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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

L’evoluzione dei servisi di convalida delle firme elettroniche
qualificate dal CAD al regolamento eIDAS
    di Giuseppe Vitrani

L’entrata in vigore del Regolamento n. 910 dell’Unione Europea (meglio noto come eIDAS)
apre nuove ed importanti opportunità per quanto concerne la verifica della validità delle firme
digitali e, in generale, di tutte le firme elettroniche qualificate.

Per quanto riguarda la normativa interna il tema è attualmente ancora regolamentato dall’art.
14 dpcm 22 febbraio 2013, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali; ivi è stato codificato infatti
l’obbligo per i certificatori che rilasciano certificati qualificati di fornire almeno un sistema che
consenta di effettuare la verifica delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali.

In particolare, il sistema in questione deve quantomeno:

1. presentare lo stato di aggiornamento delle informazioni di validità dei certificati di
certificazione presenti nell’elenco pubblico;

2. visualizzare le informazioni presenti nel certificato qualificato, in attuazione di quanto
stabilito nell’ 28, comma 3, del Codice, nonché le estensioni obbligatorie nel certificato
qualificato (qcStatements), indicate nei provvedimenti di cui all’art. 4, comma 2;

3. consentire l’aggiornamento, per via telematica, delle informazioni pubblicate
nell’elenco pubblico dei certificatori;

4. in caso di firme multiple, visualizzare l’eventuale dipendenza tra queste;
5. visualizzare chiaramente l’esito della verifica dello stato dei certificati qualificati e di

eventuali certificati di attributo secondo le modalità indicate nei provvedimenti di cui
all’ 4, comma 2;

6. evidenziare l’eventuale modifica del documento informatico dopo la sottoscrizione
dello stesso;

7. consentire di salvare il risultato dell’operazione di verifica su un documento
informatico.

Tra le tante informazioni che devono essere fornite non si fa alcun cenno alla possibilità che, a
fronte della visualizzazione di documenti recanti firme elettroniche ormai scadute (a causa
della scadenza dei certificati utilizzati per la sottoscrizione) si possa comunque appurare, con
valore di certificazione opponibili ai terzi, che nel momento in cui un dato documento venne
sottoscritto digitalmente la firma elettronica era integra ed in corso di validità.
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Ed in effetti le medesime regole tecniche in analisi prevedono altri e differenti strumenti per
la validazione delle firme elettroniche: attribuzione di un protocollo, invio a mezzo PEC,
versamento nel sistema di conservazione o, eventualmente, utilizzo di un sistema di marcatura
temporale.

Come si vede, si tratta però di strumenti per così dire “esogeni”, nei quali il compito di
convalidare la firma elettronica è affidato all’intervento di un terzo certificatore (es. la
pubblica amministrazione che appone il protocollo, il soggetto che firma digitalmente la
ricevuta di consegna della PEC), non invece al soggetto giuridico che eroga il servizio di firma
digitale.

Molto dovrebbe però cambiare con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 910 del 2014,
meglio noto come eIDAS, in particolar modo con l’entrata in vigore delle norme relative ai
servizi di convalida delle firme qualificate (art. 32 e 33).

L’art. 32 prevede infatti che il certificatore di firma debba fornire, oltre ai dati già previsti dal
suddetto art. 14 dpcm 22 febbraio ’13, anche la certificazione di validità del certificato
qualificato al momento dell’apposizione della firma elettronica, ovvero un’attestazione
ulteriore che attualmente non viene fornita dai certificatori italiani.

Trattandosi di normativa derivante da un regolamento comunitario, che ha dunque efficacia
erga omnes a prescindere dall’aggiornamento delle regole tecniche, possiamo senza dubbio
affermare che i certificatori già possono (e in realtà ad avviso di chi scrive debbono) integrare i
servizi forniti, prevedendo altresì che il momento di generazione della firma venga attestato
all’interno del documento informatico e non debba dipendere (come attualmente avviene)
dalla data e ora indicate dal computer del firmatario, in modo da consentire una verifica
oggettiva della validità del certificato qualificato in un dato momento.

Nell’ambito dell’analisi che stiamo conducendo merita inoltre menzione l’art. 33 del
Regolamento eIDAS, che disciplina il servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche
qualificate, ovvero un servizio (che può essere reso solamente dai prestatori qualificati di
servizi fiduciari) che “consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di ricevere il
risultato del processo di convalida in un modo automatizzato che sia affidabile ed efficiente e
rechi la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore del servizio
di convalida qualificato ”.

Dall’utilizzo di siffatto servizio scaturirà un vero e proprio documento informatico sottoscritto
dal certificatore qualificato con cui verrà dichiarato l’esito, ad un dato momento, del processo
di verifica della firma qualificata. Si potrà in sostanza venire in possesso di un’attestazione
ufficiale che sarà producibile anche in sede contenziosa laddove sorga l’esigenza di verificare
la validità del documento informatico recante una firma elettronica qualificata.
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Diritto Bancario

Principio di vicinanza della prova
    di Fabio Fiorucci

Il c.d. principio di vicinanza della prova prevede che l’onere della prova debba essere ripartito
tenendo conto in concreto della possibilità per l’uno o per l’altro dei contendenti di provare
circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d’azione, per cui è ragionevole gravare
dell’onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (ossia, nei rapporti bancari,
la banca).

Secondo la Cassazione, l’onere della prova ex art. 2697 c.c. non subisce deroghe né per effetto
della natura dell’azione (accertamento negativo) proposta dal correntista né avuto riguardo al
c.d. principio di vicinanza della prova: “l’onere probatorio gravante, a norma dell‘art. 2697 c.c., su
chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del
diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in
quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando
esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere
costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno
specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto
negativo” (Cass. 7.5.2015, n. 9201; conf. Cass. n. 18487/2003; Cass. n. 23229/2004; Cass. n.
5162/2008; Cass. n. 7962/2009; Cass., S.U., n. 18046/2010; Cass. n. 9099/2012; Cass. n.
16917/2012).

Di recente la Suprema Corte ha ribadito che “il principio di prossimità o vicinanza della prova, in
quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi
vigente che impone (incumbit) un onus probandi ci qui dicit non ci qui negat, deve trovare una
pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza
economica dei contendenti ma esige l’impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella
specie è negata proprio dall’obbligo richiamato dall’art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria,
«I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti»” (Cass. n. 6511/2016;
Cass. n. 17923/2016).
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Famiglia e successione

Sulla rappresentanza processuale del minore la Cassazione fa il
punto
    di Carlo Vittorio Giabardo

Cass., Sez. VI-1, 8 Giugno 2016, n. 11782 Pres. Finocchiaro – Est. Amendola

Procedimento civile – Procedimento di adozione – Minore – Difesa tecnica – Necessità (L. 4
maggio 1983, n. 184, artt. 8, ult. comma, 10, comma 2; c.p.c. art. 354)

[1] Nel procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità del minore, quest’ultimo
deve essere presente allo stesso in qualità di parte. Ne consegue che al minore deve essere
assicurata assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, a pena di nullità dell’intero
procedimento e conseguente rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c.

Il caso

In una intricata vicenda relativa all’adozione di un minore, il Tribunale dei Minorenni di Milano
dichiarava lo stato di adottabilità del minore stesso, per inidoneità della famiglia della zia a
prendersene cura. Su ricorso di quest’ultima, la Corte d’Appello revocava lo status di
adottabilità del minore e disponeva – previa nomina del Comune di residenza quale tutore
provvisorio – il suo collocamento presso l’abitazione degli zii. Su ricorso del Comune, la Corte
di Cassazione, rilevato come il minore fosse privo di difesa tecnica, cassa la sentenza
impugnata, e rimette la causa in primo grado per violazione del diritto di difesa (e quindi del
contraddittorio) del minore, enunciando il principio riportato in massima.

La soluzione

La Suprema Corte afferma che, essendo il minore parte integrale (e anzi «principale») del
procedimento in cui si disputa della sua adottabilità, egli ha diritto a partecipare allo stesso
con pienezza di poteri, necessariamente tramite un curatore speciale il quale – se non dotato
egli stesso del potere di stare in giudizio personalmente e in difetto della nomina di un
difensore d’ufficio da parte del Tribunale – deve a sua volta nominare un avvocato.

Le questioni

Con la sentenza pronunciata, la Suprema Corte affronta due questioni, distinte, ma connesse.
La prima è che il minore d’età è da considerarsi vera e propria parte sia in senso sostanziale
sia processuale del procedimento contenzioso de potestate. In quanto tale ha diritto a stare in
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giudizio per mezzo di un curatore speciale, nominato ad hoc dal Tribunale, essendo sempre
ravvisabile un conflitto d’interessi (in questo caso, anche solo in astratto) con i suoi
rappresentanti legali naturali, ossia i genitori, portatori per definizione di un interesse che può
essere diverso da quello “superiore” del minore. La seconda questione (da intendersi come la
logica conseguenza della prima) è che egli ha diritto anche a una difesa legale in senso
tecnico. Nel caso in cui il tutore eventualmente presente o il curatore speciale appositamente
nominato non rivestano la qualità di avvocato, dovranno, quindi, nominare un difensore
tecnico. In difetto di tale nomina, provvederà il Tribunale stesso d’ufficio. L’orientamento è,
oramai, ampiamente consolidato, a partire delle essenziali Corte Cost., 10 Giugno 2009, n. 179,
in Fam. e Dir., 2009, 869 con nota di Arcieri, Il minore e i procedimenti che lo riguardano: una
normativa ancora disapplicata, e Corte Cost., 11 Marzo 2011, n. 83, ivi, 2011, 547 con nota di
Tommaseo, La Corte Costituzionale sul minore come parte nei processi sulla giustizia minorile.
Nella giurisprudenza di legittimità, si segnala Cass. 17 Febbraio 2010, n. 3804 del 17 febbraio
2010, con nota di Boccagna, Rappresentanza e difesa del minore nel giudizio di adottabilità: la
Cassazione boccia la tesi «ambrosiana», in Riv. Dir. Proc., 2011, 415 e, più di recente, Cass. 22
luglio 2015, n. 15363. In dottrina (anche per un esame degli aspetti deontologici) cfr. Ruo,
Avvocato, tutore, curatore del minore nei procedimenti di adottabilità, in Dir. fam. e pers., 2011,
338 ss.; Danovi, L’avvocato del minore nel processo civile, in Fam. e Dir., 2014, 182.

Non va dimenticato, inoltre, che nel medesimo procedimento, ai sensi degli artt. 315 bis,
comma 3, 336, comma 2, e 336 bis c.c. come novellati dalla L. 219/2012 e poi dal D. Lgs.
154/2013, il minore che abbia compiuto dodici anni (ma in ogni caso se dotato di capacità di
discernimento) ha diritto a essere ascoltato personalmente, a pena di nullità dell’intero
procedimento. In generale, si vis, cfr. Giabardo, Il minore e il suo diritto a essere ascoltato nel
processo civile, in Giur. It., 2014, 1257 ss.
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Famiglia e successione

Il «diritto» all’ascolto del minore nel processo civile
    di Mara Adorno

Abstract

Il d. leg. 154/2013, nel quadro della riforma della filiazione preannunciata dalla l. 219/2012, segna
l’ultima tappa di un articolato percorso evolutivo – affiancato altresì da una intensa produzione
giurisprudenziale – che dalla mera facoltà per il giudice di ascoltare il minore ha ad oggi consacrato
l’ascolto come un vero e proprio diritto del minore, non solo nella  fase fisiologica del rapporto
genitoriale, ma anche nella fase patologica di crisi della famiglia legittima e di fatto. E’, dunque,
acquisito come diritto vivente il riconoscimento di una nuova dignità del figlio, non più inteso come
«oggetto di tutela» ma come «titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi e azionabili».

