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INTERVENTO DEI RELATORI 

1. Introduzione. Prof. Giovanni Verde. 

I punti nevralgici più problematici sul piano applicativo della riforma processuale intervenuta con la 
legge 18 giugno 2009, n. 69, sono essenzialmente cinque. 

Il primo aspetto è riconducibile alla disciplina introdotta con l’art. 59 della suddetta legge dedicata 
alla “decisione delle questioni di giurisdizione”, la cui tecnica di redazione si presenta alquanto 
criticabile. Tale norma riguarda solo le sentenze declinatorie della giurisdizione e, al riguardo, 
possono prospettarsi tre possibilità: la prima che investe le sentenze della Corte di cassazione che si 
pronunciano su questioni di giurisdizione; la seconda che concerne la sentenza del giudice di merito 
in punto giurisdizione passata in giudicato; la terza che attiene alla sentenza del giudice di merito 
sulla questione di giurisdizione ancora non passata in giudicato. Nei primi due casi non si ha una 
“translatio iudicii” ma deve, piuttosto, parlarsi di riproposizione della domanda dinanzi al nuovo 
giudice dichiarato munito di giurisdizione, per conservare gli effetti sostanziali e processuali della 
prima domanda. Nel terzo caso, invece, si configura una “translatio iudicii”, che appare, però, 
problematica, poiché sembrerebbe difettare la previsione di un termine “ad hoc” per realizzare la 
“translatio” stessa. Ci si può chiedere: si può estendere a questo caso il termine di tre mesi previsto 
per le altre due ipotesi? 

Quanto al regolamento di giurisdizione, la possibilità della proposizione del regolamento preventivo 
dovrebbe rimanere, sulla scorta della pregressa giurisprudenza della Corte di cassazione, ancora 
esclusa qualora sia già intervenuta una pronuncia sulla giurisdizione mentre il nuovo strumento del 
regolamento di giurisdizione d’ufficio dovrebbe essere possibile solo nella richiamata ipotesi 
propria  di “translatio”. 

Il secondo aspetto innovativo tra quelli più rilevanti della riforma del 2009 riguarda la rinnovata 
disciplina processuale delle spese giudiziali. A mio avviso l’integrazione apportata con 
l’introduzione del nuovo ultimo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. dovrebbe essere soppressa 
perché non dovrebbe consentirsi il riconoscimento di un risarcimento senza istanza di parte (e, 
quindi, d’ufficio). 

Il terzo aspetto più saliente delle novità processuali inerisce la sostituzione dell’art. 115 cod. proc. 
civ. e l’introduzione del nuovo ultimo comma dell’art. 153 dello stesso codice di rito riferibile alla 
disciplina generale dell’istituto della rimessione in termini. 

Si contesta, innanzitutto, l’ubicazione della nuova versione dell’art. 115 cod. proc. civ. nell’ambito 
del libro del codice di rito relativo alle “disposizioni generali” e ci si dovrebbe chiedere se era 
veramente necessario questo intervento normativo alla stregua degli assetti raggiunti sul principio 
della “non contestazione” dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza della Sezioni 
unite n. 761 del 2002). Probabilmente, si sarebbe dovuto collocare il contenuto del novellato art. 
115 cod. proc. civ. nel codice civile nel contesto dell’art. 2697 cod. civ., attenendo, sostanzialmente, 
al regime della disponibilità delle prove e al riparto del relativo onere in capo alle parti. 
Sembrerebbe, quindi, che l’istituto della “non contestazione” abbia assunto un carattere probatorio, 
con le conseguenti ricadute sulla distinzione tra diritti disponibili e diritti indisponibili. Se è tale la 
nuova connotazione di detto istituto, ad esso bisognerebbe applicare il regime preclusivo proprio 
delle istanze probatorie di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., con la formazione della relativa 
decadenza in coincidenza con la consumazione del termine di cui al n. 2 di detta norma. 
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Con riferimento alla nuova disciplina conseguente all’aggiunta del nuovo ultimo comma dell’art. 
153 cod. proc. civ. ci si dovrebbe porre l’interrogativo se la nuova generale operatività della 
rimessione in termini si applichi o meno anche nel caso in cui sia già intervenuto di giudicato.   

Il quarto aspetto rilevante della riforma del 2009 è ricollegabile alla disciplina inserita nel nuovo 
ultimo comma dell’art. 101 cod. proc. civ., con riguardo al profilo della necessità del rispetto della 
garanzia del contraddittorio tra le parti nel caso di rilevazione d’ufficio di una questione da parte del 
giudice che lo stesso ritenga di porre a fondamento della decisione. In effetti, a tal proposito, si può 
dire che l’intervento normativo ha recepito essenzialmente il risultato al quale la giurisprudenza era 
già giunta nella prassi giurisdizionale. 

