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SUALE CIVILE. – 7. IL REFERENDUM ABROGATIVO. – 8. LA LEGGE REGIONALE. – 9. IL 

REGOLAMENTO GOVERNATIVO. – 10. CONSUETUDINI ED USI. – 11. CENNI AL PROBLEMA 

DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. 

1. Il diritto processuale civile ed il processo giurisdizionale in mate-
ria civile 

Nella sua accezione più generica, l’espressione “diritto processuale ci-
vile” (evoluzione scientifica e “colta” della “procedura civile” di matrice 
ottocentesca, a sua volta derivata dalla “procédure civile” della codifica-
zione napoleonica) descrive e disciplina il processo giurisdizionale in ma-
teria civile, l’insieme delle regole processuali che giudice e parti debbo-
no osservare nell’esercizio dell’attività giurisdizionale finalizzata alla tu-
tela dei diritti (che consiste nel decidere una controversia tra parti con-
trapposte aventi ad oggetto quei diritti). 

Si tratta però di una definizione che – nella sua vaghezza – non chia-
risce gli effettivi confini della materia almeno per le seguenti ragioni: 

a) perché lascia intendere che tutto quanto non possa essere raccolto 
nell’espressione “processo giurisdizionale in materia civile” resti escluso 
dal campo di applicazione del diritto processuale civile; 

b) perché la nozione di “processo giurisdizionale in materia civile” non 
coincide con quella di “processo giurisdizionale contenzioso”; 

c) perché non delinea (bensì presuppone) le nozioni di “materia civi-
le” e di “attività giurisdizionale”; 

d) perché all’interno della giurisdizione del giudice ordinario non si 
deve collocare la sola “materia civile”. 

Vediamo partitamente ciascuno di questi profili. 

1.a. Il “diritto processuale civile” al di fuori del “processo giurisdiziona-
le in materia civile” 

Il codice di procedura civile costituisce la legge fondamentale in ma-
teria (anche su questo, però, qualche precisazione si impone, come me-
glio vedremo a breve: infra, § 1.1. ss.). Il suo art. 1 recita: «La giurisdizio-



 Fonti 3 

ne civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari 
secondo le norme del presente codice»; formula non molto dissimile, seb-
bene di contenuto più ampio, è quella dell’art. 102, 1° comma, Cost., se-
condo cui «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari 
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario». 

Dal combinato disposto di queste norme, pur di diverso rango, si può 
evincere che dotato del potere di esercitare la giurisdizione civile è il giu-
dice ordinario (da distinguere perciò dai giudici speciali, quali giudici il 
cui “statuto” è sottratto alle norme di ordinamento giudiziario: amplius, 
v. infra, § 2.13.). 

Tuttavia, scorrendo il testo del codice si comprende come esso si oc-
cupi anche di alcuni metodi di componimento della lite che si collocano 
al di fuori della giurisdizione ordinaria (civile). L’ultima parte del codi-
ce di procedura civile (artt. 806 ss.) disciplina, infatti, l’istituto dell’arbi-
trato tanto rituale, quanto irrituale (cfr. l’art. 808-ter c.p.c.); in entrambi 
i casi, si tratta di due particolari modelli di giudizio “privato” (in cui la 
decisione è riservata ad un “privato”, l’arbitro) che, soprattutto in pas-
sato, erano ritenuti del tutto estranei alla nozione classica, e positivamen-
te recepita, di “attività giurisdizionale” o “amministrazione della giusti-
zia” (cfr., rispettivamente, l’art. 2907 c.c. e l’art. 1, r.d. 12/1941, ord. 
giud.) 1. 

Sempre all’interno del codice di rito civile, ci sono poi singole dispo-
sizioni che contemplano la possibilità che la lite sia risolta attraverso 
meccanismi diversi da quelli che si fondano sull’attribuzione “dei torti e 
delle ragioni”: mentre infatti tanto nell’arbitrato, quanto nella tutela 
giurisdizionale, il soggetto chiamato a giudicare (giudice o arbitro) ha il 
compito di individuare la soluzione “giusta” (secondo diritto o talora 
secondo equità), in altri modelli di soluzione del contenzioso (avente 
pur sempre ad oggetto diritti) l’obiettivo da perseguire è quello di favo-
rire un incontro delle volontà fondato sulla ricerca dei rispettivi “inte-
ressi”. Risponde a questa seconda ipotesi la c.d. conciliazione (o media-
zione) – non diversamente dalla transazione – la quale trova la sua di-
 
 

1 La concezione “unitaria” della giurisdizione mostra più di un cedimento: v. in ar-
gomento, PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 2007; ID., Il bi-
centenario del codice di procedura civile in Italia. Origine, evoluzione e crisi del monopo-
lio statuale della giurisdizione, in Giusto processo civ., 2008, 935 ss. In giurisprudenza, 
analogo percorso è tracciato da Corte cost. 28 settembre 2001, n. 376, poi consacrato 
da Corte cost. 19 luglio 2013, n. 223, sui cui infra, § 2.14. 
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sciplina (anche, seppure non solo 2) in alcune disposizioni del codice di 
procedura civile (ad es. gli artt. 185, 185-bis e 420 c.p.c., quanto alla con-
ciliazione giudiziale, l’art. 410 c.p.c. per la conciliazione stragiudiziale, 
nonché l’art. 322 c.p.c. per la conciliazione giudiziale in sede non con-
tenziosa). 

Nel primo caso (arbitrato, giurisdizione), si parla di metodi eterono-
mi di soluzione del contenzioso, nel secondo (conciliazione, mediazio-
ne) di metodi autonomi. Nel primo, la decisione è assunta da un terzo 
(arbitro o giudice) che ha il potere di imporla (in virtù di auctoritas, o di 
imperium) alle parti; nel secondo, sono le parti stesse a pervenire ad un 
“accordo” in autonomia, seppure attraverso l’intervento del terzo (me-
diatore) 3. 

1.b. Distinzione tra “giurisdizione contenziosa” e “giurisdizione non 
contenziosa” 

Nel libro IV del codice di procedura civile, un’apposita sede è dedi-
cata ad alcune disposizioni volte a regolare dei procedimenti speciali la 
cui funzione non è quella di decidere una controversia tra parti con-
trapposte (la c.d. giurisdizione contenziosa), bensì di compiere una atti-
vità “amministrativa” (che fa capo al giudice come potrebbe far capo a 
qualunque altra autorità non giurisdizionale), in cui un ruolo centrale 
assume la cura degli interessi; in quest’ultimo caso – rappresentato prin-
cipalmente dai c.d. procedimenti in camera di consiglio disciplinati nei 
 
 

2 Un accenno merita anche la c.d. negoziazione assistita delle controversie, altro 
metodo di risoluzione alternativa delle controversie introdotto dal d.l. 132/2014 (Misu-
re urgenti di “degiurisdizionalizzazione” ed altri interventi per la definizione dell’arretra-
to in materia di processo civile) convertito in legge n. 162/2014, che prevede che le parti 
in lite sottoscrivano una c.d. convenzione di negoziazione mediante la quale convengo-
no di cooperare per risolvere in via amichevole la controversia tra loro insorta tramite 
l’assistenza degli avvocati. Sul tema si ritornerà infra, § 2.13. Lo stesso atto ha introdot-
to la possibilità di trasferire in sede arbitrale i procedimenti pendenti dinanzi all’autori-
tà giudiziaria (art. 1), intervento anche questo ispirato a finalità deflattive del conten-
zioso. 

3 Sul tema, in generale, LUISO, Diritto processuale civile, vol. V, Milano, 2017. Sul 
rapporto tra giurisdizione ed arbitrato rituale, v., se vuoi, CAPPONI, Arbitrato e giurisdi-
zione, in Giusto processo civ., 2007, 43 ss.; sulla conciliazione SANTAGADA, La concilia-
zione delle controversie civili, Bari, 2008; CUOMO ULLOA, La conciliazione. Modelli di 
composizione dei conflitti, Padova, 2008. 
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loro termini generali dagli artt. 737 ss. c.p.c. – il riferimento alla “fun-
zione giurisdizionale” ha un senso soltanto a seguito di un percorso in-
terpretativo volto a distinguere la tutela giurisdizionale dei “diritti” dal-
la cura degli “interessi”, ovvero utilizzando categorie particolari, come 
quella dei “processi a contenuto oggettivo” (da distinguere da quelli in 
cui l’oggetto della tutela sono i “diritti”) 4. 

Si deve allora contrappore una “funzione giurisdizionale contenzio-
sa” (tipica dell’autorità giudiziaria), che riposa sulla necessità di decide-
re una controversia su diritti, da quella “non contenziosa”, il cui obiet-
tivo è la cura di meri interessi; quest’ultima attribuita per legge al giudi-
ce per le sue intrinseche caratteristiche istituzionali, ma che potrebbe 
essere riconosciuta a qualunque altra autorità amministrativa soggetta al 
principio di legalità. 

1.c. La “materia civile” nel contesto dell’attività giurisdizionale 

Nell’evocare le materie “processualistiche” è uso comune distinguere 
il “diritto processuale civile” – in quanto avente ad oggetto la “materia 
civile” – dalla procedura penale – destinata alla materia “penale” – non-
ché dal diritto processuale amministrativo – orientato sulla “materia am-
ministrativa”. Si tratta però di un luogo comune che va corretto e preci-
sato. 

Cominciamo col dire che preferibile sarebbe separare la materia (pro-
cessuale) penale e quella civile – da un lato – dalla materia (processuale) 
amministrativa – dall’altro. Leggendo infatti tali materie ex latere del 
giudice interessato, si osserverà che, mentre l’autorità giudiziaria com-
petente tanto nella materia penale quanto in quella civile è l’autorità giu-
diziaria ordinaria (c.d. AGO), quella dotata del potere di conoscere (e 
decidere) della materia amministrativa è il giudice amministrativo (Tar e 
Consiglio di Stato), quale giudice speciale (art. 103 Cost.). 

Va poi aggiunto che la disciplina del codice di procedura vale quale 
modello di riferimento anche al di fuori del diritto processuale civile. Si 
pensi, ad esempio, al fatto che nei giudizi dinanzi alla Corte costituzio-
nale (salvo quelli sulle accuse contro il presidente della Repubblica, il 
presidente del Consiglio dei ministri e gli stessi ministri) si osservano, in 
 
 

4 Per tutti, CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, I, Torino, 1994, 343. 
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quanto applicabili, le norme del regolamento di procedura dinanzi al 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (art. 22, 1° comma, legge n. 
87/1953), il quale regolamento (r.d. 1054/1924, adesso in parte abrogato 
dal d.lgs. 104/2010) richiama a sua volta, in più punti, il codice di proce-
dura civile (il rinvio deve intendersi mobile e quindi riferibile al codice 
vigente, così come mobile è il rinvio che al c.p.c. opera il regolamento di 
procedura della Corte dei Conti, approvato con r.d. 1038/1933). 