 

Il tema dell’ascolto del minore per lungo tempo affidato a molteplici e disomogenee fonti
normative nonché alle prassi applicative, spesso raccolte nei c.d. protocolli dell’ascolto in uso
presso gli uffici giudiziari, è stato negli ultimi anni oggetto di ripetuti interventi normativi che
hanno condotto alla consacrazione del «diritto» all’ascolto del minore.

Il primo passo verso il riconoscimento del diritto del minore ad essere ascoltato è stato
compiuto dalla l. 54/2006 sull’affidamento condiviso dei figli che, con l’introduzione dell’art.
155 sexies c.c., ha sancito il dovere del giudice di disporre nel corso dei procedimenti di
separazione personale, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio
«l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove
capace di discernimento». Questa disposizione segna l’avvicinamento del nostro ordinamento
alle disposizioni vigenti a livello sovranazionale orientate a valorizzare il diritto del minore,
dotato di discernimento, ad esprimere la propria opinione su ogni questione che lo riguarda (il
riferimento è all’art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del
fanciullo; all’art 3 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei
diritti dei minori; all’art. 23 del Regolamento n. 2201/03/CE del 27 novembre 2003; all’art 24
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2009, nonché alle Linee guida del
Consiglio d’Europa del 17 novembre 2010 che promuovono «una giustizia a misura di minore».

Sul rapporto tra fonti nazionali e fonti sovranazionali, v. L. Querzola, Profili processuali del
diritto europeo in tema di famiglia, in A. Ronco (a cura di), Profili processuali del diritto di famiglia,
in Giur. it., 2014, 2343 ss.; F. Tommaseo, Il processo civile familiare e minorile italiano nel
contesto dei principi europei, in Dir. famiglia, 2012, 1265 ss.).
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Si tratta di una norma di portata generale che configura un preciso obbligo per il giudice di
procedere all’ascolto del minore e che può trovare applicazione in tutti i procedimenti in cui
siano coinvolti gli interessi del minore, quali i procedimenti di separazione giudiziale e
consensuale ed i procedimenti di divorzio, anche su domanda congiunta (in tal senso, v.  A.
Graziosi, Profili processuale della l. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso dei figli, in Dir.
fam. 2006, 1856; A. Nascosi, La separazione consensuale e il divorzio su ricorso congiunto, in Aa.
Vv., I processi di separazione e di divorzio, a cura di A. Graziosi, Torino, 2011, 323 s.; per una
diversa posizione, v. R. Lombardi, I procedimenti fondati sull’accordo tra le parti, in Trattato della
separazione e divorzio, cura di M.A. Lupoi, II, Ravenna, 2015, II, 523 ss.).

Si allinea a questo nuovo contesto normativo anche la giurisprudenza di legittimità che ha
affermato l’obbligatorietà dell’audizione del minore dotato di discernimento nelle procedure
giudiziarie concernenti il suo affidamento, salvo che la stessa possa essere in contrasto con i
suoi interessi (questa tendenza è stata inaugurata da Cass., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238,
Foro it., 2010, I, 903, Riv. dir. proc., 2010, 1468 ss. con nota di F. Danovi, L’audizione del minore
nei processi di separazione e divorzio tra obbligatorietà e prudente apprezzamento, Fam e
dir. 2010, 364, con nota di A. Graziosi, Ebbene sì, il minore ha diritto di essere ascoltato nel
processo, Dir. famiglia, 2010, 106, con nota di M.G. Ruo, The long, long way del processo minorile
verso il giusto processo; seguita poi da Cass., 8 marzo 2013, n. 5847, Foro it., Rep. 2013, voce
Sentenza civile, n., 48, che qualifica l’audizione del minore come un «adempimento
necessario»; 15 maggio 2013, n. 11687, id., 2013, I, 1839, con nota di G. Casaburi, e Giur. it.
2014, 294, con nota di L. Airola Tavan, L’ascolto del minore nei procedimenti di separazione dei
coniugi: da dovere del giudice a diritto del figlio; 27 gennaio 2012, n. 1251, Foro it., 2012, voce
Adozione, n. 22)

E’ soltanto con l’ultima riforma in materia di filiazione avviata dalla l. 219/2012 e completata
con il d. leg. 154/2013, emanato in attuazione della delega contenuta nella l. 219 cit. che si
realizza un rafforzamento dell’istituto dell’ascolto del minore.

Sul nuovo diritto del minore all’ascolto, cfr. G. Ballarani, Contenuto e limiti dell’ascolto nel nuovo
art. 336 bis c.c.: il legislatore riconosce il diritto del minore a non essere ascoltato, in Dir. fam. pers.,
2014, 841 ss.; G. Casaburi, Il completamento della riforma della filiazione (d.leg. 28 dicembre 2013
n. 154), Foro it., 2014, V, 1; Id., Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei
figli nati fuori del matrimonio: profili sostanziali, id., 2013, V, 79 ss.; F. Danovi, Il d.leg. n.
154/2013 e l’attuazione della delega sul versante processuale: l’ascolto del minore e il diritto dei
nonni alla relazione affettiva, Famiglia e dir., 2014, 535 ss.; Id., L’ascolto del minore nel processo
civile, Dir. famiglia, 2014, 1592 ss.; C.V. Giabardo, Il minore e il suo diritto a essere ascoltato nel
processo civile, in A. Ronco (a cura di), Profili processuali del diritto di famiglia, cit., 2357 ss.; L.
Querzola, La revisione delle norme in materia di filiazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, 181
ss. Per un’ampia rassegna delle disposizioni che prevedono l’ascolto del minore, v. M. Acierno,
Ascolto del minore: cosa è cambiato con il d.leg. n. 154/2013?, in P. Rescigno (a cura di), Lo status
di figlio, in Giur. it., 1274 ss.

Sicché, da un lato, il nuovo art. 315 bis, 3° comma, c.p.c. (introdotto dalla l. 219/2012) sancisce
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il diritto del figlio minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo
riguardano, «così guardando al fanciullo non più come semplice oggetto di protezione ma
come vero e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel momento conflittuale della crisi
familiare» (in tal senso, v. Trib. Varese 24 gennaio 2013, Foro it., Rep. 2013, voce Separazione di
coniugi, n. 183, e Corriere merito, 2013, 619, con nota di B. Paparo, L’ascolto del minore non è
solo un dovere del giudice ma un diritto soggettivo del figlio).

Dall’altro lato, l’art. l’art. 336 bis c.c. e l’art. 337 octies c.c. – in cui è confluito il contenuto
dell’art. 155 sexies c.c. abrogato – (introdotti successivamente dal d. leg. 154/2013), sono
norme di carattere generale (non a caso l’art. 336 bis c.c. è rubricato «Ascolto del minore») e
contengono una disciplina organica dell’ascolto del minore. In particolare, sono
compiutamente definite le modalità di esercizio di siffatto diritto ed i suoi limiti.

Con riferimento alle modalità dell’ascolto, l’art. 336, 1° comma, c.c. prevede che il giudice
disponga l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore «ove
capace di discernimento» nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo
riguardano.

Pertanto, mentre è prevista una presunzione assoluta della capacità di discernimento del
minore di età superiore a dodici anni, invece, per il minore infradodicenne l’accertamento di
tale capacità è rimessa ad una prudente valutazione del giudice. In linea generale, si afferma
che la capacità di discernimento sia svincolata dal dato anagrafico e vada apprezzata in
concreto in relazione alla situazione concreta ed alla personalità e maturità del minore (sul
punto, v. Cass. 19 gennaio 2015, n. 752, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile).

Riguardo agli aspetti dinamici dell’ascolto, l’art. 336 bis c.c. riserva al presidente del tribunale
o al giudice delegato il compito di condurre l’ascolto del minore, «anche avvalendosi» di
esperti o di altri ausiliari. Malgrado il testo letterale denoti una preferenza del legislatore per
l’ascolto diretto del minore, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in favore
della possibilità per il giudice di determinare le modalità dell’ascolto e, ove richiesto da
particolari circostanze, di delegare l’ascolto a uno o più esperti (in tal senso, v. Cass. 5 marzo
2014, n. 5097, id., 2014, I, 1067, con osservazioni di G. Casaburi; 24 luglio 2013, n. 17992, id.,
2013, Adozione, n. 42).

Sulle modalità operative adottate in passato dai giudici di merito per assumere l’ascolto del
minore e che sono state recepite dall’art. 336 bis c.p.c., v. G. Casaburi, , La Cassazione e i (falsi?)
protocolli sull’ascolto del minore, in Foro it., 2013, I, 1857 ss.

Risponde all’esigenza che il minore partecipi all’ascolto in maniera consapevole e sia
informato degli effetti delle sue dichiarazioni, la previsione dell’art. art. 336 bis, 3° comma,
c.c., secondo cui «prima di procedere all’ascolto, il giudice informa il minore della natura del
procedimento e degli effetti dell’ascolto», che individua nel giudice la figura più idonea a
relazionarsi con il minore (v. in tema di sottrazione internazionale di minore, Cass. 27 luglio
2007, n. 16753, id., Rep. 2007, voce Minore, infanzia e maternità, n. 51, e Nuova giur. civ., 2008, I,
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373, con nota di P. Pazè, Le garanzie processuali nel procedimento civile per la sottrazione
internazionale di minori). Ampia discrezionalità è, altresì, riconosciuta al giudice in ordine alla
opportunità di autorizzare i genitori, anche se parti del procedimento, i difensori, il curatore ed
il P.M. a partecipare all’ascolto del minore. Sarebbe auspicabile un’applicazione in senso
restrittivo della disposizione, che limiti sensibilmente l’esercizio della facoltà concessa al
giudice, soprattutto a causa degli inevitabili condizionamenti che potrebbe subire il minore
per la presenza dei genitori durante l’ascolto (v. Cass. 5 marzo 2014, n. 5097, cit.; e, prima
della riforma, Cass. 10 giugno 2011, n. 12739, Foro it., Rep. 2012, voce Adozione, n. 36, e
Famiglia e dir., 2012, 37, con nota di F. Tommaseo, Per una giustizia «a misura del minore»: la
cassazione ancora sull’ascolto del minore; 26 marzo 2010, n. 7282, Foro it., Rep. 2011, voce cit.,
n. 39, e Famiglia e dir., 2011, 268, con nota di L. Querzola, La cassazione prosegue nel comporre
il mosaico del processo minorile).

