, 88; FAZZALARI, Procedimento camerale e tutela dei
diritti, Riv Dir. Proc. 1988, 909, MANDRIOLI, C.D. Procedimenti camerali sui diritti e ricorso
straordinario per Cassazione, Riv. Dir. Proc. 1988, 921, LANFRANCHI, La camerilizzazione del
giudizio sui diritti, in Giur. It. 1989, IV, 83, MONTESANO, Dovuto processo su diritti incisi da giudizi
camerali e sommari, in Riv. Dir. Proc., 1989, 915).

In una prospettiva diacronica, e con un moto discendente dal massimo grado al primo, le
Sezioni Unite della Cassazione, in relazione a ipotesi di giudizio sommario, dove viene delibata
preliminarmente la domanda giudiziale della parte come prerequisito per un più completo
esame nel merito, hanno quindi interpretato e ridefinito:

Il vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso in Cassazione di cui all’art. 360 bis
c.p.c., prima riqualificando il contenuto della norma come infondatezza nel merito a
dispetto del tenore letterale della rubrica (Cass. Sez. un. 6 settembre 2010 n. 19051 in 
Nuova Giur. Civ. Comm., 2011, 167 e nota di CARNEVALE)e poi torna, con una
recentissima pronuncia a qualificarlo in termini di ammissiblità: Cass., sez. un., 21
marzo 2017, n. 7155 (in questo Notiziario, 9 maggio 2017, con nota critica di RUSSO, Le
Sezioni unite tornano sull’inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c.)
Il giudizio sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, c.d. «filtro in
appello» ex art. 348 bis e ter c.p.c., con identificazione delle patologie da cui può
essere affetto e i rimedi esperibili avverso il provvedimento che chiude questo
procedimento (Cass. Sez. un. febbraio 2016, n. 191, in ECLEGAL, con esame esplicativo
di CICCARè Sul regime d’impugnazione dell’ordinanza filtro ex artt. 348 bis e ter c.p.c.)
Da ultimo, e con il caso esaminato, il giudizio di ammissibilità dell’azione di classe ex
art. 140 Bis Codice del Consumo, specificando oggetto dell’accertamento del
provvedimento negativo e limiti alla riproposizione della domanda (in ECLEGAL con
nota di DONZELLI, Le Sezioni Unite sul ricorso straordinario in cassazione nei confronti
dell’ordinanza d’inammissibilità dell’azione di classe).

In tutte queste ipotesi, secondo un modello di giudizio destrutturato, il Giudice svolge un
esame preliminare della domanda, al cui esito decide se entrare compiutamente nel merito
della lite, da cui conseguirebbe la stabilità e l’efficacia della cosa giudicata.

A fronte del fatto che rispetto alla categoria epistemologica dell’inammisibilità processuale
corrisponde una “carenza di un requisito processuale di ordine formale o extraformale, che
impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia” ì(GRAZIOSI, Riflessioni in
ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione (l. n. 69 del 2009),in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
2010, 37); oppure un’inammissibilità genetica, che attiene alla confezione dell’atto
introduttivo del giudizio e non può, pertanto, essere sanata successivamente all’atto della sua
formale proposizione (Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155 cit), la soluzione offerta dalle
pronunce in esame è possibilista nel riconoscere a questi giudizi prognostici natura di esame
nel merito al di là di quello che è il termine semantico usato dal legislatore.

Si tende quindi a canonizzare il c.d. criterio della ragione più liquida ampliando l’area di
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operatività dell’inammissibilità, che in presenza di un aggancio normativo permette di
qualificare come viziata da questa “patologia” la domanda introduttiva del giudizio non solo
per vizi formali, ma anche in presenza di ragioni di merito che portano al suo rigetto e risultino
agevolmente percepibili e, perciò, suscettibili di un più snello iter motivazionale.

Secondo l’ordinanza di inammissibilità 140 bis d.lgs. 206/2005 non sarebbe, invece, mai, un
provvedimento di merito nemmeno quando chi promuove l’azione in forma collettiva ha
proposto una domanda manifestamente infondata.