Il quinto aspetto particolarmente problematico della riforma del 2009 investe la disciplina introdotta 
con  il nuovo art. 614 bis cod. proc. civ. sulle “astreintes” (all’italiana) in tema di attuazione degli 
obblighi di fare infungibile o di non fare. Secondo alcuni autori questa nuova norma potrebbe 
sortire una idonea efficacia dissuasiva con riferimento all’inadempimento della sentenza prevista 
dall’art. 2932 cod. civ. (produttiva degli effetti del contratto non concluso). Tuttavia, così 
ragionando, si accosterebbe la tutela costitutiva a quella di condanna che non appare concepibile né 
sul piano concettuale né su quello pratico. Sarebbe più coerente estendere l’applicabilità dell’art. 
282 cod. proc. civ. sul piano interpretativo anche alle sentenze di mero accertamento e a quelle 
costitutive. Inoltre, il nuovo art. 614 bis cod. proc. civ. non sembra in consonanza con la previsione 
dell’art. 474 cod. proc. civ. che individua le caratteristiche del titolo esecutivo nella liquidità, 
certezza ed esigibilità del diritto, caratteristiche che mancano nel provvedimento di condanna 
presupposto dall’art. 614 bis, che sarebbe agevolmente attaccabile con l’opposizione all’esecuzione 
nella quale verrebbe presumibilmente a verificarsi un diverso atteggiarsi del riparto dell’onere 
probatorio rispetto all’ipotesi ordinaria del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ. (laddove è il creditore 
opposto che è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa).  

2. Prof. Gianpiero Balena. 

I temi assegnatimi sono due: uno più circoscritto e uno più ampio. 

Il primo attiene alla proponibilità o meno del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. 
avverso l’ordinanza di inammissibilità emessa all’esito del procedimento sommario di cognizione di 
cui al nuovo art. 702 ter cod. proc. civ. (come introdotto per effetto dell’art. 51 della L. 18 giugno 
2009, n. 69). Deve premettersi che l’adozione di un’ordinanza di inammissibilità per errore su una 
questione di rito non dovrebbe avere alcun autonomo effetto preclusivo in ordine alla riproposizione 
della domanda emendata dal vizio inficiante. Ci si deve chiedere, poi, quando possa pervenirsi 
all’emissione dell’ordinanza d’ inammissibilità della domanda secondo la previsione del citato art. 
702 ter, comma 2, e, a tal riguardo, bisogna tener conto che il procedimento sommario di 
cognizione è limitato alle ipotesi in cui la domanda sarebbe proponibile nelle forme del rito 
ordinario dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. La maggioranza degli autori sono 
contrari alla proponibilità del ricorso previsto dall’art. 111 Cost. avverso la suddetta ordinanza di 
inammissibilità emanata con riferimento al procedimento sommario in discorso.  Tuttavia, 
trattandosi del provvedimento definitivo di un processo che verte su diritti, esso dovrebbe avere 
natura decisoria (almeno alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di cassazione, a partire da 
SS.UU. n. 3073 del 2003, secondo i quali la pronuncia sull’osservanza delle norme processuali 
avrebbe necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato); 
sicché dovrebbe essere quanto meno dubbio che l’espressa previsione di non impugnabilità 
dell’ordinanza possa escluderne la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, 
Cost., a meno che non si muova dal presupposto che l’ordinanza di inammissibilità, sebbene la 
norma in esame non l’abbia precisato, sia inidonea (al pari del decreto di rigetto del ricorso per 
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ingiunzione ex art. 640 cod. proc. civ.) finanche a precludere la riproposizione della domanda col 
medesimo rito sommario. 

Il secondo tema di cui bisogna trattare investe le numerose questioni poste dall’art. 59 della L. n. 69 
del 2009 sulla decisione delle questioni di giurisdizione, sulla cui discutibile fattura non può che 
concordarsi. In detta norma sono presenti alcune ambiguità e almeno due antinomie. Ci si deve, 
innanzitutto, interrogare sulla circostanza se il meccanismo previsto da tale disposizione individui 
una vera e propria “translatio iudicii” o, piuttosto, se si tratta di una pura e semplice riproposizione 
della domanda, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Una 
prima notazione riguarda l’uso equivoco e confusionario dei concetti “riproposizione” (della 
domanda), “riassunzione” e “prosecuzione” del processo, quasi che siano tra loro equivalenti e 
fungibili. Probabilmente la ragione della confusione è dovuta all’identità delle forme adottabili per 
la riassunzione (prosecuzione) del giudizio e per la riproposizione della domanda. In realtà, mentre 
la “riassunzione” e la “prosecuzione” sottintendono la ripresa e, dunque, la continuazione di un 
processo già pendente, che sia entrato in uno stato di quiescenza, la “riproposizione” lascia pensare 
ad un processo iniziato “ex novo”: sicché quest’ultimo termine sembra adoperato a sproposito 
quanto meno nel comma 2 dell’art. 59, in cui è innegabile che il legislatore voglia disciplinare la 
tempestiva “translatio iudicii” dinanzi al giudice, ordinario o speciale, indicato nella pronuncia 
declinatoria della giurisdizione. In altre parole, ancorché non sia stata utilizzata l’espressione che 
compare nell’art. 50, comma 1, cod. proc. civ. a proposito della pronuncia di incompetenza, non 
dovrebbe dubitarsi che l’art. 59, comma 2, della L. n. 69 del 2009 intenda enunciare il principio 
della possibile continuazione del processo, a condizione che esso venga tempestivamente riassunto 
(con un atto che dovrebbe, comunque, contenere un riferimento al giudizio “a quo” al fine di valersi 
dei relativi effetti conservativi dell’originaria domanda) entro il termine perentorio di tre mesi dal 
passaggio in giudicato della decisione che ha declinato la giurisdizione. E, in proposito, la conferma 
si trae, indirettamente, dall’ultima parte del primo periodo dello stesso secondo comma, secondo cui 
restano ferme “le preclusioni e le decadenze intervenute”, identificabili, ovviamente, con quelle 
formatesi nel processo svoltosi dinanzi al giudice privo della giurisdizione.  Al riguardo il termine 
“decadenze” dovrebbe intendersi come riferibili alle decadenze sostanziali formatesi anteriormente 
all’introduzione del primo giudizio (in ordine, ad es., ai termini da rispettare in relazione alle fasi 
amministrative pregiudiziali), mentre il riferimento alle preclusioni dovrebbe implicare 
l’improponibilità di nuove domande nel secondo giudizio (avuto riguardo al “petitum” in 
correlazione con la “causa petendi”). La soluzione adottata dal legislatore sembra decisamente 
eccessiva e criticabile, poiché non sembra affatto semplice “esportare” dall’una all’altra 
giurisdizione preclusioni che possono essere tipiche di un determinato rito e risentire delle stesse 
peculiarità di una determinata giurisdizione: così, ad es., proposta una domanda risarcitoria dinanzi 
al giudice ordinario, e declinata da quest’ultimo la giurisdizione in favore del T.A.R., sarebbe 
assurdo negare l’ammissibilità, in sede di riassunzione, di una nuova domanda di annullamento 
dell’atto lesivo, che l’attore non avrebbe certamente potuto proporre dinanzi al giudice “a quo”.  