Nel nuovo quadro normativo, l’ascolto diventa, quindi, una condizione di procedibilità della
domanda (cfr. V. Carnevale, La fase presidenziale, in Aa. Vv., I processi di separazione e di divorzio,
cit., ove ulteriori riferimenti), un «adempimento necessario» per il giudice allorché debba
adottare decisioni che riguardino, anche indirettamente, il minore (in tal senso, v. Cass. 10
settembre 2014, n. 19007, Foro it., 2014, I, 377, con osservazioni di G. Casaburi; 5 giugno 2014,
n. 5237, id., Rep. 2014, voce Minore, infanzia e maternità, n. 43, e Nuova giur. civ., 2014, I, 793,
con nota di S. Taccini, Sottrazione internazionale: sul rimpatrio sceglie il minore capace di
discernimento; 5 marzo 2014, n. 5097, cit. Sulla doverosità dell’ascolto nel giudizio di appello,
v. Cass. 26 marzo 2015, n. 6129, Foro it., 2015, I, 1543, con osservazioni di G. Casaburi; 11
settembre 2014, n. 19202, id., 2014, I, 3077, con osservazioni di G. Casaburi).

Sull’obbligatorietà dell’ascolto del minore nel procedimento di separazione giudiziale, v., da
ultimo, Cass. 29 settembre 2015, con nota di R. Lombardi, L’ascolto del minore nel procedimento
di separazione giudiziale, in www.eclegal.it.

E però alla doverosità dell’ascolto del minore corrisponde l’obbligo per il giudice di fornire
puntuali motivazioni in ordine alla scelta di non procedere in tal senso.

Con la conseguenza che l’omissione di tale adempimento non sorretta da adeguata
motivazione comporta la nullità della sentenza che può essere fatta valere nei limiti e con le
forme previste dall’art. 161 c.p.c. (v. Cass. 29 settembre 2015, n. 19327, Foro it., Rep. 2015,
voce Separazione di coniugi, n. 91; 10 settembre 2014, n. 19007, cit.; 8 marzo 2013, n. 5847,
cit.; 15 maggio 2013, n. 11687, cit.),

Riguardo al principio di doverosità dell’ascolto, il legislatore ha previsto dei limiti. L’art. 336
bis c.c. contempla una deroga a siffatto principio, che consente al giudice di omettere l’ascolto,
ove esso risulti «in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo», purché
ne dia atto con un provvedimento adeguatamente motivato (anche l’art. 337 octies c.c., in tema
di affidamento dei figli nella crisi del rapporto genitoriale, richiama la stessa regola seppure
con un’accezione invertita rispetto alla prima) . Il giudice non dovrà, quindi, disporre l’ascolto,
«tutte le volte in cui esso  sia  ritenuto inopportuno, in ragione dell’età o del grado di maturità
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del minore o  per  altre circostanze, le quali palesino come l’ascolto  sarebbe, piuttosto,
pregiudizievole per l’interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico  del minore» (così Cass. 2
luglio 2014, n. 15143, id., Le banche dati, archivio Cassazione civile). D’altra parte, il diritto
all’ascolto comprende anche il diritto del minore a non essere ascoltato (G. Ballarani, Il diritto
del minore a non essere ascoltato, in Dir. famiglia, 2010, 1807 ss.) e, quindi, il giudice non deve
procedervi ogniqualvolta i benefici derivanti al minore dall’ascolto sarebbero inferiori rispetto
a quelli derivanti dalla sua estraneità al procedimento (v. Trib. Milano 21 febbraio 2014, in
www.ilcaso.it). La manifesta superfluità dell’ascolto va riferita alle ipotesi in cui l’oggetto del
procedimento riguardi questioni che non coinvolgono il minore oppure sulle quali l’ascolto
non sia necessario al fine di tutelarne l’interesse (si pensi, ad es., ai procedimenti di natura
economica, su cui v. Trib. Milano 20 marzo 2014, ibid.).

In conclusione, merita un’osservazione la qualificazione del diritto all’ascolto.

All’istituto deve ora attribuirsi un rilievo sostanziale, quale strumento di attuazione del diritto
del minore, portatore di bisogni e interessi, di far emergere all’interno del processo le proprie
opinioni e le proprie esigenze in relazione alla vicenda familiare in cui è coinvolto. Se si vuole
ravvisare una funzione (non propriamente) istruttoria nell’ascolto, essa è quella di consentire
l’acquisizione al giudizio delle dichiarazioni rese dal minore, il cui interesse è in grado di
orientare le scelte del giudice nell’adozione di decisioni che investono la sua vita familiare e
personale. (cfr. Cass. 17 maggio 2012, n. 7333, Foro it., 2013, I, 1839, con nota di G. Casaburi,
che si richiama alla volontà del minore, di cui il giudice deve tener conto nell’adozione delle
statuizioni, pur non essendone vincolato, poiché può discostarsene nell’interesse del minore
alla stregua di un onere di motivazione la cui intensità è proporzionale alla capacità di
discernimento del minore).
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BACHECA, Obbligazioni e contratti

Gli accordi internazionali della UE sul commercio del vino
    di Ermenegildo Mario Appiano

Scopo di questo scritto è illustrare sinteticamente il complesso nonché sofisticato sistema di
accordi internazionali conclusi dalla Comunità per favorire il commercio del vino con altri
paesi del mondo, in modo tale da eliminare o almeno ridurre fortemente le barriere che
altrimenti si oppongono agli scambi.

Diciamo subito che non si è affatto trattato di una liberalizzazione selvaggia, ma di un lungo
lavoro per una condivisione delle regole in materia, che – per forza di cose – ha anche
comportato qualche mediazione e qualche reciproca concessione in capo a tutte le parti.

In effetti, nell’arco di circa quindici anni, la Comunità ha concluso accordi con vari Stati terzi
(fra cui  Canada,  Svizzera, Messico,  Repubblica Sudafricana, Australia, Cile e Stati Uniti
d’America: quanto pattuito nel 2006 tra la Comunità e gli USA è però considerato dagli stessi
contraenti solo come un primo passo verso la definizione di un trattato di più ampio respiro e
potrebbe venire forse sostituito dagli accordi TTIP, se mai verranno in essere) in materia di
commercio del vino, senza mai proporsi di pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti
derivanti dalla loro adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio: semmai l’idea è
quella di darvi maggiore effettività.

Tali specifici trattati sono volti a disciplinare varie questioni cruciali per gli scambi
commerciali di vino: le pratiche di cantina, la tutela delle denominazioni d’origine,
l’etichettatura, la certificazione del prodotto e le modalità di espletamento per le relative
incombenze burocratiche.

Cerchiamo di capire perché siffatte questioni sono rilevanti.

Da un canto, le tecniche di cantina rappresentano notoriamente le modalità con cui viene
prodotto il vino, spesso comportanti l’utilizzo di additivi, talora suscettibili di lasciare residui
nella bevanda finale (uno per tutti, l’anidride solforosa utilizzata come conservante). Inoltre, se
la qualità di un vino discende soprattutto o, addirittura, unicamente dall’insieme dei
trattamenti somministrati durante la sua lavorazione, al punto da fargli perdere o rendere
molto labile il collegamento con le caratteristiche dell’uva pigiata, insorge il rischio per il
consumatore di essere tratto in inganno sulle reali qualità del prodotto acquistato.

La legislazione su tale materia persegue allora una duplice finalità: tutelare sia la salute, sia
l’interesse economico del consumatore. Disciplinare le regole sulle tecniche di cantina
comporta fissare specifiche di produzione, foriere però di creare ostacolo agli scambi
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(rallentandoli con gravose incombenze burocratiche ovvero impedendoli) tra la Comunità e gli
Stati terzi, qualora il paese importatore non riconosca o ponga limiti o ancor più non ammetta
tout court il ricorso ad una determinata pratica, invece normalmente utilizzata nel paese ove
un vino viene prodotto.

Dall’altro canto, se tra vari Stati sussistono differenze nel livello e nelle modalità di protezione
per le denominazioni di origine, ciò può sensibilmente falsare la concorrenza tra i produttori
siti nei differenti paesi. Difatti, se uno Stato non protegge adeguatamente le denominazioni
riconducibili a territori esteri, i produttori nazionali riescono a produrre e commercializzare nel
loro paese vini locali etichettandoli legalmente con nomi geografici esteri, in danno a chi
vinifica nella località realmente corrispondente alla denominazione rispettando il relativo
disciplinare.

E’ vero che, a livello internazionale, la tutela delle denominazioni di origine è più di recente
stata disciplinata dagli accordi Trips (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights),
conclusi a Marrakesh il 15 aprile 1994 durante “l’Uruguay Round” del General Agreements on
Trade and Tariffs (Gatt), attraverso i quali le tematiche inerenti i diritti della proprietà
intellettuale – ivi inclusi quelli relativi alle indicazioni geografiche –  sono stati inseriti negli
accordi inerenti l’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organisation – WTO),
vincolanti per tutti i paesi ad essa aderenti.

E’ altresì vero che – con riferimento alla protezione delle indicazioni geografiche – i Trips
recepiscono in verità molto più l’impostazione europea rispetto a quella accolta dagli altri
paesi.

Tuttavia, ciò è avvenuto soprattutto in linea teorica e con scarsa rilevanza pratica, a seguito
della mancata esecuzione delle fasi attuative previste in detto accordo: cosa imputabile alla
nota resistenza opposta dagli Stati Uniti d’America e dagli altri paesi di influenza
anglosassone (fatta ovviamente eccezione per il Regno Unito, in quanto appartenente alla
Comunità). Questo dunque il nocciolo della questione.

D’altro canto ancora, anche a prescindere dalle delicate questioni riconducibili alla tutela delle
denominazioni di origine, le regole sull’etichettatura – previste nell’interesse del consumatore
– comportano a loro volta ulteriori ostacoli al commercio. Se esse non sono in qualche modo
concordate, ogni Stato può opporsi al fatto che sul proprio territorio vengano immessi in
commercio vini etichettati in modo diverso da quanto stabilito dalla rispettiva legislazione
nazionale. Ciò comporta per i produttori esteri l’obbligo di adeguarsi, sostenendo ulteriori
costi e difficoltà burocratiche.

Ecco spiegata la ragione dei trattati internazionali conclusi dalla Comunità sul commercio del
vino (per una loro analisi approfondita, mi permetto di rinviare al mio lavoro pubblicato nel
libro “Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale e europeo”, Giuffrè, Milano,
2009).
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A ben vedere, si tratta di un’ampia rete di relazioni internazionali, intessuta dalla Comunità, al
fine di creare un contesto giuridico ove sono trattate nel modo più unitario possibile le
soluzioni per le principali problematiche che affliggono il commercio del vino, appena
illustrate. Al momento, il grande assente è però la Cina, che è si membro dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio, ma è altresì un paese notorio per il poco rispetto dei diritti di
proprietà industriale.

Nel valutare il risultato attualmente raggiunto va peraltro tenuto in debito conto che, a livello
internazionale, è forse molto difficile pervenire ad una disciplina totalmente unitaria, viste le
differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici, a loro volta alimentate dalla circostanza
che gli interessi economici sottostanti – conseguenti anche alla natura dimensionale dei
produttori nei diversi paesi ed alla relativa disponibilità di risorse economiche – spesso
divergono sensibilmente.

Così facendo, dal proprio punto di vista la Comunità ha in buona sostanza gradualmente
realizzato un obiettivo – tutt’oggi in evoluzione – simile a quello conseguibile mediante un
trattato multilaterale, ove peraltro spesso solo apparentemente si ha una disciplina uniforme,
mentre in realtà la situazione risulta frammentata a causa delle varie deroghe e riserve spesso
pattuite in simili accordi, capaci talora di minarne la loro stessa efficacia.