Ma nel caso dell’ordinanza d’inammissibilità ex art. 140 bis d.lgs. 206/2005 la soluzione
proposta non convince: se nell’art. 360 bis c.p.c. l’interpretazione fornita salva la norma da
censure di costituzionalità (cfr. CARNEVALE, cit., 173) e in relazione all’art. 348-ter c.p.c. si
compone un contrasto dove un filone interpretativo arrivava all’estremo di vedere in questa
ordinanza un provvedimento assolutamente inimpugnabile e privo di qualsiasi controllo
giudiziale (Cass., 17 aprile 2014, nn. 8940, 8941, 8942, 8943 in Giur. It.,2014, 1112 con nota
critica di CARRATTA, Ordinanza sul «filtro» in appello e ricorso per cassazione) nel caso della 
class action seguendo la soluzione interpretativa delle Sezioni Unite si hanno due non
condivisibili punti di approdo: un giudicato secundum eventum litis per il proponente e
l’insorgere di una barriera processuale all’accesso alla giustizia non prevista dal dato positivo.

Se la pronuncia di manifesta infondatezza nel merito non vincola il proponente, il quale può
riproporre come singolo la propria azione, l’istituto della pubblicazione della ordinanza
negativa ex comma 8 art. 140 bis. C.d.c. perde qualsiasi funzione teleologica (come fatto
notare nell’ordinanza che ha rimesso la questione alle sezioni unite Cass., 24 aprile 2015, n.
8433, in I Contratti, 2015, 979 con nota di SCHIRRIPA), in quanto la stessa parte soccombente
può riformulare e proporre in proprio l’azione tentata in via collettiva, magari correggendo
errori di impostazione o deficienze del proprio onere probatorio per giungere a una pronuncia
diametralmente opposta a quella oggetto di delibazione sommaria.

Più coerente sarebbe stato, allora, fare una distinzione per questa ipotesi, e riconoscere che
nel caso di manifesta infondatezza prevista dall’art. 140 bis Codice del Consumo si incide nel
merito il diritto del proponente, con efficacia di giudicato, fatto per cui è ammissibile il ricorso
straordinario per cassazione: la forma camerale di questo giudizio non ne esclude la natura
contenziosa e quindi  la natura decisoria del provvedimento che accerta la manifesta
infondatezza del diritto fatto valere e la sua definitività per assenza di ulteriori mezzi di
impugnazione (cfr. DENTI, Norme sulla giurisdizione – La Magistratura, in Commentario della
Costituzione a cura di Giuseppe Branca, IV, Bologna – Roma, 1987,15).

In un’ottica di sistema, dove il ricorso ex art. 111 cost. è dichiarato  norma cardine del giusto
processo (cfr. CARRATTA, La Corte costituzionale e il ricorso per cassazione quale “nucleo
essenziale” del «giusto processo regolato dalla legge»: un monito per il legislatore ordinario, in 
Giur. It., 2010, 627) il sottotesto a questa ricostruzione dell’art. 140 bis d.lgs. 206/2005 pare
esser la preoccupazione di garantire una gestione efficiente della giustizia, i.e. cercare di
ridurre il carico di questioni potenzialmente pendenti avanti la Cassazione; ma se ci si pone
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sul piano dei diritti, allora la situazione non doveva essere molto difforme da quella assunta in
relazione all’art. 348 ter c.p.c., dove una precisa tassonomia delle possibili pronunce che
concludono il giudizio sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, come
l’erronea liquidazione delle spese (questione questa ad esempio non affrontata dalla
pronuncia del 2017 sulla class action, ma del tutto omologa a quella decisa Cass. Sez. un.
febbraio 2016, n. 191), consente alla parte soccombente, a determinate condizioni, l’accesso a
un successivo grado di giudizio avanti il Giudice di legittimità, affinchè svolga la sua funzione
di nomofilachia e controllo.

