DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA
Dottorato di Ricerca in Discipline Giuridiche

Διαλογοι
sulla giustizia civile

Sulla nozione di prove «indispensabili»
(a proposito di Cass., sez. III, 17 novembre 2014, n. 24408)

Fonti
***
1. Sulla nozione di indispensabilità riferita alle prove o ai mezzi di ricerca della
prova

Codice di procedura civile
118. Ordine d'ispezione di persone e di cose. — Il giudice può ordinare alle parti e
ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che
appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi
senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei
segreti previsti negli artt. 351 e 352 del codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da
questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro
1.500.
437. Udienza di discussione. — Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione
orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando
lettura del dispositivo nella stessa udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di
prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li
ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti
di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
Qualora ammetta le nuove prove il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella
quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il
collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'art. 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 429.
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702-quater Appello. — L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non è appellata entro
trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di
prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili 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
può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell'11 luglio 2007,
che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
9. Assunzione delle prove. — 1. L'organo giurisdizionale determina i mezzi di
assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza
secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere
l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Può
inoltre ammettere l'assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi
tecnologici di comunicazione se disponibili.
2. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o
audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell'adottare
tale decisione l'organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese.
3. L'organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice
e meno oneroso.

Codice del processo amministrativo
63. Mezzi di prova — 1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice
può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i
documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli artt. 210 e
seguenti del codice di procedura civile; può altresì disporre l'ispezione ai sensi
dell'art. 118 dello stesso codice.
3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre
assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.
4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che
richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di
una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.
5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal
codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.
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104. Nuove domande ed eccezioni — 1. Nel giudizio di appello non possono essere
proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 3, né nuove
eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli
accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni
subiti dopo la sentenza stessa.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi
documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della
causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio
di primo grado per causa ad essa non imputabile.
3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di
documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano
vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
241. Arbitrato — (art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 32, l. n. 109/1994;
artt. 150 151, d.p.r. n. 554/1999; art. 6, comma 2, l. n. 205/2000; d.m. n. 398/2000;
art. 12, d.lg. n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, d.l. n. 35/2005, conv.
nella l. n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, l. n. 266/2005; art. 44, comma 2, lett. m),
nn. 2), 3), 4) e 5), l. n. 88/2009 (1)) 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di
progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri, previa
autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel
bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando,
nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli (2).
1-bis . La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara
ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la
clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria,
che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante
entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il
compromesso (3).
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile,
salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla
domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare
esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
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5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli
arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e
comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di
arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad
eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di
dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del
collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai
sensi dell'art. 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile (4).
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'art. 815 del codice di
procedura civile (5), non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano
compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato
i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in
qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie
stesse, anche ai sensi dell'art. 240 (6).
7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'art. 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di
prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le
sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con
il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni
dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una
somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è
direttamente versato all'Autorità (7).
10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile
è preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il
deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale,
in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta
di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai
fini degli adempimenti di cui all'art. 825 del codice di procedura civile (8).
...11 (9).
12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza
il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 (10), e applica le tariffe
fissate in detto decreto (11). I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre
2000, n. 398 (10), sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi
massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche
competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto (12). Il compenso per il collegio
arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque
superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del
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Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (13). L'art. 24 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 (14), si interpreta come non applicabile
a quanto disciplinato ai sensi del presente comma (15). L'ordinanza di liquidazione
del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la
consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'art. 633 del codice di
procedura civile (16).
12-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del codice di procedura
civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese
del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello
dell'accoglimento (17).
13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal
collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (18), nella misura derivante
dall'applicazione delle tabelle ivi previste (19).
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri
e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della
parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'art. 242.
15-bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione
delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta
nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile
dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la
Camera arbitrale (20).
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza,
l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'art. 351 del codice
di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la
sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione
di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione
orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi
entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a
norma dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili
incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di
sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta
giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti (20).
(1) Le parole «; art. 44, comma 2, lett. m), nn. 2), 3), 4) e 5), l. n. 88/2009» sono state aggiunte dall'art. 51, lett. a), d.lg.
20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156, d.lg. cit., tali disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di
gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla
base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
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(2) Comma così sostituito dall'art. 119 , l. 6 novembre 2012, n. 190. Per espressa previsione dell'art. 120 e 25, l. cit.:
«20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'art. 241, comma 1, del codice di cui al d.lg. 12 aprile 2006, n.
163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e
appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società
controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o che comunque
abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo
amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'art. 241 del codice di cui al d.lg. n. 163 del 2006,
come sostituito dal comma 19 del presente articolo. || 25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano
agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge».
(3) Comma inserito dall'art. 51, lett. b), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156, d.lg. cit., tali
disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente
decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
(4) Le parole da «, muniti di precipui requisiti di indipendenza» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art.
51, lett. c), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156, d.lg. cit., tali disposizioni si applicano «ai
bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, nonché ai contratti
aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
(5) Le parole «In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile,» sono
state così sostituite a quelle «In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile,» dall'art. 21, lett.
eee), n. 1), d.lg. 31 luglio 2007, n. 113 e la norma è in vigore dal 1º agosto 2007.
(6) Le parole «, anche ai sensi dell'art. 240» sono state aggiunte dall'art. 51, lett. d), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per
espressa previsione dell'art. 156, d.lg. cit., tali disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati
successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi
giudizi arbitrali».
(7) Comma così sostituito dall'art. 51, lett. e), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156, d.lg. cit.,
tali disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del
presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
(8) Comma così sostituito dall'art. 51, lett. f), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156, d.lg. cit.,
tali disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del
presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
(9) Comma abrogato dall'art. 51, lett. g), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156, d.lg. cit., tali
disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente
decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
(10) In Leggi coll..
(11) Periodo così sostituito dall'art. 51, lett. h), n. 1), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156,
d.lg. cit., tali disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore
del presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
(12) I periodi da «I compensi minimi» fino a «svolto» sono stati inseriti dall'art. 291-quaterdecies, lett. b), d.l. 30
dicembre 2008, n. 207, conv., con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14.
(13) Periodo inserito dall'art. 51, lett. h), n. 2), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156, d.lg.
cit., tali disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del
presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
(14) In Leggi coll..
(15) Periodo inserito, dalla data del 1º agosto 2007, dall'art. 21, lett. eee), n. 2), d.lg. 31 luglio 2007, n. 113.
(16) Periodo così sostituito dall'art. 51, lett. h), n. 3), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156,
d.lg. cit., tali disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore
del presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
(17) Comma inserito dall'art. 51, lett. i), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156, d.lg. cit., tali
disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del presente
decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
(18) In Leggi coll..
(19) Comma così sostituito dall'art. 51, lett. l), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156, d.lg.
cit., tali disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del
presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
(20) Comma aggiunto dall'art. 51, lett. m), d.lg. 20 marzo 2010, n. 53. Per espressa previsione dell'art. 156, d.lg. cit.,
tali disposizioni si applicano «ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del
presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali».
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2. Sull’indispensabilità riferita agli atti di istruzione