Un approccio dunque pragmatico, che consente peraltro di tutelare nello stesso modo
all’estero sia le denominazioni d’origine sia le indicazioni geografiche comunitarie. Ciò
verosimilmente evita alla radice l’insorgere di pericolose future falle nel loro sistema di
protezione, magari scaturenti dalla circostanza che è la stessa Comunità a differenziare le
prime dalle seconde, sì da ricollegare la tipicità dei prodotti contrassegnate da quest’ultime a
presupposti un poco più lassi rispetto a quelli indicati negli accordi Trips, i quali paiono in
realtà proteggere solo le denominazioni di origine in senso stretto.

Per quanto concerne le pratiche di cantina, sebbene sul piano della tecnica giuridica i trattati
stipulati con i diversi Stati terzi operano con modalità differenti (essendo talora basati sul
principio del mutuo riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia, talora
sull’individuazione delle singole tecniche reciprocamente consentite), il risultato tende
sostanzialmente ad essere il medesimo: ciascun paese autorizza l’importazione ed il
commercio sul proprio territorio dei vini prodotti su quello dell’altra parte, conformemente
alle pratiche o trattamenti enologici concordate. L’aspetto più interessante è che – in via di
massima – le pratiche autorizzate sono sempre le stesse, il che semplifica notevolmente il
lavoro per i produttori. Permangono tuttavia alcune differenze (non proprie tutte le tecniche
sono sempre reciprocamente ammesse ovvero possono variare le condizioni operative): ciò
non permette allora di confidare che basti semplicemente la mera osservanza della normativa
comunitaria interna per esportare ovunque il vino realizzato in conformità solo a quest’ultima.

Quanto concordato sulla protezione delle denominazioni di origine e sul riconoscimento delle
tecniche di cantina, si riflette poi sull’etichettatura dei prodotti, facilitando così
l’individuazione di regole condivise in materia, cui si accompagna spesso la creazione di
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appositi organismi o procedure di semplificazione amministrativa.

Vista la portata degli impegni assunti sul piano internazionale, è poi difficile pensare che essi
non esplichino anche un effetto sulla stessa evoluzione del diritto comunitario interno in
materia vitivinicola, lasciando quest’ultimo libero di svilupparsi del tutto autonomamente.

Inoltre, coerentemente con tale strategia di internazionalizzazione, la Commissione ha
attualmente proposto al Consiglio di autorizzare l’ingresso della Comunità nell’Organizzazione
Internazionale della Vite e del Vino (OIV), i cui principali compiti sono l’indicare ai suoi membri
le misure atte a tener conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti nel mondo vitivinicolo
nonché il contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti
in materia, unitamente all’elaborare nuovi criteri internazionali utili a migliorare le condizioni
di produzione e commercializzazione dei prodotti in questione.

Peraltro, già a seguito della riforma dell’organizzazione comune di mercato vitivinicola, l’OIV
ha aumentato considerevolmente la propria influenza sul diritto vitivinicolo comunitario, visto
il ruolo ora attribuito sul piano normativo non solo più ai metodi di analisi, ma anche alle
raccomandazioni sulle pratiche di cantina elaborate dall’OIV stessa.

In primo luogo, esse sono ora divenute uno dei criteri cui deve attenersi la Commissione
nell’esercitare il potere delegatole per elaborare norme regolamentari sulle tecniche di
cantina: ciò si è poi concretizzato nel suo nuovo regolamento sulle pratiche enologiche
(n.606/2009), che dell’OIV sostanzialmente recepisce il Codex enologico internazionale e la
Raccolta dei metodi internazionali d’analisi dei vini e dei mosti. In secondo luogo,
l’importazione di vini stranieri nel territorio comunitario viene subordinata al rispetto di dette
raccomandazioni durante la loro lavorazione, a meno che venga diversamente disposto da
appositi accordi internazionali conclusi dalla Comunità con il paese di provenienza del
prodotto.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Forma dell’appello avverso la sentenza che decide sul reclamo ai
sensi dell’art. 630 c.p.c. in materia di estinzione del processo
esecutivo
    di Viviana Battaglia

Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2016, n. 14646 – Pres. Ambrosio – Est. Sestini – P.M. Cardino

Sentenza resa su reclamo ex art. 630 c.p.c. – Appello – Applicazione rito camerale – Forma
dell’atto introduttivo – Ricorso (c.p.c. disp. att., art. 130)

[1] L’appello avverso la sentenza che provvede sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 c.p.c. (art.
130 disp. att. c.p.c.) è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione dell’impugnazione,
che va perciò introdotta con ricorso da depositarsi entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325
e 327 c.p.c.

CASO 

[1] Nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare il G.E. dispone la riduzione
del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c. Avverso la relativa ordinanza il creditore
procedente propone reclamo ex art. 630 c.p.c. Il Tribunale dichiara l’inammissibilità del
reclamo, ritenendo che il provvedimento di riduzione sia opponibile nelle sole forme dell’art.
617 c.p.c., ed escludendo che il reclamo proposto possa qualificarsi come opposizione agli atti
esecutivi; nulla dispone sulle spese, affermando che su di esse debba provvedere il G.E. Questi,
però, declina la propria competenza sul punto e il debitore escusso propone appello avverso la
decisione che era stata resa sul reclamo ex art. 630 c.p.c.

La Corte d’appello dichiara la tardività dell’impugnazione – proposta con ricorso depositato
entro l’anno dalla pubblicazione della decisione impugnata, ma notificato oltre il termine
annuale – ritenendo che l’appello debba proporsi con atto di citazione e che, vertendosi in
materia esecutiva, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini.

Ricorre per cassazione l’appellante, assumendo che per il principio di ultrattività del rito
(camerale), il giudizio di appello era stato correttamente e tempestivamente instaurato.

SOLUZIONE

[1] La Corte accoglie il ricorso. Premesso che l’appello avverso la sentenza che decide sul
reclamo ex art. 630 c.p.c. è disciplinato (al pari di quello proposto avverso la sentenza che
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dichiara l’estinzione del giudizio di cognizione ex art. 308 c.p.c.) dall’art. 130 disp. att. c.p.c., e
che non osta all’applicazione di tale norma la circostanza che la sentenza impugnata abbia
dichiarato inammissibile il reclamo, la pronuncia in commento si conforma al principio di
diritto già enunciato da Cass., SS.UU., n. 22848/2013, secondo cui l’appello in discorso “è retto
dal rito camerale fin dal momento della proposizione dell’impugnazione, che va quindi introdotta
con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327
c.p.c.”.

QUESTIONI

La questione affrontata dalla sentenza in esame concerne l’identificazione dell’atto, citazione
o ricorso, da adottarsi al fine del promovimento dell’appello avverso la sentenza che decide
sul reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c.

L’appello in questa materia è disciplinato dall’art. 130 disp. att. c.p.c., a norma del quale il
collegio “provvede in camera di consiglio con sentenza”, senza chiarire se l’applicazione del rito
camerale investa l’intero giudizio di impugnazione (a cominciare, quindi, dall’atto introduttivo)
ovvero debba circoscriversi alla sola fase decisionale.

Ritenendo di condividere l’orientamento già espresso sul punto da Cass., SS.UU., 8 ottobre
2013, n. 22848 (in Foro it., 2013, I, 3101, con nota adesiva di BARONE), la pronuncia qui
annotata opta per la prima soluzione interpretativa, deducendone che l’appello debba
proporsi, in questa ipotesi, con ricorso e che la sua tempestività debba valutarsi in relazione
alla data del deposito.

Si tratta di soluzione non condivisa da autorevole dottrina (v. PROTO PISANI, L’irresistibile
forza delle decisioni delle sezioni unite, in Foro it., 2014, I, 2503; TEDOLDI, Il “caro estinto”: sulla
forma dell’appello contro sentenza di rigetto del reclamo avverso ordinanza dichiarativa
dell’estinzione del processo, in Riv. dir. proc., 2014, 1546; BALENA, Sull’errore (talora assai dubbio)
concernente la forma dell’atto di impugnazione, in Il giusto proc. civ., 2014, 1120) che ne ha
sottolineato l’arbitrarietà alla luce della lettera e della ratio (desumibile dai lavori preparatori)
dell’art. 130 disp. att. c.p.c.

In effetti la norma, disponendo che il collegio provveda in camera di consiglio con sentenza, fa
espresso ed esclusivo riferimento alla fase decisoria dell’appello, e inferire da ciò che l’intero
giudizio di impugnazione debba svolgersi secondo le forme del rito camerale appare quanto
meno azzardato. Per di più, l’art. 130 disp. att. fu introdotto con il dichiarato intento di
“escludere la forma della pubblica discussione preceduta dallo scambio di conclusioni di merito”
(così la relazione Piccioni, riportata in SATTA, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova,
1951, 142 e ss.), cioè per snellire la fase decisoria in ragione del particolare e limitato oggetto
che in questo caso compete all’appello.

A ciò aggiungasi che propagare a ritroso le forme camerali non offre alcun vantaggio in
termini di celerità processuale, generando invece grande e pericolosa confusione sulla forma
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che deve rivestire l’appello avverso le decisioni sull’estinzione del processo. Ed infatti, a voler
seguire l’indirizzo qui criticato, quando l’estinzione sia pronunciata dal giudice unico nelle
cause riservate al collegio, ovvero quando il G.E. dichiari l’estinzione o rigetti la relativa
eccezione, occorre prima proporre reclamo (ex art. 308 o ex art. 630) e poi l’appello con le
forme camerali del ricorso; quando invece l’estinzione sia pronunciata dal giudice unico o dal
collegio in sede decisoria, l’appello va senz’altro introdotto con citazione, ovvero con ricorso
nei casi in cui trovi applicazione il rito del lavoro. Il tutto in evidente contrasto con la tanto
declamata “riduzione e semplificazione dei riti” e con l’esigenza di ridurre le incertezze
processuali, già abbondantemente alimentate dalle continue novità legislative.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Forma dell’appello avverso la sentenza che decide sul reclamo ai
sensi dell’art. 630 c.p.c. in materia di estinzione del processo
esecutivo
    di Viviana Battaglia

Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2016, n. 14646 – Pres. Ambrosio – Est. Sestini – P.M. Cardino

Sentenza resa su reclamo ex art. 630 c.p.c. – Appello – Applicazione rito camerale – Forma
dell’atto introduttivo – Ricorso (c.p.c. disp. att., art. 130)

[1] L’appello avverso la sentenza che provvede sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 c.p.c. (art.
130 disp. att. c.p.c.) è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione dell’impugnazione,
che va perciò introdotta con ricorso da depositarsi entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325
e 327 c.p.c.

CASO 

[1] Nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare il G.E. dispone la riduzione
del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c. Avverso la relativa ordinanza il creditore
procedente propone reclamo ex art. 630 c.p.c. Il Tribunale dichiara l’inammissibilità del
reclamo, ritenendo che il provvedimento di riduzione sia opponibile nelle sole forme dell’art.
617 c.p.c., ed escludendo che il reclamo proposto possa qualificarsi come opposizione agli atti
esecutivi; nulla dispone sulle spese, affermando che su di esse debba provvedere il G.E. Questi,
però, declina la propria competenza sul punto e il debitore escusso propone appello avverso la
decisione che era stata resa sul reclamo ex art. 630 c.p.c.

La Corte d’appello dichiara la tardività dell’impugnazione – proposta con ricorso depositato
entro l’anno dalla pubblicazione della decisione impugnata, ma notificato oltre il termine
annuale – ritenendo che l’appello debba proporsi con atto di citazione e che, vertendosi in
materia esecutiva, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini.