Se poi si dovesse leggere la questione anche in chiave economica, la tutela collettiva è spesso
l’unico mezzo per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, in quanto i costi che il
singolo affronta per promuovere la domanda in proprio sono superiori ai benefici che ottiene
in caso di totale vittoria nel merito, fatto per cui la tesi della libera riproponibilità in proprio
della domanda dichiarata inammissibile ex art.140 bis d.lgs. 206/2005 è solo…. una parvenza di
tutela giudiziale. La proponibilità astratta di una domanda, quando si scontra con la
preclusione di fatto all’accesso alla giustizia è, senza possibilità di esclusione, incostituzionale
(così come riconosciuto Corte costituzionale del 10 febbraio 2006, n. 50 in Giur. cost. 2006,
446, con nota di F. Gambini in relazione alla delibazione preliminare di ammissibilità
sull’azione di accertamento  della paternità ex art. 274 c.c.)

Non convince, allora, la stabilità che questo accertamento negativo, che sarebbe di natura solo
processuale, acquista così nei confronti del solo soccombente quando l’intero giudizio è
strutturato sulle forme del procedimento in camera di consiglio, per cui quell’ordinanza di
inammissibilità dovrebbe essere sempre revocabile e modificabile ex art. 742  c.p.c., anche alla
luce di fatti sopravvenuti e non solo di una differente difesa in diritto (Cfr. BOCCAGNA, Una
condivisibile pronuncia della Corte di cassazione sulla non ricorribilità ex art. 111 Cost.
dell’ordinanza che dichiara inammissibile l’azione di classe, in Riv. Dir. Proc., 2013, 197. Per
approfondimenti e una casistica sulle sentenze sul processo e la loro opponibilità tra le
medesime parti e a terzi vedi anche Turroni, L’efficacia delle sentenze «a contenuto processuale»
in questo Notiziario, 3 maggio 2017). Solo una precisa identità della nuova richiesta di tutela in
via collettiva con quella dichiarata inammissibile, sia soggettiva che oggettiva, sarebbe
coerente con l’impostazione dell’improponibilità della domanda da parte dell’originario
consumatore, perché non vi sarebbe quella variazione che rende revocabile il provvedimento
precedente di diniego.

Corollario della precedente critica è l’estensione di questo fenomeno di consumazione
dell’azione a tutti gli aderenti all’iniziativa dell’originario attore che promuove l’azione
collettiva, atteso che la norma dell’art. 140 bis d.lgs. 206/2005 vieta l’intervento volontario,
ma prevede il fenomeno dell’adesione e conseguente estensione del futuro giudicato sul
merito a terzi, solo dopo il vaglio positivo di ammissibilità da parte del Tribunale, che determina
anche condizioni e modalità con cui l’adesione viene esercitata (Cfr. Trib. Torino, 10 aprile
2014, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, 580 e nota di ANTONUCCI). Individuare con precisione i
soggetti cui questa preclusione si applichi, là dove l’adesione sia un atto non tipizzato e
suscettibile di contestazione in relazione alla sua validità ed efficacia, può generare ulteriore
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contenzioso allorchè un terzo aderente voglia successivamente assumere in proprio il ruolo di
proponente di una azione di classe e contesti l’opponibilità nei suoi confronti della precedente
ordinanza di inammissibilità eccependo… la nullità della propria adesione!

In conclusione, la struttura e la funzione astratta di un giudizio, non mi pare ne muti la natura
in concreto, specie se di tipo contenzioso e svoltosi nel contraddittorio tra due o più parti: il
ricorso al modello camerale in via preliminare di delibazione di una domanda giudiziale non
esclude che il provvedimento negativo entri nel merito e neghi il bene della vita al soggetto
attore, né che l’assenza di mezzi di impugnazione tipici valga ad escluderne la definitività. Se
questa procedura non ha quindi correttivi al suo interno, per eventuali patologie da cui
dovesse essere affetta, la soluzione deve essere cercata all’esterno, con un ricorso
straordinario per cassazione avverso il provvedimento che chiude questo giudizio o, come
sostenuto da alcuni, con una querela nullitatis sul medesimo oggetto (Così CARRATTA, Sulla
Tutela del diritto soggettivo di natura processuale «inciso» dal provvedimento camerale, in Giur. it.,
1996, I, 1, 751 ss.). Se poi questa pronuncia “in rito” acquisisce un’efficacia pro iudicato, con
conseguente stabilità del provvedimento tra le medesime parti del giudizio, quasi alla pari di
una questione di giurisdizione, un ulteriore mezzo di controllo formale su un provvedimento
che acquisisce carattere definitivo mi pare soluzione necessitata.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La firma digitale e gli obblighi di custodia per il professionista
    di Giuseppe Vitrani