Quanto al processo amministrativo, va considerato che – seppure sot-
to la spinta di una progressiva autonomizzazione – la disciplina di que-
sto sistema processuale è nella sostanza piegata su quella descritta dal 
codice di procedura civile. Già la legge n. 205/2000, recante Disposizio-
ni in materia di giustizia amministrativa, aveva travasato nel processo 
amministrativo taluni istituti propri della giustizia civile ordinaria (il 
processo cautelare, modellato sulla falsariga del procedimento cautelare 
uniforme degli artt. 669-bis ss. c.p.c.; la tutela monitoria, i provvedimenti 
anticipatori di condanna degli artt. 186-bis e ter c.p.c.). 

Con il d.lgs. 104/2010 il processo amministrativo ha in effetti ricevu-
to una propria definitiva autonomia rispetto al “prototipo” 5 costituito 
dal c.p.c., essendosi introdotto il “codice del processo amministrativo” 
(c.p.a.) 6. Tuttavia, l’effetto condizionante del codice di procedura civile 
anche in questo nuovo contesto è piuttosto evidente: a guardare tanto 
l’impostazione generale del c.p.a., quanto la disciplina dei singoli istitu-
ti, risulta chiaro l’intento di riprodurvi le peculiarità del codice di rito 
“in materia civile” (seppure nella profonda diversità delle situazioni so-
stanziali protette: diritti soggettivi in quest’ultimo, interessi legittimi – 
di regola – nel primo). 

L’esigenza di rendere il processo dinanzi al giudice civile ordinario 
(regolato dal codice di procedura civile) un modello di riferimento da 
esportare alle giurisdizioni speciali è evidente anche in relazione alla 
giustizia contabile: la stessa legge n. 205/2000, nell’introdurre (art. 5) il 
giudice singolo delle pensioni, richiama per il processo dinanzi a quel 
giudice l’applicazione degli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c. (nucleo 
significativo delle disposizioni speciali sul processo del lavoro, non esclu-
sa la norma sui poteri istruttori del giudice). 
 
 

5 Così si esprime Corte cost. 15 maggio 1995, n. 177. Si tratta dell’importante deci-
sione che ha ammesso il rimedio dell’opposizione di terzo nel processo amministrativo. 

6 Per tutti, SASSANI-VILLATA (a cura di), Il codice del processo amministrativo, Torino, 
2012; CARINGELLA-PROTTO, Codice del nuovo processo amministrativo, IV ed., Roma, 2015. 
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1.d. La giurisdizione ordinaria al di fuori della “materia civile” 

Va infine rilevato come la ricerca non possa essere condotta in manie-
ra deduttiva ed indiretta, ragionando solo sulla base della giurisdizione 
propria del giudice ordinario «nella materia civile» (cfr. l’art. 43 ord. 
giud.): il giudice civile ordinario non conosce della sola materia civile, 
ma anche di situazioni sostanziali che si collocano al di fuori di essa. 

Si pensi, ad esempio, al procedimento di opposizione avverso l’ordinan-
za-ingiunzione che irroga sanzioni amministrative pecuniarie (legge n. 689/ 
1981, art. 22 e, sotto il profilo procedimentale, d.lgs. 150/2011, art. 6), al pro-
cedimento in materia di opposizione alla stima nell’espropriazione per pub-
blica utilità (d.lgs. 327/2001, art. 54, e, quanto al procedimento, d.lgs. 150/ 
2011, art. 29), alla giustizia tributaria (sia pure nel solo grado di legittimità). 
In tutti questi casi, il fondo della cognizione rimessa al giudice civile ordi-
nario è un atto della pubblica amministrazione. 

È singolare notare che il criterio forse più attendibile per cogliere l’es-
senza della giurisdizione – essere l’attività giurisdizionale svolta da un 
soggetto terzo rispetto alle parti e alla materia del contendere – rimanda 
ad un principio (l’imparzialità del giudice) oggi esplicitato nell’art. 111 
Cost. (infra, § 2.4.), ma già in precedenza ricavabile manipolando op-
portunamente taluni princìpi generali e disposizioni processuali. 

Si può allora concludere – per il momento – che, se è la legge ad in-
dividuare il giudice, a fissarne la competenza e a determinarne i poteri, 
l’attività del giudice, di per sé, non vale a stabilire il carattere “proces-
suale civile” della legge che il giudice stesso è chiamato ad applicare. 

Possiamo pertanto affermare (in estrema sintesi) che il diritto proces-
suale civile ha un campo di applicazione certamente non limitato al pro-
cesso giurisdizionale in materia civile. 

1.1. Il diritto processuale civile, il codice di procedura civile e le leggi 
processuali speciali 

La difficoltà di organizzare una definizione del “diritto processuale 
civile”, o, se si preferisce, di individuare il carattere “processuale” della 
norma positiva si riflette nella pluralità delle sedi in cui la ricerca può 
essere condotta. Il che è aggravato dal fatto che, con l’integrazione dei 
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Paesi comunitari in una Unione di Stati, le “fonti” (anche) del diritto 
processuale civile sono destinate non solo a moltiplicarsi ma pure a di-
versamente atteggiarsi nei reciproci rapporti 7 (sul tema si tornerà infra, 
§ 3 ss.). 

In linea di principio, è il c.p.c. a contenere le norme “processuali”, va-
le a dire le norme che l’autorità giudiziaria (ed i soggetti che ad essa si in-
dirizzano) applica nell’esercizio dell’attività giurisdizionale relativa alla tu-
tela dei diritti (art. 1 ord. giud. e l’art. 2907 c.c.); tuttavia, come è vero, da 
un lato, che lo stesso codice può contenere disposizioni con diverso og-
getto, è altrettanto vero che molte disposizioni di natura processuale sono 
contenute in testi legislativi diversi dal codice di procedura. 

L’esempio più immediato, tra le fonti ordinarie, è dato dal codice ci-
vile (infra, § 5.1.), il cui Libro VI è appunto dedicato alla «tutela dei di-
ritti» comprendendo un Titolo IV dedicato alla «tutela giurisdizionale 
dei diritti», e che anche nei precedenti Libri è prodigo di riferimenti ad 
azioni ed adempimenti di tipo schiettamente processuale (a tutela del-
l’erede, del compratore o del venditore, del proprietario o del possesso-
re, etc.). 

Nella dottrina sostanzialista, si discorre del fenomeno significativa-
mente definito di “decodificazione” (NATALINO IRTI). Nel sistema pro-
cessuale un corrispondente fenomeno si è verificato in misura (forse) 
meno apprezzabile, ma senz’altro non mancano, specie nell’esperienza 
attuale, sintomi del fatto che una situazione corrispondente sta caratte-
rizzando il nostro contesto. Molte importanti discipline processuali so-
no contenute in leggi speciali o di settore, onde comunemente si parla – 
sebbene in modo improprio – di processo locatizio, di processo assicu-
rativo, di processo commissariale (in tema di liquidazione degli usi civi-
ci), di processo familiare, di processo agrario, di processo fallimentare 
(ad indicare i molteplici procedimenti interni alla giurisdizione ordina-
ria non solo caratterizzati da riti “speciali”, ma anche collocati al di fuo-
ri del c.p.c.). 

Va dato conto di una recente innovazione legislativa – contenuta nel 
d.lgs. 150/2011 8 – stante nella c.d. “riduzione e semplificazione dei riti civi-

 
 

7 Cfr., in generale, LIPARI, Le fonti del diritto, Milano, 2008, 100 ss. 
8 Su cui, per tutti, SALETTI, La semplificazione dei riti, in Riv. dir. proc., 2012, 727; 

CONSOLO (a cura di), Codice di procedura civile commentato. La “semplificazione” dei riti e 
altre riforme processuali 2010-2011, Milano, 2012; MARTINO-PANZAROLA (a cura di), Com-
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li”. Con questo intervento, si sono voluti sostituire molti dei (ma non tutti i) 
riti speciali già regolati da leggi speciali con alcuni “modelli” procedimenta-
li che lo stesso d.lgs. 150/2011 individua quali prototipi (rito ordinario di co-
gnizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione); ciò allo scopo non 
solo di ridurre il numero dei procedimenti speciali (riconducendoli alle tre 
forme indicate), ma anche di semplificare la consultazione delle fonti extra 
codice. Il che, se da un lato è chiaro indice della necessità di porre ordine 
in una materia piuttosto disorganica, dall’altro è conferma del fatto che la 
consultazione del codice di procedura civile è oramai del tutto insufficiente 
per avere un quadro completo della materia. 

Proprio muovendo dal rilievo della presenza di norme processuali in 
testi di legge disparati, la dottrina ha proposto vari criteri euristici; ri-
cordiamo, per la sua indubbia pregnanza, quello di SALVATORE SATTA, 
secondo cui occorre distinguere la legge particolare dei soggetti (la leg-
ge del rapporto, dei singoli concreti rapporti) da una legge propria del 
giudice e del giudizio, ossia del «divenire dell’ordinamento». Contro tale 
concezione, suggestiva ma chiara soltanto in apparenza, è stato giusta-
mente osservato che il criterio discretivo risulta di difficilissima applica-
zione, perché non sempre è dato distinguere con chiarezza la legge del 
“rapporto” da quella del “giudizio” 9; anzi, spesso assai dubbia è la col-
locazione stessa di una determinata norma o disciplina tra le regole so-
stanziali o quelle processuali. 

Si pensi, per tutti, al controverso problema della qualificazione delle 
norme sulle prove, che il nostro sistema distribuisce problematicamente tra 
codice civile e codice di procedura, distinzione che parte della dottrina fini-
sce per alimentare sul riflesso della contrapposizione tra “fonte” e “mezzo” 
di prova, ossia tra fonte materiale rappresentativa della prova e mezzo for-
male per la sua acquisizione al giudizio 10. Non a caso, l’art. 27 disp. att. (abro-
gato dalla legge n. 218/1995, recante Riforma del sistema italiano di diritto 
internazionale privato) dava della legge processuale una definizione del tut-

 
 
mentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, To-
rino, 2013; SASSANI-TISCINI (a cura di), La semplificazione dei riti civili, Roma, 2011; SAN-

TANGELI (a cura di), Riordino e semplificazione dei procedimenti civili, Milano, 2012; CAR-

RATTA, La “semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012. 
9 V., ad esempio, LA CHINA, voce Norma (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXVIII, Mi-

lano, 1978, 411 ss. 
10 MONTESANO, Le “prove atipiche” nelle “presunzioni” e negli “argomenti” del giudi-

ce civile, in Riv. dir. proc., 1980, 233 ss. 
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to tautologica e certamente riduttiva, dal momento che essa non disciplina 
soltanto la competenza e la “forma” del processo (la norma, del resto, non 
intendeva dare la nozione istituzionale della legge processuale civile, ma 
soltanto ancorare le attività processuali al rispetto della legge del luogo in 
cui il processo doveva svolgersi). 