Ricorre per cassazione l’appellante, assumendo che per il principio di ultrattività del rito
(camerale), il giudizio di appello era stato correttamente e tempestivamente instaurato.

SOLUZIONE

[1] La Corte accoglie il ricorso. Premesso che l’appello avverso la sentenza che decide sul
reclamo ex art. 630 c.p.c. è disciplinato (al pari di quello proposto avverso la sentenza che
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dichiara l’estinzione del giudizio di cognizione ex art. 308 c.p.c.) dall’art. 130 disp. att. c.p.c., e
che non osta all’applicazione di tale norma la circostanza che la sentenza impugnata abbia
dichiarato inammissibile il reclamo, la pronuncia in commento si conforma al principio di
diritto già enunciato da Cass., SS.UU., n. 22848/2013, secondo cui l’appello in discorso “è retto
dal rito camerale fin dal momento della proposizione dell’impugnazione, che va quindi introdotta
con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327
c.p.c.”.

QUESTIONI

La questione affrontata dalla sentenza in esame concerne l’identificazione dell’atto, citazione
o ricorso, da adottarsi al fine del promovimento dell’appello avverso la sentenza che decide
sul reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c.

L’appello in questa materia è disciplinato dall’art. 130 disp. att. c.p.c., a norma del quale il
collegio “provvede in camera di consiglio con sentenza”, senza chiarire se l’applicazione del rito
camerale investa l’intero giudizio di impugnazione (a cominciare, quindi, dall’atto introduttivo)
ovvero debba circoscriversi alla sola fase decisionale.

Ritenendo di condividere l’orientamento già espresso sul punto da Cass., SS.UU., 8 ottobre
2013, n. 22848 (in Foro it., 2013, I, 3101, con nota adesiva di BARONE), la pronuncia qui
annotata opta per la prima soluzione interpretativa, deducendone che l’appello debba
proporsi, in questa ipotesi, con ricorso e che la sua tempestività debba valutarsi in relazione
alla data del deposito.

Si tratta di soluzione non condivisa da autorevole dottrina (v. PROTO PISANI, L’irresistibile
forza delle decisioni delle sezioni unite, in Foro it., 2014, I, 2503; TEDOLDI, Il “caro estinto”: sulla
forma dell’appello contro sentenza di rigetto del reclamo avverso ordinanza dichiarativa
dell’estinzione del processo, in Riv. dir. proc., 2014, 1546; BALENA, Sull’errore (talora assai dubbio)
concernente la forma dell’atto di impugnazione, in Il giusto proc. civ., 2014, 1120) che ne ha
sottolineato l’arbitrarietà alla luce della lettera e della ratio (desumibile dai lavori preparatori)
dell’art. 130 disp. att. c.p.c.

In effetti la norma, disponendo che il collegio provveda in camera di consiglio con sentenza, fa
espresso ed esclusivo riferimento alla fase decisoria dell’appello, e inferire da ciò che l’intero
giudizio di impugnazione debba svolgersi secondo le forme del rito camerale appare quanto
meno azzardato. Per di più, l’art. 130 disp. att. fu introdotto con il dichiarato intento di
“escludere la forma della pubblica discussione preceduta dallo scambio di conclusioni di merito”
(così la relazione Piccioni, riportata in SATTA, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova,
1951, 142 e ss.), cioè per snellire la fase decisoria in ragione del particolare e limitato oggetto
che in questo caso compete all’appello.

A ciò aggiungasi che propagare a ritroso le forme camerali non offre alcun vantaggio in
termini di celerità processuale, generando invece grande e pericolosa confusione sulla forma
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che deve rivestire l’appello avverso le decisioni sull’estinzione del processo. Ed infatti, a voler
seguire l’indirizzo qui criticato, quando l’estinzione sia pronunciata dal giudice unico nelle
cause riservate al collegio, ovvero quando il G.E. dichiari l’estinzione o rigetti la relativa
eccezione, occorre prima proporre reclamo (ex art. 308 o ex art. 630) e poi l’appello con le
forme camerali del ricorso; quando invece l’estinzione sia pronunciata dal giudice unico o dal
collegio in sede decisoria, l’appello va senz’altro introdotto con citazione, ovvero con ricorso
nei casi in cui trovi applicazione il rito del lavoro. Il tutto in evidente contrasto con la tanto
declamata “riduzione e semplificazione dei riti” e con l’esigenza di ridurre le incertezze
processuali, già abbondantemente alimentate dalle continue novità legislative.
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Impugnazioni

La sentenza pubblicata due volte: di nuovo le Sezioni Unite
    di Fabio Cossignani

Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18569

Impugnazioni in materia civile – Doppia annotazione in calce alla sentenza – Termine per
impugnare ex art. 327, 1º comma, c.p.c. – Decorrenza dall’inserimento della sentenza
nell’elenco cronologico (Cod. proc. civ., artt. 133, 327)

Impugnazioni in materia civile – Doppia annotazione in calce alla sentenza – Termine per
impugnare ex art. 327, 1º comma, c.p.c. – Decorrenza dall’inserimento della sentenza
nell’elenco cronologico – Prova – Onere incombente sull’appellante – Sussistenza (Cod. proc.
civ., artt. 133, 327; Cod. civ., art. 2697)

[1] Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il
deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico con
attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di
venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza “esiste” a tutti gli
effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione.

[2] Nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e
pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a
verificare la tempestività dell’impugnazione proposta deve accertare – attraverso un’istruttoria
documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima
analisi, alla regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante
provare la tempestività della propria impugnazione – il momento di decorrenza del termine
d’impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza e? divenuta conoscibile attraverso il deposito
ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e
l’attribuzione del relativo numero identificativo 

CASO

[1] [2] In data 13 luglio 2009 veniva notificato ricorso per cassazione avverso una sentenza di
appello, non notificata, che recava in calce due diverse annotazioni datate e sottoscritte dal
cancelliere: una di “deposito” del 28.10.2007; l’altra di “pubblicazione” del 28 maggio 2008. Il
ricorso per cassazione poteva quindi considerarsi tempestivo solo identificando il dies a quo
del termine art. 327 c.p.c. (al tempo, un anno) con la seconda annotazione. Viceversa,
considerando come termine iniziale la prima annotazione, il termine lungo doveva considerarsi
ormai spirato al momento della notificazione.

www.eclegal.it Page 23/40

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2016/10/20161025_2016_18569_SU.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 25 ottobre 2016

SOLUZIONE

[1] Le Sezioni Unite ritengono che, di regola, tra deposito e pubblicazione non possa esservi
scissione temporale: «La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del
giudice che l’ha pronunciata» (art. 133, co. 1, c.p.c.). Dal punto di vista giuridico la doppia
annotazione è quindi un errore.

Per deposito, tuttavia, non può intendersi la semplice traditio brevi manu tra giudice e
cancelliere. La mera consegna, anche se vengono rispettate le formalità del co. 2 dell’art. 133
c.p.c., non soddisfa lo scopo della disposizione, perché non viene assicurata la conoscibilità
della sentenza. Pertanto, il deposito si completa (e la pubblicazione contestualmente si
realizza) solo nel momento in cui la sentenza viene inserita nell’elenco cronologico delle
sentenze, con relativa attribuzione di un numero identificativo.

Viceversa, la doppia annotazione in calce alla sentenza – verosimilmente frutto di questa
scissione temporale negli adempimenti di cancelleria – rende dubbia l’individuazione del
momento perfezionativo. Occorre dunque verificare in concreto il giorno in cui il
deposito/pubblicazione possa dirsi compiuto attraverso il compimento di tutte le formalità
prescritte per la sua conoscibilità.

[2] L’onere della prova circa la tempestività del ricorso grava sull’impugnante (art. 2967 c.c.),
ma può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, escluso invece il ricorso alla
presunzione legale.

Nel caso di specie, pur non essendo stata prodotta la certificazione di cancelleria della data di
inserimento della sentenza nel registro cronologico, le Sezioni Unite hanno ritenuto di poter
far ricorso alla preasesumptio hominis (tratta dalle affermazioni delle parti e dall’ampiezza
temporale tra le due annotazioni) per ricollegare il deposito/pubblicazione alla seconda data
indicata in calce al provvedimento.

In conseguenza di tale accertamento, il ricorso è stato dichiarato tempestivo e quindi
ammissibile.

QUESTIONI

[1] [2] La questione affrontata dalle Sezioni Unite trae origine dalla «sciagurata consuetudine»
di apporre una doppia annotazione in calce alle sentenze, circostanza che genera notevoli
problemi di ordine pratico.

La sentenza in commento segue a breve distanza un’altra sentenza delle medesime Sezioni
Unite e una pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale.

In particolare, Cass., sez. un., 1° agosto 2012, n. 13794 aveva espresso il seguente e diverso
principio di diritto: «a norma dell’art. 133 c.p.c., la consegna dell’originale completo del
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documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il
procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la
certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce al documento, della firma e della
data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della
sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. E? pertanto da escludere che il
cancelliere, preposto, nell’espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica (art.
2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., alla data
del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla
sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il
documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli
effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo
deposito».

Le stesse Sezioni Unite rinvenivano nell’istituto della rimessione in termini il bilanciamento
del principio con il diritto di difesa della parte: «Qualora poi il giudice dell’impugnazione ravvisi,
anche d’ufficio, grave difficolta? per l’esercizio del diritto di difesa [enfasi mia] determinato
dall’aver il cancelliere non reso conoscibile la data di deposito della sentenza prima della
pubblicazione della stessa, avvenuta a notevole distanza di tempo ed in prossimità del termine
di decadenza per l’impugnazione, la parte potrà esser rimessa in termini ai sensi del vigente
art. 153 c.p.c., comma 2» (§ 3.5).

Il diritto vivente formato dalle Sezioni Unite del 2012 veniva in seguito portato dinanzi alla
Consulta per valutarne la conformità ai dettati costituzionali.

La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio 2015, n. 3 ha dichiarato di condividere la
premessa da cui muovevano le Sezioni Unite, ossia la centralità del deposito compiuto dal
giudice, spettando solo al magistrato il potere di determinare il momento in cui la sentenza
viene ad esistenza, con le relative conseguenze.

Tuttavia, nell’ottica del rispetto del diritto di difesa, la Consulta ha sottolineato l’importanza
degli adempimenti ulteriori del cancelliere, necessari per la concreta pubblicazione del
provvedimento (conoscibilità) e, quindi, per l’esercizio della facoltà di impugnazione. Ne ha
così dedotto che, qualora vi sia scissione temporale tra la consegna materiale del
provvedimento e il compimento delle operazioni ulteriori (scissione stigmatizzata dalla Corte
quale «patologia procedimentale grave»), diviene inoperante la dichiarazione di intervenuto
deposito (ossia la prima delle due annotazioni).

Tale mutamento di prospettiva rispetto all’impostazione delle Sezioni Unite ha condotto il
Giudice delle leggi a rovesciare anche il riferimento all’istituto della rimessione in termini.
Secondo la Consulta, questo «va inteso come doveroso riconoscimento d’ufficio di uno stato di
fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in
alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone, talvolta anche in
misura significativa, i relativi termini».
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Sembrava così delinearsi una sorta di rimessione in termini automatica («doveroso
riconoscimento d’ufficio»), non subordinata alla previa indagine del nesso causale tra doppia
annotazione e «grave difficoltà per l’esercizio del diritto di difesa» (in questo senso, Cass. 22
maggio 2015, n. 10675), attuata di fatto facendo decorrere il termine dalla seconda
certificazione.