L’uso sempre più frequente dei dispostivi di firma digitale (smart card o token USB) pone seri
problemi di responsabilità, anche a carico dei professionisti, in particolare nei casi in cui ne
viene fatto un uso corretto.

È dunque opportuno ricordare che il codice dell’amministrazione digitale regolamenta
espressamente l’utilizzo di tali dispositivi; all’art. 32 si prevede infatti che “il titolare del
certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di
autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare
personalmente il dispositivo di firma”.

Si pone così un preciso principio di responsabilità, cui può fare da contraltare anche la
responsabilità per i danni eventualmente cagionati, chiaramente ipotizzabile sia ai sensi
dell’art. 2050 c.c. sia in base ai principi dell’apparenza giuridica.

Si pensi, ad esempio, a negozi giuridici destinati alla circolazione nel modo degli affari e che
possono essere redatti mediante scritture private sottoscritte con firma digitale (es. cessioni di
quote sociali, nomine di amministratori e sindaci di società); questi atti, anche se muniti di
firma digitale apposta contro la volontà del titolare/non possessore del dispositivo, una volta
depositati presso il Registro Imprese possono tranquillamente spiegare i loro effetti verso i
terzi inconsapevoli, quantomeno sino a che non saranno impugnati e posti nel nulla.

Ove ciò accada, però, questi ultimi potrebbero a buon diritto invocare la loro buona fede (che
sarebbe del resto presunta) e spetterebbe al titolare del certificato di firma dimostrare di aver
adottato tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare il danno anche ai sensi
dell’art. 2050 c.c.

In molti casi, però, tale prova sarà alquanto ardua da fornire.

Ci si riferisce evidentemente all’abitudine, purtroppo diffusa, di lasciare i dispositivi di firma
digitale in “custodia” presso terzi (spesso professionisti di fiducia dei titolari di questi ultimi),
sulla cui attività non si ha però alcun controllo diretto e ai quali viene spesso delegata la firma
di atti o contratti anche molto importanti.

È evidente che un simile comportamento costituisce una chiara violazione dell’art. 32 CAD
citato sotto due fondamentali punti di vista:
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la mancata adozione di misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad
altri;
il mancato utilizzo personale del dispositivo di firma.

Ed è altrettanto evidente che in tali casi si potrà andare incontro a responsabilità risarcitorie
per importi anche rilevanti.

Simili comportamenti rischiano altresì di depotenziare fortemente la portata dell’art. 21, II
comma, CAD il quale prevede che “’l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o
digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.

L’applicazione di tale norma, che mira evidentemente a fornire una tutela contro l’utilizzo
abusivo dei certificati di firma rischia infatti di essere addirittura controproducente, laddove
non si sia rispettato quanto previsto dall’art. 32 CAD.

Il rischio, invero, è di riuscire a fornire la prova contraria richiesta dall’art. 21 CAD ma di
trovarsi poi esposti a richieste di danni da parte di soggetti i cui diritti potrebbero essere stati
lesi dalla violazione dell’art. 32 citato.

Poiché peraltro casi del genere iniziano a sfociare in veri e propri contenziosi giudiziari che
coinvolgono anche professionisti “custodi” di dispositivi altrui, è bene richiamare l’attenzione
collettiva sul rispetto delle previsioni del codice dell’amministrazione digitale e sconsigliare
tale pratica in quanto non consentita dalle norme vigenti e portatrice di responsabilità
difficilmente gestibili da un punto di vista assicurativo.
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DIRITTO D'IMPRESA, Nuove tecnologie e Studio digitale

Le prove digitali nel processo civile
    di Marco Cuniberti

Il processo civile telematico ha impresso un cambio di marcia al processo civile, i cui atti sono
ormai totalmente digitali, o digitalizzati.

