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Novit‚ Legislative:
Il procedimento sommario di
cognizione
ex art. 702bis & seguenti CPC :
prime note a commento
Dopo il capo III del titolo I del libro quarto
del codice di procedura civile ƒ inserito il
seguente:

ƒCapo III-bis
DEL PROCEDIMENTO
SOMMARIO
DI COGNIZIONE„
Art. 702-bis. – Forma della domanda.
Costituzione delle parti
Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, la domanda
pu… essere proposta con ricorso al
tribunale
competente.
Il
ricorso,
sottoscritto a norma dell’articolo 125,
deve contenere le indicazioni di cui ai
numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l’avvertimento di cui al numero 7) del
terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso
il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e
lo presenta senza ritardo al presidente
del tribunale, il quale designa il
magistrato cui ƒ affidata la trattazione
del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto
l’udienza di comparizione delle parti,
assegnando
il
termine
per
la
costituzione del convenuto, che deve
avvenire non oltre dieci giorni prima
dell’udienza; il ricorso, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, deve
essere notificato al convenuto almeno
trenta giorni prima della data fissata per
la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante
deposito in cancelleria della comparsa di
risposta, nella quale deve proporre le

sue difese e prendere posizione sui fatti
posti dal ricorrente a fondamento della
domanda, indicare i mezzi di prova di
cui intende avvalersi e i documenti che
offre
in
comunicazione,
nonch†
formulare le conclusioni. A pena di
decadenza deve proporre le eventuali
domande riconvenzionali e le eccezioni
processuali e di merito che non sono
rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un
terzo in garanzia deve, a pena di
decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di costituzione e chiedere al
giudice designato lo spostamento
dell’udienza. Il giudice, con decreto
comunicato dal cancelliere alle parti
costituite, provvede a fissare la data
della nuova udienza assegnando un
termine perentorio per la citazione del
terzo. La costituzione del terzo in
giudizio avviene a norma del quarto
comma.
1.
Assoluta novit€ della riforma del rito
civile, (novit€ che riecheggia esperienze straniere
in specie francesi nonch• l’istituto disciplinato
dall’art. 392 e seguenti CPC 1865), il
procedimento sommario di cognizione (assai piƒ e
meglio articolato del “procedimento sommario
non cautelare” del progetto Mastella) s’applica
alle cause attribuite al tribunale in composizione
monocratica aventi ad oggetto ogni tipologia di
domanda cognita in primo grado, in forma
alternativa al rito ordinario per il giudice
monocratico ex art. 281bis CPC, anche in ipotesi
di rito contumaciale. Detto procedimento, di
piena cognizione, non pu† praticarsi, oltrech• per
le cause ove il tribunale giudica in composizione
collegiale, con riguardo alle cause d’appello sul
giudice di pace, alle cause del giudice di pace, (che
gi€ conoscono una propria struttura istruttorio /
decisoria deformalizzata), a quelle di competenza
del tribunale monocratico ma assoggettate a rito
speciale (locazioni, lavoro & previdenza [1],
sanzioni amministrative) ed a quelle di
competenza della Corte d’Appello in unico grado
di merito. Suscettibili di rito sommario sono
altres‡ i giudizi di opposizione ex artt. 615, 619
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(quando a trattazione monocratica) & 617 CPC
[1bis]. Precedenti recenti di questo rito, oltre a
quello gi€ citato supra dell’art. 392 e segg. CPC
1865, sono il rito sommario societario (soppresso
dalla riforma con tutto il rito societario, [2]) ed il
rito sommario fallimentare, pur se non articolati
compiutamente come ˆ il presente.
2.
La forma introduttiva della domanda ˆ
il ricorso, ancorch• detta “vocatio judicis” sia
modellata sulla struttura dell’atto di citazione del
rito ordinario, del quale tutto deve possedere
(avvertimento sulle decadenze & preclusioni
incluso) tranne beninteso la indicazione
dell’udienza, propria della “vocatio in judicium”
(e, sembrerebbe, l’elezione di domicilio o la
dichiarazione di residenza [2bis]). Il richiamo
all’art. 163 CPC non pu† non comportare anche
quello all’art. 164 CPC [3], mentre ricorso &
decreto vanno notificati, a cura della parte
ricorrente, al convenuto resistente almeno
quaranta giorni non liberi prima della udienza.
Va osservato che il giudice non ha un termine da
rispettare una volta investito del ricorso, a
differenza che nel rito del lavoro. Nei casi ex art.
2652 & segg. CC, l’onere di trascrizione del
ricorso s’assolve con il secondo originale del
ricorso stesso e del decreto di comparizione parti
notificati al convenuto resistente. Questi, dieci
giorni non liberi prima dell’udienza, deve
costituirsi per non incorrere nelle decadenze e
nelle preclusioni, con una comparsa modellata per forma & contenuti - su quella ex art. 167
CPC, contestazione dei fatti esposti dal ricorrente
inclusa ex art. 115 CPC novellato, essendo altres‡
preveduto, a pena di decadenza, nella comparsa
l’onere di proporre le domande riconvenzionali, le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili ex
officio di cui all’art. 38 CPC novellato, nonch• la
chiamata di terzi in garanzia, con necessit€
d’istanza per lo spostamento dell’udienza. Il
termine di chiamata del terzo ˆ perentorio ed il
terzo ˆ onerato dei medesimi tempi e modi di
costituzione del convenuto resistente con
analoghe preclusioni. La formulazione della
norma in proposito (chiamata del terzo in
garanzia) impone di ritenere non praticabile
l’istanza di parte per l’intervento in tutti i casi ex
art. 106 CPC [3bis] : ricorrendo gli stessi, il
convenuto resistente ha l’onere d’esporre la
questione nella difesa al fine di sollecitare il
passaggio al rito ordinario [4], e questo per
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mantenere il rito sommario il piƒ possibile tale
ovvero improntato a semplicit€ e celerit€.
Analogamente a quanto accade nel rito del lavoro,
il convenuto resistente pu† ben costituirsi
all’udienza ma in tale caso gli sono precluse tutte
le attivit€ assertive e deduttive prevedute dall’art.
167 CPC, dovendo lo stesso accettare il processo
nello stato in cui trovasi. Nulla impedisce al
convenuto resistente, che si costituisca
all’udienza, di presentare una difesa tale da
sollecitare il giudice al passaggio dal rito
sommario a quello pieno di cognizione attraverso
la fissazione dell’udienza ex art. 183 CPC. Giova
dire come il passaggio dal rito sommario a quello
ordinario, il quale avviene – come subito infra –
attraverso la mera fissazione dell’udienza ex art.
183 CPC senza integrazioni o rinnovazione
d’atti, imponga che ricorso e comparsa di
costituzione siano redatti nelle forme, modi e
contenuti del rito ordinario, circostanza questa
che stride con la natura sommaria del rito

Art. 702-ter. – Procedimento)
Il giudice, se ritiene di essere
incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra
quelle indicate nell’articolo 702-bis, il
giudice,
con
ordinanza
non
impugnabile, la dichiara inammissibile.
Nello stesso modo provvede sulla
domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti
richiedono un’istruzione non sommaria,
il
giudice, con
ordinanza
non
impugnabile, fissa l’udienza di cui
all’articolo 183. In tal caso si applicano le
disposizioni del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale richiede un’istruzione
non sommaria, il giudice ne dispone la
separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi
precedenti, alla prima udienza il
giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalit‚
non
essenziale
al
contraddittorio, procede nel modo che
ritiene pi‡ opportuno agli atti di
istruzione
rilevanti
in
relazione
all’oggetto del provvedimento richiesto
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e
provvede
con
ordinanza
all’accoglimento o al rigetto delle
domande.
L’ordinanza
ƒ
provvisoriamente
esecutiva e costituisce titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la
trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle
spese del procedimento ai sensi degli
articoli 91 e seguenti.
1.
L’essere il procedimento in parola vero e
proprio processo di cognizione speciale
alternativo a quello a cognizione piena con
idoneit€ alla tutela (tipica di ed) identica a questo
ultimo (art. 702-quater CPC) comporta che la
disciplina generale del processo dichiarativo valga
anche per il procedimento sommario [5]. Il primo
adempimento in capo al giudice ˆ la verifica della
competenza : se si ritiene incompetente, lo stesso
pronuncia ordinanza (secondo lo schema sul
punto introdotto dalla riforma). Qualora lo stesso
si ritenga invece carente di giurisdizione o postuli
che la causa vada devoluta ad arbitri o ritenga
ricorrano difetti di legittimazione, pronuncia
ordinanza, se seguir€ la via del rito sommario, o
sentenza se il rito sar€ mutato a’ sensi del terzo
comma. La declaratoria d’inammissibilit€ della
domanda principale o riconvenzionale, perch•
proposte fuori dei casi ex art. 702-bis, CPC ˆ
assunta con ordinanza non impugnabile e dunque
non modificabile n• revocabile. Non pare che la
stessa sia suscettiva d’appello (o di ricorso
straordinario per cassazione), ben potendosi
ritenerne la natura siccome eguale al decreto di
cui all’art. 640 CPC. Questo perch•, costituendo
il rito sommario una delle possibili modalit€
d’esercizio dell’azione [5bis], non risulta
pregiudicata la tutela giurisdizionale di cui gode
la parte, appunto analogamente al decreto ex art.
640 CPC che non impedisce la ri - proposizione
della domanda [6].
2.
Rilevata la necessit€ d’istruire non
sommariamente la causa, (anche a muovere dalle
domande nuove o riconvenzionali che l’attore
ricorrente proponga con riguardo alle difese del
convenuto resistente o che entrambi propongano
con riguardo alle difese del chiamato in garanzia
[7]), il giudice fissa l’udienza ex art. 183 CPC,
sempre con ordinanza non impugnabile, la quale

non da diritto ad alcun controllo, neppure in sede
di gravame. Questo perch• la decisione,
attraverso istruttoria sommaria, non integra
alcun “diritto alla tutela” suscettibile d’essere
leso da errore del giudice. Diverso ˆ se il giudice,
richiesto dal convenuto resistente, ritenga di
procedere in via sommaria : in tale caso, alla parte
ˆ aperta la possibilit€ del successivo appello sul
punto. Atteso che nulla si dice sulla natura
dell’ordinanza che dispone procedersi col rito
sommario, la stessa deve essere intesa come
revocabile e / o modificabile, ben potendo
evidenziarsi nel prosieguo ragioni tali da fare
l’istruzione sommaria non acconcia alla
fattispecie trattata. Dunque, libera scelta da parte
dell’attore ricorrente per il rito sommario,
possibilit€ che questo ultimo sia convertito in
processo a cognizione piena (ma non viceversa),
nessuna possibilit€ per giudice e convenuto
resistente di potere mutare il rito a cognizione
piena in rito sommario. E’ intuibile come il
convenuto resistente, il quale ritenga questo rito
non idoneo alla decisione della causa, sia onerato
della piƒ completa ed articolata difesa per
dimostrarne la non praticabilit€ e sollecitare il
mutamento del rito, anche qualora siasi costituito
in udienza.
3.
Se la domanda riconvenzionale ˆ
insuscettiva di decisione con rito sommario, la
stessa va dichiarata inammissibile, mentre se va
trattata con il rito ordinario, il giudice ne dispone
la separazione dalla domanda principale, fissando
per essa riconvenzionale l’udienza ex art. 183
CPC. Opera quindi il principio della separazione
in luogo di quello del simultaneus processus
ovvero il cumulo ex art. 40 CPC, e questo avuto
riguardo a tutte le ipotesi di cumulo. Il problema
viene posto dai casi di pregiudizialit€ o di
connessione forte : un’azione di responsabilit€,
coltivata in via sommaria, con riconvenzionale o
chiamata in garanzia del terzo da decidersi in via
ordinaria. In tale caso, la separazione delle
domande comporterebbe il concreto rischio di
decisioni suscettive di giudicati fra di loro non
coerenti. Se il principio della separazione viene
inteso in modo assoluto, ˆ inevitabile disporre la
sospensione per pregiudizialit€ della causa
trattata col rito sommario (proprio quella che si
vuole accelerare) o ritenere introdotta altra
fattispecie di condanna con riserva (dell’esame
delle domande trattate col rito ordinario) [8].
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Appare - di contro - preferibile il ritenere che,
tutte le volte in cui la riconvenzionale o la
chiamata del terzo impongano la trattazione
ordinaria, ogni domanda sia trattata unitariamente - col rito ordinario, fissandosi per
tutte udienza ex art. 183 CPC.
4.
Qualora
il
procedimento
resti
sommario, la prima udienza (che in teoria
dovrebbe essere l’unica) ˆ destinata alla fissazione
sia del thema decidendum sia del thema
probandum e costituisce il limite anche per
l’esercizio del potere di contestazione, pur se si
dubiti della possibilit€ d’operare del principio di
non contestazione fuori del procedimento a
cognizione piena [9]. Il passaggio agli atti
d’istruzione ˆ preceduto dal dovere di “sentire le
parti”, adempimento che la formulazione della
norma fa ritenere assolto con la mera audizione
dei difensori e non gi€ delle parti stesse, come ˆ
nel rito del lavoro ed era nel vecchio art. 183 CPC
del rito ordinario. Con riguardo all’istruttoria, il
potere discrezionale del giudice ˆ “sovrano”,
secondo il medesimo schema del procedimento
sommario cautelare [10] : ˆ questo il punto piƒ
delicato ed incerto del nuovo procedimento
sommario di cognizione [11]. La scelta degli atti
d’istruzione, locuzione volutamente ampia e
generica, postula un giudizio di loro rilevanza in
relazione all’oggetto del provvedimento richiesto,
il quale ˆ suscettivo, - vedremo subito infra -,
della stabilit€ ex art. 2909 CC, cosa questa che ne
impone puntuale articolazione ai difensori delle
parti. E’ appunto il tema della stabilit€ della
decisione ad onerare il giudice della massima
attenzione al riguardo. Questo perch• la de formalizzazione
dell’istruttoria
cautelare,
servente alla decisione veloce, ha a pendant
l’inesistenza d’un giudicato e la possibilit€ di
potere replicare e verificare funditus nei modi
della cognizione piena quanto acquisito
sommariamente [12]. Qui invece l’esistenza del
giudicato impone di conformare l’istruttoria
deformalizzata secondo un modello che garantisca
una decisione di piena cognizione, adottata s‡ con
ordinanza ma provvisoriamente esecutiva, titolo
per la trascrizione e l’iscrizione d’ipoteca
giudiziale ed appunto suscettiva di cosa
giudicata. In tale prospettiva, s’ˆ indicato
nell’esperienza del procedimento sommario
societario [13] il modello in parola. Se si pone
mente alla proposizione di domanda d’usucapione
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ordinaria a mezzo procedimento sommario di
cognizione, l’istruttoria deformalizzata non potr€
giammai prescindere dall’assunzione della prova
testimoniale in luogo delle mere informazioni,
cos‡ come una domanda di risarcimento danni da
sinistro stradale non potr€ prescindere dalla
disposizione della CTU valutativa del danno. I
mezzi istruttori – in ogni caso – vanno articolati
in ricorso e comparsa in modo eguale che nei
corrispondenti atti del rito ordinario. La maggiore
deformalizzazione s’avr€ dunque nelle fattispecie
ove la domanda appaia ictu oculi fondata od
infondata ( e tale da essere decisa subito ), mentre,
nelle altre ipotesi di domanda facilmente
istruibile, la deformalizzazione del rito al
riguardo non potr€ prescindere dal minimum
preveduto dal codice per i singoli mezzi istruttori,
apprezzandosi l’esperienza traentesi al proposito
non gi€ e non solo dal rito del lavoro e
dall’art.281-ter CPC ma anche dal rito innanzi al
giudice di pace. Va altres‡ detto che la
deformalizzazione dell’istruttoria ˆ del tutto
incompatibile con il sistema delle preclusioni
proprio del rito ordinario, di tal che la prova
documentale ˆ sempre esperibile cos‡ come
l’indicazione d’ogni prova costituenda in ogni
momento [14] sino alla decisione finale da
assumersi - si ritiene - per il tramite di
discussione orale. In linea con il disposto
dell’art.281-sexies CPC l’udienza ˆ pubblica,
ancorch• nel rito sommario non sia disciplinata la
discussione orale e la decisione in forma breve
nelle forme di cui al ridetto articolo.
5.
L’avere portato definitorio del giudizio
nelle forme ex art. 2909 CC fa s‡ che
nell’ordinanza il giudice debba liquidare le spese
in ogni caso (dunque anche in sede di declaratoria
d’incompetenza e d’inammissibilit€ [15]) e
secondo le regole ex art. 91 CPC, nel testo
emendato dalla novella [16]. La tipologia del rito
vede dunque i seguenti possibili esiti decisori :
nessuna provvedimento non definitivo o di
condanna generica, ordinanza d’incompetenza
(impugnabile solo col regolamento necessario ex
art. 42 CPC), ordinanza d’inammissibilit€,
ordinanza d’accoglimento e di rigetto [17]