Ad ogni modo, la scelta di una discutibile sentenza interpretativa di rigetto (in luogo di una
pronuncia di accoglimento), lasciava spazio a nuove opinioni dissenzienti o, quantomeno, a
dubbi interpretativi circa i risvolti pratici della decisione e il suo coordinamento con il “diritto
vivente”.

E non a caso, proprio sull’applicazione della rimessione in termini, se automatica o se
comunque subordinata all’accertamento in concreto della lesione del diritto di difesa, sono
subito emersi orientamenti contrastanti (rispettivamente, cfr. Cass. n. 10675/2015 e Cass. n.
17612/2015).

Di qui un nuovo intervento delle Sezioni Unite.

A ben vedere, queste smentiscono sia la precedente decisione delle Sezioni Unite del 2012 sia
la sentenza della Corte costituzionale (o almeno un certo modo di intendere la stessa).

Ritenendo sempre necessaria l’indagine sul momento in cui la sentenza è conoscibile dalle
parti, da un lato, escludono che, nella specie, la prima annotazione costituisca
necessariamente il dies a quo del termine lungo per impugnare, salva la rimessione in termini
(cfr. Cass., sez. un., 13794/2012); ma altresì escludono che il dies a quo debba identificarsi in
via presuntiva – ovvero, indirettamente, mediante una “doverosa rimessione in termini d’ufficio”
– con la seconda annotazione.

Anzi, secondo le Sezioni Unite (2016) essendo necessaria l’indagine concreta sul momento in
cui la sentenza è divenuta conoscibile, non residua spazio alcuno per l’applicazione
dell’istituto.

Benché la Corte dichiari di volersi tenere lungo il sentiero tracciato dalla Corte costituzionale,
alcuni passaggi della motivazione non convincono pienamente.

In particolare, tenuto conto delle premesse argomentative, desta qualche perplessità il
riferimento all’onere della prova (circa il momento in cui la sentenza è stata iscritta nel
registro cronologico) che incomberebbe sull’appellante.

Innanzitutto, se di onere si tratta, ciò significa che, in caso di suo inadempimento, la
conseguenza sarà negativa per l’impugnante. Nel caso di specie, la conseguenza negativa va
identificata con la tardività dell’impugnazione.

A ben vedere, dunque, il ragionamento della Corte poggia anch’esso su una presunzione
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legale, ossia sulla presunzione legale iuris tantum di compimento del deposito/pubblicazione
al momento della prima annotazione. Diversamente, infatti, non si spiegherebbe il riferimento
all’onere della prova.

Se così è, la tesi stona con l’insegnamento della Consulta anche sotto un altro profilo. In
questa maniera, la “patologica” doppia annotazione finisce per incidere sul diritto
all’impugnazione, gravando la parte di un onere che “fisiologicamente” non sussisterebbe. Ove
infatti il cancelliere annotasse il deposito al momento del compimento di tutte le residue
formalità, l’annotazione (ancorché non del tutto regolare, perché non rispettosa della
contestualità delle operazioni di consegna e iscrizione nel registro) sarebbe: a) corretta
(almeno nella prospettiva del rispetto del diritto di difesa); b) unica e, quindi, c) senza dubbio
facente piena prova fino a querela di falso del fatto che il dies a quo sia quello ivi indicato.

Contrariamente alla prospettiva della Corte costituzionale, dunque, il doppio errore del solo
ufficio (mancata contestualità + doppia annotazione) determina nella soluzione delle Sezioni
Unite un ingiustificato aggravamento della posizione della parte incolpevole. Nessuna
massima d’esperienza induce infatti a credere che sia più probabile che le tutte formalità siano
state completate al tempo della prima annotazione anziché al tempo della seconda. Anzi, la
probabilità è esattamente contraria.

Vero è che, sotto il profilo pratico, la Cassazione sembra fare affidamento sul fatto che l’onere
della prova possa essere agevolmente assolto mediante una certificazione di cancelleria che
specifichi il momento in cui sono state compiute tutte le operazioni funzionali alla
conoscibilità della sentenza. Tuttavia, l’esperienza insegna che talvolta tali certificazioni non
sono dirimenti (v. il caso di Cass. n. 10675/2015). Inoltre, non si comprende perché tale terza
certificazione dovrebbe avere un’efficacia dimostrativa maggiore rispetto alle due già apposte
in calce al provvedimento.

In definitiva, dietro all’accertamento in concreto dell’effettivo e completo
deposito/pubblicazione del provvedimento si nasconde il rischio di una ingiustificata
retrodatazione per mancato assolvimento dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.).

Forse, allora, sarebbe più corretto invertire la prospettiva, e così ritenere che la seconda
annotazione, almeno di regola, costituisca ex se prova (se non legale, di certo) sufficiente del
fatto che, alla data della prima annotazione, non erano state ancora compiute tutte le attività
necessarie per rendere conoscibile (e quindi pubblica) la sentenza.

Anche alla luce dell’insegnamento della Consulta, appare più lineare ammettere che entrambe
le certificazioni, benché irregolari, siano purtuttavia attendibili e tra loro non contraddittorie,
ossia comprovanti che, con la prima, la cancelleria ha preso atto della sola consegna materiale
del provvedimento originale (evidentemente, a meri fini interni) e che, con la seconda, ha
certificato l’avvenuto compimento delle operazioni necessarie per completare il deposito in
senso stretto, ossia quello idoneo a rendere conoscibile e pubblica la sentenza.

www.eclegal.it Page 27/40

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 25 ottobre 2016

Se dunque le due annotazioni sono tali, in concreto, da essere interpretate nel senso appena
descritto, solo dalla seconda dovrebbe cominciare a decorrere il termine ex art. 327 c.p.c., salva
la prova contraria o forse, più correttamente, fino a querela di falso.

Per approfondimenti:

Carrato, Doppia data di deposito e pubblicazione della sentenza: la Cassazione completa il
ragionamento della Corte costituzionale, in Corr. giur., 2015, 1395 ss., e ivi la postilla di Consolo,
Doppia data della sentenza e doppia Corte di legittimità.

Consolo, La doppia (data di) nascita della sentenza civile fra S.C. e Consulta nomofilattica, in Giur.
it., 2015, 1607 ss.

Ruffini, La sentenza “nata” due volte (in attesa della nuova decisione delle Sezioni Unite), in
www.judicium.it
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’inammissibilità dell’istanza di ingiunzione avente ad oggetto
il rilascio di un immobile
    di Elisa Bertillo

Tribunale di Milano 12 luglio 2016 – Giudice Favarolo

Procedimento civile – Ordinanze anticipatorie di condanna – Rilascio di bene immobile –
Ammissibilità – Esclusione (Cod. proc. civ. artt. 186 ter, 633, 634)

[1] E’ inammissibile l’istanza di ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. avente ad oggetto il
rilascio di un bene immobile, non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 633, comma 1, n. 1 e 634
c.p.c.

CASO

[1] Nelle more di un giudizio ordinario pendente di fronte al Tribunale di Milano, viene
avanzata istanza di ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. al fine di ottenere il rilascio di un
bene immobile.

SOLUZIONE

[1] L’istanza viene dichiarata inammissibile in ragione della carenza dei presupposti richiesti
dall’art. 186 ter c.p.c. per l’emissione della relativa ordinanza. La norma, infatti, subordina
l’accoglimento dell’istanza di ingiunzione alla sussistenza dei presupposti «di cui all’art. 633,
primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all’art. 634» c.p.c. Il rinvio all’art. 633 c.p.c.
limita l’ambito di applicazione dell’ordinanza di ingiunzione ai diritti di credito aventi ad
oggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili, ovvero al
diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, con conseguente inammissibilità
dell’istanza avente differente oggetto, nel caso di specie il rilascio di un bene immobile.

QUESTIONI

[1] La pronuncia, della quale non constano precedenti editi, affronta la questione relativa
all’individuazione delle condizioni di ammissibilità per l’emissione dell’ordinanza di
ingiunzione disciplinata dall’art. 186 ter c.p.c.

La norma, nel richiamare gli artt. 633 e 634 c.p.c., individua quali requisiti quelli che la
disciplina del procedimento speciale per ingiunzione postula per la pronuncia del decreto
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ingiuntivo. L’emissione dell’ordinanza di ingiunzione è, pertanto, subordinata alla circostanza
che il richiedente, da un lato, faccia valere un diritto di credito ad una somma liquida di denaro
o a una determinata quantità di cose mobili fungibili o alla consegna di cose mobili
determinate, e, dall’altro, disponga di prova scritta (v. A. Carratta – C. Mandrioli, Diritto
processuale civile, II, Torino, 2016, 117 s.; R. Conte, L’ordinanza di ingiunzione nel processo civile,
Padova, 2003, 65; L.P. Comoglio, I provvedimenti anticipatori, in L.P. Comoglio – M. Taruffo, Le
riforme della giustizia civile, Torino, 2000, 364; A. Attardi, Le ordinanze di condanna nel giudizio
ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma, in Giur. it., 1992, IV, 6; A.
Carratta, Ordinanze anticipatorie di condanna (dir. proc. civ.), in Enc. Giur. Treccani, XXII, Roma
1995, 13; M.G. Civinini, Le condanne anticipate, in Foro it., 1995, I, 343; C. Mandrioli, Le nuove
ordinanze «di pagamento» e «ingiunzionale», in Riv. dir. proc., 1991, 651 s.; T. Navarra, La tutela
interinale: art. 186 bis e ter c.p.c. Prospettive «de iure condendo», in Giur. it., 1993, IV, 73 ss.; A.
Proto Pisani, I provvedimenti anticipatori di condanna, in Foro it., 1990, V, 401; A. Valitutti, Le
ordinanze provvisoriamente esecutive, Padova 1999, 109). A favore dell’estensione
dell’ingiunzione in corso di causa alla tutela dei diritti al rilascio di beni immobili e a
prestazioni fungibili di fare «salvo il coordinamento con le norme sul procedimento per
convalida di sfratto» si era, in passato, espresso il progetto di riforma della Commissione
Tarzia, punto 21, lett. d), in Riv. dir. proc., 1996, 948, rimasto, tuttavia, inattuato. Allo stato
attuale, perciò, l’ordinanza di ingiunzione si differenzia dall’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.,
che può riguardare anche la riconsegna di beni immobili (cfr. A. Carratta, Ordinanze
anticipatorie di condanna, cit., 20 s.; A. Valitutti, Le ordinanze provvisoriamente esecutive, cit.,
109).