Nonostante la difficoltà di proporre un chiaro criterio di individua-
zione – del resto destinato a tornare utile soprattutto nei casi dubbi – è 
pacifica la presenza di norme processuali in numerosissimi testi di leg-
ge, che vengono comunemente definiti “complementari” rispetto al co-
dice di procedura. È anzi assai frequente che il legislatore, disciplinan-
do un certo settore o addirittura una specifica attività contrattuale, detti 
una o più norme di procedura, con l’obbiettivo di rendere più efficace o 
accessibile o “effettiva” la tutela dei diritti collegati a quella disciplina 
“speciale”. 

Un esempio per tutti. In occasione della riforma sulla disciplina dei li-
cenziamenti, la legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero) 11 non solo è interve-
nuta sui profili sostanziali dei licenziamenti (attraverso la costruzione di un 
diverso equilibrio tra tutela reale e tutela obbligatoria), ma ha anche intro-
dotto un apposito rito speciale (al di fuori del codice e nella stessa legge n. 
92/2012, 47°-64° comma) per le situazioni sostanziali regolate dall’art. 18 
st. lav. L’esigenza di specializzazione nel sistema processuale è qui evidente: 
le peculiarità della situazione sostanziale protetta (il diritto alla reintegra-
zione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento invalido) giustificano – 
secondo le intenzioni del legislatore – la necessità di costruire anche per 
quella peculiare situazione sostanziale uno specifico procedimento speciale. 

1.2. Relatività del rapporto tra diritto processuale civile e codice di pro-
cedura civile 

I confini del diritto processuale civile, tracciati dal codice di proce-
dura, debbono ritenersi convenzionalmente definiti, nel senso di stori-
camente determinati: ciò può essere facilmente compreso esaminando i 
significativi casi della legge di ordinamento giudiziario (r.d. 12/1941, e 

 
 

11 Per tutti, LUISO-TISCINI-VALLEBONA, La nuova disciplina sostanziale e processuale 
dei licenziamenti, Torino, 2013. 
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modificazioni successive) e della legge n. 218/1995, Riforma del sistema 
italiano di diritto internazionale privato. 

Cominciamo dalla legge di ordinamento giudiziario. Storicamente, la 
materia processuale civile e quella di ordinamento giudiziario formava-
no un insieme unitario, ed erano accomunate anche nell’analisi scienti-
fica e nell’insegnamento universitario. Nel tempo, la “procedura civile” 
– divenendo “diritto processuale civile” 12 – ha conquistato una sua auto-
noma individualità, distaccandosi da quel sovente farraginoso insieme di 
norme organizzative che compongono la materia ordinamentale (cui più 
difficilmente si è propensi a riconoscere caratteri e dignità di autonoma 
“scienza”) 13. Eppure, chiunque rifletta sulle funzioni della Corte di cas-
sazione non può trascurare di considerare l’art. 65 ord. giud., che indivi-
dua la Corte «quale organo supremo della giustizia (che) assicura l’esatta 
osservanza e l’uniforme applicazione della legge, l’unità del diritto ogget-
tivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i con-
flitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie agli altri compiti ad essa 
conferiti dalla legge». Chiunque voglia studiare l’Ufficio del pubblico 
ministero, non può trascurare gli artt. 69 ss. ord. giud. Come non può tra-
scurare i continui travasi di disciplina dalla sede “ordinamentale” a quella 
“processuale”, che la legge ha realizzato nel tempo (si pensi al caso della 
riserva di collegialità nei giudizi di competenza del tribunale, che la legge 
n. 353/1990, Provvedimenti urgenti per il processo civile, aveva collocato 
nell’art. 48 ord. giud., ma che il successivo d.lgs. 51/1998 sul giudice uni-
co togato di primo grado, attuativo della legge delega n. 254/1997, ha ri-
condotto nel codice di procedura: art. 50-bis c.p.c.). 

Più in generale, con le recenti riforme processuali, molte delle que-
stioni che tradizionalmente venivano riferite alla competenza (criterio ver-
ticale: distribuzione degli affari giudiziari tra giudici diversamente costi-
tuiti – ad esempio, giudice monocratico e giudice collegiale – ovvero tra 
giudici aventi sede in luoghi diversi: criterio orizzontale) vengono ora ri-
ferite alla materia ordinamentale, mediante l’evoluzione del c.d. diritto 
tabellare 14. In conseguenza, il vizio processuale che olim dava luogo al-
l’incompetenza risulta ora inquadrabile, al più, come una nullità sogget-
ta alla disciplina dell’art. 161, 1° comma, c.p.c. 
 
 

12 SATTA, Dalla procedura civile al diritto processuale civile, in Soliloqui e colloqui di 
un giurista, Nuoro, 2004, 115 ss. 

13 Cfr. SCARSELLI, Ordinamento giudiziario e forense, IV ed., Milano, 2013. 
14 Sul tema, v. ancora SCARSELLI, Ordinamento giudiziario e forense, cit.  
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Quanto alla disciplina di diritto internazionale privato e processuale, 
la legge n. 218/1995 ha estirpato dal codice di procedura civile una com-
plessa materia – litispendenza internazionale, giurisdizione rispetto allo 
straniero, efficacia delle sentenze straniere, etc. – che certamente non è 
destinata a perdere il suo intrinseco carattere “processuale” in ragione 
della sopravvenuta collocazione in una legge speciale. 

Né tanto meno si può negare la natura “processuale” dei molteplici 
regolamenti comunitari che disciplinano questo o quel profilo processua-
le nelle relazioni intracomunitarie (sia nella materia della competenza giu-
risdizionale, riconoscimento, esecuzione delle decisioni civili, cfr. il Reg. 
n. 44/2001, c.d. “Bruxelles I”, e successivamente il Regolamento (UE) 
n. 1215/2012, c.d. “Bruxelles I-bis” in vigore dal 10 gennaio 2015, sia 
nelle molteplici altre materie regolate a livello europeo; la questione ver-
rà meglio approfondita infra, § 3 ss.) 15. 

1.3. Il diritto processuale civile e la pluralità delle fonti 

In una parola, il diritto processuale civile non è contenuto in una legge 
fondamentale, ma risulta piuttosto frammentato in un insieme di testi le-
gislativi che tendono a coagularsi intorno al codice, ma che sovente ne 
prescindono (e certamente ne prescindono le leggi speciali anteriori all’en-
trata in vigore dell’attuale codice: si pensi ai regi decreti del 1933 sull’as-
segno e la cambiale); non è applicato da una sola autorità giudiziaria (il 
giudice civile ordinario) ma da un complesso di giudici, spesso in modo 
non esclusivo ma in concorso con altre discipline, ovvero da soggetti che 
non sono giudici statuali (gli arbitri) e che peraltro, proprio per la loro 
particolare veste, «hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio … 
nel modo che ritengono più opportuno» allorché le parti non abbiano sta-
bilito il rito che essi debbono osservare (art. 816-bis, 1° comma, c.p.c.); 
non comprende soltanto norme di procedura ma anche, in certa misura, 
norme di organizzazione che comunque direttamente rilevano in funzio-
ne delle attività processuali (norme di tal genere sono certamente presenti 
anche nel codice di procedura civile: si pensi, ad esempio, a quanto è rife-
 
 

15 Per tutti, D’ALESSANDRO, Il riconoscimento delle sentenze straniere, Torino, 2007; 
EAD., Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità. Regolamento co-
munitario dell’11 luglio 2007, n. 861, Torino, 2008; EAD., La connessione tra controver-
sie transnazionali. Profili sistematici, II ed., Torino, 2009. 
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rito all’ufficio giudiziario – cancelliere, ufficiale giudiziario, ausiliari del 
giudice – e che forse troverebbe più idonea collocazione nella legge di or-
dinamento giudiziario; oppure si pensi a quelle attività meramente “orga-
nizzative” – assegnazione degli affari, designazione del giudice istruttore, 
convocazione della camera di consiglio – che appartengono all’ammini-
strazione della giurisdizione, più che alla giurisdizione in senso proprio). 

Dal punto di vista funzionale, è norma di procedura anche quella ex-
tra – o etero-processuale che il giudice applica in occasione dell’insorgere 
della questione incidentale di costituzionalità (art. 23, legge n. 87/1953) o 
della questione pregiudiziale di cui all’art. 267 del Trattato sul funzio-
namento dell’UE 16; procedimenti – questi – incidentali di collegamento 
con una diversa giurisdizione (rispettivamente, costituzionale e comuni-
taria) che, forse, il legislatore del ’40 non avrebbe neppure immaginato. 

Siffatta situazione finisce per esaltare l’opera dell’interprete, che de-
ve ricondurre a sistema, o quantomeno a coerenza, la pluralità delle fonti. 
In tale operazione i processualisti hanno sempre cercato di esaltare la 
centralità del codice, ed in particolare del suo primo libro contenente le 
“disposizioni generali”, consapevoli del fatto che la costruzione sistema-
tica non è opera del legislatore (o forse occorrerebbe dire dei legislatori: 
costituzionale, ordinario, comunitario, convenzionale, etc.) bensì esclu-
siva dell’interprete. 

1.4. La norma processuale civile “strumentale” ma non “neutrale” nella 
prospettiva della tutela dei diritti soggettivi 

Si parla, infine, di strumentalità della norma processuale, nel senso che 
il processo serve a ristabilire una legalità sostanziale che spontaneamente 
non si è prodotta, e soprattutto nel senso che il processo non crea e non 
può creare situazioni di vantaggio diverse da quelle individuate dalle nor-
me sostanziali (è la tradizionale prospettiva chiovendiana, recepita da tut-
ti i moderni cultori, secondo cui il processo deve dare tutto quello e solo 
quello che va riconosciuto sul piano del diritto sostanziale). 

Diverso discorso è quello che riguarda la neutralità della norma pro-
cessuale, intesa nel senso che essa non concorrerebbe a determinare il 
 
 

16 D’ALESSANDRO, Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di 
Giustizia, Torino, 2012. 
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contenuto concreto di un certo diritto o, se si preferisce, lo “statuto” di 
una certa situazione di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento. 