Alla luce della nuova disciplina dell’art. 59 citato e nel chiedersi se sia possibile riassumere la causa 
dinanzi al giudice dichiarato munito di giurisdizione prima del passaggio in giudicato della sentenza 
declinatoria della giurisdizione, si dovrebbe forse rimeditare la questione sull’ammissibilità della 
litispendenza tra giurisdizioni diverse. 

Malgrado il suddetto art. 59 non lo preveda, deve ritenersi che il vincolo sulla giurisdizione 
derivante dalle pronunce della Corte di cassazione debba estendersi anche alle pronunce che 
provengano dalle sezioni semplici di detta Corte, in tal senso coordinandosi in via interpretativa il 
testo del comma 1 dell’art. 59 con la previsione dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ. (come 
novellato dal d. lgs. n. 40 del 2006). 
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Nient’affatto chiaro, poi, è l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 59 in questione, per cui “restano 
ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione”. Se ciò dovesse intendersi nel 
senso che le parti possono proporre istanza di regolamento anche nel giudizio (tempestivamente 
ripreso) dinanzi al giudice “ad quem”, entro il consueto termine previsto dall’art. 41, comma 1, cod. 
proc. civ., e dunque finché tale giudizio non sia stato deciso “nel merito in primo grado”, la 
disposizione contraddirebbe, quanto meno in parte, quella contenuta nel comma 2 dello stesso art. 
59, per cui le parti restano vincolate all’indicazione contenuta nella sentenza declinatoria (salva la 
possibilità, ovviamente, di impugnare quest’ultima nei modi ordinari). E’ dunque verosimile che la 
precisazione sia servita soltanto a chiarire – in modo del tutto inutile – che l’art. 59 ha lasciato 
immutata la disciplina del regolamento preventivo di giurisdizione. 

3. Cons. Camilla Di Iasi. 

L’attenzione sarà incentrata sulle novità che hanno coinvolto il “principio di non contestazione” di 
cui all’art. 115 cod. proc. civ. e su quelle che hanno riguardato la motivazione della sentenza, alla 
stregua delle innovazioni introdotte nell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e nell’art. 118 disp. att. cod. 
proc. civ. . 

Si ricorda che prima di essere recepito nella nuova formulazione del citato art. 115 cod. proc. civ., il 
principio di non contestazione è stato “costruito” sulla base di diverse norme del codice di rito dalla 
giurisprudenza della S.C. mediante una progressiva elaborazione culminata nella sentenza n. 761 
del 2002 della Sezioni unite, che (intervenute sull’art. 416 cod. proc. civ. relativo al processo del 
lavoro) lo avevano inquadrato come un corollario del principio dispositivo. Dall’analisi di questo 
arresto giurisprudenziale risultava chiaramente che la non contestazione (ravvisabile nel silenzio su 
determinate circostanze serbato dalla parte costituita o nella contestazione generica, escludendosi, 
in ogni caso, una “ficta confessio” della parte contumace) comportava l’esclusione del fatto non 
contestato dal “thema probandum” ed era irreversibile (salva la sussistenza dei presupposti per una 
rimessione in termini) oltre l’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ. nel rito del lavoro (e, per il 
rito ordinario, oltre l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.) solo in ipotesi di controversie 
relative a diritti disponibili, esclusivamente con riguardo all’atteggiamento processuale del 
convenuto costituito, e sempre che avesse ad oggetto i fatti “posti dall’attore a fondamento della 
domanda” ossia i cc.dd. fatti costitutivi, con conseguente esclusione sia dei fatti cc.dd. “secondari” 
che dei fatti rilevanti per il processo ma non incidenti sulla pretesa fatta valere dall’attore. 

La successiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità ha cominciato (dal 2003) a collegare 
il principio di non contestazione ad un’esigenza di semplificazione del processo e dell’accertamento 
probatorio, valorizzando anche il nuovo art. 111, comma 2, Cost. nell’ottica di garantire la durata 
ragionevole del processo. 