Attraverso l’utilizzo della tecnica del rinvio, «la disposizione in esame non fa altro che
trapiantare nel seno di un processo iniziato nelle forme della cognizione piena la disciplina
del procedimento per ingiunzione così come contenuta negli articoli 633 a 656, con tutti i
conseguenti problemi e tutte le relative soluzioni affermatesi nella prassi applicativa di quasi
un cinquantennio» (così A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991,
246). Con riferimento al diritto che si può far valere con tale ultimo procedimento, è pacifica
l’esclusione, oltre che dei crediti aventi ad oggetto prestazioni di fare o non fare, dei crediti al
rilascio di cose immobili e di quelli aventi ad oggetto quantità non determinate di denaro o di
altre cose mobili fungibili. Oltre al dato letterale, infatti, militano in tal senso ulteriori
considerazioni: «nel primo caso, l’esclusione è dovuta all’inopportunità e mancanza di
necessità di un accertamento accelerato; nel secondo caso, all’incompatibilità tra la tecnica
con cui la legge realizza questo accertamento accelerato e l’indeterminatezza del credito» (cfr.
A. Carratta – C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, Torino, 2016, 11 ss.). In dottrina, sul
procedimento di ingiunzione, v. R. Conte, Commento all’art. 633 c.p.c., in Codice di procedura
civile commentato, a cura di C. Consolo – F.P. Luiso, III, Milano 2010, 3; A. Valitutti – F. De
stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 1994, 84; E. Garbagnati, Il
procedimento di ingiunzione, Milano, 1991.

Per un approfondimento sull’oggetto del procedimento monitorio si rinvia a O. Desiato,
Sull’inammissibilità del decreto ingiuntivo avente ad oggetto un obbligo di facere, in
http://www.eclegal.it/sullinammissibilita-del-decreto-ingiuntivo-avente-ad-oggetto-un-
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’inammissibilità dell’istanza di ingiunzione avente ad oggetto
il rilascio di un immobile
    di Elisa Bertillo

Tribunale di Milano 12 luglio 2016 – Giudice Favarolo

Procedimento civile – Ordinanze anticipatorie di condanna – Rilascio di bene immobile –
Ammissibilità – Esclusione (Cod. proc. civ. artt. 186 ter, 633, 634)

[1] E’ inammissibile l’istanza di ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. avente ad oggetto il
rilascio di un bene immobile, non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 633, comma 1, n. 1 e 634
c.p.c.

CASO

[1] Nelle more di un giudizio ordinario pendente di fronte al Tribunale di Milano, viene
avanzata istanza di ingiunzione ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. al fine di ottenere il rilascio di un
bene immobile.

SOLUZIONE

[1] L’istanza viene dichiarata inammissibile in ragione della carenza dei presupposti richiesti
dall’art. 186 ter c.p.c. per l’emissione della relativa ordinanza. La norma, infatti, subordina
l’accoglimento dell’istanza di ingiunzione alla sussistenza dei presupposti «di cui all’art. 633,
primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all’art. 634» c.p.c. Il rinvio all’art. 633 c.p.c.
limita l’ambito di applicazione dell’ordinanza di ingiunzione ai diritti di credito aventi ad
oggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili, ovvero al
diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, con conseguente inammissibilità
dell’istanza avente differente oggetto, nel caso di specie il rilascio di un bene immobile.

QUESTIONI

[1] La pronuncia, della quale non constano precedenti editi, affronta la questione relativa
all’individuazione delle condizioni di ammissibilità per l’emissione dell’ordinanza di
ingiunzione disciplinata dall’art. 186 ter c.p.c.

La norma, nel richiamare gli artt. 633 e 634 c.p.c., individua quali requisiti quelli che la
disciplina del procedimento speciale per ingiunzione postula per la pronuncia del decreto
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ingiuntivo. L’emissione dell’ordinanza di ingiunzione è, pertanto, subordinata alla circostanza
che il richiedente, da un lato, faccia valere un diritto di credito ad una somma liquida di denaro
o a una determinata quantità di cose mobili fungibili o alla consegna di cose mobili
determinate, e, dall’altro, disponga di prova scritta (v. A. Carratta – C. Mandrioli, Diritto
processuale civile, II, Torino, 2016, 117 s.; R. Conte, L’ordinanza di ingiunzione nel processo civile,
Padova, 2003, 65; L.P. Comoglio, I provvedimenti anticipatori, in L.P. Comoglio – M. Taruffo, Le
riforme della giustizia civile, Torino, 2000, 364; A. Attardi, Le ordinanze di condanna nel giudizio
ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma, in Giur. it., 1992, IV, 6; A.
Carratta, Ordinanze anticipatorie di condanna (dir. proc. civ.), in Enc. Giur. Treccani, XXII, Roma
1995, 13; M.G. Civinini, Le condanne anticipate, in Foro it., 1995, I, 343; C. Mandrioli, Le nuove
ordinanze «di pagamento» e «ingiunzionale», in Riv. dir. proc., 1991, 651 s.; T. Navarra, La tutela
interinale: art. 186 bis e ter c.p.c. Prospettive «de iure condendo», in Giur. it., 1993, IV, 73 ss.; A.
Proto Pisani, I provvedimenti anticipatori di condanna, in Foro it., 1990, V, 401; A. Valitutti, Le
ordinanze provvisoriamente esecutive, Padova 1999, 109). A favore dell’estensione
dell’ingiunzione in corso di causa alla tutela dei diritti al rilascio di beni immobili e a
prestazioni fungibili di fare «salvo il coordinamento con le norme sul procedimento per
convalida di sfratto» si era, in passato, espresso il progetto di riforma della Commissione
Tarzia, punto 21, lett. d), in Riv. dir. proc., 1996, 948, rimasto, tuttavia, inattuato. Allo stato
attuale, perciò, l’ordinanza di ingiunzione si differenzia dall’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.,
che può riguardare anche la riconsegna di beni immobili (cfr. A. Carratta, Ordinanze
anticipatorie di condanna, cit., 20 s.; A. Valitutti, Le ordinanze provvisoriamente esecutive, cit.,
109).

Attraverso l’utilizzo della tecnica del rinvio, «la disposizione in esame non fa altro che
trapiantare nel seno di un processo iniziato nelle forme della cognizione piena la disciplina
del procedimento per ingiunzione così come contenuta negli articoli 633 a 656, con tutti i
conseguenti problemi e tutte le relative soluzioni affermatesi nella prassi applicativa di quasi
un cinquantennio» (così A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991,
246). Con riferimento al diritto che si può far valere con tale ultimo procedimento, è pacifica
l’esclusione, oltre che dei crediti aventi ad oggetto prestazioni di fare o non fare, dei crediti al
rilascio di cose immobili e di quelli aventi ad oggetto quantità non determinate di denaro o di
altre cose mobili fungibili. Oltre al dato letterale, infatti, militano in tal senso ulteriori
considerazioni: «nel primo caso, l’esclusione è dovuta all’inopportunità e mancanza di
necessità di un accertamento accelerato; nel secondo caso, all’incompatibilità tra la tecnica
con cui la legge realizza questo accertamento accelerato e l’indeterminatezza del credito» (cfr.
A. Carratta – C. Mandrioli, Diritto processuale civile, III, Torino, 2016, 11 ss.). In dottrina, sul
procedimento di ingiunzione, v. R. Conte, Commento all’art. 633 c.p.c., in Codice di procedura
civile commentato, a cura di C. Consolo – F.P. Luiso, III, Milano 2010, 3; A. Valitutti – F. De
stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 1994, 84; E. Garbagnati, Il
procedimento di ingiunzione, Milano, 1991.

Per un approfondimento sull’oggetto del procedimento monitorio si rinvia a O. Desiato,
Sull’inammissibilità del decreto ingiuntivo avente ad oggetto un obbligo di facere, in
http://www.eclegal.it/sullinammissibilita-del-decreto-ingiuntivo-avente-ad-oggetto-un-
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

L’evoluzione dei servisi di convalida delle firme elettroniche
qualificate dal CAD al regolamento eIDAS
    di Giuseppe Vitrani

L’entrata in vigore del Regolamento n. 910 dell’Unione Europea (meglio noto come eIDAS)
apre nuove ed importanti opportunità per quanto concerne la verifica della validità delle firme
digitali e, in generale, di tutte le firme elettroniche qualificate.

Per quanto riguarda la normativa interna il tema è attualmente ancora regolamentato dall’art.
14 dpcm 22 febbraio 2013, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali; ivi è stato codificato infatti
l’obbligo per i certificatori che rilasciano certificati qualificati di fornire almeno un sistema che
consenta di effettuare la verifica delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali.

In particolare, il sistema in questione deve quantomeno:

1. presentare lo stato di aggiornamento delle informazioni di validità dei certificati di
certificazione presenti nell’elenco pubblico;

2. visualizzare le informazioni presenti nel certificato qualificato, in attuazione di quanto
stabilito nell’ 28, comma 3, del Codice, nonché le estensioni obbligatorie nel certificato
qualificato (qcStatements), indicate nei provvedimenti di cui all’art. 4, comma 2;

3. consentire l’aggiornamento, per via telematica, delle informazioni pubblicate
nell’elenco pubblico dei certificatori;

4. in caso di firme multiple, visualizzare l’eventuale dipendenza tra queste;
5. visualizzare chiaramente l’esito della verifica dello stato dei certificati qualificati e di

eventuali certificati di attributo secondo le modalità indicate nei provvedimenti di cui
all’ 4, comma 2;

6. evidenziare l’eventuale modifica del documento informatico dopo la sottoscrizione
dello stesso;

7. consentire di salvare il risultato dell’operazione di verifica su un documento
informatico.

Tra le tante informazioni che devono essere fornite non si fa alcun cenno alla possibilità che, a
fronte della visualizzazione di documenti recanti firme elettroniche ormai scadute (a causa
della scadenza dei certificati utilizzati per la sottoscrizione) si possa comunque appurare, con
valore di certificazione opponibili ai terzi, che nel momento in cui un dato documento venne
sottoscritto digitalmente la firma elettronica era integra ed in corso di validità.
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Ed in effetti le medesime regole tecniche in analisi prevedono altri e differenti strumenti per
la validazione delle firme elettroniche: attribuzione di un protocollo, invio a mezzo PEC,
versamento nel sistema di conservazione o, eventualmente, utilizzo di un sistema di marcatura
temporale.

Come si vede, si tratta però di strumenti per così dire “esogeni”, nei quali il compito di
convalidare la firma elettronica è affidato all’intervento di un terzo certificatore (es. la
pubblica amministrazione che appone il protocollo, il soggetto che firma digitalmente la
ricevuta di consegna della PEC), non invece al soggetto giuridico che eroga il servizio di firma
digitale.

Molto dovrebbe però cambiare con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 910 del 2014,
meglio noto come eIDAS, in particolar modo con l’entrata in vigore delle norme relative ai
servizi di convalida delle firme qualificate (art. 32 e 33).

L’art. 32 prevede infatti che il certificatore di firma debba fornire, oltre ai dati già previsti dal
suddetto art. 14 dpcm 22 febbraio ’13, anche la certificazione di validità del certificato
qualificato al momento dell’apposizione della firma elettronica, ovvero un’attestazione
ulteriore che attualmente non viene fornita dai certificatori italiani.

Trattandosi di normativa derivante da un regolamento comunitario, che ha dunque efficacia
erga omnes a prescindere dall’aggiornamento delle regole tecniche, possiamo senza dubbio
affermare che i certificatori già possono (e in realtà ad avviso di chi scrive debbono) integrare i
servizi forniti, prevedendo altresì che il momento di generazione della firma venga attestato
all’interno del documento informatico e non debba dipendere (come attualmente avviene)
dalla data e ora indicate dal computer del firmatario, in modo da consentire una verifica
oggettiva della validità del certificato qualificato in un dato momento.