Per tale secondo aspetto, occorre distinguere. Il processo di cognizione 
ordinaria è tendenzialmente “neutrale”; esso è come un contenitore vuoto 
(una “forma”, appunto) in cui le parti riversano attività di vario contenuto 
rispettando un complesso di regole formali volte a garantire il principio 
del contraddittorio, la paritaria difesa e la terzietà del giudice (fondamen-
tale garanzia di “giustizia” della decisione). I processi di cognizione spe-
ciale (in primo luogo, quello del lavoro) ed i procedimenti sommari spe-
ciali (regolati nel Libro IV del codice o in leggi autonome) hanno caratte-
ristiche in parte diverse. Il procedimento monitorio, ad esempio, nasce 
per la tutela “speciale” di determinati crediti commerciali o professionali; 
il procedimento per convalida della licenza o dello sfratto nasce per la tu-
tela “speciale” del locatore di immobili, che di norma ne è il proprietario; 
il processo del lavoro nasce, all’inizio degli anni ’70, per assicurare una tu-
tela “speciale” al prestatore di lavoro subordinato; il processo speciale dei 
licenziamenti nasce per assicurare una più celere decisione nelle contro-
versie aventi ad oggetto il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. 

Per non dire poi che in certi casi, la situazione sostanziale protetta è 
stata “creata” (o meglio, riconosciuta) proprio in conseguenza della co-
struzione della norma processuale che attribuisce ad essa una certa tute-
la giurisdizionale: sono questi i c.d. diritti in veste di azione (si pensi ad 
esempio ai procedimenti possessori dell’art. 703 ss. c.p.c., al procedi-
mento per la repressione della condotta antisindacale dell’art. 28 st. lav., 
all’azione collettiva dell’art. 140-bis cod. cons.). 

Si comprende bene come, nella relazione tra cognizione ordinaria e pro-
cessi speciali, tra tutela normale e tutela differenziata, la “neutralità” della 
legge processuale resta in secondo piano, talvolta concepita quale strumento 
per la realizzazione (o per la realizzazione privilegiata) di determinati diritti, 
se non proprio per la “creazione” di situazioni sostanziali protette. 

Si tratta peraltro di una situazione che può essere giudicata confor-
me a Costituzione nella prospettiva dell’art. 3, 2° comma, Cost.: anche 
la tutela differenziata (la specializzazione del rito) può infatti costituire 
applicazione del principio di eguaglianza in senso sostanziale 17. 
 
 

17 PROTO PISANI, Ancora sulla c.d. tutela giurisdizionale differenziata, in Dir. e giur., 
1980, 751 ss.; AA.VV., La tutela giurisdizionale differenziata. Atti del XIII Convegno 
nazionale (Catania, 28-30 settembre 1979), Quaderni dell’Associazione fra gli studiosi 
del processo civile, Milano, 1981. Quanto la questione sia attuale è dimostrato dal tema 
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1.5. Tutela ordinaria, tutele differenziate e pluralità dei modelli proces-
suali civili 

Abbiamo così colto un altro importante carattere della norma proces-
suale: essa integra non un modello unitario ed invariabile, ma disegna una 
serie di modelli funzionali a diverse forme di tutela giurisdizionale. 

Alla tutela ordinaria – cui corrisponde l’applicazione del processo re-
golato nel Libro II del codice – si contrappongono le tutele speciali o dif-
ferenziate. Ai fini del nostro discorso, non interessa approfondire il rap-
porto tra tutela ordinaria e tutela differenziata; basti la considerazione 
generale per cui il diritto processuale civile disciplina non un modello 
monolitico e immutabile, quanto piuttosto un insieme di modelli che, più 
o meno raccordati col processo di cognizione ordinaria, hanno la funzio-
ne di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale adeguando le for-
me processuali alla particolarità della singola situazione tutelata. 

In una costruzione teorica, potrebbe ritenersi che – tenuto conto della 
centralità del processo ordinario di cognizione nel sistema generale volto 
alla tutela dei diritti – per conservare a quel sistema la sua propria razio-
nalità dovrebbero riservarsi le tutele speciali (rectius, i procedimenti spe-
ciali) a situazioni limitate, di volta in volta individuate dal legislatore. Si 
potrebbe pensare infatti che la tutela normale debba essere assicurata dal 
processo di cognizione ordinaria – il quale deve perciò essere organizzato 
in modo tale da garantire un accettabile grado di efficienza e di “effettivi-
tà” di quella tutela, proprio in quanto destinata alla generalità dei casi – 
mentre ai processi speciali (soprattutto sommari, ma anche a cognizione 
piena, come ad es. il rito del lavoro) debba essere assicurata la tutela di 
specifiche situazioni sostanziali in ipotesi tipicamente considerate. 

Allo stato, però, non può dirsi questo il rapporto tra regola ed ecce-
zione. Seppure resta ferma la convinzione che il processo ordinario di 
cognizione costituisca il rito generale per tutte le controversie civili (e 
così vada generalmente applicato ogni qualvolta non operi un rito spe-
ciale), alla prova dei fatti risulta che la c.d. tutela giurisdizionale diffe-
renziata abbia tendenza a prendere il sopravvento: nonostante i recenti 
tentativi del legislatore di “ridurre e semplificare” i riti in materia civile 
 
 
del XXXI Convegno nazionale dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo 
Civile, tenutosi a Padova il 29/30 settembre 2017, sul tema “La tutela dei diritti e le 
regole del processo”. V. in particolare la relazione di PAGNI, Principio di proporzionali-
tà e regole minime, tra rito ordinario, rito del lavoro e tutela sommaria. 
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(d.lgs. 150/2011, sui già retro, § 1d), è evidente come siano in crescita i 
procedimenti speciali volti a disciplinare (processualmente) questa o quel-
la situazione sostanziale. Il che, pur collocando la specialità del rito tra 
le “eccezioni”, impone di considerare come la maggior parte delle situa-
zioni sostanziali protette sia oggi regolata da procedimenti speciali (a tut-
to danno del giudizio ordinario a cognizione piena 18). 

La specialità dei processi risponde infine alla specialità delle tutele che 
l’ordinamento è in grado di offrire. Accanto alla tutela di cognizione (arti-
colata, come si è visto, tanto nel rito ordinario di cognizione, quanto nei 
procedimenti speciali), vi sono altre forme di tutela giurisdizionale anch’es-
se proiettate sulla direttrice della specialità dei riti: vi è così la tutela caute-
lare e quella esecutiva, anch’esse rispondenti a esigenze specifiche e quindi 
a “modelli” necessariamente diversi da quello della cognizione ordinaria. 

1.6. L’effettività della tutela e l’amministrazione della giustizia 

Un ultimo profilo per l’inquadramento generale del tema che ruota in-
torno al diritto processuale civile è il suo collegamento con il principio di 
effettività della tutela giurisdizionale. Già da tempo la Corte costituziona-
le 19 afferma che il principio di buon andamento della pubblica ammini-
strazione – di cui all’art. 97 Cost. – interessa «anche gli organi di ammini-
strazione della giustizia». 

Il principio di effettività della giustizia deve oggi – dopo la riforma 
costituzionale del 1999 che ha introdotto i princìpi del giusto processo 
(su cui infra, §§ 2.3.-2.6.) – confrontarsi anche con le disposizioni del-
l’art. 111 Cost. 
 
 

18 In tal senso, si possono leggere le vicende dell’introduzione nei disegni di legge (e 
del successivo stralcio) di disposizioni che tendono a sostituire il rito di cognizione or-
dinario con il rito sommario di cognizione dell’art. 702-bis ss. c.p.c. nelle cause in cui il 
tribunale giudica in composizione monocratica. Nel momento in cui si aggiorna il pre-
sente testo, risulta ancora all’esame del Parlamento il disegno di legge n. 2284 – recante 
“Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” – che, all’art. 
1, 2° comma, n. 4), prevede appunto che il procedimento sommario di cognizione, ri-
nominato “rito semplificato di cognizione di primo grado”, diventi il rito naturale per 
le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, fatta eccezione per i 
procedimenti attualmente assoggettati al processo del lavoro e con esclusione del pote-
re del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario.  

19 Corte cost. 23 luglio 2010, n. 281; Corte cost. 17 luglio 2007, n. 287; Corte cost. 
19 gennaio 1989, n. 18. 
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Inoltre, come si avrà modo di meglio osservare in séguito (infra, § 3 
ss.), spinte decisive verso l’efficienza del nostro modello di amministra-
zione della giustizia vengono non solo da precisi impegni assunti (an-
che) dal nostro Paese con importanti convenzioni multilaterali (in primo 
luogo, la già ricordata Convenzione dei diritti dell’Uomo e delle libertà fon-
damentali), ma dallo stesso processo di integrazione europea in una Unio-
ne di Stati, che preme nel senso di far sempre più considerare l’ammini-
strazione della giustizia una questione di interesse “comune”, di rilevan-
za necessariamente sovranazionale (non a caso, il nuovo testo dell’art. 
111 Cost. molto da vicino richiama talune espressioni dell’art. 6, par. 1 
della Convenzione europea). 

2. Le fonti costituzionali del diritto processuale civile 

È opportuno, preliminarmente ad ogni discorso sulla norma proces-
suale, individuare le fonti del diritto processuale civile. 

In primo luogo, vanno considerate le norme costituzionali, che rile-
vano sotto un triplice profilo: a) per l’eventuale loro diretta precettività; 
b) per il vincolo che esse impongono al legislatore ordinario in materia 
processuale; c) perché esse fungono da norme-parametro, vuoi per l’in-
terpretazione diffusa (che deve, ogni volta che ciò sia possibile, leggere 
la norma ordinaria alla luce di quella costituzionale: canone dell’inter-
pretazione “costituzionalmente orientata”, o, se si preferisce, “adegua-
trice” 20), vuoi per il giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi 
processuali. 

2.1. L’art. 111, 7° comma, Cost. e la garanzia del ricorso “in” cassazio-
ne avverso i provvedimenti decisori “non impugnabili” 

Un chiaro esempio di norma immediatamente precettiva, che in quan-
to tale è entrata direttamente nel sistema della tutela giurisdizionale dei 
diritti (senza la mediazione del legislatore ordinario) è l’art. 111 (già 2°, 
 
 

20 Corte cost., 10 marzo 2017, n. 54; Corte cost. 5 aprile 2012, n. 78; Corte cost. 24 
giugno 2010, n. 230; Corte cost. 31 maggio 2001, n. 170; Corte cost., ord. 27 luglio 2001, 
n. 322; Corte cost., ord. 19 ottobre 2001, n. 338; Corte cost. 11 dicembre 2001, n. 393. 
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ed ora) 7° comma 21, Cost., secondo cui «contro le sentenze … pronun-
ciat(e) dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso 
ricorso in Cassazione per violazione di legge» 22. 