Art. 702-quater. Appello
L’ordinanza emessa ai sensi del sesto
comma dell’articolo 702-ter produce gli
effetti di cui all’articolo 2909 del codice
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civile se non ƒ appellata entro trenta
giorni dalla sua comunicazione o
notificazione. Sono ammessi nuovi
mezzi di prova e nuovi documenti
quando il collegio li ritiene rilevanti ai
fini della decisione, ovvero la parte
dimostra di non aver potuto proporli nel
corso del procedimento sommario per
causa ad essa non imputabile. Il
presidente del collegio pu… delegare
l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno
dei componenti del collegio
1.
L’assoluta novit€ del rito sommario,
come gi€ anticipato supra, sta nella stabilit€ del
giudicato ex art. 2909 CC, che l’ordinanza,
qualora sia una decisione di merito, pu†
conseguire, se non appellata, e, nelle materie ove
l’appello ˆ escluso, se non gravata di ricorso per
cassazione. La stabilit€ ex art. 2909 CC ˆ la
medesima di cui gode la sentenza ovvero il
provvedimento a cognizione piena, con i
medesimi limiti soggettivi ed oggettivi e
l’attitudine al giudicato implicito. Detto obiettivo
ˆ conseguito qualora l’appello si chiuda con
pronuncia di inammissibilit€ od improcedibilit€
ovvero s’estingua.
2.

L’appellabilit€
dell’ordinanza
definitoria il giudizio sommario comporta di
necessit€ di considerare, come detto supra nelle
materie escluse dal gravame, anche la sua
ricorribilit€ per cassazione. Con riguardo
all’appello, occorre subito dire che lo stesso viene
celebrato nelle sue forme ordinarie, sia a livello
d’atto introduttivo (che ˆ la citazione od il ricorso
ma non il ricorso introduttivo il procedimento
sommario [18]), sia a livello di disciplina generale e particolare – della impugnazione, salve
le deroghe di cui all’articolo in discorso [19]. La
prima deroga riguarda il termine di proposizione
del gravame, stabilito in giorni trenta non gi€
solo dalla notificazione, come di regola, ma pure
dalla comunicazione, (analogamente al reclamo
nel rito sommario cautelare), se la stessa precede
la notificazione, col risultato che un’attivit€ di
cancelleria fa conseguire al provvedimento la cosa
giudicata. Ci† pone un duplice ordine di questioni
: a) la necessit€ che l’ordinanza sia comunicata
per intero e non gi€ per estratto; b) il
coordinamento con la registrazione d’essa [20]. In

ogni caso, resta operante il termine lungo che la
riforma fa di sei mesi dalla pubblicazione
dell’ordinanza ex art. 327 co.1 CPC. Appare
altres‡ operante il disposto del nuovo art. 153
CPC, abilitante la parte a chiedere al giudice
dell’impugnazione la remissione in termini per la
proposizione di questa. La seconda deroga
concerne l’ammissibilit€ di nuove prove, (rectius,
nuovi mezzi istruttori), costituite e costituende,
purch• (non indispensabili ma) rilevanti a’ fini
del decidere, ovvero non proposte dalla parte nel
rito sommario per causa alla medesima non
imputabile, causa giammai costituita dal rito
praticato [21]. All’assunzione dei mezzi istruttori
ammessi ˆ delegato un membro del collegio,
regola giudicata opportuna per risolvere dubbi
ricorrenti
e
prevenire
orientamenti
giurisprudenziali restrittivi [22]. Il tratto
distintivo del giudizio d’appello ˆ dunque quello
di presentare queste nuove attivit€ istruttorie
chiaramente finalizzate a realizzare, in sede di
gravame, quella cognizione piena non praticata in
primo grado ad emenda degli eventuali errori in
cui fosse incorso il giudice della cognizione
sommaria. Con riguardo al ricorso per cassazione,
esperibile qualora l’ordinanza di fase sommaria
sia stata resa in materia insuscettiva di gravame
appellatorio, l’impugnazione viene proposta ex
art. 117 co. 7 Cost., con onere di notifica del
ricorso nei sessanta giorni non solo dalla
notificazione ma anche dalla comunicazione del
provvedimento. Considerato che la riforma
reintroduce l’appello contro i provvedimenti
decisori l’opposizione alla esecuzione (ma non
quelli resi sull’opposizione agli atti esecutivi ex
art. 618 commi 2 & 3 [23]) mentre il D. Lgs.
nr.40 / 2006 ha fatto appellabili tutti
i
provvedimenti
decisori
resi
all’esito
dell’opposizione alle ordinanze ingiunzione ex LS
689 / 2981, si dubita della costituzionalit€ di quei
procedimenti in cui la tutela giurisdizionale sia
rimessa ad un solo ed unico grado a cognizione
sommaria [24]. Questo perch• il regime delle
nuove prove ˆ ristretto unicamente all’appello
ovvero al solo grado superiore di merito e non gi€
al giudizio di legittimit€.

Avv. Alberto Zanetta
Il testo della novella utilizzato per il
commento ƒ reperibile in altalex.it, a cura di
Giuseppe Buffone
Bibliografia essenziale:
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Bruno Sassani A.D. 2009 : ennesima
riforma al salvataggio del rito civile. Quadro
sommario delle novit€ riguardanti il processo di
cognizione in Judicium.it

Giuseppe Olivieri Il procedimento
sommario di cognizione (primissime brevi note)
in Judicium.it

Francesco P. Luiso Il procedimento
sommario di cognizione in Judicium.it

Ferruccio Tommaseo Il procedimento
sommario in “la riforma del Processo Civile –
Verona 11 giugno 2009”
Note :
[01] dissente G. Olivieri il quale,
analogamente a quanto avvenuto per il rito
ex art. 281 bis & segg. CPC, si pone il
problema della possibilit‚ d’un rito
sommario del lavoro e delle locazioni
[01bis] ritiene F. Tommaseo praticabile il rito
sommario solo per le opposizioni pre –
esecutive poich† per le altre osterebbe la fase
prodromica di competenza del giudice
dell’esecuzione
[02] sostiene B. Sassani avere l’opposizione
della magistratura portato, all’affossamento
prima ed all’abrogazione poi, il rito
societario
[2bis] cosŠ per F. Tommaseo
[03] in tale senso, G. Olivieri risolvendo la
querelle anche nella giurisprudenza delle
sezioni unite circa l’applicabilit‚ dell’art 164
CPC ai procedimenti che s’iniziano con
ricorso
[03bis] ƒ anche la posizione di F. Tommaseo
il quale nega altresŠ la possibilit‚
dell’intervento volontario
[04] contraria ƒ l’interpretazione di G.
Olivieri il quale ritiene che la locuzione
“chiamare un terzo in garanzia” sia da
ritenere meramente esemplificativa sotto
pena di declaratoria d’incostituzionalit‚ per
irragionevolezza della norma
[05] cosŠ F.P. Luiso il quale traccia
interessante parallelo fra procedimento
sommario e procedimento per ingiunzione
[05bis] rectius, per B. Sassani uno dei tre riti
cui vanno ricondotti nella delega conceduta
al governo i molteplici riti extravagantes
presenti nelle legislazioni speciali
[06] ƒ la posizione di F.P. Luiso, il quale
ritiene, nel caso il giudice pronunci con rito
sommario su controversia che appartenga
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alla decisione collegiale del tribunale, dovere
la Corte d’Appello, rilevato l’errore, chiudere
in rito il processo
[07] ed altrettanto ƒ a dirsi per le eccezioni
ancorch† non rilevabili ex officio relative alle
domande
riconvenzionali,
secondo
l’opinione di G. Olivieri
[08] assai lucida l’analisi di G. Olivieri, che
trae spunto per la pronuncia della condanna
con riserva dall’art. 35 CPC, cosŠ come le
notazioni critiche di F. Tommaseo
[09] condivisibili sul punto le riserve di G.
Olivieri
[10] detto potere ƒ improntato ad una
“libert‚” ben maggiore rispetto al disposto
degli artt. 281-ter & 421 CPC
[11] testuale F.P. Luiso, mentre F. Tommaseo
parla d’istruttoria “leggera” e quindi
sommaria solo su domande manifestamente
fondate o contestazioni manifestamente non
fondate
[12] perspicuo F.P. Luiso; va peraltro
registrata una tendenza giurisprudenziale di
merito che tende ad escludere, in nome della
celerit‚ nella fase a cognizione piena, la
verifica istruttoria dei presupposti per la
cautela anticipatoria, trasformandola in una
sorta di conferma differita di questa;
l’erroneit‚ di detta tendenza ƒ manifesta
[13] tale ƒ la posizione di F.P. Luiso & di F.
Tommaseo
[14] si tratta dell’opinione di F.P. Luiso che
appare del tutto condivisibile
[15] acute le osservazioni sul punto di G.
Olivieri
[16] la riforma manifesta un giustificato netto
“sfavore” per la compensazione delle spese,
istituto malamente impiegati, sovente senza
motivazione, da parte della giurisprudenza
di merito; al proposito F. Tommaseo parla
esattamente di victus victori
[17] gli esiti del giudizio rimesso alla
discrezione del giudice per G. Olivieri
debbono imporre seria ed attenta riflessione
poich† ogni procedimento deve essere
regolato dalla legge
[18] cosŠ G. Olivieri
[19] dubita G. Olivieri dell’operativit‚ del
disposto di cui agli artt. 353 & 354 CPC,
poich† istituto compatibile solo con riguardo
a due gradi di giudizio a cognizione piena
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[20] sfugge sempre al legislatore italiano il
fatto d’essere i provvedimenti decisori
assoggettati ad imposta di registro [un
unicum a livello europeo destinato – tra
l’altro – a disapplicare de facto l’ingiunzione
ex Reg. CE 1896 / 2006, la cd. ‹ I.P.E. Œ
(ingiunzione di pagamento europea)] : cosa
accade se, comunicata l’ordinanza ed inviata
la stessa all’Agenzia delle Entrate per la sua
registrazione da parte della cancelleria con i
fascicoli d’ufficio e di parte, ci si determini
all’appello ?