Alla luce del nuovo art. 115 cod. proc. civ. la contumacia continua ad escludere la configurabilità di 
una “ficta confessio” e il risultato dell’effetto della non contestazione presuppone che la parte 
costituita non abbia formulato contestazioni specifiche sui fatti posti a fondamento della domanda 
dall’attore o dal convenuto in riconvenzionale. Restano, tuttavia, aperta ancora alcune questioni: la 
“non contestazione” può considerarsi revocabile e reversibile? Può investire la non contestazione 
anche diritti indisponibili? Sulla prima deve considerarsi che se si aderisce alla nuova esigenza di 
semplificazione (e, quindi, di accelerazione) processuale fatta propria dalla giurisprudenza la 
revocabilità dovrebbe essere limitata fino al momento di definitiva fissazione del “thema 
probandum” attraverso la formazione delle relative preclusioni. Sulla seconda questione potrebbe, 
forse, sostenersi – in linea con un importante orientamento dottrinale - che la non contestazione 
rivolta a diritti indisponibili avrebbe l’idoneità a valere come comportamento processuale della 
parte liberamente valutabile da parte del giudice. 
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Il giudice non può prescindere dalla valorizzazione del nuovo art. 115 cod. proc. civ. e, comunque, 
tale norma non incide direttamente sulla disciplina del riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 
2697 cod. civ. e sul principio del libero convincimento del giudice in ordine all’apprezzamento dei 
risultati probatori (in relazione all’art. 116 cod. proc. civ.).    

Anche le modifiche riguardanti la semplificazione della motivazione della sentenza  vanno collocate 
nella direzione dell’abbreviazione dei tempi processuali. Le novità essenziali possono ridursi a tre: 
1) la previsione della soppressione dello svolgimento del processo; 2) la necessità dell’esposizione 
“succinta” della motivazione; 3) l’ammissibilità di una tale esposizione motiva “anche con 
riferimento a precedenti conformi”. 

La prima novità era stata, in un certo senso, già anticipata dalla giurisprudenza di legittimità, ma 
l’innovazione non potrà elidere la necessità del richiamo dei fatti processuali quando la loro 
valutazione sia indispensabile e funzionale per l’adeguatezza della motivazione, ancorché da esporsi 
in forma succinta. In altri termini, la modifica in discorso non ha sostanzialmente mutato la 
situazione pregressa: la sentenza dovrà sempre contenere (ovviamente non in una particolare 
collocazione né con una specifica veste grafica) tutti gli elementi sullo svolgimento del processo 
necessari a dare conto della decisione e a far comprendere il percorso logico seguito dal giudice, 
con la conseguenza che l’esposizione di alcun punti concernenti lo svolgimento del processo sarà 
sempre necessaria in ciascuna sentenza a seconda delle specifiche questioni controversie. Oggi 
come ieri, pertanto, a prescindere dal testo della modifica in questione, i riferimenti ai fatti dedotti 
in giudizio continueranno a rilevare nella motivazione della sentenza solo e nella misura in cui 
siano necessari a decidere sulle domande o eccezioni proposte e a dare conto dei motivi della 
decisione assunta. 

Quanto alla seconda novità, la “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni 
giuridiche della decisione” di cui al novellato art. 118 disp. att. cod. proc. civ. deve essere 
rapportata al concetto di una motivazione concisa, il che non comporterà che la sentenza sarà, 
quanto alla sua redazione, meno impegnativa, poiché occorrerà, in ogni caso (e non sempre sarà più 
semplice di una digressione prolissa), provvedere ad un’adeguata sintesi critica in forma chiara 
della “ratio decidendi”. Si riserva di ritornare in seguito sulla terza novità relativa all’ammissibilità 
(e ai limiti) della motivazione strutturata sulla scorta del riferimento ai precedenti conformi della 
(sola) giurisprudenza di legittimità (da non confondersi con la motivazione “per relationem” già 
affrontata in giurisprudenza riferita soprattutto al rapporto intercorrente tra la sentenza di secondo 
grado e quella di prima istanza), rimandando in ogni caso al testo scritto della relazione.  

         4. Dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca. 

Gli argomenti assegnati riguardano la nuova complessiva disciplina delle spese indotta dalle 
modifiche apportate agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ. e il nuovo art. 614 bis cod. proc. civ. 
inerente l’attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare. 

Iniziando dal citato art. 614 bis (il cui portato non è correlabile – come riferito dal prof. Verde – al 
disposto dell’art. 2932 cod. civ.) va evidenziato che la relativa previsione contempla – sulla scorta 
del modello delle “astreintes” francesi - uno strumento di esecuzione indiretta per l’esecuzione dei 
suddetti obblighi, così colmando, sul piano generale, una lacuna dell’ordinamento processuale, 
ancorché rimedi di tipo simile fossero già presenti in ambiti normativi speciali, come quelli relativi 
alla tutela del diritto industriale, del diritto di autore e dei diritti dei consumatori. L’unica esclusione 
emergente dallo stesso art. 614 bis riguarda le controversie di lavoro subordinato pubblico e privato 
e quelle inerenti le cause aventi ad oggetto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di 
cui all’art. 409 cod. proc. civ. . 
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I presupposti per l’adottabilità della misura coercitiva (accessoria) in esame consistono nella 
necessità della richiesta di parte e nella preesistenza di un provvedimento giudiziale di condanna ad 
una prestazione principale di fare infungibile o di non fare, pronunciato dal giudice di merito. Così 
come strutturata sembra che la natura giuridica di siffatta misura (la cui richiesta non integra un 
capo autonomo di domanda e, come tale, non dovrebbe essere soggetta alle preclusioni processuali 
che investono la proposizione delle domande principali) sia riconducibile a quella di una vera e 
propria sanzione pecuniaria civile, ovvero di una “pena privata”. 