Da tempo però esistono le prove digitali, cioè le evidenze acquisite o comunque presentate al
Giudice in formato digitale e rilevanti ai fini della decisione.

Gli strumenti informatici (computer, smartphone, smartwatch, tablet, ecc.) sono infatti sempre
più presenti nella nostra vita quotidiana.

E’ tramite questi strumenti, o comunque in formato digitale, che otteniamo le prove dei fatti
che vogliamo porre a fondamento delle nostre difese in giudizio.

Ma che valore hanno nel processo civile? Come si producono? Come se ne garantisce la
genuinità? Quali sono i limiti all’ammissibilità/utilizzabilità di tali prove, se acquisite
illecitamente?

Si tratta di argomenti fondamentali e ormai essenziali per affrontare un processo civile, che
richiedono di essere affrontati in modo completo e approfondito.

In quest’artico, proviamo a fare un cenno sulle principali criticità che le nuove evidenze
pongono agli operatori del processo (Giudici e Avvocati).

Per prove digitali, si intendono, ad esempio, i file che rappresentano email, PEC, filmati,
fotografie, registrazioni audio, file di log, contratti stipulati online, le pagine web, oltre alle
copia digitalizzate di prove “analogiche”.

Si tratta normalmente di prove precostituite (perlopiù documenti informatici, contenenti la
riproduzione di un fatto, o una dichiarazione di scienza/volontà) ma possono necessitare anche
di prove costituende (es. testimonianza o interrogatorio) per confermare il contenuto di una
email o di una pagina web, in un dato momento storico, di cui magari si è prodotta solo copia
dell’aspetto esteriore.

Per la loro efficacia probatoria, occorre seguire sia le regole sostanziali (disciplinate dal D. Lgs.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale), che processuali (artt. 115 c.p.c., 2712 c.c., ecc.).

Per quanto riguarda l’acquisizione, la conservazione e l’esame delle prove digitali, occorre fare
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riferimento alle buone regole della “Digital Forensics”, scienza conosciuta perlopiù per i
procedimenti penali (sia per casi di cronaca molto famosi, sia perchè il codice di procedura
penale le richiede a pena di inutilizzabilità nel processo), ma che ormai anche la
giurisprudenza civile richiede di seguire, per poter raggiungere una piena prova in giudizio.

Per la valutazione della prova digitale, è buona norma produrre una consulenza tecnica di
parte, affinchè il Giudice ammetta una CTU (oppure esperire una procedura di ATP); ma, se la
parte non è in possesso del dato o della prova informatica, si può fare ricorso a specifici
strumenti processuali, quali l’ispezione, l’ordine di esibizione e il sequestro, che vedono anche
coinvolti gli Internet Provider delle parti.

Occorre poi prestare particolare attenzione a eventuali profili di illiceità nell’acquisizione della
prova digitale: anche la giurisprudenza civile, infatti, comincia a mostrare sensibilità a questo
aspetto (onde evitare abusi delle parti, vista la potenziale pervasività degli strumenti
informatici nella vita privata delle persone), fino a ritenere, nei casi più gravi, non utilizzabile il
materiale probatorio così acquisito.

Sotto questo aspetto, il profilo più delicato è quello che riguarda le norme che regolano il
trattamento dei dati personali:  il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di
difesa è rimesso, in assenza di una precisa norma processuale civile, alla valutazione del
singolo giudice nel caso concreto.

Occorre infine prestare attenzione anche ad un altro aspetto: quand’anche il Giudice civile
ammettesse l’utilizzo di prove digitali ottenute illecitamente, potrebbero discendere
responsabilità penali (e risarcitorie) in capo alla parte che le ha prodotte o acquisite.
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