[21] acutamente F.P. Luiso denuncia la
cattiva formulazione al proposito della
norma, quasich† la mancata deduzione per
causa non imputabile abilitasse la parte a
dedurre
prove
irrilevanti,
con
la
conseguenza che le uniche prova deducibili
in appello sono quelle giudicate rilevanti a’
fini del decidere
[22] testuale F. Tommaseo
[23] lo sottolinea B. Sassani
[24] ƒ la critica di G. Olivieri assolutamente
condivisibile

Appunti e Commenti

con
riferimento
a
tutti
quei
provvedimenti che hanno sentito
particolarmente lesivi, mortificanti e
svalutanti.
Si ricorda che i procedimenti di
opposizione in argomento vanno
proposti entro venti giorni dall’avvenuta
comunicazione del provvedimento di
liquidazione ed il rito ƒ quello speciale
previsto per gli onorari di avvocato (artt.
29 e ss. L. 794/1942); l’ufficio giudiziario
procede in composizione monocratica in
camera di consiglio.
La liquidazione in sede di opposizione ƒ
effettuata
con
ordinanza
non
impugnabile, che costituisce titolo
esecutivo anche per le spese del
procedimento.
L’esito dei ricorsi proposti ƒ stato in tutti
i casi positivo e favorevole, in quanto il
Giudice competente, determinato come
per legge nel presidente dell’ufficio
giudiziario, dopo aver attentamente
vagliato le argomentazioni svolte da
ciascun avvocato, ha ritenuto fondate le
opposizioni,
accogliendole
e
rideterminato il giusto compenso
dovuto ai difensori,
procedendo a
riconoscere e ad adeguare i diritti e gli
onorari
spettanti
a
ciascuno,
conformemente all’attivit‚ professionale
effettivamente svolta nei rispettivi
giudizi, senza mai scendere al di sotto
dei minimi della vigente tariffa.

AZIONI A TUTELA DEL
COMPENSO SPETTANTE
AGLI AVVOCATI CIVILISTI
per il c.d. ‘Gratuito Patrocinio’
La riduzione considerevole, avvenuta in
sede di liquidazione, dei diritti e degli
onorari ed in un caso il diniego ai
compensi spettanti
agli
avvocati
difensori, che hanno patrocinato le
ragioni
delle
parti
assistite,
regolarmente ammesse al beneficio delle
spese a carico dello Stato nell’ambito di
procedimenti civili per lo pi‡ attinenti al
diritto di famiglia, ha di recente indotto
alcuni colleghi del foro di Verbania ad
avviare pi‡ ricorsi ex artt. 84 e 170
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U.),
avverso i decreti di liquidazione degli
uffici giudiziari.
Mentre per la tutela degli interessi e
delle ragioni degli assistiti l’avvocato si
attiva sempre, egli tende a tralasciare,
d’abitudine, la salvaguardia dei propri
interessi e delle proprie ragioni.
Avvertendo per… un significativo
mancato riconoscimento dei compensi
spettanti
per l’attivit‚ professionale
svolta nelle procedure civili di cui sopra,
alcuni avvocati hanno patrocinato in
proprio i ricorsi in opposizione,
unendosi nell’azione, che
hanno
condotto confrontandosi unitariamente,
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Riteniamo di interesse per i colleghi
riportare almeno in parte alcuni
passaggi dei ricorsi che sono stati
patrocinati, cosŠ da condividere con i
lettori della Rivista i principali motivi
addotti a sostegno.
Con riferimento a provvedimento che
aveva negato il compenso all’avvocato
al
termine
di
procedura
di
pignoramento presso terzi per il
recupero di credito (alimentare) vantato
da persona ammessa al patrocinio a
spese dello Stato, il difensore ha
argomentato come segue.
“Il provvedimento di rigetto della
liquidazione e del pagamento del
compenso
all’avvocato
appare
palesemente illegittimo, ingiusto ed
errato.
E’ riconosciuto il diritto di difesa per i
non abbienti a spese dello Stato,
assicurato dall’art. 24, comma III della
Costituzione Italiana, nonch† dalla Carta
Europea dei Diritti per la salvaguardia
dell’Uomo e delle libert‚ fondamentali
(art. 6, comma 3, lett. “C”), dalla Carta
Europea dei Diritti Fondamentali (art.
47, comma III), dal Patto Internazionale
sui Diritti Civili e Politici (art. 14,
comma 3, lett. “D”).
La normativa italiana - D.P.R. 30.05.2002
n. 115, artt. 74 e ss. e ss.mm.ii - ƒ ispirata
da intenti solidaristici, volti ad
assicurare
una
effettiva
tutela
giurisdizionale, eliminando gli ostacoli
di ordine economico che, limitando di
fatto l’uguaglianza tra i cittadini,
impediscono una piena attuazione della
tutela
stessa,
costituzionalmente
garantita.
E’ previsto che all’avvocato, il quale
abbia prestato la propria attivit‚
professionale per la difesa del non
abbiente a spese dello Stato, sia
riconosciuto il diritto, in virt‡ dei
principi e delle norme afferenti al
contratto
di
prestazione
d’opera
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professionale, ad essere interamente
compensato per l’attivit‚ svolta nei
processi: penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario (Titolo I del T.U.).
La disciplina del patrocinio si applica, in
quanto compatibile, anche nella fase
dell’esecuzione (art. 75), di guisa che il
cittadino ƒ legittimato a chiederne
l’ammissione al competente Ordine
forense, che provvede in via anticipata e
provvisoria.
Peraltro, qualora vi sia stata ammissione
al detto patrocinio per la causa
ordinaria, il beneficio ƒ ritenuto
estensibile alla fase esecutiva, senza
necessit‚ di ulteriore delibera.
Per quel che attiene al profilo del
compenso, la norma dell’art. 82
(onorario e spese del difensore) statuisce
che l’onorario e le spese sono liquidate
dall’autorit‚ giudiziaria con decreto di
pagamento, osservando la tariffa
professionale
secondo
criteri
determinati, e la disposizione dell’art. 85
(divieto di percepire compensi o
rimborsi) dispone, a sua volta, che il
difensore della persona ammessa al
patrocinio a spese dello Stato non pu…
chiedere e percepire dal proprio assistito
compensi o rimborsi a qualunque titolo,
diversi da quelli previsti dal predetto
testo unico, che ogni patto contrario ƒ
nullo, e che la violazione di detto divieto
costituisce grave illecito disciplinare
professionale.
La conclusione del procedimento, al fine
specifico del recupero delle spese
anticipate e prenotate a debito dallo
Stato, viene regolato dagli artt. 133 e 134
T.U. rich., i quali stabiliscono che il
provvedimento che pone a carico della
parte soccombente non ammessa al
patrocinio la rifusione delle spese
processuali a favore della parte
ammessa, disponendo che il pagamento
sia eseguito a favore dello Stato (art. 133)
e, in diversa ipotesi, che lo Stato ha
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diritto di rivalsa qualora si verifichino
alcune condizioni riportate nei cinque
commi dell’art. 134.
Il provvedimento del magistrato,
prevedendo nella specifica materia di
che trattasi la liquidazione delle spese
processuali ed eventuale tassa di
registro a carico dell’esecutato deve
adeguarsi a tali disposizioni; deve
disporre nell’ordinanza di assegnazione
la liquidazione delle spese a favore
dell’erario e, su istanza del difensore
procedente,
con
separato
provvedimento,
decretare
la
liquidazione della parcella depositata, in
quanto questa segue criteri diversi da
quelli adottati per la condanna alle
spese.
Il compito del magistrato al termine del
procedimento, infatti, ƒ quello di
confermare
il
provvedimento
dell’Ordine forense di ammissione al
beneficio, valutando l’ esistenza dei
requisiti del reddito inferiore al limite di
legge e la non manifesta infondatezza
della richiesta e liquidare la parcella
presentata dal difensore.
La ratio della disposizione dell’art. 82
T.U. cit. che regola la liquidazione delle
spese e degli onorari del difensore
nominato, ƒ nel senso di lasciare sempre
indenne costui da provvedimenti
processuali riguardanti le parti e ci…
anche a mente delle disposizioni
contenute nelle leggi precedenti in
materia di gratuito patrocinio.
Lo Stato non pu… nella fattispecie in
alcun modo esercitare nei confronti della
parte ammessa al patrocinio una rivalsa
per le spese processuali, n† ricorre per il
caso de quo alcun’altra ipotesi di
recupero delle spese ex art. 134 T.U. cit.
L’ avvocato ha perci… diritto di ottenere
dall’autorit‚ giudiziaria la liquidazione
delle spese e competenze per il
procedimento come da nota gi‚
depositata con l’ordine di pagamento a

carico dello Stato dell’onorario e delle
spese per l’attivit‚ professionale svolta,
a norma dell’art. 82 del D.P.R. 115/2002,
di cui chiede l’applicazione.
Il rigetto della richiesta di liquidazione e
di pagamento a carico dello Stato come
operata
dal
Giudice
costituisce
negazione del diritto del difensore a
percepire il compenso dallo Stato, il che
equivale ad illegittima negazione del
compenso dovuto per legge al difensore
di soggetto che non ƒ decaduto dal
beneficio.
Il difensore, come si ƒ argomentato,
mantiene il diritto a percepire il proprio
compenso dallo Stato, a prescindere
dalle disposizioni del giudice in punto
carico delle spese al termine del
procedimento”.
Relativamente ai ricorsi avverso la
operata riduzione dei compensi operata
dai giudici rispetto alle note presentate
dai difensori si riportano taluni dei
motivi esposti.
“I compensi per diritti ed onorari per le
varie voci sono stati quantificati dal
Tribunale a forfait, con un risultato che,
rispetto alla sommatoria delle singole
esposizioni in dettaglio nella nota
presentata con i relativi importi per le
prestazioni professionali di assistenza e
rappresentanza svolte in causa, appare
illegittimo, in quanto difforme dalle
tariffe e comunque non equo.
Come stabilisce il T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia approvato con D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, richiamato
peraltro anche dal Tribunale nel decreto
opposto, l’onorario e le spese spettanti al
difensore sono liquidati dall’autorit‚
giudiziaria con decreto di pagamento,
osservando la tariffa professionale,
secondo i criteri fissati dall’art. 82 e, con
particolare riferimento al processo civile,
con la riduzione stabilita dall’art. 130.
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Il valore della controversia resta
determinato secondo i criteri ordinari.
Nella
fattispecie
si
tratta
indiscutibilmente
di
valore
indeterminabile di causa contenziosa
avanti al Tribunale
in materia di
separazione personale giudiziale tra
coniugi, avviata con ricorso e proseguita
con memoria integrativa introduttiva
del giudizio, avente il contenuto di cui
all’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 2,3,4,5, e
6, c.p.c., e conclusa con decreto di
omologa a seguito di intervenuta
consensualizzazione della procedura
avvenuta in sede giudiziale, in apposita
udienza fissata per la conciliazione ex
art. 185 c.p.c..
Il D.L. 4-07-2006 n. 223, cosiddetto
“Bersani” ha previsto la possibilit‚ di
derogare ai minimi tariffari solo ove la
deroga venga concordata per iscritto tra
parte e professionista e, per quanto qui
ci occupa, trattandosi di patrocinio con
spese a carico dello Stato – c.d. gratuito
patrocinio - l’art. 2, comma 2 del D.L. 0407-2006 n. 223 (“disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonch† interventi
in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale”) convertito con L.
248/06, proprio in sede di conversione,
ha statuito espressamente: ”Il giudice
provvede alla liquidazione delle spese
del
giudizio
e
dei
compensi
professionali, in caso di liquidazione
giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla
base della tariffa professionale.” Dunque
la tariffa professionale ƒ obbligatoria nei
casi individuati dal comma 2, non ƒ
obbligatoria in tutti i casi diversi e,
stante il disposto legislativo, il giudice
dovr‚ conformarsi alle tariffe e
parametrare il compenso all’avvocato,
tra minimi e massimi, valutato
l’impegno professionale, la complessit‚
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e la natura della causa, rispettando i
minimi e gli importi fissi.
Nel caso in esame ƒ avvenuto che il
Tribunale si discostasse addirittura dai
minimi della tariffa professionale
relativamente sia ai diritti sia agli
onorari.
Per le voci indicate, l’importo fisso per i
diritti, gi‚ considerati al minimo per la
colonna “valore indeterminabile, che
pur prevede anche un massimo”, ridotto
della met‚, conduce ad una somma
totale con una considerevole riduzione
operata dall’ufficio palesemente ingiusta
e non equa.
Anche gli onorari riconosciuti appaiono
sproporzionati (per difetto) rispetto alle
voci indicate per le prestazioni svolte in
causa di natura contenziosa (e non di
procedimento speciale), tenuto conto dei
valori tariffari sia di quelli al minimo sia
di quelli medi ridotti come per legge.
Secondo i principi della Cassazione,
peraltro, in materia di liquidazione di
spese, “il giudice, in presenza di una
nota specifica della parte, non pu…
limitarsi ad una globale determinazione,
in misura inferiore a quella esposta, dei
diritti di procuratore e degli onorari di
avvocato, ma ha l’onere di dare
adeguata motivazione dell’eliminazione
o riduzione di voci da lui operata allo
scopo di consentire, attraverso il
sindacato di legittimit‚, l’accertamento
della conformit‚ della liquidazione a
quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in
relazione all’inderogabilit‚ dei relativi
minimi, a norma dell’art. 24 della legge
794/42” (Cass. Sez. lav. 1-08-2002 n.
11483; conformi Cass. 18-10-2001 n.
12741; Cass. 16-03-2000 n. 3040; Cass. 207-1999 n. 6816; Cass. 30-10-1998 n.
10.864) . Ed in ogni caso, se il giudice
liquida una somma globale, deve
quantificare separatamente i diritti dagli
onorari, affinchƒ sia possibile verificare
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il rispetto della tariffa (Cass. 30-07-2002
n. 11276).
Anche l’Ordine professionale quando
liquida effettua la sommatoria di quanto
esposto nelle note che devono essere
sempre accompagnate alla richiesta e
che sono vistate da chi opera la
liquidazione, ma se l’Ordine stralcia
delle voci lo deve indicare e lo indica
espressamente, di talchƒ nessun rilievo
ha il richiamo nel decreto 15-09-2008
circa le modalit‚ di liquidazione da
parte dell’Ordine degli avvocati del foro
di Verbania in modo complessivo
relativamente ai diritti, alle spese e agli
onorari.
Nel caso di specie manca anche una
adeguata motivazione nel senso che si ƒ
detto, nonostante il giudice abbia
operato una notevole riduzione sia dei
diritti sia degli onorari esposti”.
In
altro
ricorso
l’avvocato
ha
evidenziato: “la liquidazione come
operata dal Tribunale non compensa in
modo adeguato l’impegno professionale
che ƒ stato profuso anche in relazione
alla natura e all’incidenza degli atti
assunti nella causa rispetto alla
posizione della persona assistita e
difesa. Nella fattispecie non si ƒ trattato
di una mera proposizione di un ricorso
standard, ma di una vicenda piuttosto
complessa in causa in materia di
famiglia, che ha comportato la
predisposizione di un ricorso con
richieste peculiari: di affidamento in via
esclusiva della minore alla madre, di
contributo al mantenimento della figlia e
della moglie. Alla fase svoltasi avanti al
Presidente con l’udienza presidenziale,
con l’assistenza della parte interrogata
liberamente dal Presidente f.f. e con
l’esame
dell’ordinanza
con
i
provvedimenti provvisori ed urgenti, ƒ
seguita la fase del giudizio avanti al G.I.
con la memoria integrativa contenente
precisazioni ed esplicazioni delle