Oltre alle ipotesi in cui la richiesta del creditore riguardi un obbligo di fare fungibile o una delle 
controversie espressamente escluse, l’art. 614 bis cod. proc. civ. lascia al giudice un potere molto 
ampio di rigetto dell’istanza di applicazione della misura coercitiva indiretta quando “ciò sia 
manifestamente iniquo”. Si tratta di una clausola generale rispetto alla quale appare difficile 
un’esemplificazione casistica, ma anche la stessa elaborazione di criteri interpretativi definiti. 
Appare, perciò, preferibile procedere per esclusione: non è manifestamente iniqua, in sé, la 
condanna alla pena privata nel caso di inadempimento di prestazioni di natura personale od anche 
personalissima. Inoltre, l’iniquità deve essere “manifesta”, cioè la condanna deve apparire “prima 
facie” ingiusta, siccome in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento, senza che si 
possa operare un complesso bilanciamento tra l’interesse del creditore all’adempimento 
dell’obbligazione ed il sacrificio imposto al debitore. Per essere manifestamente iniqua la condanna 
al pagamento della pena pecuniaria dovrebbe determinare, di per sé, una palese sproporzione tale 
che il sacrifico del debitore verrebbe aggravato in misura notevolmente eccessiva rispetto all’entità 
e/o alla durata del suo inadempimento.     

Il provvedimento che, di norma, contiene la condanna accessoria alla pena privata si identifica con 
la  sentenza di condanna. Anche l’ordinanza che conclude il procedimento sommario di cognizione 
è idonea a contenere tale forma di condanna ulteriore (sempre su istanza della parte vittoriosa). 
Quanto agli altri provvedimenti potrebbe concordarsi con l’indirizzo teorico che ritiene compatibile 
l’emanabilità della misura pecuniaria coercitiva accessoria con i provvedimenti d’urgenza ex art. 
700 cod. proc. civ., per definizione a contenuto atipico e nei quali la predetta misura può assolvere 
alla funzione di assicurare, al meglio, ancorché provvisoriamente, “gli effetti della decisione sul 
merito”.    

La misura della sanzione in oggetto deve essere determinata dal giudice tendendo conto dei seguenti 
criteri (come desumibili dal comma 2 dello stesso art. 614 bis): il valore della controversia; la 
natura della prestazione; il danno quantificato o prevedibile; ogni altra circostanza utile. Inoltre, tale 
determinazione deve essere riferita ad “ogni violazione o inosservanza successiva” ovvero ad “ogni 
ritardo nell’esecuzione del provvedimento”. In effetti, la sanzione può essere irrogata “una tantum” 
(come nell’ipotesi in cui si imponga un “facere” da compiersi una volta per tutte) ovvero può essere 
reiterata (come nel caso in cui si violi più volte un divieto). In tutte queste ipotesi il giudice potrà 
quantificare variamente la sanzione in senso progressivo o crescente man mano che le violazioni si 
ripetono o man mano che il termine dell’adempimento si allontani, secondo unità temporali 
prestabilite. Discusso è se debba essere apposto un termine finale, oltre il quale ogni violazione o 
ritardo successivi non incrementino la misura della sanzione: sembra da preferire la soluzione 
negativa perché rende l’istituto più utile alla funzione coercitiva perseguita. 

Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per 
ogni violazione o inosservanza (con conseguente idoneità ad essere suscettibile di esecuzione 
diretta) e, a tal proposito, si ritiene che debba escludersi che il creditore necessiti di un ulteriore 
accertamento giudiziale sull’inadempimento dell’obbligato prima di porre in esecuzione il 
provvedimento già ottenuto all’esito del giudizio di merito, ai sensi del medesimo art. 614 bis. . La 
peculiarità di questo tipo di titolo esecutivo è che esso ha ad oggetto un credito che non è né certo 
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né liquido (ma solo liquidabile “ex post”), ragion per cui nel relativo precetto si dovrà dare contezza 
del numero delle violazioni e dei criteri determinativi della misura della sanzione. A tal fine si 
osserva che il titolo esecutivo in disamina potrà essere portato ad esecuzione con distinti precetti 
notificati alla scadenza di ciascun periodo o dopo il compimento di ciascuna violazione od 
inosservanza. E’ da escludere, invece, che il creditore possa frazionare il proprio credito per la 
sanzione intimando precetti per pagamenti parziali. Ovviamente tali adattamenti degli atti 
preliminari all’esecuzione comporteranno una più che concreta possibilità di esposizione alla 
proposizione di un’opposizione all’esecuzione nella forma di opposizione a precetto. Con questo 
rimedio potranno essere contestati diversi tipi di vizi: si potrà dedurre, ad es., che la prestazione 
principale sia stata adempiuta ovvero che il diritto del creditore sia venuto meno per qualunque fatto 
successivo alla formazione del giudicato;  si potrà prospettare che la sanzione sia stata pagata o che 
siano stati determinati in modo errato (e difforme rispetto al titolo esecutivo) i criteri di computo del 
suo ammontare. 