Il valore di disposizione immediatamente precettiva è confermato dal 
fatto che, sin dal momento della sua entrata in vigore, essa è stata diret-
tamente applicata dalla Corte di cassazione (la quale la ha invocata per 
individuare i provvedimenti impugnabili), mentre ben poche sono state 
le rimessioni alla Corte costituzionale che la abbiano assunta come pa-
rametro di costituzionalità della legge ordinaria (praticamente nulle le 
dichiarazioni di illegittimità per questo motivo). 

Ai fini specifici del discorso che si sta svolgendo sulle fonti del diritto 
processuale civile, occorre dunque rilevare come sia stata la giurispru-
denza della Corte di cassazione (ben prima che entrasse in funzione, nel 
1956, la Corte costituzionale) a dare dell’art. 111, 7° comma, Cost. una 
lettura (l’immediata precettività) tale da consentire la disapplicazione del-
le norme ordinarie in contrasto col principio costituzionale. In tal mo-
do, l’art. 111, 7° comma, Cost., si è posto e si pone tuttora come auto-
noma fonte di diritto in materia processuale civile. 

La norma ha così finito per integrare il sistema descritto dall’art. 360 
c.p.c., consentendo l’immediato ricorso in sede di legittimità avverso tut-
te le sentenze – tanto del giudice ordinario, quanto dei giudici speciali, 
salva la disposizione dell’art. 111, 8° comma, Cost. – ivi comprese quel-
le che il legislatore dichiara espressamente «non impugnabili»: il che ha 
condotto a coniare la nozione di ricorso “straordinario in cassazione” 
(quello che trae la sua fonte dal precetto costituzionale), da distinguere 
dal ricorso “ordinario” che origina dall’art. 360 c.p.c. 23. 

Uno degli esempi più significativi, all’interno del c.p.c., di sentenza di-
chiarata “non impugnabile” è quello in tema di opposizione agli atti esecu-

 
 

21 La diversa numerazione è dovuta alla riforma costituzionale della legge n. 2/1999, 
la quale – introducendo i princìpi del c.d. giusto processo su cui ci si soffermerà in se-
guito (infra, §§ 2.3.-2.6.) – ha inserito nuovi commi e posposto quelli precedenti.  

22 Sul tema, TISCINI, Il ricorso straordinario in cassazione, Torino, 2005. 
23 Va ricordato che la Costituzione repubblicana è del 1948, mentre il codice di pro-

cedura è del 1940: al momento dell’entrata in vigore del codice di rito, non si conosceva 
quindi il ricorso “straordinario”, né il termine “straordinario” è stato mai utilizzato, né nel-
la Costituzione, né in altre leggi speciali. Soltanto nel 2006 – d.lgs. 40/2006 – l’art. 360, 
ultimo comma, c.p.c. è stato integrato con un riferimento al ricorso straordinario (pur 
senza utilizzare tale accezione, che compare invece nella legge delega n. 80/2005).  
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tivi, a norma dell’art. 618 c.p.c.: si tratta di sentenza avverso la quale – an-
corché la legge processuale, letteralmente, escluda ogni impugnazione – è 
esperibile il ricorso per cassazione. 

La giurisprudenza ha poi allargato l’àmbito della garanzia costitu-
zionale mediante una lettura “contenutistica” del riferimento alla “sen-
tenza”: a partire dal lontano 1953 24 la Corte di cassazione ha inteso im-
pugnabile, agli effetti della garanzia costituzionale, non solo la “senten-
za”, ma anche ogni provvedimento avente forma diversa (ordinanza o 
decreto) con contenuto “sostanziale” di sentenza, per avere deciso o 
(come sovente ripete la giurisprudenza) “inciso” su posizioni soggettive 
di diritti o status (numerosissime applicazioni si rinvengono in materia 
fallimentare, o anche in materia di provvedimenti camerali contenziosi): 
si parla così in dottrina di “sentenza in senso sostanziale”. 

Di recente, ad esempio, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla pos-
sibilità di esperire il ricorso straordinario in cassazione avverso l’ordinanza di 
inammissibilità in appello ex art. 348-bis c.p.c. 25. 

Da questa linea interpretativa va distinta quella – pur sempre di deriva-
zione giurisprudenziale – che assegna prevalenza alla sostanza sulla forma. 
Se infatti il provvedimento è emesso erroneamente in forma di ordinanza, 
ma – ex lege – dovrebbe avere la forma di sentenza, o viceversa, il mezzo di 
impugnazione andrà individuato in relazione al suo contenuto sostanziale e 
non alla sua forma. Sicché, ad esempio, se l’opposizione agli atti esecutivi è 
decisa con ordinanza (invece che con sentenza ex art. 618 c.p.c.), essa resta 
ricorribile per cassazione in quanto avente contenuto di sentenza (seppure 
illegittimamente emessa in forma di ordinanza); così – ancora – se un prov-
vedimento di ammissione di mezzo di prova è reso con sentenza (invece 
che con ordinanza), esso va assoggettato al regime delle ordinanze e non 
impugnato con i mezzi tipici delle sentenze 26. 

 
 

24 Cass., SS.UU., 30 luglio 1953, n. 2593. 
25 Vedi TISCINI, Impugnabilità dell’ordinanza filtro per vizi propri. L’apertura delle 

Sezioni Unite al ricorso straordinario, in Corr. giur., 2016, 1132. 
26 Sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, TARZIA, Profili della sen-

tenza civile impugnabile, Milano, 1967; DE DIVITIIS, Sulla teoria del Meistbegünstigung 
nel processo civile tedesco (forma e sostanza del provvedimento del giudice), in Riv. dir. proc., 
1993, 410. Per una indagine su tale principio, alla luce dell’attuale giurisprudenza, TI-

SCINI, Prevalenza della sostanza sulla forma e sue recenti applicazioni, in Riv. dir. proc., 
2018, in corso di pubblicazione.  
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La distinzione tra ricorso “ordinario” ex art. 360 c.p.c. e ricorso 
“straordinario” ex art. 111, 7° comma, Cost. (accentuata dall’evoluzione 
interpretativa di cui si è detto intorno alla “sentenza in senso sostanzia-
le”) ha perso oggi (dopo la riforma del d.lgs. 40/2006) molta della sua 
importanza. Seppure in presenza di ulteriori differenze che nel tempo 
sono andate attenuandosi (ad esempio quanto ai termini per impugna-
re 27), la distinzione che in passato ha costituito un nodo cruciale (anche 
quanto alla funzionalità del rimedio “straordinario”), stava nei limiti che 
la stessa giurisprudenza aveva imposto al controllo sulla motivazione. 

Difatti, sulla base di una lettura restrittiva della nozione di “violazione 
di legge”, di cui all’art. 111, 7° comma, Cost. (affermatasi a partire da 
Cass., SS.UU., 16 maggio 1992, n. 5888), si era ritenuto che in sede di ri-
corso straordinario il vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo 
previgente) fosse censurabile solo «quando si traduca in mancanza della 
motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un 
requisito di forma indispensabile) la quale si verifica nei casi di radicale ca-
renza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a ri-
velare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logi-
camente inconciliabili, o comunque perplesse o obbiettivamente incomprensi-
bili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando 
esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza 
e razionalità della motivazione medesima in rapporto con le risultanze pro-
batorie». Veniva quindi espunta dalle doglianze lamentabili con ricorso 
straordinario in cassazione la censura di illogicità della motivazione. 

Per evitare siffatte ingiustificabili divergenze di trattamento tra ricor-
so ordinario e straordinario, il d.lgs. 40/2006 ha inserito all’ultimo 
comma dell’art. 360 c.p.c. la previsione per cui le disposizioni sulle sen-
tenze impugnabili e sui motivi di ricorso «si applicano alle sentenze ed ai 
provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso 
per cassazione per violazione di legge». Si è così realizzato un totale alli-
neamento tra ricorso ordinario e straordinario. 

Il percorso del legislatore è peraltro spesso accidentato. La logica che ave-
va informato l’allineamento è stata subito dopo contraddetta da poco medita-
te riforme che hanno inciso sul n. 5) dell’art. 360 c.p.c.; e pertanto, se nel 2006 

 
 

27 L’orientamento dominante quanto alla decorrenza dei termini per impugnare ex art. 
111, 7° comma, Cost. un provvedimento avente forma diversa dalla sentenza è oggi nel senso 
di una sua sostanziale equiparazione al ricorso ordinario (Cass. 16 novembre 2011, n. 24000). 
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l’allineamento di tutti i motivi di ricorso è stato finalizzato ad estendere il con-
trollo sulla motivazione illogica anche al ricorso proposto ex art. 111, 7° com-
ma, Cost., oggi la motivazione in sede di legittimità non è più censurabile nei 
suoi termini più ampi: il d.l. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012) ha infatti li-
mitato il controllo sulla motivazione in Cassazione ai soli casi di «omesso esame 
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le par-
ti». Le prime applicazioni giurisprudenziali sul nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. 
confermano la tendenza della Corte di cassazione a circoscrivere la censurabi-
lità in Cassazione del vizio di motivazione (solo per la sua “omissione” e non 
anche per la sua “insufficienza” o “contraddittorietà”, come sotto il previgente 
regime) e ciò tanto nel ricorso ordinario, quanto in quello straordinario 28. 

Ulteriore restrizione è stata poi introdotta (dopo contrasti tra le se-
zioni semplici risolti dalle SS.UU., sentt. 3 marzo 2003, n. 3073, e 15 lu-
glio 2003, n. 11026 29), nel giudicare inammissibile il ricorso ex art. 111 
Cost. allorché il presupposto della decisorietà fosse la lesione di situa-
zioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (e, 
in particolare, il diritto al riesame da parte di un giudice diverso) 30. 

In effetti, la recente giurisprudenza mostra qualche spiraglio verso 
letture estensive del ricorso straordinario; il che però non basta – allo 
stato – per immaginare sostanziali inversioni di rotta sul punto 31. 

2.2. L’art. 111, 6° comma, Cost. ed il principio di motivazione obbliga-
toria dei provvedimenti giurisdizionali decisori 

Il 6° comma dell’art. 111 Cost. («tutti i provvedimenti giurisdizionali 
devono essere motivati») non ha, invece, immediata efficacia precettiva 32. 
 
 

28 CAPPONI, L’omesso esame del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 925 ss. 

29 Per un commento alle sentenze citate, TISCINI, Le Sezioni Unite restringono la deciso-
rietà ex art. 111 Cost. alle statuizioni di consistenza sostanziale, in Corr. giur., 2004, 1209. 