domande
gi‚
svolte,
con
la
predisposizione di memoria istruttoria
contenente
la
capitolazione
dell’interrogatorio formale e delle prove
testimoniali, con il loro espletamento,
con la precisazione delle conclusioni e la
comparsa conclusionale”.
In altro ricorso ancora ƒ stato portato in
evidenza: “ƒ stata fissata apposita
udienza ex art. 185 c.p.c., al fine di
pervenire alla “conciliazione” alias
“consensualizzazione”) della vertenza,
che ƒ stata resa possibile ed ƒ avvenuta
giudizialmente, fatti doverosamente
salvi i diritto dello Stato, grazie alla
collaborazione prestata da questa difesa,
il che richiede adeguato riconoscimento
in termini di compenso, sia per diritto
sia per onorario. E’ avvenuta la
consensualizzazione della separazione
in apposita udienza, ma non per questo
deve essere sminuito il compenso per
l’attivit‚ professionale svolta, resasi
effettivamente necessaria ed in alcun
modo superflua o irrilevante o
esagerata, e che ha consentito di
pervenire alla chiusura di una vicenda
separativa di particolare complessit‚, di
cui si pu… avere contezza sol che si
consideri adeguatamente il contenuto
degli
atti
predisposti
e
la
documentazione a supporto.
Si desidera ricordare al giudicante che la
complessit‚ della vicenda separativa e le
particolari
condizioni
personali
dell’assistita, i conflitti nel tempo
cristallizzati tra le parti in causa,
verificabili attraverso la lettura degli atti
del giudizio, hanno reso necessaria
un’informativa ed attivit‚ di consulenza
ed assistenza che vanno adeguatamente
valutate e compensate anche in base
all’importanza dell’opera difensiva oltre
che di mediazione svolta soprattutto in
occasione dell’udienza appositamente
fissata, per pervenire alla definizione in
primo grado del contenzioso. Dette
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attivit‚ appaiono, a parere di chi scrive,
essere degne di adeguata valutazione
economica in modo tale da attribuire il
giusto e decoroso riconoscimento alla
professione forense.
Erra il Tribunale quando limita gli
onorari come se si fosse trattato di un
procedimento speciale.
Il Tribunale nell’opposto decreto
peraltro opera una disparit‚ di
trattamento della causa in argomento
rispetto al metro di valutazione adottato
per la liquidazione del compenso in
cause aventi analoghe difficolt‚ di cui si
allegano, a titolo di esempio, note
liquidate in tempi recenti”.
Relativamente a giudizio, terminato con
la condanna di una parte alla rifusione
delle spese del grado in favore dello
Stato, il difensore nel ricorso in
opposizione ha esplicitato anche un
altro particolare motivo: “con la
sentenza che ha definito il giudizio
divorzile il Tribunale in composizione
collegiale ha condannato il convenuto a
rifondere allo Stato le spese del giudizio
liquidandole. In sentenza il Presidente
estensore ha liquidato la nota spese
come depositata, con i diritti gi‚ ridotti
al 50% e con gli onorari nel valore medio
e gi‚ ridotti al 50%. Pertanto vi ƒ anche
un contrasto enorme tra la valutazione
della stessa attivit‚ difensiva operata dal
Tribunale e liquidata nella sentenza
rispetto a quella operata dal medesimo
Tribunale e liquidata nel decreto di
pagamento al difensore e ci… ƒ
contraddittorio, ingiusto ed immotivato
e si aggiunge inspiegabile”.
Con riferimento alle spese e competenze
imputabili
ai
procedimenti
di
opposizione
la
richiesta
di
rifusione/condanna a carico dello Stato ƒ
stata da taluni difensori limitata alle
spese vive occorse, nella misura degli
esborsi richiesti dallo Stato medesimo
per tutte le attivit‚ procedimentali
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dall’iscrizione a ruolo fino alla
notificazione al P.M. ed alle parti del
provvedimento conclusivo, che si ƒ
dovuto anche registrare, con ci…
evitando di svolgere richiesta di
condanna con liquidazione di somme
per diritti ed onorari del procedimento
di opposizione, pur dovuti al difensore
che proponga opposizione a decreto di
liquidazione per il pagamento del
proprio compenso, come recentemente
riconosciuto
dalla
Sentenza
n.
25931/2008 dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione.
A tutela del diritto al compenso al
difensore, il Giudice del Tribunale di
Verbania, Dr.ssa Maria Cristina Persico,
con provvedimento 06.02.2009, in parte
motiva, prima di procedere alla
liquidazione delle spese procedimentali
di opposizione, ha richiamato proprio la
sentenza S.U. indicata, e riaffermato il
principio che ƒ dovere del giudice del
merito liquidare i diritti e gli onorari al
difensore della parte ammessa al
‘gratuito patrocinio’ in misura non
inferiore ai limiti minimi
Avv. Maria Grazia Rodari

GLI STUDI DI SETTORE
Allo scopo di dotare l’Amministrazione
finanziaria di uno strumento di
controllo
della
congruit‚
delle
dichiarazioni reddituali, il legislatore ha
introdotto i c.d. studi di settore, fondati
su dati statistici dichiarati dagli stessi
contribuenti
ed
elaborati
dall’amministrazione per ogni singolo
ramo di attivit‚ economica ed
intellettuale.
L’art. 62 sexies del D.L. n. 331 del 1993,
dispone infatti, al comma 3, che gli
accertamenti eseguiti dal Fisco ai sensi
dell’art. 39 (comma 1, lett. d) del D.P.R.
600/73 "possono essere fondati anche
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sull'esistenza di gravi incongruenze tra i
ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati
e quelli fondatamente desumibili dalle
caratteristiche e dalle condizioni di esercizio
della specifica attivit€ svolta, ovvero dagli
studi di settore".
In virt‡ di tale norma, l'ufficio - allorchƒ
ravvisi "gravi incongruenze" fra i valori
dichiarati e quelli ragionevolmente
attesi in base alle caratteristiche
dell'attivit‚ svolta od agli "studi di
settore" - pu… fondare l'accertamento di
maggiori ricavi, rispetto a quelli
dichiarati, anche su tali "gravi
incongruenze".
L’Agenzia delle Entrate pu… dunque
procedere all’accertamento in rettifica
del reddito dichiarato, anche in costanza
di una contabilit‚ formalmente regolare
qualora essa, nella sostanza, possa
essere ritenuta non credibile sulla base
della presunzione semplice, ma grave,
precisa e concordante, della difformit‚
del reddito (di impresa o) di lavoro
autonomo dichiarato rispetto a quello
mediamente riscontrato nel settore di
appartenenza, sempre che sussistano
gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati
e quelli desumibili dagli studi di settore.
Peraltro la legge 8 maggio 1998, n. 146
intitolata
“Disposizioni
per
la
semplificazione e la razionalizzazione
del sistema tributario e per il
funzionamento
dell'Amministrazione
finanziaria, nonch† disposizioni varie di
carattere
finanziario” all’ art.
10
(Modalit€ di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento) ha disposto
che
1. Gli accertamenti basati sugli studi di
settore, di cui all'articolo 62-sexies del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,…,
sono effettuati nei confronti dei
contribuenti [con periodo d'imposta pari
a dodici mesi e] con le modalit‚ di cui al
presente articolo qualora l’ammontare
dei ricavi o compensi dichiarati risulta

inferiore all’ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base degli
studi stessi.
2. Nei confronti … degli esercenti arti e
professioni, la disposizione del comma 1
trova applicazione quando in almeno
due periodi d’imposta su tre consecutivi
considerati,
compreso
quello
da
accertare, l’ammontare dei compensi o
dei ricavi determinabili sulla base degli
studi di settore risulta superiore
all’ammontare dei compensi o ricavi
dichiarati con riferimento agli stessi
periodi di imposta…
3-ter. In caso di mancato adeguamento
ai ricavi o compensi determinati sulla
base degli studi di settore, possono
essere attestate le cause che giustificano
la non congruit‚ dei ricavi o compensi
dichiarati rispetto a quelli derivanti
dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresŠ, le cause
che giustificano un'incoerenza rispetto
agli indici economici individuati dai
predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata, su richiesta dei contribuenti,
dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e dai dipendenti e funzionari delle
associazioni di categoria abilitati
all'assistenza tecnica di cui all'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
4. La disposizione del comma 1 del
presente articolo non si applica nei
confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui
all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di
cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di
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cui all’articolo 54, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore
al limite stabilito per ciascuno studio di
settore
dal
relativo decreto di
approvazione
del
Ministro
dell’economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale
limite non pu…, comunque, essere
superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l’attivit‚
nel periodo d’imposta. La disposizione
di cui al comma 1 si applica comunque
in caso di cessazione e inizio
dell’attivit‚, da parte dello stesso
soggetto, entro sei mesi dalla data di
cessazione, nonch† quando l’attivit‚
costituisce mera prosecuzione di attivit‚
svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non
normale svolgimento dell’attivit‚…”
Gli studi di settore sono pertanto, alla
stregua di tutti gli altri parametri
utilizzati
dall'Amministrazione
Finanziaria,
soltanto
presuntivi
(presunzioni juris tantum), potendo
essere contrastati, in ordine alla loro
congruit‚, da contribuenti che siano in
grado di mostrare l'insussistenza dei
maggiori indici di reddito in essi previsti
(Cass. 2816/2008) e quindi di fornire
adeguata prova contraria.
Poichƒ la congruit‚ dell'accertamento
deve essere in ogni caso rapportata alla
capacit‚ contributiva del contribuente, il
reddito non pu… infatti essere mai
stabilito in via automatica, pur tenendo
presenti gli strumenti presuntivi, perchƒ
ci… contrasterebbe con l'art. 53 Cost.
(Cass. 19163/2003).
Dalle necessarie, superiori, premesse
pu… – in conclusione - farsi derivare la
seguente regola di comportamento
pratico: ove il professionista sia in grado
di provare, documentalmente, ossia
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mediante certificazioni di enti pubblici
ovvero anche mediante dichiarazioni
scritte di terzi (che la giurisprudenza,
nel solco di una pronunzia della Corte
Costituzionale, ha ritenuto ammissibili
nel procedimento di accertamento
tributario perch† differenti dalle vere e
proprie deposizioni testimoniali), che
nel corso dell’anno la sua attivit‚ ƒ stata
compromessa o limitata da un evento
che gli ha impedito di produrre un
reddito pari o superiore a quello
ricavabile dalla applicazione dei
parametri desumibili dagli studi di
settore, ad esempio perchƒ affetto da
una malattia o da altro ragionevole e
serio impedimento (es: gravidanza che
abbia
comportato
limitazioni
nell’esercizio della normale attivit‚ di
lavoro), nei suoi confronti le risultanze
dello studio di settore afferente la sua
specifica attivit‚ non saranno applicabili
e l’Ufficio impositore non potr‚ che
prendere atto del reddito dichiarato,
salva la facolt‚ di rettificarlo sulla base
di altri elementi di valutazione di cui
esso
sia
venuto
in
possesso
(rinvenimento di versamenti bancari
non contabilizzati, segnalazioni di clienti
ai quali non sono state rilasciate fatture,
e via dicendo), diversi tuttavia dagli
studi di settore.
Avv. Roberto Bertolo