Incentrando, ora, l’attenzione sulle modifiche intervenute in tema di spese processuali, bisogna 
partire dal dato che il nuovo complessivo disposto del comma 1 dell’art. 91 cod. proc. civ. impone 
un diverso modello di approccio mentale nella regolamentazione delle spese. La modifica apportata 
a tale disposizione, infatti, comportante una deroga espressa al principio cardine della soccombenza, 
è stata introdotta con l’obiettivo di favorire la conciliazione giudiziale della controversia, in 
funzione deflativa del contenzioso civile (nella cui ottica sono stati emanati anche i decreti 
legislativi attuativi della delega conferita al Governo con l’art. 60 della L. n. 69 del 2009). 

Non vi è dubbio che la proposta conciliativa possa provenire da una delle parti; di regola il 
convenuto, ma anche l’attore (in caso di rinuncia ad un capo o ad una parte della domanda), anche 
se il legislatore sembra aver adottato una prospettiva “unilaterale”, contemplando solo la proposta 
del convenuto. La previsione in questione non si pone, inoltre, in contrasto con il c.d. codice 
deontologico forense che vieta di produrre in giudizio le proposte di transazione e/o conciliazione; 
infatti, la fattispecie considerata nel novellato art. 91 cod. proc. civ. è diversa siccome riguarda 
soltanto una proposta conciliativa intervenuta nel corso del processo. Non si può escludere, altresì, 
la possibilità che la proposta conciliativa venga fatta direttamente dal giudice istruttore, non 
sussistendo ostacoli normativi in proposito ed anzi risultando coerente tale prospettazione con il 
ruolo dell’istruttore delineato dagli artt. 183, comma 3, e 185: in tale eventualità sarebbe il giudice 
stesso (in qualunque momento dell’istruzione) ad inserire nel verbale di udienza la suddetta 
proposta.        

Il motivo del rifiuto della proposta conciliativa deve essere “giustificato” avuto riguardo alla natura 
della causa, al suo oggetto e all’entità delle prospettazioni del proponente. 

Secondo l’impostazione della norma di cui al comma 1 del nuovo art. 91 si dovrebbe ritenere, nel 
caso in cui la domanda venga accolta in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, 
che il giudice debba calcolare separatamente le spese maturate prima e dopo la formulazione della 
proposta, anche se il criterio risulta piuttosto macchinoso e conduce a risultati diversi a seconda che 
proponente sia l’attore o il convenuto, rimanendo, in ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 2 
del successivo art. 92, a sua volta modificato nel senso che il precedente presupposto legittimante la 
compensazione (parziale o totale) delle spese coincidente con la sussistenza di giusti motivi è stato 
sostituito dalla necessità del concorso di “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate 
nella motivazione” (proseguendosi nella tendenza, ancora più incisiva, a disincentivare la 
compensazione delle spese). Anche queste nuove ragioni, caratterizzate dai requisiti della gravità e 
dell’eccezionalità, sfuggono a qualsiasi elencazione o catalogazione o comunque generalizzazione. 
L’indagine deve, naturalmente, ritenersi rimessa al giudice del merito, che deve, però, motivare 
specificamente sul punto, con l’unico limite del divieto della condanna alle spese della parte 
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totalmente vittoriosa (impregiudicata l’applicabilità, oggi, del disposto del comma 1 dell’art. 91, 
nuovo secondo inciso). Tuttavia, l’obbligo di motivazione su tale aspetto comporta che la ricorrenza 
dell’indicato presupposto sia sicuramente sindacabile in sede di impugnazione. 

Passando all’esame del nuovo comma 3 dell’art. 96 cod. proc. civ. si deve, in primo luogo, 
sottolineare che la relativa condanna è da inquadrarsi – diversamente da quanto ritenuto dal prof. 
Verde - come la previsione di una sanzione (accostabile ad una pena privata e che può cumularsi 
con la condanna già contemplata nell’ipotesi di responsabilità aggravata riconducibile 
all’introduzione di una lite temeraria) che è funzionale a prevenire l’abuso degli strumenti 
processuali (e non, quindi, come una forma di risarcimento) ed è demandata all’esplicazione del 
potere d’ufficio del giudice. Questa nuova disposizione individua una sorta di norma aperta sia con 
riferimento all’ “an” che al “quantum”. L’opinione preferibile, quanto all’individuazione delle 
condizioni che ne consentono l’applicabilità, è nel senso che il giudice può pronunciare la condanna 
in questione in presenza dei presupposti soggettivi della lite temeraria (in particolare, mala fede o 
colpa grave), pur prescindendosi dalla prova e anche dall’allegazione di un danno. Ai fini della 
determinazione equitativa della somma prevista dal nuovo comma 3 dell’art. 96 cod. proc. civ. il 
giudice dovrà avere come parametro la condotta processuale della parte soccombente, dovendosi 
sanzionare, oltre all’evidente abuso del processo, anche le violazioni del dovere di lealtà e probità ai 
sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., tenendosi conto del valore della causa e della sua durata, in 
riferimento all’obiettivo costituzionale del giusto processo di cui al nuovo art. 111, comma 2, Cost. . 
Indubbiamente il carattere officioso e discrezionale della condanna in discorso, considerato 
congiuntamente alla mancanza di un limite quantitativo, potrebbero far sì che l’istituto abbia effetti 
dirompenti nella sua applicazione pratica; pertanto, qualora il giudice voglia farvi ricorso, sarebbe 
opportuno che solleciti il contraddittorio delle parti sul punto, qualora nessuna delle stesse abbia 
avanzato la relativa domanda.     