30 Su questi argomenti, alla luce delle recenti riforme, v. ancora TISCINI, Gli effetti 
della riforma del giudizio di cassazione sul ricorso straordinario ex art. 111 Cost., in Riv. 
dir. proc., 2008, 1597 ss. 

31 TISCINI, Ricorso straordinario in cassazione, evoluzioni giurisprudenziali, certezze e 
incertezze, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, in corso di pubblicazione.  

32 Essa esprime una “condizione minima di effettività del principio di legalità dell’at-
tività giurisdizionale” (così ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia 
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La legge processuale può infatti (continuare a) stabilire che il decreto non 
vada motivato, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 135, ultimo 
comma, c.p.c., che peraltro parte della dottrina considera implicitamente 
abrogato dalla disposizione costituzionale, quantomeno con riferimento 
ai decreti aventi “contenuto giurisdizionale”; ma per un caso di decreto 
motivato, cfr. l’art. 640, 2° comma, c.p.c.); che l’ordinanza sia solo suc-
cintamente motivata (art. 134, 1° comma, c.p.c.); che la sentenza conten-
ga una “concisa” esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci-
sione (artt. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.; 118 disp. att.); che la stessa sen-
tenza sia pronunciata al termine della discussione orale, dando lettura del 
dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 
della decisione (art. 281-sexies c.p.c.). 

Siamo così di fronte ad un principio “programmatico”, che il codice 
di procedura riafferma con riferimento alla sentenza (provvedimento “a 
contenuto decisorio costante”), ma che di recente sta subendo qualche 
ridimensionamento in ragione di una cultura giuridica (che si dichiara) 
“progressista”: sono ricorrenti gli interventi di riforma tendenti a circo-
scrivere e semplificare le modalità della motivazione (si pensi per tutti al 
susseguirsi dei ritocchi sull’art. 118 disp. att. c.p.c.). 

L’art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c. è stato modificato dalla legge n. 
69/2009. Il testo attuale della norma è il seguente: «La motivazione della 
sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consi-
ste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni 
giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». A 
sua volta, anche l’art. 132 c.p.c. è stato modificato dalla legge n. 69/2009 
(per quanto concerne la motivazione): la sentenza deve contenere «4) la 
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». Un ul-
teriore tentativo di semplificazione della motivazione era stato operato col 
d.l. 69/2013 intervenendo sull’art. 118 disp. att. c.p.c., ma la disposizione 
non ha trovato conferma nella legge di conversione n. 98/2013 (questo era 
il testo dell’art. 118 disp. att. c.p.c. non approvato in sede di conversione: 
«La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, nu-
mero 4), consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di 
diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti speci-
fici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo 

 
 
civile. Il modello costituzionale del processo civile italiano, II ed., Torino, 1997; di recente 
cfr. VIGNERA, Saggio polemico sul procedimento “volontario” ex artt. 737 ss. c.p.c., in www. 
judicium.it).  
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114 debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la deci-
sione»). 

Nell’accidentato percorso di riforma della tecnica di redazione della mo-
tivazione della sentenza, va dato anche conto di un’importante disposizione – 
oggi abrogata – ma dal valore sistematico tuttora rilevante: si tratta dell’art. 
16, 5° comma, d.lgs. 5/2003, in materia di processo societario (abrogato con 
legge n. 69/2009), il quale – in parte qua – prevedeva che «La sentenza può 
essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di 
fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di 
diritto, anche in riferimento a precedenti conformi». 

Nonostante la chiave efficientistica e deflazionistica che muove tali 
riforme, non va dimenticato che l’obbligo della motivazione dei prov-
vedimenti decisori attinge il livello della garanzia costituzionale, e ciò 
sia nei confronti della parte (che proprio dalla lettura della motivazione 
può risolversi nel senso di impugnare o meno la sentenza), sia nei con-
fronti della collettività (che è così in grado di esercitare un “controllo dif-
fuso” sugli orientamenti dei giudici, e di scoraggiare forme autoritarie di 
esercizio della giurisdizione), ed in particolare della comunità scientifica 
(che solo attraverso la lettura delle motivazioni può pensare di seriamente 
“dialogare” con la giurisprudenza). 

L’interpretazione corretta del principio costituzionale ci sembra deb-
ba essere la seguente: tutti i provvedimenti sostanzialmente decisori de-
vono essere almeno succintamente motivati, mentre possono darsi prov-
vedimenti (di norma decreti, più raramente ordinanze) che, non avendo 
contenuto decisorio, potranno non essere motivati perché preparatori, 
interlocutori o strumentali rispetto ad un provvedimento decisorio fina-
le, a motivazione obbligatoria. Ovviamente, per individuare quando un 
provvedimento sia “sostanzialmente decisorio” occorre avere riguardo, 
non tanto al nomen utilizzato dal legislatore, quanto al suo concreto con-
tenuto (si pensi, ad esempio, alle ordinanze “anticipatorie” di condanna 
degli artt. 186-bis, ter e quater c.p.c., o a quelle dell’art. 423 c.p.c. nel pr-
cesso del lavoro, nonché all’ordinanza resa nel procedimento sommario 
di cognizione degli artt. 702-bis ss. c.p.c.). 

Non vuole con ciò negarsi l’opportunità che i provvedimenti deciso-
ri, o taluni tra di essi, siano motivati in modo essenziale, eventualmente 
con richiami di precedenti conformi (art. 118 disp. att. c.p.c.: motiva-
zione c.d. per relationem); tuttavia ciò introduce un problema non di di-
sciplina legislativa (si consideri che anche in rapporto alla sentenza l’art. 
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132, n. 4, c.p.c. parla di motivazione “concisa”) ma di stile della curia, di 
consuetudini fondate oramai soltanto su recessi storici (un tempo i giu-
dici venivano valutati per la progressione in carriera sulla base dei do-
cumenti che producevano, cioè delle sentenze) che ben difficilmente un 
intervento legislativo pur “mirato” riuscirebbe a sradicare. 

Occorre appena avvertire che è la decisorietà del provvedimento a 
rendere necessaria la motivazione, ma la motivazione in sé non è indice 
di sicura decisorietà: ne è trasparente conferma l’art. 177, 1° comma, 
c.p.c., secondo cui «le ordinanze, comunque motivate, non possono mai 
pregiudicare la decisione della causa». È peraltro significativo che il legi-
slatore processuale abbia individuato nella motivazione un indice del 
carattere decisorio del provvedimento, sia pure per sottolineare il senso 
esatto in cui va intesa la relazione tra motivazione e decisorietà. 

Dal canto suo, l’art. 279, 4° comma, c.p.c., nel confermare lo stesso 
principio con riferimento al collegio («i provvedimenti del collegio, che 
hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiu-
dicare la decisione della causa»), fa chiaramente intendere che l’idoneità 
a “pregiudicare” parte o anche l’intero merito non è propria dell’organo 
che decide ma dello stesso provvedimento adottato, giacché l’ordinan-
za, seppure del collegio, deve essere relativa a questioni istruttorie (artt. 
279, 1° e 3° comma, e 280 c.p.c.) e non può avere intrinseco contenuto 
“decisorio” del merito o di parte di esso. 

D’altra parte, la classificazione per categorie precostituite non è più 
idonea ai nostri tempi. Una volta, poteva valere la regola generale che 
faceva della sentenza (provvedimento tipicamente decisorio) l’atto del-
l’organo decidente a struttura collegiale, e dell’ordinanza (priva di con-
tenuto decisorio) l’atto tipico del giudice istruttore (quale giudice singo-
lo. A partire dagli anni ’90 (legge n. 353/1990) e di lì a seguire con la ri-
forma del giudice unico (legge n. 51/1998), queste regole sono state al-
terate: da un lato, il giudice istruttore decide tendenzialmente come giu-
dice singolo le cause olim di esclusiva spettanza del collegio, il che limita 
di molto la rilevanza della distinzione tra sentenza (pronunciabile soltanto 
dal giudice che decide) e ordinanza (pronunciabile dal giudice che pro-
cede, senza pregiudizio per la decisione); dall’altro lato, il collegio ha 
ben poche occasioni di pronunciarsi su questioni istruttorie, essendosi 
abolito l’istituto del reclamo ex art. 178 c.p.c. (introdotto con la riforma 
del ’50) su ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova. 

Ancora, la legge del ’90 – lo si è appena ricordato – ha introdotto la 
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possibilità per il giudice istruttore (a prescindere dal fatto che la deci-
sione vada resa poi dal giudice monocratico o dal collegio) di emettere 
ordinanza per il pagamento delle somme non contestate (art. 186-bis 
c.p.c.), ordinanza-ingiunzione (art. 186-ter c.p.c.), o ordinanza successi-
va alla chiusura dell’istruzione (art. 186-quater c.p.c.), provvedimento, 
quest’ultimo, che, succintamente motivato, mostra una chiara vocazione 
a sostituirsi alla sentenza (il che avviene automaticamente se la parte in-
timata non manifesta la volontà che sia pronunciata la sentenza – 4° 
comma – ovvero in caso di estinzione del processo – 3° comma). 

Da ultimo, si pensi all’ordinanza sommaria di cognizione dell’art. 
702-ter c.p.c., la quale – di competenza del solo giudice monocratico: 
art. 702-bis, 1° comma, c.p.c. – non solo ha contenuto decisorio, ma an-
che è provvedimento dichiaratamente idoneo al giudicato al pari di qua-
lunque sentenza. 

Un aspetto che non sempre si considera è che la sentenza di condanna 
acquista efficacia di titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) e deve essere rappre-
sentativa di un diritto certo. Ciò significa che la sentenza, in sé, deve conte-
nere tutte le informazioni idonee a sorreggere l’esecuzione forzata 33. La 
sentenza, in diversi termini, non è soltanto atto decisorio, ma anche titolo 
che introduce l’esecuzione forzata e che perciò deve, per come confeziona-
to, limitare i fenomeni di etero-integrazione, che, tuttavia, l’attuale giuri-
sprudenza sembra ammettere con sempre maggiore larghezza, finendo, pe-
raltro, per indubbiare proprio la stessa nozione di “titolo esecutivo”. 

2.3. L’art. 111 Cost. ed il “giusto processo”. Il 1° comma, art. 111, 
Cost. e la “regolamentazione per legge” del processo “giusto” 

Il 1° comma, art. 111, Cost. 34 stabilisce che «la giurisdizione si attua 
 
 

33 Per la giurisprudenza a cui si accenna nel testo, cfr. Cass., SS.UU., 2 luglio 2012, 
n. 11066. Sul tema, per tutti, CAPPONI, Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecu-
tivo: requisiti in via di dissolvenza?, in Corr. giur., 2012, 1169 ss.; SASSANI-ZUCCONI 
GALLI FONSECA-FABIANI-DELLE DONNE-PILLONI-BELLÈ, Le Sezioni Unite riscrivono i 
requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass. SU 
n. 11067/2012, in Riv. esec. forz., 2013, 73. 