Recensioni e Resoconti
RELAZIONE
DELL’ AVV. STEFANO STEIGER
ALL’INCONTRO FORMATIVO
ITALO-SVIZZERO
DEL SETTEMBRE 2008
A VERBANIA
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Gentili Colleghe
Egregi Colleghi
Dopo i temi presentativi dai relatori che
mi hanno preceduto, ho la possibilit‚ di
informarvi
brevemente
sulle
opportunit‚ concrete che un legale
italiano ha di poter ampliare il proprio
campo d’attivit‚ al territorio svizzero e
specificamente al Cantone Ticino, vista
anche la prossimit‚ della nostre due
regioni.
Potrei, permettetemi la battuta e a tutela
dei miei interessi e di quelli degli altri
avvocati ticinesi, limitarmi a dirvi che di
possibilit‚ non ve ne sono. In realt‚, la
situazione ƒ per… ben diversa.
Difatti, con l’Accordo del 21 giugno 1999
sulla libera circolazione delle persone,
stipulato tra la Confederazione elvetica e
la
Comunit‚
europea,
dunque
nell’ambito dei cosiddetti Accordi
bilaterali, la situazione ha subito un
significativo mutamento.
Ž stata infatti introdotta la Legge
federale sulla libera circolazione degli
avvocati che ha quale scopo quello di
garantire la libera circolazione di noi
legali, stabilendo nel contempo i principi
applicabili all’esercizio dell’avvocatura
in Svizzera. Il campo d’applicazione di
tale legge ƒ esteso ai titolari di una
patente d’avvocato che esercitano la
rappresentanza in giudizio in Svizzera,
nell’ambito dell’attivit‚ soggetta al
monopolio dell’avvocato (ovvero la
rappresentanza dinnanzi ai tribunali
civili e penali, ad esclusione dunque del
campo amministrativo).
Ma venendo al concreto, le possibilit‚
che un avvocato italiano ha di poter
esercitare
in
Svizzera
sono
principalmente tre. Ovvero:
1.
Il cittadino di uno Stato membro
dell’UE,
abilitato
a
esercitare
l’avvocatura
nel
suo
Stato
di
provenienza,
pu…
esercitare
la
rappresentanza in giudizio in Svizzera a

titolo di prestazione di servizi e questo
senza dover essere iscritto nel registro
degli avvocati, ad esempio in quello del
Cantone Ticino. Per far ci… ƒ per…
obbligato ad agire di concerto con un
avvocato iscritto nel registro degli
avvocati (dunque e normalmente con un
avvocato ticinese), almeno per ci… che
riguarda l’attivit‚ soggetta al monopolio
dell’avvocato.
Inoltre,
l’avvocato
prestatore di servizi deve far uso del suo
titolo professionale d’origine ed ƒ
soggetto alle regole professionali vigenti
in territorio elvetico, che tratter…
brevemente alla fine di questa mia
presentazione.
2.
La seconda possibilit‚ ƒ quella
di esercitare permanentemente la
rappresentanza in giudizio in territorio
elvetico
con
il
proprio
titolo
professionale d’origine. Per far ci…
bisogna essere iscritti presso un’autorit‚
cantonale di sorveglianza degli avvocati
(iscrizione che deve avvenire presso
l’autorit‚ del Cantone in cui si dispone
di un indirizzo professionale). Inoltre,
anche in questo caso, vige l’obbligo di
agire in concerto con un avvocato
iscritto nel registro degli avvocati del
Cantone Ticino.
3.
Infine, v’ƒ la possibilit‚ per
l’avvocato cittadino di uno Stato
membro dell’UE di iscriversi in un
registro cantonale degli avvocati,
dunque di venir parificato (in tutto e per
tutto) ad esempio ad un avvocato
ticinese, e questo alle seguenti
condizioni:

superando
una
prova
attitudinale (alla quale si viene ammessi
avendo seguito con successo un ciclo di
studi in giurisprudenza della durata
minima di tre anni in uno Stato membro
dell’UE ed essendo in possesso di un
diploma che consente l’esercizio
dell’avvocatura sempre in uno Stato
membro dell’UE) oppure,
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essendo stato iscritto per
almeno tre anni all’albo degli avvocati
che esercitano con il titolo professionale
d’origine e dimostrando di aver
esercitato, durante questo periodo,
un’attivit‚
effettiva
e
regolare
riguardante il diritto svizzero o, nel caso
in cui questo periodo di tre anni non
venisse
rispettato
completamente,
sostenendo con successo un colloquio di
verifica.
Per inciso, la prova attitudinale pu…
essere ripetuta al massimo due volte e
verte su materie previste nel programma
dell’esame cantonale di avvocatura,
ritenuto che si deve tener conto
dell’esperienza
professionale
del
candidato. Infine, va rilevato che
l’avvocato italiano, iscritto nel registro
cantonale degli avvocati, pu… far uso, a
fianco
della
denominazione
professionale del Cantone nel cui
registro ƒ iscritto, della propria
denominazione d’origine.
Ora, elencher… velocemente le regole
professionali alle quali l’avvocato
italiano, che esercita in Svizzera a titolo
di prestazione di servizi o che esercita
permanentemente la rappresentanza in
territorio elvetico con il proprio titolo
professionale d’origine, ƒ tenuto a
rispettare:

cura
e
diligenza
nell’esercizio della professione,

esercizio dell’attivit‚ in
piena indipendenza,

rispetto
del
segreto
professionale,

obbligo di evitare conflitti di
interessi,

obbligo di limitarsi ad una
pubblicit‚ oggettiva e che risponda a
bisogni d’informazione del pubblico,

il divieto del pacto de quota
litis e del pacto de non petendo,
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l’obbligo di essere assicurati
contro
le
conseguenza
della
responsabilit‚ civile professionale,

l’obbligo
di
custodire
separatamente gli averi dei propri clienti
dal proprio patrimonio e

l’obbligo
di
informare,
all’inizio del mandato, il cliente sui
principi della fatturazione.
Oltre a quanto appena esposto,
l’avvocato cittadino di uno Stato
membro dell’UE, iscritto in un registro
cantonale degli avvocati, ƒ pure tenuto
ad assumere le difese d’ufficio e ad
accettare i mandati di gratuito
patrocinio.
A complemento di quanto esposto e
prima di concludere, mi sembra
opportuno darvi alcune informazioni
pi‡ specifiche per quello che riguarda il
Cantone Ticino, visto e considerato che
la
Legge
federale
sulla
libera
circolazione degli avvocati, prevede
esplicitamente il rinvio al diritto dei
singoli Cantoni per quello che riguarda
le
esigenze
cui
ƒ
subordinato
l’ottenimento della patente di avvocato,
cosa che non deve sorprendere,
considerata la struttura federalista della
Confederazione elvetica. In tal senso, la
legge cantonale che qui ci riguarda ƒ la
Legge sull’avvocatura del 16 settembre
2002 ed il relativo regolamento del 28
ottobre 2002.
Ora, l’iscrizione al registro cantonale
degli avvocati del Cantone Ticino,
dunque la possibilit‚ di venir parificati
in tutto e per tutto ad un avvocato
ticinese superando, di regola e come
detto precedentemente, una prova
attitudinale, avviene ad opera della
Camera per l’avvocatura e il notariato
del Tribunale d’appello del Cantone
Ticino. Per quanto riguarda invece
l’iscrizione all’albo pubblico degli
avvocati degli Stati membri dell’UE,
ovvero per quanto riguarda coloro che
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desiderano
venir
autorizzati
ad
esercitare
permanentemente
la
rappresentanza in giudizio in Svizzera
con il loro titolo originario, ƒ sempre la
Camera per l’avvocatura e il notariato
del Tribunale d’appello ad essere
competente. La prova attitudinale
prevede una prova scritta (che consiste
nel preparare un parere di diritto sulle
materie decise dalla Commissione
esaminatrice e dura sette ore) ed in una
orale. Le materie sulle quali verte la
prova scritta e quella orale vanno dal
diritto civile svizzero in tutti i suoi
possibili e molteplici ambiti, al diritto
internazionale privato, alle assicurazioni
sociali, al codice penale, al diritto
procedurale, al diritto costituzionale e
amministrativo, al diritto tributario e
cosŠ via. Il colloquio di verifica verte
invece sulle conoscenze e l’esperienza
professionale del candidato sempre in
materia di diritto svizzero.
Per coloro di voi che fossero interessati
ad ampliare il campo d’attivit‚ alla
vicina Confederazione e meglio al
Cantone Ticino, c’ƒ la possibilit‚ di
ottenere maggiori informazioni presso la
Camera per l’avvocatura e il notariato,
rivolgendosi dunque al Tribunale
d’appello con sede a Lugano. Inoltre,
per approfondimenti relativi al diritto
svizzero, vi indico i seguenti indirizzi
internet:

www.ti.ch (ovvero il sito del
Cantone Ticino, dove trovate sia le leggi
cantonali
che
la
giurisprudenza
cantonale),

www.admin.ch (ovvero il
sito della Confederazione, dove trovate
tutte le leggi federali) e

www.bger.ch (ovvero il sito
del Tribunale federale, la massima
istanza giudiziaria svizzera, dove
trovate tutta la giurisprudenza dello
stesso).

In esito a quanto detto e come potete
facilmente capire, l’ambito lavorativo
soggetto al monopolio degli avvocati
risulta certamente ed effettivamente
aperto per l’avvocato italiano che
intende lavorare in Svizzera, questo
per… a precise condizioni che mirano a
garantire una conoscenza sufficiente del
diritto elvetico e dunque la qualit‚ delle
prestazioni offerte nell’interesse dei
mandanti. Infine, non va pure
dimenticato che, purtroppo per noi
italofoni, la maggior parte della dottrina
e della giurisprudenza sono in tedesco,
rispettivamente in francese, dunque la
barriera linguistica pu… comportare un
ostacolo all’accesso alla professione da
valutare attentamente.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Avv. Stefano Steiger

Letture:
F. M. Dostoevskij:
Delitto e Castigo
Qualcuno dir‚ che questa rubrichetta
non pi‡ ragione di essere, se tanto
famosi, citati, abusati sono i libri che
vengono proposti.
Per… sfido anche questi sicuri critici:
Delitto e Castigo ƒ un brutto noir, ma
uno splendido romanzo e un profondo
testo di psicologia criminale.
Un delitto tanto violento quanto
incoerente, sia nella condotta sia nelle
finalit‚: perch†? Quante volte nella vista
professionale del penalista (e del
magistrato) questa domanda, con
analoghe premesse, ƒ posta…
(MT)
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Giurisprudenza
Penale
DIRITTO PENALE
ESTINZIONE DEL REATO E
DELLA PENA
Massima n. 1/34-35/P
Indulto – Incompatibilit€ con la
sospensione condizionale della pena –
Insussistenza [art. 163 CP & LS
241/2006]
Corte d’Appello di Torino Sezione IŠ Penale
– Sentenza 23 novembre / 5 dicembre 2007
– Pres. Castellano & Cons. Est. Greco.
Non v’ƒ incompatibilit‚ tra il beneficio
della sospensione condizionale della
pena, che estingue il reato al
compimento del termine stabilito
qualora il condannato adempia agli
obblighi impostigli e non commetta reati
della stessa indole (art.167 CP), e quello
dell’indulto,
che
estingue
immediatamente la pena, per cui, in
forza del principio del favor rei, i due
benefici possono essere applicati
congiuntamente,
assicurando
al
condannato l’estinzione delle pene
anche se allo spirare del termine ex art.
163 CP non abbiano a verificarsi le
condizioni per l’estinzione del reato ex
art. 167 CP ovvero si verifichino quelle
ex art. 168 CP per la revoca della
sospensione condizionale.
DELITTI CONTRO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Massima n. 2/34-35/P
Tribunale di Verbania– dott.ssa Rosa
Maria Fornelli – sentenza 18.03.2009
(dep.ta 02.04.2009)
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Sussiste il reato di danneggiamento di
cose sottoposte a sequestro ex at. 334 c.p.
nel caso in cui l’imputato abbia
abusivamente messo in circolazione il
mezzo sequestrato e sia derivato in
concreto un pericolo di deterioramento,
in ragione del non momentaneo ma
intensivo utilizzo del veicolo, come reso
palese dai chilometri percorsi (nel caso
di specie oltre 2.000) in pochi giorni (cosŠ
anche Cass. Pen., sez. VI, 15.01.2008, n
2163).
Massima n. 3/34-35/P
Malversazione a danno dello Stato –
Fondi destinati ad opera pubblica –
Sua realizzazione ed assolvimento
della funzione prevalente per la quale
fu finanziato – Reato – Insussistenza
[art. 316bis CP]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione collegiale – Sentenza 11 / 19
dicembre 2008 – Pres. & Estensore Terzi.
Atteso che la malversazione consiste
nella
elusione
del
vincolo
di
destinazione gravante sui finanziamenti
erogati per la realizzazione di opera
segnata da determinata finalit‚ pubblica
e si perfeziona nel momento in cui si
attua la mancata destinazione dei fondi
allo scopo per il quale gli stessi erano
stati ottenuti, qualora l’opera pubblica
sia stata realizzata ed assolva alla
funzione prevalente in relazione alla
quale i fondi erano stati conceduti, non
sussiste il reato, assente alcuna
destinazione ad altro del finanziamento.
DELITTI CONTRO
IL PATRIMONIO
Massima n. 4/34-35/P
Acque Pubbliche – Impossessamento
abusivo – Furto aggravato – Non
sussiste – Illecito amministrativo –
Sussistenza [artt. 624 & 625 CP – art. 17
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R.D. n. 1775/1933 & 23 D. Lgs. n.
152/1999 smi]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione collegiale – Sentenza 11 / 19
dicembre 2008 – Pres. & Estensore Terzi.
L’impossessamento abusivo di acque
pubbliche – in virt‡ del disposto dell’art.
23 D. Lgs. n.152/1999 smi che ha
sostituito l’art. 17 R.D. n. 1775 / 1933 –
integra esclusivamente un illecito
amministrativo ed ƒ punito con la sola
sanzione amministrativa di cui al
predetto art. 23 e non anche a titolo di
furto aggravato ex artt.624 & 625 CP,
poich†, per la “specialit‚” del ridetto art.
23 rispetto alla previsione codicistica,
prevale la norma speciale su quella
generale ex art. 9 LS n. 689/1981 smi .
Massima n. 5/34-35/P
Reati contro il patrimonio – Delitti Danneggiamento
aggravato
–
Deturpamento e imbrattamento di cose
altrui – Differenza [artt. 635, comma II,
n.3) c.p., in relazione all’art. 625 n.7)
c.p. – art. 639 c.p.]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata di Domodossola – Sentenza 7
maggio 2008 n. 213 – Giudice Stoppini.
Non ƒ configurabile il delitto di
danneggiamento su cose destinate a
pubblico servizio o pubblica utilit‚ ma il
delitto
di
deturpamento
e
imbrattamento di cose altrui (639 c.p.)
qualora
si
produca
soltanto
un’alterazione superficiale e temporanea
della res, senza che la modificazione
della stessa da parte dell’agente ne
diminuisca in modo apprezzabile il
valore
o
ne
impedisca,
anche
parzialmente, l’uso, tanto che il suo
aspetto
originario
ƒ
facilmente
reintegrabile.
Massima n. 6/34-35/P