Nell’ambito dell’analisi che stiamo conducendo merita inoltre menzione l’art. 33 del
Regolamento eIDAS, che disciplina il servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche
qualificate, ovvero un servizio (che può essere reso solamente dai prestatori qualificati di
servizi fiduciari) che “consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di ricevere il
risultato del processo di convalida in un modo automatizzato che sia affidabile ed efficiente e
rechi la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore del servizio
di convalida qualificato ”.

Dall’utilizzo di siffatto servizio scaturirà un vero e proprio documento informatico sottoscritto
dal certificatore qualificato con cui verrà dichiarato l’esito, ad un dato momento, del processo
di verifica della firma qualificata. Si potrà in sostanza venire in possesso di un’attestazione
ufficiale che sarà producibile anche in sede contenziosa laddove sorga l’esigenza di verificare
la validità del documento informatico recante una firma elettronica qualificata.
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BACHECA, Obbligazioni e contratti

Gli accordi internazionali della UE sul commercio del vino
    di Ermenegildo Mario Appiano

Scopo di questo scritto è illustrare sinteticamente il complesso nonché sofisticato sistema di
accordi internazionali conclusi dalla Comunità per favorire il commercio del vino con altri
paesi del mondo, in modo tale da eliminare o almeno ridurre fortemente le barriere che
altrimenti si oppongono agli scambi.

Diciamo subito che non si è affatto trattato di una liberalizzazione selvaggia, ma di un lungo
lavoro per una condivisione delle regole in materia, che – per forza di cose – ha anche
comportato qualche mediazione e qualche reciproca concessione in capo a tutte le parti.

In effetti, nell’arco di circa quindici anni, la Comunità ha concluso accordi con vari Stati terzi
(fra cui  Canada,  Svizzera, Messico,  Repubblica Sudafricana, Australia, Cile e Stati Uniti
d’America: quanto pattuito nel 2006 tra la Comunità e gli USA è però considerato dagli stessi
contraenti solo come un primo passo verso la definizione di un trattato di più ampio respiro e
potrebbe venire forse sostituito dagli accordi TTIP, se mai verranno in essere) in materia di
commercio del vino, senza mai proporsi di pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti
derivanti dalla loro adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio: semmai l’idea è
quella di darvi maggiore effettività.

Tali specifici trattati sono volti a disciplinare varie questioni cruciali per gli scambi
commerciali di vino: le pratiche di cantina, la tutela delle denominazioni d’origine,
l’etichettatura, la certificazione del prodotto e le modalità di espletamento per le relative
incombenze burocratiche.

Cerchiamo di capire perché siffatte questioni sono rilevanti.

Da un canto, le tecniche di cantina rappresentano notoriamente le modalità con cui viene
prodotto il vino, spesso comportanti l’utilizzo di additivi, talora suscettibili di lasciare residui
nella bevanda finale (uno per tutti, l’anidride solforosa utilizzata come conservante). Inoltre, se
la qualità di un vino discende soprattutto o, addirittura, unicamente dall’insieme dei
trattamenti somministrati durante la sua lavorazione, al punto da fargli perdere o rendere
molto labile il collegamento con le caratteristiche dell’uva pigiata, insorge il rischio per il
consumatore di essere tratto in inganno sulle reali qualità del prodotto acquistato.

La legislazione su tale materia persegue allora una duplice finalità: tutelare sia la salute, sia
l’interesse economico del consumatore. Disciplinare le regole sulle tecniche di cantina
comporta fissare specifiche di produzione, foriere però di creare ostacolo agli scambi
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(rallentandoli con gravose incombenze burocratiche ovvero impedendoli) tra la Comunità e gli
Stati terzi, qualora il paese importatore non riconosca o ponga limiti o ancor più non ammetta
tout court il ricorso ad una determinata pratica, invece normalmente utilizzata nel paese ove
un vino viene prodotto.

Dall’altro canto, se tra vari Stati sussistono differenze nel livello e nelle modalità di protezione
per le denominazioni di origine, ciò può sensibilmente falsare la concorrenza tra i produttori
siti nei differenti paesi. Difatti, se uno Stato non protegge adeguatamente le denominazioni
riconducibili a territori esteri, i produttori nazionali riescono a produrre e commercializzare nel
loro paese vini locali etichettandoli legalmente con nomi geografici esteri, in danno a chi
vinifica nella località realmente corrispondente alla denominazione rispettando il relativo
disciplinare.

E’ vero che, a livello internazionale, la tutela delle denominazioni di origine è più di recente
stata disciplinata dagli accordi Trips (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights),
conclusi a Marrakesh il 15 aprile 1994 durante “l’Uruguay Round” del General Agreements on
Trade and Tariffs (Gatt), attraverso i quali le tematiche inerenti i diritti della proprietà
intellettuale – ivi inclusi quelli relativi alle indicazioni geografiche –  sono stati inseriti negli
accordi inerenti l’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organisation – WTO),
vincolanti per tutti i paesi ad essa aderenti.

E’ altresì vero che – con riferimento alla protezione delle indicazioni geografiche – i Trips
recepiscono in verità molto più l’impostazione europea rispetto a quella accolta dagli altri
paesi.

Tuttavia, ciò è avvenuto soprattutto in linea teorica e con scarsa rilevanza pratica, a seguito
della mancata esecuzione delle fasi attuative previste in detto accordo: cosa imputabile alla
nota resistenza opposta dagli Stati Uniti d’America e dagli altri paesi di influenza
anglosassone (fatta ovviamente eccezione per il Regno Unito, in quanto appartenente alla
Comunità). Questo dunque il nocciolo della questione.

D’altro canto ancora, anche a prescindere dalle delicate questioni riconducibili alla tutela delle
denominazioni di origine, le regole sull’etichettatura – previste nell’interesse del consumatore
– comportano a loro volta ulteriori ostacoli al commercio. Se esse non sono in qualche modo
concordate, ogni Stato può opporsi al fatto che sul proprio territorio vengano immessi in
commercio vini etichettati in modo diverso da quanto stabilito dalla rispettiva legislazione
nazionale. Ciò comporta per i produttori esteri l’obbligo di adeguarsi, sostenendo ulteriori
costi e difficoltà burocratiche.

Ecco spiegata la ragione dei trattati internazionali conclusi dalla Comunità sul commercio del
vino (per una loro analisi approfondita, mi permetto di rinviare al mio lavoro pubblicato nel
libro “Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale e europeo”, Giuffrè, Milano,
2009).
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A ben vedere, si tratta di un’ampia rete di relazioni internazionali, intessuta dalla Comunità, al
fine di creare un contesto giuridico ove sono trattate nel modo più unitario possibile le
soluzioni per le principali problematiche che affliggono il commercio del vino, appena
illustrate. Al momento, il grande assente è però la Cina, che è si membro dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio, ma è altresì un paese notorio per il poco rispetto dei diritti di
proprietà industriale.

Nel valutare il risultato attualmente raggiunto va peraltro tenuto in debito conto che, a livello
internazionale, è forse molto difficile pervenire ad una disciplina totalmente unitaria, viste le
differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici, a loro volta alimentate dalla circostanza
che gli interessi economici sottostanti – conseguenti anche alla natura dimensionale dei
produttori nei diversi paesi ed alla relativa disponibilità di risorse economiche – spesso
divergono sensibilmente.

Così facendo, dal proprio punto di vista la Comunità ha in buona sostanza gradualmente
realizzato un obiettivo – tutt’oggi in evoluzione – simile a quello conseguibile mediante un
trattato multilaterale, ove peraltro spesso solo apparentemente si ha una disciplina uniforme,
mentre in realtà la situazione risulta frammentata a causa delle varie deroghe e riserve spesso
pattuite in simili accordi, capaci talora di minarne la loro stessa efficacia.

Un approccio dunque pragmatico, che consente peraltro di tutelare nello stesso modo
all’estero sia le denominazioni d’origine sia le indicazioni geografiche comunitarie. Ciò
verosimilmente evita alla radice l’insorgere di pericolose future falle nel loro sistema di
protezione, magari scaturenti dalla circostanza che è la stessa Comunità a differenziare le
prime dalle seconde, sì da ricollegare la tipicità dei prodotti contrassegnate da quest’ultime a
presupposti un poco più lassi rispetto a quelli indicati negli accordi Trips, i quali paiono in
realtà proteggere solo le denominazioni di origine in senso stretto.

Per quanto concerne le pratiche di cantina, sebbene sul piano della tecnica giuridica i trattati
stipulati con i diversi Stati terzi operano con modalità differenti (essendo talora basati sul
principio del mutuo riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia, talora
sull’individuazione delle singole tecniche reciprocamente consentite), il risultato tende
sostanzialmente ad essere il medesimo: ciascun paese autorizza l’importazione ed il
commercio sul proprio territorio dei vini prodotti su quello dell’altra parte, conformemente
alle pratiche o trattamenti enologici concordate. L’aspetto più interessante è che – in via di
massima – le pratiche autorizzate sono sempre le stesse, il che semplifica notevolmente il
lavoro per i produttori. Permangono tuttavia alcune differenze (non proprie tutte le tecniche
sono sempre reciprocamente ammesse ovvero possono variare le condizioni operative): ciò
non permette allora di confidare che basti semplicemente la mera osservanza della normativa
comunitaria interna per esportare ovunque il vino realizzato in conformità solo a quest’ultima.

Quanto concordato sulla protezione delle denominazioni di origine e sul riconoscimento delle
tecniche di cantina, si riflette poi sull’etichettatura dei prodotti, facilitando così
l’individuazione di regole condivise in materia, cui si accompagna spesso la creazione di
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appositi organismi o procedure di semplificazione amministrativa.

Vista la portata degli impegni assunti sul piano internazionale, è poi difficile pensare che essi
non esplichino anche un effetto sulla stessa evoluzione del diritto comunitario interno in
materia vitivinicola, lasciando quest’ultimo libero di svilupparsi del tutto autonomamente.

Inoltre, coerentemente con tale strategia di internazionalizzazione, la Commissione ha
attualmente proposto al Consiglio di autorizzare l’ingresso della Comunità nell’Organizzazione
Internazionale della Vite e del Vino (OIV), i cui principali compiti sono l’indicare ai suoi membri
le misure atte a tener conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti nel mondo vitivinicolo
nonché il contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti
in materia, unitamente all’elaborare nuovi criteri internazionali utili a migliorare le condizioni
di produzione e commercializzazione dei prodotti in questione.

Peraltro, già a seguito della riforma dell’organizzazione comune di mercato vitivinicola, l’OIV
ha aumentato considerevolmente la propria influenza sul diritto vitivinicolo comunitario, visto
il ruolo ora attribuito sul piano normativo non solo più ai metodi di analisi, ma anche alle
raccomandazioni sulle pratiche di cantina elaborate dall’OIV stessa.

In primo luogo, esse sono ora divenute uno dei criteri cui deve attenersi la Commissione
nell’esercitare il potere delegatole per elaborare norme regolamentari sulle tecniche di
cantina: ciò si è poi concretizzato nel suo nuovo regolamento sulle pratiche enologiche
(n.606/2009), che dell’OIV sostanzialmente recepisce il Codex enologico internazionale e la
Raccolta dei metodi internazionali d’analisi dei vini e dei mosti. In secondo luogo,
l’importazione di vini stranieri nel territorio comunitario viene subordinata al rispetto di dette
raccomandazioni durante la loro lavorazione, a meno che venga diversamente disposto da
appositi accordi internazionali conclusi dalla Comunità con il paese di provenienza del
prodotto.
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