Interventi e dibattito 

1. Prof. Sassani. 

Il convegno ha posto un mare di problemi. Innanzitutto, posto che l’art. 2932 cod. civ. si riferisce 
alle prestazioni di fare fungibile, si deve escludere che vi possa essere – come pure sostenuto da un 
determinato orientamento teorico - una correlazione tra detta norma e l’art. 614 bis cod. proc. civ., il 
quale, peraltro, non può considerarsi una novità assoluta, essendo presenti nell’ordinamento 
processuale (come, ad es., quello relativo alla tutela della proprietà industriale) già rimedi 
sanzionatori demandati all’esecuzione indiretta della prestazione. Inoltre, deve evidenziarsi che 
anche il titolo esecutivo su credito ipotetico non rappresenta un aspetto del tutto nuovo (basti 
pensare al regime della preventiva liquidazione degli interessi successivi e delle spese ulteriori che 
accedano ad un credito preventivamente riconosciuto). Con riguardo all’opposizione all’esecuzione 
riguardante il provvedimento ex art. 614 bis va ritenuto che non si viene a verificare alcun 
mutamento sul piano del riparto dell’onere probatorio tra creditore e debitore rispetto al regime 
ordinario. 

Quanto alla disciplina introdotta dall’art. 59 della L. n. 69 del 2009 concorda con l’impostazione del 
prof. Balena, risultando tale norma essenzialmente simmetrica all’art. 50 cod. proc. civ. in tema di 
competenza e si interroga: siamo veramente convinti che, oggi, dopo l’introduzione del citato art. 
59, non possa aversi una litispendenza tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse? 

Con riferimento alla nuova formulazione della norma di cui all’art. 115 cod. proc. civ. non può 
esservi dubbio che essa incida sulla regola di giudizio e che, quindi, forse, sarebbe stato meglio che 
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il suo contenuto venisse inserito nell’art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini della sua 
applicabilità, non si applicano le preclusioni processuali.    

2. Avv. Bracciale. 

Chiede un approfondimento sull’aspetto relativo alla motivazione succinta della sentenza, 
riportando l’esempio di un’ordinanza camerale della Corte di cassazione, in tema di volontaria 
giurisdizione, dichiarativa della manifesta fondatezza del ricorso malgrado nel controricorso fossero 
stati avanzati plurimi motivi di inammissibilità del ricorso principale, sui quali il provvedimento si 
era espresso nel senso della “non ostatività delle difese del controricorrente” (così, forse, 
determinandosi la configurazione, per questo verso, di una motivazione propriamente inesistente). 

3. Avv. Magrone. 

Chiede un delucidazione sul rapporto tra la tematica dei cc.dd. “danni punitivi” e la nuova 
disciplina dell’art. 96 cod. proc. civ. in materia di responsabilità aggravata.  

4. Prof. Barletta. 

Ripropone alcune riflessioni sui punti critici dell’art. 59 della L. n. 69 del 2009, come, del resto, già 
sottolineati dal prof. Balena. Ritiene che il termine riassunzione sia usato in senso estensivo. La 
disposizione più equivoca è quella del secondo comma di tale norma. La sanzione dell’estinzione 
per la mancata prosecuzione nell’indicato termine trimestrale del giudizio dinanzi al giudice 
ritenuto munito di giurisdizione non dovrebbe impedire la riproposizione della domanda, come nel 
caso di domanda che inerisca situazioni giuridiche soggettive perfette, nella quale ipotesi, riproposta 
la domanda, dovrebbero rimanere salvi gli effetti indicati nell’art. 310 cod. proc. civ. . Quanto 
all’espressione indicativa dell’effetto che restano ferme le preclusioni intervenute, andrebbe forse 
privilegiata un’interpretazione letterale in modo da riferire il disposto normativo all’applicabilità 
delle preclusioni proprie di ciascun rito (a seconda del giudice adito). Se si dovesse ritenere 
configurabile la litispendenza tra diversi tipi di giurisdizione, si potrebbe, forse, parlare della tacita 
abrogazione dell’art. 362, comma 2, cod. proc. civ. in ordine alla proponibilità “sine die” dei 
conflitti negativi di giurisdizione (e, probabilmente, anche di quelli positivi) e, verosimilmente, 
bisognerebbe rivedere anche l’ambito di applicabilità del regolamento preventivo di giurisdizione, 
così configurandosi l’esigenza di ripensare all’analisi dell’intero comparto delle norme sulla 
giurisdizione.   