Delitti contro il patrimonio – Truffa
continuata – Reiterata omissione di
pagamento del pedaggio autostradale
con Telepass – Sussistenza [artt. 81 cpv,
640 c.p.]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata di Domodossola – Sentenza 10
novembre 2008 n. 770 – Giudice Stoppini.
Commette il delitto di truffa continuata
l’automobilista che, con pi‡ condotte in
esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, si introduce in autostrada
senza essere munito di idonea
apparecchiatura Telepass ed usufruisce
del medesimo servizio senza pagare il
corrispettivo accodandosi nell’apposita
corsia riservata, dietro alle vetture che
ne siano provviste, riuscendo a passare
anch’egli prima che la sbarra
Massima n. 7/34-35/P
Truffa aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche – Opera
pubblica – Mera difformit€ dei
computi metrici – Integrazione della
fattispecie – Non sussiste [art. 640bis
CP]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione collegiale – Sentenza 11 / 19
dicembre 2008 – Pres. & Estensore Terzi.
In fattispecie relativa ad erogazione di
fondi pubblici per la realizzazione di
opera pubblica, la mera difformit‚ dei
computi metrici – assente la prova che
sia stato pagato pi‡ del dovuto – non
integra di per s† il reato di truffa
aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche.
Massima n. 8/34-35/P
Truffa – Domanda di concessione
preferenziale di acque pubbliche –
Artificio teso ad ottenere una
concessione non dovuta – Differente
posizione
espressa
dalla
P.A.
interessata – Congerie d’interpretazioni
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possibili – Tentativo nel delitto – Non
sussiste [artt. 56 & 640 cpv CP]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione collegiale – Sentenza 11 / 19
dicembre 2008 – Pres. & Estensore Terzi.
Pur se possa apparire corretta, in
relazione alla presentazione di domanda
di concessione preferenziale di acque
pubbliche, la contestazione del tentativo
di truffa quale espletamento di un
artificio
teso
ad
ottenere
una
concessione non dovuta, la differente
posizione espressa dalla P.A. titolare
della potest‚ pubblica e la congerie
d’interpretazioni possibili che ne deriva
escludono i connotati d’un raggiro nella
presentazione della domanda e dunque
il tentativo di truffa .
Massima n. 9/34-35/P
Estorsione – Minaccia d’esercizio di
diritto – Modalit€ intimidatorie e
sistematica pervicacia – Delitto –
Sussistenza – Esercizio arbitrario delle
proprie ragioni – Insussistenza [artt.
393 & 629 CP]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione monocratica – Sentenza 23
settembre / 26 novembre 2008 – Giudice
Terzi.
Integra il delitto di estorsione e non gi‚
quello di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni la minaccia di esercitare
un diritto – in s† non ingiusta – che sia
realizzata
con
una
tale
forza
intimidatoria e con tale sistematica
pervicacia da risultare incompatibile con
il ragionevole intento di fare valere il
diritto stesso (fatto nel quale la minaccia
in parola era esercitata a muovere da
documento
non
genuino,
di
difficilissima contestazione in sede
civilistica ed idoneo all’ ottenimento di
titolo monitorio esecutivo).
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DELITTI CONTRO
LA FEDE PUBBLICA
Massima n. 10/34-35/P
Reati contro la fede pubblica –Introduzione nello Stato e commercio
di prodotti con segni falsi – Detenzione
per la vendita di prodotti con segni
distintivi contraffatti – Dolo specifico Esclusione [art. 474 c.p.]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata di Domodossola – Sentenza 19
marzo 2008 n. 146 – Giudice Stoppini.
Il dolo specifico del reato di detenzione
per la vendita di prodotti con segni
distintivi contraffatti non pu… ravvisarsi
con riferimento all’esiguo numero di
capi di abbigliamento posseduto
dall’agente e alle modalit‚ della loro
detenzione. Poich†, infatti, l'elemento
psicologico del reato in questione
consiste nella finalit‚ di porre in vendita
i capi di abbigliamento recanti marchio
non genuino, a tanto consegue che,
sembrando molto pi‡ verosimile
l’ipotesi di acquisto per uso personale,
l’imputato venga assolto perch† il fatto a
lui ascritto non costituisce reato.
Massima n. 11/34-35/P
Fede pubblica – Introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con
marchi contraffatti – Falso grossolano –
Non sussistenza [art. 49 c.p. e art. 474
c.p.]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata di Domodossola – Sentenza 19
dicembre 2008 n. 411 – Giudice Stoppini.
Per l’integrazione del delitto di cui
all’art. 474 c.p., trattandosi di reato di
pericolo, non occorre la realizzazione
dell’inganno posto che tale norma tutela
in via principale e diretta la pubblica
fede e non gi‚ la libera determinazione
dell’acquirente. Ne consegue che non
pu… parlarsi di reato impossibile per il
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solo fatto che la grossolanit‚ della
contraffazione e delle modalit‚ di
vendita
siano
riconoscibili
dall’acquirente in quanto la norma tende
a garantire il nocumento potenziale del
bene protetto, ossia l’affidamento dei
cittadini nei marchi o segni distintivi che
individuano le opere dell’ingegno e i
prodotti industriali, e non gi‚, invero, la
possibilit‚ che gli stessi vengano tratti in
inganno.
Massima n. 12/34-35/P
Falsit€ in atti & documenti – Falso
grossolano – Reato impossibile –
caratteri [artt. 476 – 482 – 489 & 49 CP]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata Domodossola – Sentenza 7 – 17
marzo 2008 – Giudice Stoppini.
La grossolanit‚ della contraffazione che
da luogo al reato impossibile non va
giudicata alla stregua delle conoscenze e
delle conclusioni di un esperto del
settore, essendo la punibilit‚ esclusa
solo quando il falso sia ictu oculi
riconoscibile da qualsiasi persona di
comune discernimento ed avvedutezza
e non si debba fare riferimento n† alle
particolari ed alla competenza specifica
di
soggetti
qualificati
n†
alla
straordinaria diligenza di cui alcune
persone possono essere dotate.
Massima n. 13/34-35/P
Falsit€ ideologica commessa da privato
in atto pubblico – Presentazione di
domanda qualificata (istanza di
derivazione preferenziale di acque) –
Assenza di dichiarazioni sostitutive o
chiarimenti richiesti nel modulo –
Integrazione del delitto – Non sussiste
[art. 483 CP]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione collegiale – Sentenza 11 / 19
dicembre 2008 – Pres. & Estensore Terzi.

La mera presentazione di domanda alla
P.A., ancorch† qualificata (nella specie,
di derivazione preferenziale di acque),
assenti dichiarazioni sostitutive o
chiarimenti richiesti nel modulo di
domanda circa il significato normativo
della qualificazione, difetta della stessa
natura di dichiarazione di scienza,
prima ancora dei requisiti tecnico normativi
che
attribuiscano
alla
dichiarazione di scienza in parola i
connotati formali in forza dei quali si
risponde del delitto p. & p. dall’art. 483
CP .

DELITTI CONTRO
LA PERSONA
Massima n. 14/34-35/P
reati contro la persona - delitti contro
l'onore - diffamazione - diretta a
pubblico ufficiale - scriminante del
diritto di critica – insussistenza [artt.
61, 81 e 595 c.p.]
Giudice di Pace di Arona – Sentenza 19
gennaio 2009 n. 81 – Avv. Filippo Bertozzi.
Non sussiste l'esimente del diritto di
critica qualora - con pi‡ missive
indirizzate
al
Sindaco
e
agli
appartenenti
del
Corpo
Polizia
Municipale - si accusi il primo cittadino
di “occupare indegnamente la poltrona
di Sindaco” e di aver “escogitato”
“artifizi” per aggirare impedimenti di
legge, accusandolo ingiustamente di
avere
adottato
comportamenti
amministrativi scorretti nella procedura
di assunzione del nuovo Comandante di
Polizia Municipale, posto che tali
affermazioni travalicano i confini ed
assurgono ad attacchi personali.
Massima n. 15/34-35/P
Reati contro la persona - Delitti contro
la vita e l'incolumit€ individuale Lesioni personali colpose – Incidente
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di caccia - Esplosione di colpo di fucile
verso il luogo di provenienza di un
rumore di rami spezzati - Imprudenza Sussistenza [artt. 43 & 590, commi 1,2,4
c.p. in relazione all’art. 583, comma 1,
punto 1) c.p.]
Giudice di Pace di Domodossola – Sentenza
19 ottobre 2007 n. 88 – Dr. Mammano.
In tema di lesioni personali colpose, a
seguito
di
incidente
occorso
nell’esercizio di attivit‚ venatoria,
risponde a titolo di colpa, sotto il profilo
dell’imprudenza, il cacciatore che
esplode repentinamente un colpo di
fucile verso il luogo di provenienza di
un rumore di rami spezzati, senza
essersi preventivamente accertato circa
la natura del bersaglio oltre all’assenza
di altre persone sulla traiettoria (1).
Massima n. 16/34-35/P
Delitti contro la vita e l'incolumit€
individuale - Lesioni personali colpose
– Incidente di caccia - Esplosione di
colpo di fucile verso il rumore di rami
spezzati – Esimente del caso fortuito –
Non sussistenza [artt. 43, 45 & 590,
commi 1,2,4 c.p. in relazione all’art. 583,
comma 1, punto 1) c.p.]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata di Domodossola in funzione di
giudice di appello - Giudice Stoppini.
Non ƒ ravvisabile l’ipotesi di caso
fortuito, quale causa di esclusione della
responsabilit‚ penale per reato di lesioni
personali
colpose
commesso
nell’esercizio dell’attivit‚ venatoria,
qualora l’agente abbia esploso un colpo
di fucile verso una zona a visuale non
libera prima del sicuro accertamento che
dietro si nasconda un animale in preda e
che non vi sia la presenza di altri
cacciatori o, comunque, di altre persone
(2).
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(1) & (2) Le due sentenze annotate fanno
corretta applicazione del principio per il
quale la colpa punibile si estrinseca in
tutti quei comportamenti negligenti,
imprudenti o imperiti o, comunque,
violatori di regole fondamentali di
condotta che, apprezzati rispetto sia alla
situazione realistica in cui si ƒ svolto
l’episodio criminoso, sia alla relativit‚
della situazione stessa riguardata sotto il
profilo della condotta dell’agente, si
rivelino tali da aver determinato un
evento delittuoso estraneo alla volont‚
del predetto. Soprattutto, come il caso di
specie insegna (incidente di caccia),
poich†
nelle
attivit‚
pericolose
consentite la soglia della prevedibilit‚
degli eventi dannosi ƒ pi‡ alta di quanto
non lo sia rispetto allo svolgimento di
attivit‚ comuni, maggiori devono essere
la diligenza e la perizia nel precostituire
condizioni idonee a ridurre quanto pi‡
possibile il rischio consentito.
In tal senso, quindi, non potr‚ essere
evocato l’istituto del caso fortuito (art.
45 c.p.), accadimento imprevedibile che
fuoriesce dal novero dei quegli eventi
lesivi preventivamente rappresentabili.
Infatti, il limite negativo della
responsabilit‚
colposa
risiede
nell’intervento di un fattore, il caso
fortuito, che attiene non ad un
comportamento del responsabile ma alle
modalit‚ di causazione del danno, ossia
qualora il rapporto eziologico tra la cosa
e l’evento lesivo venga interrotto
dall’esistenza di un fattore idoneo ad
interrompere quel nesso causale e, cioƒ,
un fattore esterno che presenti i caratteri
dell’imprevedibilit‚ e dell’eccezionalit‚.
Ne
consegue
che,
nell’ambito
dell’esercizio di una attivit‚ venatoria,
connotata da carattere di intrinseca e
notoria pericolosit‚, si esige dall’agente
modello una particolare perizia e
prudenza,
dovendo
il
cacciatore
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accertarsi bene prima di esplodere un
colpo di fucile verso un bersaglio e che,
qualora una pur minima colpa possa
essere attribuita all’agente, in relazione
all’evento
dannoso
realizzatosi,
automaticamente
viene
meno
l’applicabilit‚ della disposizione di cui
all’art. 45 del codice penale.
(avv. Angela Tripodi)

CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Massima n. 17/34-35/P
Tribunale di Verbania– dott.ssa Elena
Stoppini – sentenza 21.04.2009 (dep.ta
22.04.2009)
Deve essere mandato assolto dal reato p.
e p. dall’art. 6, comma 3, D.L.vo n.
286/1998 l’imputato che, a fronte della
richiesta degli Agenti di esibire un
documento di identificazione ovvero il
permesso di soggiorno, ne abbia di
questi ultimi esibito una fotocopia
indicando il luogo di detenzione
dell’originale ed il motivo per il quale
non lo aveva portato con s† (nella
fattispecie per timore di sottrazione o
perdita accidentale).