34 Tanto il 1° comma, quanto il 2° comma, art. 111, Cost. (così come il 3°-5° comma 
con riferimento al processo penale) sono stati inseriti nell’art. 111 Cost. dalla legge di ri-
forma costituzionale n. 2/1999, Inserimento dei principi sul giusto processo nell’articolo 
 



 Introduzione al diritto processuale civile 26

mediante il giusto processo regolato dalla legge». Di tale disposizione so-
no possibili letture diverse. 

Secondo una prima interpretazione, di tipo letterale e formalista, il le-
gislatore costituzionale ha inteso escludere che norme processuali “giu-
ste” possano avere rango inferiore a quello della legge ordinaria. Si trat-
ta di una interpretazione che non ci sentiamo di condividere, vuoi per-
ché il nostro ordinamento conosce, sebbene in misura modesta (v. infra, 
§ 9), discipline processuali contenute in regolamenti che non hanno mai 
posto particolari problemi di compatibilità con l’impianto generale del-
le norme di fonte primaria, vuoi perché sembrerebbe addirittura oppor-
tuno – anche sulla scorta di quanto avviene in altri ordinamenti: v. an-
cora infra – che, in alcune materie o per aspetti determinati, la discipli-
na processuale possa essere dettata, integrata o adeguata con il più dut-
tile strumento del regolamento governativo. 

Forse qualcuno vorrà sostenere che il processo dinanzi alla Corte costi-
tuzionale è “ingiusto” per il semplice fatto che le norme integrative delle 
fonti primarie sono date con un atto – una deliberazione della stessa Corte – 
avente natura sostanzialmente regolamentare? 

Una diversa possibile lettura della nuova disposizione costituzionale 
è quella, puntualmente affacciata da taluni interpreti, secondo la quale 
deve essere la legge, e non il giudice, a dettare la disciplina del “giusto 
processo”. Ne deriverebbe l’illegittimità costituzionale di quei processi 
(o almeno di quei processi su diritti, massime se nelle forme camerali) nei 
quali l’esercizio dei poteri del giudice e delle parti non è regolato diret-
tamente dalla legge, ma è rimesso, in concreto, alla discrezionalità del-
l’ufficio (ciò avviene anche allorché la legge processuale detti una nor-
ma “in bianco”, lasciando a chi la applica un’ampia libertà di individua-
re modi, forme e termini del processo nel rispetto dei princìpi fonda-
mentali, quali ad esempio quello della domanda o del contraddittorio). 

È quest’ultima una lettura dell’art. 111, 1° comma, Cost. che, peral-
 
 
111 della Costituzione. Per un quadro complessivo della riforma costituzionale, cfr. 
CAPPONI-VERDE (a cura di), Atti del Convegno su “Il nuovo articolo della Costituzione 
ed il “giusto processo” in materia civile, Campobasso 26 febbraio 2000, Napoli, 2002; 
CIVININI-VERARDI (a cura di), Atti del Convegno su “Il nuovo art. 111 della Costituzione 
ed il giusto processo civile”, Elba 9-10 giugno 2000, Milano, 2001; VIGNERA, Le garanzie 
costituzionali del processo civile alla luce del “nuovo” art. 111 cost., in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2003, 1185. 
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tro, risulta soltanto apparentemente chiara e concludente, perché in 
molte occasioni il codice di procedura utilizza (e non può che utilizzare) 
formule che non predeterminano in modo puntuale le attività rispettive 
dei vari soggetti processuali: si pensi all’assunzione di “informazioni” nel 
procedimento in camera di consiglio (art. 738, ultimo comma, c.p.c.); al 
procedimento cautelare uniforme in cui viene «omessa ogni formalità non 
essenziale al contraddittorio» ed in cui il «giudice procede nel modo che 
ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai 
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto» (art. 669-sexies, 1° com-
ma, c.p.c.); all’atipicità di contenuto della tutela cautelare d’urgenza (art. 
700 c.p.c.). Si pensi ancora all’art. 702-ter c.p.c. in cui il giudice procede 
agli atti di istruzione “rilevanti” «sentite le parti, omessa ogni formalità 
non essenziale al contraddittorio», ovvero al rito dei licenziamenti assog-
gettati al regime di tutela reale (art. 1, 47°-64° comma, legge n. 92/2012, 
c.d. legge Fornero), in cui tanto nella prima fase (sommaria), quanto in 
quella successiva di opposizione (a cognizione piena) le dinamiche pro-
cedimentali sono senz’altro deformalizzate. 

Né – stando alla lettura più rigida del precetto costituzionale – alla ne-
cessità della previsione per legge del procedimento potrebbe dirsi con-
forme lo stesso processo del lavoro, quanto ai poteri istruttori del giudi-
ce, sia per la sua facoltà di superare le preclusioni maturate per le parti 
(il giudice può disporre prove d’ufficio in qualsiasi momento), sia per la 
possibilità di ammettere mezzi istruttori anche fuori dei limiti stabiliti 
dal codice civile (art. 421, 2° comma, c.p.c.). 

In tutti questi casi – e molti altri ancora potrebbero citarsi – vi è una 
chiara deroga al modello predeterminato dalla legge per il processo di 
ordinaria cognizione, ma volta per volta ogni singola deroga può essere 
agevolmente giustificata con argomenti anch’essi di rilievo costituziona-
le: il diritto di difesa, il principio di eguaglianza sostanziale, l’effettività 
della tutela giurisdizionale, il diritto alla “ragionevole durata” (che talo-
ra importa proprio la necessità di derogare alle forme ordinarie per as-
sicurare adeguata tutela alla situazione sostanziale, ma che di recente ha 
subìto ad opera della S.C. un’interpretazione francamente sproporzio-
nata rispetto ai fini, e di cui meglio si dirà: infra, § 2.6.). 

Ci sembra quindi di poter affermare che, se il senso della nuova di-
sposizione costituzionale è chiaro con riferimento al processo su diritti 
che ha luogo nelle forme dell’ordinaria cognizione regolata dal Libro II 
del codice, in rapporto ai processi di cognizione speciale, ai procedi-
menti speciali di cui al libro IV, ad altri procedimenti regolati da leggi 
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speciali (retro, § 1.6), il discorso non può essere quello della meccanica 
e aproblematica trasposizione delle soluzioni tecniche adottate in rap-
porto al processo di cognizione ordinaria. Non a caso, il proprium della 
tutela sommaria, cautelare, camerale, interinale etc. rispetto alla tutela 
ordinaria si coglie sul riflesso della diversa qualità degli accertamenti sui 
fatti rilevanti ai fini del decidere (perché la tutela sommaria comporta di 
per sé accertamenti parziali, superficiali, incompleti, etc.). 

Del resto, già da tempo la Corte costituzionale (con l’avallo costante 
della Corte di cassazione) stabilisce, quanto alla possibilità che la legge 
preveda riti diversi da quello ordinario (pure non preregolati per legge 
come quest’ultimo) che «la Costituzione non impone un modello vinco-
lante di processo» (Corte cost. 27 ottobre 2006, n. 341; Corte cost. 14 
dicembre 2004, n. 386; Corte cost. 14 ottobre 2005, n. 389; Corte cost. 
10 luglio 1975, n. 205), riaffermando «la piena compatibilità costituzionale 
della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esi-
genze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazio-
ne a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi» (così anco-
ra Corte cost. 23 gennaio 2013, n. 10; Corte cost. 29 maggio 2009, n. 
170; Corte cost. 20 giugno 2008, n. 221; Corte cost. 10 maggio 2005, n. 
194); la giurisprudenza costituzionale è poi costante nell’affermare che 
«la previsione del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse 
mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il 
diritto di difesa, in quanto l’esercizio di quest’ultimo può essere modulato 
dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti pur-
ché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione» (così ancora Corte cost. 
23 gennaio 2013, n. 10; Corte cost. 29 maggio 2009, n. 170; Corte cost. 
20 giugno 2008, n. 221; Corte cost. 10 maggio 2005, n. 194; Corte cost. 
10 luglio 1975, n. 202). 

È questo un orientamento che, inaugurato prima della riforma costi-
tuzionale, ha trovato conferma anche nella giurisprudenza successiva al-
la novellazione dell’art. 111 Cost. e che tuttora può dirsi consolidato 35. 
 
 

35 Su questi temi, CHIARLONI, Giusto processo e fallimento, in Il Fallimento, 2002, 
257; ID., Su alcune riforme e progetti di riforma, con particolare riguardo al disegno di 
legge delega per un nuovo codice di procedura civile, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, 
498; BOVE, Art. 111 Cost. e “giusto processo civile”, in Riv. dir. proc., 2002, 479 ss.; COMO-

GLIO, Il “giusto processo” civile nella dimensione comparatistica, in Riv. dir. proc., 2002, 
702 ss.; TROCKER, Il nuovo articolo 111 della costituzione e il “giusto processo” in materia 
civile: profili generali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 381 ss., 383 ss.; CIVININI-VERARDI 
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2.4. Segue: i princìpi del 2° comma, art. 111, Cost.: la terzietà-impar-
zialità del giudicante 

L’art. 111, 2° comma, Cost. reca i seguenti principi: «Ogni processo 
si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a 
giudice terzo e imparziale». 

Cominciamo col dire che il precetto costituzionale, pur non evocan-
doli direttamente, conferma ed avalla tanto il principio della domanda 
(artt. 99 c.p.c.; 2907 c.c.), quanto quello di corrispondenza tra il chiesto 
ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), disegnando così un modello di pro-
cesso dispositivo alla cui configurazione si poteva giungere anche prima 
della riforma costituzionale del 1999 attraverso il rinvio all’art. 24 Cost. 
(su cui infra, §§ 2.7.-2.8.). 

Inteso nei termini di una sostanziale estraneità del giudice quanto 
all’individuazione della materia controversa (principio dispositivo in 
senso sostanziale, o proprio), il tema risulta strettamente connesso ma 
non si identifica con quello dell’imparzialità del giudice civile, che po-
tremmo definire come un cerchio concentrico dal raggio più ampio, ri-
spetto a quello tracciato dall’art. 99 c.p.c. in collegamento con l’art. 112 
c.p.c. Sta di fatto che, prima della legge n. 2/1999, il principio di impar-
zialità del giudice – che identifica la stessa funzione giurisdizionale – 
non veniva formalmente espresso da alcuna norma, ma ricavato da com-
binazioni tra norme. Ciò nulla toglie all’importanza dell’art. 111, 2° com-
ma, Cost. che ha certamente imposto agli interpreti una più matura e 
stringente riflessione sul tema. 