5. Cons. Frasca. 

Ritorna sulle problematiche poste dal suddetto art. 59 e chiarisce che l’introduzione di siffatta 
norma è stata indotta dalle pronunce delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 4109 del 2007 e della 
Corte costituzionale n. 77 del 2007 (appena successiva). In particolare, evidenzia che già la Corte 
costituzionale, nella richiamata sentenza, aveva fatto salvi gli effetti processuali e sostanziali della 
domanda originaria proposta dinanzi al giudice che declini la sua giurisdizione in caso di 
riassunzione tempestiva del giudizio dinanzi al giudice “ad quem”. Sottolinea che rimane aperta la 
questione delle domande nuove da ritenersi proponibili dinanzi al secondo giudice e, al riguardo, si 
segnala come, forse, andrebbe riscoperta la teoria della prospettazione ai fini della determinazione 
della giurisdizione.     
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6. Dott.ssa Acierno. 

Segnala il problema della sorte del provvedimento cautelare precedentemente emesso nell’ipotesi di 
sopravvenuta declinatoria della giurisdizione da parte del giudice che lo aveva emanato.   

7. Avv. Speranza. 

Sottolinea, quanto al nuovo art. 115 cod. proc. civ., che, oggi, a ciascuna delle parti incombe un 
obbligo di contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte. Con riferimento alla 
novellazione dell’art. 91 cod. proc. civ. chiede se, ora, insorga un obbligo di accettare la proposta 
conciliativa anche quando non si presenti seria o non garantita da offerta reale.   

Repliche sintetiche dei relatori 

 

1. Dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca. 

Rileva che, effettivamente, l’aspetto della serietà della proposta conciliativa, nel rinnovato contesto 
dell’art. 91 cod. proc. civ., pone un problema reale perché l’applicazione della norma potrebbe 
prestarsi a qualche forzatura. Potrebbe essere utile ricorrere ad alcuni accorgimenti di ordine 
procedimentale, come quello di consentire al giudice di “conformare” la proposta prospettata, con 
l’individuazione di appositi oneri al fine di renderla effettiva e proficua. 

Quanto alla disciplina delle spese processuali è ovvio che rimane sempre aperta la possibilità di 
compensarle, con gli aggravamenti, però, dei presupposti giustificativi ora previsti dal nuovo art. 92 
cod. proc. civ. e a condizione della esposizione di una specifica motivazione al riguardo. 

Se per danni punitivi si intendono quelli che vanno riconosciuti a prescindere dal fatto dannoso si 
potrebbe forse ravvisare nel nuovo ultimo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. una sorta di 
aggiramento della responsabilità da lite temeraria.  

2. Cons. Camilla Di Iasi. 

Quanto al concetto di “motivazione concisa” ribadisce che, in ogni caso, bisogna dar conto di tutte 
le ragioni delle parti, anche se in forma di sintesi critica. 

La novità portata dall’art. 380 bis cod. proc. civ. per la decisione dei ricorsi in camera di consiglio, 
con la previsione della predisposizione della relazione preventiva con il “progetto di sentenza”, ha 
portato, in un certo senso, ad una diversa conformazione della struttura dei provvedimenti camerali 
che valorizza anche il lavoro svolto nella fase preparatoria. 

Ritornando sul principio di non contestazione si afferma che non è pensabile di protrarre la 
possibilità di non contestazione fino al momento della discussione o, comunque, fino alla fase 
decisoria. 

Con riguardo alla motivazione riferita ai precedenti conformi si chiarisce che non si può intendere il 
precedente se non in senso tecnico e che occorre riferirsi ai precedenti di legittimità ma non nel 
senso di loro richiamo ”per relationem” ma come precedente valorizzato in senso risolutivo della 
controversia rivolta allo stesso oggetto del giudizio di merito.  
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3. Prof. Gianpiero Balena. 

Con riferimento al nuovo art. 115 cod. proc. civ. sottolinea l’esigenza di evitare il rischio di adattare 
a diversi scopi il suo contenuto, rilevandosi che la precedente elaborazione giurisprudenziale sulla 
“non contestazione” si riferiva ad un diverso apparato normativo. Bisogna, perciò, “resettare” la 
pregressa discussione sul principio della “non contestazione” e ricominciare a riconsiderare il valore 
distintivo tra allegazione negativa e silenzio della parte avversa. 

Concorda con la proposta del prof. Barletta sull’esigenza di ripensare alla configurabilità della 
litispendenza tra giurisdizioni diverse e conviene con il cons. Frasca sulla portata dell’intervento 
della Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2007 in ordine alla conservazione degli effetti 
processuali e sostanziali della domanda originaria. Evidenzia, tuttavia, come il vero problema sia 
quello della sorte degli atti compiuti dinanzi al giudice che ha declinato la giurisdizione (salvi gli 
effetti previsti dal quinto comma dell’art. 59 sulla degradazione ad argomenti di prova delle prove 
assunte nel primo giudizio). Ribadisce come resti di difficile individuazione il modo di esportare le 
preclusioni da una giurisdizione all’altra.    

Conclusioni prof. Giovanni Verde. 

Si deve sottolineare come si sia parlato di troppi argomenti e non sia stato possibile approfondirli 
tutti in modo appropriato. Rileva, da un punto di vista generale, la necessità di rimanere agganciati, 
per quanto possibile, ad un’interpretazione letterale delle norme, anche quando riguardino la 
materia processuale. Ribadisce, infine, la sua già espressa posizione sull’ambito di operatività della 
disciplina dell’art. 59 della L. n. 69 del 2009. 

Roma, 9 dicembre 2009 

                                                                       

              dr. Aldo Carrato  

 magistrato addetto all’ufficio del Massimario 
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