INQUINAMENTO
Massima n. 18/34-35/P
Inquinamento delle acque – Impianto
di
depurazione
–
Guasto
–
Superamento dei limiti tabellari –
Responsabilit€
del
titolare
–
Sussistenza [art. 59 co.6 LS 152/1999
smi]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata Domodossola – Sentenza 14 / 28
maggio 2008 – Giudice Stoppini.
Il titolare d’un impianto di depurazione
delle acque ƒ obbligato a mantenere
l’impianto in condizioni di sicuro

funzionamento ed a controllarne
costantemente l’efficienza, prevedendo
anche sistemi automatici di blocco in
caso d’avarie anche accidentali, con la
conseguenza che non si ritiene configuri
un’ipotesi di caso fortuito il guasto
meccanico dell’impianto che determini
uno scarico oltre i limiti tabellari.
Massima n. 19/34-35/P
Inquinamento delle acque – Impianto
di depurazione – Intervento illecito di
terzi – Superamento dei limiti tabellari
– Responsabilit€ del titolare –
Insussistenza [art. 59 co.6 LS 152/1999
smi]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata Domodossola – Sentenza 14 / 28
maggio 2008 – Giudice Stoppini.
Qualora il superamento dei valori limite
tabellari non risulti essere derivato da
un difetto di funzionamento del
depuratore
comunale
bensŠ
dall’intervento illecito di terzi che – in
difetto d’autorizzazione – abbiano
sversato liquidi inquinanti in qualche
punto del collettore fognario, sussiste
condotta
illecita
di
terzi,
non
usualmente prevedibile e non evitabile
mediante la predisposizione di normali
dispositivi tecnici, sussiste caso fortuito
atto ad escludere colpa in capo al titolare
dello scarico e responsabilit‚ penale
dello stesso.

CODICE DELLA STRADA
Massima n. 20/34-35/P
Guida in stato d’ebbrezza – Prova della
stessa – Strumentazione tecnica
(etilometro) – Non necessit€ – Elementi
sintomatici – Sufficienza anche per
disattendere l’esito fornito dalla
strumentazione tecnica (etilometro)
[art. 186 C.d.S. & art. 379 Reg. C.d.S.]
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Ufficio del G.U.P. presso il Tribunale
Ordinario di Verbania – Sentenza 14 maggio
2009 – Giudice Pomponio.
Lo stato d’ebbrezza del conducente di
un autoveicolo pu… essere provato e
accertato con qualsiasi mezzo, e non
necessariamente
attraverso
la
strumentazione e la procedura indicate
nell’art. 379 del regolamento di
attuazione ed esecuzione del codice
della strada (cosiddetto etilometro) :
infatti, per il principio del libero
convincimento, non essendo prevista
espressamente una “prova legale”, il
giudice pu… desumere lo stato di
alterazione
psicofisica
derivante
dall’influenza dell’alcool da qualsiasi
elemento sintomatico dell’ebbrezza,
come l’alterazione della deambulazione,
l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso, cosŠ
come pu… anche disattendere l’esito
fornito dall’ “etilometro” ( sempre che
del
suo
convincimento
fornisca
motivazione logica ed esauriente )

qualsiasi mezzo, e, quindi, anche su base
sintomatica,
indipendentemente
dall’accertamento strumentale.

PROCEDURA PENALE
Massima n. 22/34-35/P
Giudice di Pace – Attivit€ conciliativa –
Caratteri [art. 29 D. Lgs. n. 274 / 2000
smi]
Giudice di Pace di Verbania Sezione Penale
– Sentenza 16 dicembre 2008 – G.d.P.
Crapanzano.
Scopo primario del Giudice di Pace,
nelle intenzioni del legislatore, ƒ proprio
quello di porsi tra le parti coinvolte nel
procedimento penale, ricorrendone i
presupposti, proprio come colui che
deve
sforzarsi
di
dirimere
le
controversie tra privati, attuando la
volont‚ legislativa di conciliare le parti.

Massima n. 21/34-35/P
Guida
in
stato
d’ebbrezza
–
Integrazione della fattispecie di cui alla
lett.C) – Prova della stessa –
Accertamento strumentazione – Non
necessit€ – Elementi sintomatici –
Sufficienza [art. 186 C.d.S. & art. 4 co. 1
lett. d) DL n. 92/2008 convertito con
modificazioni nella LS n.125/2008]
Ufficio del G.U.P. presso il Tribunale
Ordinario di Verbania – Sentenza 14 maggio
2009 – Giudice Pomponio.
Ai fini della configurazione del reato di
guida in stato d’ebbrezza (pur dopo le
modifiche apportate all’art. 186 cod.
strada dall’art. 4, 1• comma lett. d), D.L.
n. 92 del 2008, convertito con modifiche
in L. n. 125 del 2008), lo stato d’ebbrezza
pu… dunque essere accertato, non
soltanto per l’ipotesi di cui alla fascia a),
ma anche per quelle pi‡ gravi, con
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Giurisprudenza
Civile
DIRITTO CIVILE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE SU
TRATTAMENTI SANITARI
Massima n. 1/34-35/C
Rifiuto o interruzione trattamento
terapeutico – disposizioni di volont€
del
capace
e
dell’incapace
–
amministratore
di
sostegno
–
attribuzione del potere-dovere –
condizione di esercizio
Tribunale di Modena – Decreto 13-05-2008
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Giudice Dott. Stanzani in funzione di
Giudice Tutelare
Rientrano nel diritto, allo stato
dell’ordinamento gi‚ compiutamente ed
esaurientemente tutelato dagli artt. 2, 13
e 32 Cost., di autodeterminazione della
persona al rispetto del percorso
biologico naturale il caso del capace che
rifiuti o chieda di interrompere un
trattamento
salvifico
e
il
caso
dell’incapace che, senza aver lasciato
alcuna disposizione scritta si trovi in
una situazione vegetativa clinicamente
valutata irreversibile e rispetto al quale
il Giudice si formi il convincimento,
sulla base di elementi probatori
convincenti,
che
la
complessiva
personalit‚ dell’individuo cosciente era
nel senso di ritener lesiva della
concezione stessa della sua dignit‚ la
permanenza e la protrazione di una vita
vegetativa.
Nessun dubbio che, anche nell’ipotesi
dell’incapace che, trovandosi nella
situazione descritta, abbia lasciato
specifiche disposizioni di volont‚ volte
ad escludere trattamenti salvifici
artificiali che lo mantengano in vita in
stato vegetativo, debba valere, a
maggior
ragione,
il
dovere
dell’ordinamento al rispetto di una
espressione auto determinativa che
null’altro chiede se non che il processo
biologico, lungi dal venir forzato, si
dipani secondo il suo “iter” naturale.
Gi‚ esistono, infatti, il diritto sostanziale
(artt. 2, 13 e 32 Cost.), lo strumento a
mezzo del quale dare espressione alle
proprie volont‚ (l’atto pubblico o la
scrittura privata autenticata, art. 408,
comma 2•, c.c.) e, infine, l’istituto
processuale
di
cui
avvalersi
(l’amministrazione di sostegno, legge n.
6 del 2004).

Lo specifico
potere-dovere del
nominato amministratore di sostegno di
negare, in nome e per conto della
persona, l’autorizzazione ai sanitari di
procedere alla terapia invasiva, andr‚
esercitato
a
condizione che
la
beneficiaria non manifesti una volont‚
opposta quando ancora le resti
coscienza.
Massima n. 2/34-35/C
Disposizioni anticipate sui trattamenti
sanitari, c.d. testamento biologico –
amministrazione di sostegno – soggetto
con piena capacit€ di agire legittimazione attiva - oggetto e tempo
dell’incarico.
Tribunale di Modena – Decreto 05-11-2008,
Giudice Dott. Stanzani in funzione di
Giudice Tutelare
L’amministrazione di sostegno ƒ,
nell’attualit‚, l’istituto appropriato per
esprimere quelle disposizioni anticipate
sui trattamenti sanitari per l’ipotesi di
incapacit‚ che vanno usualmente sotto il
nome di testamento biologico.
L’art. 406 c.c. nell’attribuire, per parte
sua, legittimazione attiva “allo stesso
beneficiario, anche se minore, interdetto
o inabilitato”, fa intendere che, nella
normalit‚ dei casi (la congiunzione
“anche” ƒ rivelatrice), il ricorso pu…
essere presentato da un soggetto con
piena capacit‚ di agire, sicchƒ, nel
coordinamento col disposto dell’art. 408
c.c., costui pu… legittimamente lasciare
disposizioni relative ai trattamenti
sanitari, da praticare sul suo corpo, per
l’ipotesi di incapacit‚.
E’ la lettera stessa della norma (art. 404
c.c.) a suggerire all’interprete che il
legislatore ha individuato l’attualit‚
dello stato di incapacit‚ del beneficiario
come presupposto per la produzione
degli effetti dello strumento protettivo
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ma non anche come requisito per la sua
istituzione.
L’oggetto
dell’incarico
consiste
nell’attribuzione all’amministratore dei
poteri-doveri di porre in essere, in nome
e per conto del beneficiario, gli atti
specificati in dispositivo, la cui natura
comporta che l’incarico stesso debba
essere
conferito
per
il
tempo,
determinato, necessario alla relativa
realizzazione.
I poteri-doveri demandati in via
sostitutiva andranno esercitati alla ferma
condizione che il beneficiario non
manifesti, qualsivoglia ne siano le
modalit‚ espressive, una volont‚
opposta a quella formalizzata nella
scrittura quando ancora si trovi nel
pieno possesso delle sue capacit‚
cognitive.
Nota.
Di recente anche il Giudice Tutelare del
Tribunale di Prato, Dott. Palazzo, ha
accolto un ricorso per la nomina di
amministratore di sostegno ad una
persona nel pieno possesso delle proprie
facolt‚ ed in previsione di un’eventuale
futura incapacit‚ per l’esecuzione del
diritto
all’autodeterminazione
terapeutica, mentre il Giudice Tutelare
del Tribunale di Firenze, Dott. Gatta,
con provvedimento emesso in data 0804-2009, ha respinto altro ricorso
presentato
per
situazione
sostanzialmente analoga, sostenendo
che: “in linea di principio l’istituto
dell’amministratore
di
sostegno
presuppone, secondo l’espresso disposto
dell’art. 404 c.c. che il beneficiario “si
trovi” nell’impossibilit‚ di provvedere ai
propri
interessi
per
effetto
di
un’infermit‚ o menomazione fisica o
psichica; la legge dunque prevede
l’attualit‚ della situazione che giustifica
la nomina e non gi‚ la mera eventualit‚
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che essa si realizzi in un futuro pi‡ o
meno prossimo cosŠ da strutturare il
provvedimento come una sorta di
nomina condizionata ad un evento
incertus an et incertus quando”.
Il medesimo G.T. Gatta ha inoltre
ritenuto che l’art. 408 c.c. confermi detta
interpretazione, in quanto lo stesso si
limiterebbe a consentire all’interessato,
ancora capace, la sola scelta anticipata –
seppur vincolante – della persona
dell’amministratore.
La decisione del Giudice Tutelare di
Firenze ƒ stata reclamata ex art. 720 bis e
739 c.p.c. avanti la Corte d’Appello di
Firenze.
Tra i motivi per la riforma del
provvedimento reclamato si segnala
quello secondo cui le norme per la
designazione
anticipata
dell’amministrazione di sostegno non
prevedono affatto che requisito per la
presentazione del ricorso di cui all’art.
407 c.c. sia l’attualit‚ dello stato di
incapacit‚ del beneficiando.
A tal proposito gi‚ il Giudice Tutelare di
Modena con il decreto 05-11-2008,
nominando a persona pienamente
capace di intendere e di volere e
perfettamente sana l’amministratore di
sostegno dalla stessa designato in
scrittura privata, ha cosŠ motivato in
ordine all’insussistenza del requisito
dell’attualit‚ dello stato di incapacit‚ del
beneficiario:
“La
non
attualit‚
(dell’incapacit‚) … non sembra possa
essere levata, del resto, a circostanza
preclusiva della misura protettiva se si
riflette sulle peculiarit‚ del diritto
coinvolto, sui potenziali pregiudizi dello
stesso nonch† sul regime giuridico
dell’istituto
dell’amministratore
di
sostegno”. “Assumere, nella fattispecie,
l’essenzialit‚ del requisito dell’attualit‚,
produrrebbe l’illogico cortocircuito di
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un’interpretazione abrogativa, nella pi‡
gran parte delle situazioni reali, proprio
di quella lettura appropriata della
norma che trae sostegno da tutte le
considerazioni sin qui esposte”.
Non si conosce ancora la decisione in
ordine al reclamo.
(Avv. M.G. Rodari)

DENUNZIA DI
NUOVA OPERA
E DANNO TEMUTO
Massima n. 3/34-35/C
Ordinanza ex art. 1172 c.c. e 688 c.p.c.
dott.ssa Persico in data 3/4/2009
Nel giudizio ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c.
non hanno alcuna rilevanza le doglianze
in merito alla insussistenza o meno di
responsabilit‚ quanto ai danni cagionati
alla controparte per effetto di eventi
diversi e precedenti, essendo la detta
azione volta alla eliminazione di una
situazione di pericolo futura e non in
parte gi‚ manifestatasi attraverso la
produzione di danni.
La condizione dell’azione di denunzia di
danno
temuto
non
deve
necessariamente identificarsi in un
danno certo ma pu… anche riconoscersi
nel ragionevole pericolo che il danno si
verifichi.
Massima n. 4/34-35/C
Ordinanza ex art. 1168 e 1171 c.c.
Dott.ssa Persico in data 10/11/2008
Perch† si possa affermare la contitolarit‚
di una communio incidens inerente la
cosiddetta via agraria ex collazione
privatorum agrorum la compropriet‚
della strada, dimostrabile con ogni
mezzo,
deve
essere
individuata
attraverso la presenza di elementi quali:
strada indicata negli atti notarili come

coerenza degli immobili trasferiti
distinta dai fondi vicini, uso prolungato
e pacifico di frontisti e rispondenza della
stessa alle esigenze di comunicazione
con destinazione alle esigenze comuni di
passaggio.
In relazione al possesso di una servit‡ di
passaggio la circostanza che il titolare
sia residente all’estero non esclude
l’esercizio della servit‡, trattandosi di
servit‡ discontinua compatibile con il
carattere eventualmente solo saltuario
del transito.
In tema di esercizio della servit‡ di
passaggio non costituisce spoglio del
relativo diritto l’apposizione sul fondo
servente di un cancello che non alteri o
restringa il sedime del passaggio,
qualora venga consegnata al titolare del
diritto copia della chiave di apertura.
Massima n. 5/34-35/C
Danno temuto – Pericolo attuale –
Necessit€ – Possibilit€ di caduta di
alberi – Insussistenza
[artt. 669
terdecies CPC & 1172 CC]
Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione collegiale – Ordinanza 28
maggio 2009 – Presidente Terzi – Giudice
rel. Montefusco.
Il ricorso per danno temuto impone, per
essere esperito, l’attualit‚ del pericolo
d’un danno grave e prossimo e non gi‚
la sua mera potenzialit‚, pericolo il
quale non pu… dirsi sussistente, nel caso
di alberi di un parco, tutte le volte in cui
non compaia alcun rischio imminente di
caduta degli stessi, giusta quanto
rilevato dal CTU.