Codice di procedura civile
669-sexies. Procedimento. — Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle
parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando
all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o
revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma
precedente sono triplicati.
3. Sull’indispensabilità riferita ai requisiti di validità degli atti

Codice di procedura civile
156. Rilevanza della nullità. — Non può essere pronunciata la nullità per
inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla
legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali
indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato.

4. Sulla sostituzione del giudice istruttore

Codice di procedura civile
174. Immutabilità del giudice istruttore. — Il giudice designato è investito di tutta
l'istruzione della causa e della relazione al collegio.
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Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere
sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è
indispensabile, anche per il compimento di singoli atti.

5. Come criterio per la valutazione della pignorabilità di beni

Codice di procedura civile
514. Cose mobili assolutamente impignorabili. — Oltre alle cose dichiarate
impignorabili da speciali disposizioni di legge non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei
pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe
ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di
cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al
debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i
mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio
artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del
debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) […]
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di
un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia,
nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
515. Cose mobili relativamente impignorabili. — Le cose, che il proprietario di un
fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere
pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il
giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal
pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono
di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene
pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose
destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione,
dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto,
quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale
giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del
credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in
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ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul
lavoro.

6. Sul rapporto tra domanda possessoria e petitoria

Codice di procedura civile
704. Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio. — Ogni
domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del
giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di questo ultimo.
La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente
a norma dell'art. 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna
delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'art.
703.

7. Sulla consulenza nel processo amministrativo
Codice del processo amministrativo
19. Verificatore e consulente tecnico. — 1. Il giudice può farsi assistere, per il
compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se
indispensabile, da uno o più consulenti.
2. L'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti
iscritti negli albi di cui all'art. 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile , o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono
essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La
verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio,
munito di specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal
giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

8. Sulle misure cautelari nel processo amministrativo

Codice del processo amministrativo
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61. Misure cautelari anteriori alla causa — 1. In caso di eccezionale gravità e
urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la
domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto
legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e
provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la
proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.
2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si
propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il
giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento
della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le
parti e omessa ogni altra formalità. La notificazione può essere effettuata dal
difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del
perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il
presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare
nelle forme di cui all'art. 56, comma 4, terzo e quarto periodo.
3. L'incompetenza del giudice è rilevabile d'ufficio.
4. Il decreto che rigetta l'istanza non è impugnabile; tuttavia la stessa può essere
riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in
corso di causa.
5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro
il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora
dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo
derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il
provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni
dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed
esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione
di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto
con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le
sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il
provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva
efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente
notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese
si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.

9. Sulle modalità del giudizio di ottemperanza di sentenze tributarie

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
VIA OSTIENSE, 139- 00154 ROMA - FAX 06 57374239

DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA
Dottorato di Ricerca in Discipline Giuridiche

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413
70. Giudizio di ottemperanza. — 1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di
procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo
esecutivo, la parte che vi ha interesse (1), può chiedere l'ottemperanza agli obblighi
derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante
ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria
provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in
ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è
prescritto dalla legge l'adempimento dell'ufficio del Ministero delle finanze o
dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale
termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e
fino a quando l'obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria
esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a
pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede
l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia
autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se
necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della
commissione all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato a
provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente
locale può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando
la documentazione dell'eventuale adempimento.
6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma
precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il
presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in Camera di
consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione
necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in
luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle
forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi
risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa
motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente
o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari
provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le
disposizioni della l. 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.
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8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di
quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato,
dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione
per inosservanza delle norme sul procedimento.

10. Sulle formalità necessarie all’instaurazione del contraddittorio

Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267)
15. Procedimento per la dichiarazione di fallimento. — 1. Il procedimento per la
dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale
con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
2. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i
creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero
che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
3. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice
relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il
ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di
posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero
dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica,
all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi
ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a
cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a
norma dell'art. 107, primo comma, del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la
sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere
compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale
della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento
del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito
del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve
intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
4. Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei
presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette
giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e
relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i
bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica
e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.
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5. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente
del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali
casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione
dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa
ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il
giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori
richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
7. Le parti possono nominare consulenti tecnici.
8. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o
conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che
hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati
dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta
l'istanza.
9. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e
non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente
inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità
di cui al terzo comma dell'art. 1.
36. Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. — 1. Contro gli
atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato
dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato
possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto
giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine
indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con
decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto
giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro
trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.
3. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore,
questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è
accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei
creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con
l'accoglimento del reclamo.
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