Del resto, l’imparzialità del giudice civile è stata oggetto di ampi dibat-
titi che hanno interessato anche processi diversi da quello di cognizione 
ordinaria, dove anzi il problema della terzietà del giudice si pone in ter-
mini certamente più evidenti (si pensi, per tutti, alla legge fallimentare) 36. 
I risultati di tale dibattito possono ora riferirsi alla riforma costituzionale. 
 
 
(a cura di), Il nuovo articolo 111, cit.; TOTA, Tutela camerale dei diritti e giusto processo, 
in Giust. civ., 2002, I, 1476; CHIARLONI, Ragionevolezza costituzionale e garanzie del 
processo, in Riv. dir. proc., 2013, 3, 521; DONZELLI, Sul “giusto processo” civile “regolato 
dalla legge”, in Riv. dir. proc., 2015, 4-5, 942. 

36 Sul tema, SCARSELLI, Il nuovo art. 111 Cost. e l’imparzialità del giudice nel processo 
civile, in Quest. Giust., 2000, 81; ID., Terzietà del giudice e procedure fallimentari, in Foro 
it., 1997, I, 2002; TARZIA, Il processo di fallimento e l’imparzialità del giudice, in Riv. dir. 
proc., 1997, 13; TISCINI, Nuovi interventi della Corte costituzionale sul principio di terzietà 
del giudice, in Corr. giur., 2000, 40.  
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Un primo profilo di intersezione tra garanzia di terzietà del giudicante 
e principio della domanda (art. 99 c.p.c.) è quello che riguarda la possibi-
lità che l’iniziativa giudiziale per la tutela di diritti soggettivi sia assunta in 
via ufficiosa. Vi sono casi (per lo più distribuiti nella legislazione speciale) 
che riconoscono la possibilità che la richiesta di tutela dei diritti provenga 
d’ufficio dallo stesso giudice (chiamato poi a decidere la causa); possibili-
tà che trova giustificazione sulla natura degli accertamenti oggetto del giu-
dizio, dell’interesse pubblicistico garantito, ovvero del carattere “oggetti-
vo” della giurisdizione attuata, in cui il giudice provvede o può provvede-
re d’ufficio. 

Un esempio di tale specie che in passato ha destato particolare interesse 
è quello della possibilità (olim riconosciuta dalla legge fallimentare all’art. 6 
vecchio testo) che la dichiarazione di fallimento fosse pronunciata su inizia-
tiva dello stesso giudice civile. La questione ha stimolato un acceso dibatti-
to, proprio sul presupposto che l’iniziativa ufficiosa nel caso considerato 
potesse porsi in contrasto con il principio di imparzialità-terzietà del giudi-
cante, nonché con il principio della domanda 37. Ad oggi – dopo la riforma 
che ha interessato la normativa fallimentare negli anni 2006-2007 – l’art. 6 
legge fall. non contempla più il potere del giudice civile di dichiarare il fal-
limento in via ufficiosa. Il problema sembra dunque risolto in parte qua. 
L’attuale formulazione dell’art. 6 legge fall. (secondo cui il fallimento può 
essere dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori, nonché del 
pubblico ministero) pone invece un diverso problema per la cui soluzione è 
di recente intervenuta la Corte di cassazione 38. 

Ci si interroga se – nonostante il giudice non possa assumere l’iniziativa – 
sia possibile che la dichiarazione di fallimento sia raggiunta attraverso la ri-
chiesta del p.m., nell’ipotesi in cui lo stato di insolvenza risulti a quest’ul-
timo segnalato dal giudice che lo abbia rilevato del corso di un procedi-
mento prefallimentare (il testo dell’art. 7 legge fall. abilita il p.m. a presen-

 
 

37 Ma nel senso della conformità a Costituzione del vecchio testo dell’art. 6 l. fall. v. 
Corte cost. 15 luglio 2003, n. 240. 

38 Si segnala che il 14 novembre 2017 è entrata in vigore la legge 19 ottobre 2017, n. 
155, recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 
dell’insolvenza”, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma 
organica delle procedure concorsuali di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia, allo 
Stato, nessun decreto legislativo è stato adottato ed è difficile prevedere se le disposi-
zioni attualmente vigenti verranno riformate. 
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tare la richiesta per la dichiarazione di fallimento «2) quando l’insolvenza ri-
sulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso 
di un procedimento civile»: occorre così chiedersi se nell’accezione “proce-
dimento civile” vada incluso anche il processo prefallimentare o altra pro-
cedura concorsuale. Sul punto, la Corte di cassazione ha inizialmente as-
sunto una posizione non univoca 39: Cass. 26 febbraio 2009, n. 4632 aveva 
optato per la soluzione più restrittiva negando che il tribunale fallimentare 
avesse la facoltà di segnalare l’insolvenza del debitore rilevata nel corso di 
un’istruttoria prefallimentare (poi conclusasi senza dichiarazione di falli-
mento per ragioni varie: ad esempio, la desistenza del creditore istante). 
Con tre pronunce gemelle del 2012 (Cass. 15 giugno 2012, n. 9858; Cass. 
15 giugno 2012, n. 9857; Cass. 14 giugno 2012, n. 9781), la stessa Corte Su-
prema era giunta a conclusioni opposte (abilitando quindi il tribunale fal-
limentare a segnalare al p.m. l’insolvenza del debitore). Rimessa la questio-
ne alle Sezioni Unite per il componimento del contrasto, in adesione al se-
condo degli orientamenti indicati, essa ha poi riconosciuto legittima la di-
chiarazione di fallimento intervenuta su istanza del p.m., inoltrata a seguito di 
segnalazione compiuta dal tribunale nell’àmbito di procedura prefallimentare 
(Cass., SS.UU., 18 aprile 2013, n. 9409). Quanto alla violazione delle regole 
di terzietà-imparzialità del giudicante (e dunque dell’art. 111 Cost.) la sen-
tenza citata ha rigettato ogni sospetto tenuto conto della profonda diversità 
strutturale e contenutistica tra l’indagine svolta ai fini della “segnalazione” al 
p.m. dello stato di insolvenza e quella da seguire per la dichiarazione di falli-
mento. Si tratta di una conclusione che ci sembra di poter condividere in 
quanto non solo non in contrasto (anzi in linea) con il dato testuale dell’art. 
7, n. 2), l. fall. ma anche del tutto compatibile con i precetti costituzionali, dai 
quali è bene bandire ogni lettura esuberante che rischia di rivelarsi contro-
producente proprio nella prospettiva di un processo che sia “giusto”. 

Superato può dirsi poi il diverso problema della concessione di mi-
sure cautelari, da parte del giudice delegato, a norma dell’art. 146, ulti-
mo comma, legge fall. vecchia versione. Anche qui, nel testo modificato 
dalla riforma del 2006, l’esercizio dell’azione di responsabilità e dei cor-
 
 

39 Sul tema v. AULETTA, Nostalgia e fascino del “fallimento dichiarato d’ufficio”: 
l’overruling sul fallimento a iniziativa giudiziaria complessa (su richiesta del P.m. per se-
gnalazione del tribunale dopo la desistenza del creditore), in Riv. esec. forz., 2012, 261; 
TISCINI, Segnalazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale fallimentare e inizia-
tiva per la dichiarazione di fallimento ad opera del pubblico ministero. La cassazione tor-
na sui suoi passi, ivi, 283. Per il diritto previgente, si legga FABIANI, Commento sub artt. 
6-7, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio e coordinato dallo stesso Fabiani, 
Torino, 2006, 104. 
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relati poteri cautelari è riservato al curatore, seppure su autorizzazione 
del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori 40. 

Sulla questione, essenziale è la giurisprudenza di costituzionalità che 
– con motivazione capace di resistere ai nuovi argomenti deducibili dal 2° 
comma dell’art. 111 Cost. novellato – rileva come in casi eccezionali, e sem-
pre giustificati da “specialità” negli accertamenti o nella tutela da garanti-
re, la “giustizia” del processo va valutata nel quadro complessivo del pro-
cedimento, in quanto all’iniziativa officiosa deve corrispondere un rispetto 
rigoroso del principio del contraddittorio e l’esistenza di adeguati control-
li (Corte cost. 1 aprile 1993, n. 133; Corte cost. 7 maggio 1996, n. 148). 

D’altra parte, una lettura severa del principio secondo cui non può 
provvedersi d’ufficio alla tutela dei diritti delle parti dovrebbe compor-
tare più di un dubbio circa la legittimità della stessa pronuncia d’ufficio 
sulle eccezioni mere, pacificamente ammessa dalla dottrina così come 
dalla giurisprudenza sulla scorta del rilievo per cui il giudice non può 
ricercare autonomamente, fuori del processo, i fatti impeditivi modifica-
tivi estintivi del diritto azionato, ma può rilevare l’avvenuta deduzione nel 
processo di quegli stessi fatti quando la legge non riservi formalmente 
alla parte la proposizione dell’eccezione (c.d. eccezione in senso sostan-
ziale o proprio). L’art. 112 c.p.c. prevede del resto testualmente che «il 
giudice … non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere 
proposte soltanto dalle parti», lasciando intendere che la regola è la pro-
nuncia d’ufficio sulle eccezioni, salvo che la legge non disponga altri-
menti riservando alla parte interessata il potere di deduzione formale 41. 

Gli esempi fatti permettono di cogliere un primo dato parziale: l’art. 
111, 2° comma, Cost. – laddove impone il principio di terzietà e impar-
zialità del giudicante – non può incidere sulle limitate e comprensibili 
eccezioni al principio della domanda (e, in generale, sul divieto di attua-
re d’ufficio la tutela giurisdizionale dei diritti), potendosi tali eccezioni 
giustificare sul riflesso della peculiarità delle situazioni sostanziali de-
dotte in giudizio. 

Vi è poi un secondo profilo nel quale esaminare il principio secondo 
cui il giudice (nel processo “giusto”) deve essere “terzo ed imparziale”. 
 
 

40 Per la compatibilità della vecchia disciplina con la Costituzione, cfr. comunque 
già Corte cost. 8 maggio 1996, n. 148. 

41 Su questi argomenti v. ORIANI, voce Eccezione nel processo civile, in Il diritto-Enc. 
giur., vol. V, Milano, 2007, 683; ID., voce Eccezione, in Digesto civ., vol. XII, Appendice, 
Torino, 1995, 591; ID., voce Eccezione, in Digesto civ., vol. VII, Torino, 1991, 262. 