RESPONSABILIT…
PER COSE IN CUSTODIA
Massima n. 6/34-35/C
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Responsabilit€ per cose in custodia gestore servizio autostradale – sinistro
per presenza animale – prova
liberatoria Giudice di Pace di Arona – Dr. Bertozzi,
Sentenza 26-01-2009
La presenza di animale sulla carreggiata
autostradale costituisce obiettivamente
condizione
di
rischio
per
l’automobilista, di cui non pu… che
rispondere il gestore della tratta ex art.
2051 c.c.
L’attore, che agisce per il riconoscimento
del danno invocando tale regime di
responsabilit‚, ha solo l’onere di provare
l’esistenza del nesso causale tra la cosa e
l’evento lesivo, mentre il custode
convenuto, per liberarsi dalla propria
responsabilit‚, deve provare l’esistenza
di un fattore estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel
nesso causale.
La presenza dell’animale, incidendo in
termini negativi sulla utilizzabilit‚
dell’autostrada, fa assumere alla cosa in
custodia, vale a dire all’autostrada
stessa, una condizione pericolosa e
potenzialmente lesiva per i fruitoriautomobilisti.
La prova liberatoria del caso fortuito, in
considerazione del pericolo derivato,
sarebbe stata ammissibile se l’evento
dannoso avesse presentato i caratteri di
assoluta imprevedibilit‚ ed inevitabilit‚,
dando la dimostrazione di aver adottato
tutte le precauzioni prescritte per
prevenirlo.

IMMISSIONI SONORE
Massima n. 7/34-35/C
Tribunale di Verbania - dott.ssa M.
Cristina Persico – sentenza 28.06.2008
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Alla materia delle immissioni sonore o
da vibrazioni o da scuotimenti atte a
turbare il bene della tranquillit‚ nel
godimento degli immobili adibiti ad
abitazione non ƒ applicabile la Legge
26.10.1995 n. 477 sull’inquinamento
acustico n† quella contenuta nel DPM in
data 14.11.1997, poich† tale normativa,
come quella contenuta nei regolamenti
locali, persegue interessi pubblici,
disciplinando, in via generale ed
assoluta, e nei rapporti cd. verticali tra
privati e pubblica amministrazione, i
livelli di accettabilit‚ delle immissioni
sonore al fine di assicurare alla
collettivit‚ il rispetto dei livelli minimi
di quiete. La disciplina delle immissioni
moleste in alienum nei rapporti tra
privati va rinvenuta, invece, nell’art. 844
c.c., alla stregua delle cui disposizioni,
quand’anche dette immissioni non
superino i limiti fissati dalle norme di
interesse generale, il giudizio in ordine
alla loro tollerabilit‚ va compiuto
secondo il prudente apprezzamento del
giudice, che tenga conto della
particolarit‚ della situazione concreta.
Ne consegue che l’eventuale rispetto dei
livelli di accettabilit‚ stabiliti dalle leggi
e dai regolamenti che disciplinano le
attivit‚ produttive non pu… far
considerare
senz’altro
lecite
le
immissioni nei rapporti tra privati,
dovendo il relativo giudizio formarsi
alla stregua dei principi di cui all’art. 844
c.c.
Massima n. 8/34-35/C
Tribunale di Verbania - dott.ssa M.
Cristina Persico – sentenza 28.06.2008
In presenza di attivit‚ rumorosa
eccedente il limite della normale
tollerabilit‚ il danno ƒ da escludersi
laddove sia mancata la prova che essa
abbia comportato una effettiva lesione
della salute dei soggetti coinvolti (cosŠ
anche Cass. 3367/88). La categoria del
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danno esistenziale ƒ riscontrabile
allorch† sia possibile individuare una
alterazione delle abitudini di vita e degli
assetti relazionali propri del leso,
inducendolo a scelte di vita diverse
quanto all’espressione e realizzazione
della propria personalit‚ nel mondo
esterno.

POSSESSO
Massima n. 9/34-35/C
Tribunale di Varese - dott. Marco
Giuliano
Agozzino
–
sentenza
06.02.2009
Nel giudizio possessorio assume rilievo
esclusivo la situazione di fatto esistente
al momento dello spoglio o della
turbativa, con la conseguenza che, per
l’esperimento
dell’azione
di
reintegrazione ƒ sufficiente “un possesso
qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di
mala fede, purch• abbia i caratteri esteriori
della propriet€ o di altro diritto reale” (cosŠ,
tra le altre, Cass. Civ. n. 4625/87).

CITTADINI
EXTRACOMUNITARI
Massima n. 11/34-35/C
T.A.R. per il Piemonte - dott. Richard
Goso – sentenza 18.03.2009
La Pubblica Amministrazione, nella
fattispecie la Questura, nel respingere
una richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato ai
sensi
della
normativa
sulla
legalizzazione del lavoro irregolare
introdotta con il D.P.C.M. 16.10.1998,
non pu… legittimamente limitarsi ad
allegare la falsit‚ delle prove prodotte
unitamente al ricorso per dimostrare i
requisiti necessari all’accoglimento della
domanda, omettendo del tutto di
esternare le ragioni che l’hanno indotta a
compiere tale valutazione e senza
rendere conto degli accertamenti
compiuti al riguardo, ma deve
esplicitare le ragioni logico-giuridiche
che hanno determinato, in relazione alle
risultanze dell’istruttoria, la decisione
dell’amministrazione.

CODICE DELLA STRADA
Massima n. 10/34-35/C
Giudice di Pace di Omegna– avv. Silvia
Terracciano – sentenza 16.01.2009
(dep.ta 26.01.2009)
In materia di opposizione a sanzioni
amministrative al Codice della Strada ƒ
applicabile il principio affermato all’art.
198 CdS per il quale chi, con una azione
od omissione viola diverse disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie o commette pi‡ violazioni
della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione prevista per la violazione pi‡
grave aumentata fino al triplo,
mutuando tale principio dall’art. 81 c.p.
sul concorso formale dei reati.

DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE
ACCERTAMENTO PREVENTIVO
Massima n. 12/34-35/C
Spese
dell’accertamento
tecnico
preventivo ante causam e giudizio di
merito – istanza di correzione di errore
materiale - rigetto –
Tribunale di Verbania – Ordinanza
collegiale 19-03-2009 – Presidente Dott.
Terzi, Giudice relatore Dott.ssa Persico
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Rilevato che la liquidazione delle spese
del giudizio di prime cure era stata
oggetto di censura con reclamo ex art.
669 terdecies c.p.c. e che la pronuncia
del Tribunale sul punto (di liquidazione
delle spese nel medesimo importo
indicato in ordinanza) implica una
pronuncia di implicito rigetto, salva
ogni
diversa statuizione all’esito
dell’eventuale giudizio di merito;
rilevato che le spese dell’accertamento
tecnico preventivo ante causam vanno
liquidate, come
spese
giudiziali,
nell’ambito del giudizio a cognizione
piena, previa acquisizione delle relative
risultanze; ritenuto, pertanto, che non
sussistano i presupposti per la
correzione
di
errore
materiale
dell’ordinanza de qua; rigetta l’istanza.
Massima n. 13/34-35/C
Tribunale di Verbania– P.f.f. Dr. Luigi
M. Montefusco– ordinanza 19.06.2009
(dep.ta 20.06.2009 )
Nel procedimento radicato con ricorso
per accertamento tecnico preventivo
deve essere indicata, a pena di
inammissibilit‚ del ricorso, l’azione di
merito cui ƒ preordinato il richiesto ATP
(conforme in tale senso, Tribunale di
Milano 26.02.2003).

LOCAZIONI
Massima n. 14/34-35/C
Locazioni abitative – Sfratto per
morosit€ – Opposizione – Ordinanza
provvisoria di rilascio – Prova scritta –
Gravi motivi – Loro specificazione e
prova anche sommaria – Necessit€ [artt.
658 & 665 CPC]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Locazioni – Ordinanza 11 agosto 2008 –
G.I. Alesci.
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L’assenza di prova scritta a sostegno
dell’opposizione nonch† l’omissione
della specificazione e della prova - anche
sommaria - dei “gravi motivi” ex art. 665
CPC consentono la concessione, a
richiesta dell’intimante, d’ordinanza
provvisoria di rilascio, la cui esecutivit‚
pu… essere subordinata alla prestazione
di cauzione.

PROCEDIMENTO PER
INGIUNZIONE
Massima n. 15/34-35/C
Procedimento per ingiunzione –
Consegna documenti – Inammissibilit€
[artt. 633 & 634 CPC]
Tribunale Ordinario di Verbania Sezione
Distaccata Domodossola – Decreto 25
novembre 2003 – G.I. Crivelli.
Ritenuto che il procedimento di cui agli
artt.633 & seguenti CPC sia posto per il
recupero di crediti, e, dunque, in
relazione
all’adempimento
di
obbligazioni di carattere strettamente
patrimoniale, lo stesso non ƒ praticabile
per realizzare obblighi di consegna con
scopo documentale o diverso. (1)
Massima n. 16/34-35/C
Procedimento per ingiunzione –
Consegna documenti – Ammissibilit€
[artt. 633 & 634 CPC]
Tribunale Ordinario di Bari Sezione IIŠ
Civile – Decreto 11 marzo 2003 – G.I. Di
Lalla.
In presenza di prova scritta del diritto
alla consegna di documenti dei quali
appare certa l’esistenza, ƒ ammissibile la
procedura monitoria di cui agli artt. 633
& 634 CPC. (2)
(1) (2) I provvedimenti annotati
risolvono in maniera diametralmente
opposta il medesimo problema ovvero
la
praticabilit‚
della
procedura
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monitoria ex artt. 633 & 634 CPC per
realizzare l’obbligo di consegna di
documenti. In entrambi i casi il cliente di
un istituto di credito si era visto negare
documentazione bancaria richiesta al
fine di valutare l’intrapresa d’azione
giudiziaria nei confronti dell’istituto
medesimo. Sul punto va registrata una
netta
dicotomŠa
fra dottrina
e
giurisprudenza. Alcuni Autori (fra i
quali Castaldi Il procedimento monitorio :
le condizioni di ammissibilit€ in Il
procedimento d’ingiunzione a cura di
Capponi, Bologna 2005 pag. 52, Franco
Guida al Procedimento d’Ingiunzione,
Milano 2001, pag. 80) escludono che
possano tutelarsi in via monitoria diritti
reali aventi ad oggetto cose mobili
determinate, mentre altri, ragionando
sulla contrapposizione di cui al co. 1
dell’art. 633 CPC fra chi ƒ creditore “ .. di
una somma liquida di danaro o di una
determinata quantit€ di cose fungibili”
(espressione che consente di riferire a
diritto avente natura meramente
obbligatoria) e chi “ .. ha diritto alla
consegna di una cosa mobile determinata”
(espressione che permette di considerare
un titolo sia negoziale che reale a base
del diritto azionato), ammettono come la
procedura sia utilmente impiegabile per
la tutela di qualsiasi tipologia di diritto
(cosŠ Ronco Struttura & disciplina del rito
monitorio, Torino 2000, pag. 93), e
dunque
anche
la
consegna
di
documenti. Detti documenti debbono
peraltro gi‚ esistere e non essere
suscettivi di formazione : viene difatti
unanimemente esclusa la possibilit‚ di
chiedere ed ottenere ingiunzione per la
consegna di estratti conto bancari (cosŠ, e
multis, Di Rosa Il procedimento
d’ingiunzione, Milano 2000, pag. 30). Al
contrario, la giurisprudenza ha ritenuto
del tutto ammissibile il ricorrere al
procedimento monitorio non gi‚ e non
solo per la consegna di documenti ma

anche per quella d’estratti conto bancari
e previdenziali : Trib. Bari 5 giugno 2003,
Trib. Milano 21 giugno 1996 & Pret. Bari
27 novembre 1990. Non pu… infine
mancarsi di rilevare come la possibilit‚
di tutelare in via monitoria il diritto alla
consegna di quantit‚ di cose fungibili e
di cose mobili determinate distingua –
per maggiore ambito di tutela – il
procedimento per ingiunzione ex art.
633 & segg. CPC dalla Ingiunzione di
Pagamento Europea (I.P.E.) di cui al
Reg. CE 1896 / 2006, atteso come
quest’ultima,
modellata
sul
procedimento monitorio di cui allo
Z.P.O. tedesco, sia esperibile nelle
controversie
transfrontaliere
esclusivamente per il recupero di crediti
d’importo specifico esigibili all’atto della
presentazione della domanda (art. 4
Reg. CE 1896 / 2006).
(Avv. Alberto Zanetta)
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