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Διαλογοι
sulla giustizia civile
Sulla nozione di prove «indispensabili»
(a proposito di Cass., sez. III, 17 novembre 2014, n. 24408)
Giurisprudenza di legittimità richiamata nell’ordinanza di rimessione
Cass., sez. II, 17-02-2014, n. 3709.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio (omesso)
conveniva in giudizio Pu.Lu.
, per
ottenere il rilascio del locale di sgombero di proprieta' condominiale, detenuto senza titolo
dal convenuto, oltre che la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, da liquidarsi
in via equitativa. Nel costituirsi, il Pu.
contestava la fondatezza della domanda,
affermando di essere proprietario del locale in questione, per acquisto fattone dalla
Curatela Fallimentare unitamente agli appartamento siti al sesto e settimo piano in data
13-4-1984. Il convenuto sosteneva di avere da allora posseduto il predetto vano, e chiedeva
in via riconvenzionale il riconoscimento dell'acquisto della proprieta' di tale bene per
usucapione. Con sentenza in data 9-7-2003 il Tribunale di Cosenza dichiarava che il
Condominio di (omesso)
era proprietario del locale di sgombero posto al piano terra,
in forza della presunzione di cui all'articolo 1117 c.c., e condannava il Pu.
al rilascio di
detto immobile in favore dell'attore; rigettava la domanda risarcitoria proposta da
quest'ultimo e la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal convenuto; dichiarava
per intero compensate tra le parti le spese di lite. Il Pu.
proponeva appello avverso la
predetta decisione, producendo nuova documentazione, diretta a superare la presunzione di
condominialità del locale in questione, e a dimostrare che tale vano era un bene avente
natura accessoria rispetto a quello principale, costituito dall'appartamento acquistato dal
convenuto. Il Condominio si costituiva proponendo appello incidentale avverso il rigetto della
domanda risarcitoria e la pronuncia di compensazione delle spese di lite. Con sentenza in
data 4-10-2007 la Corte di Appello di Catanzaro, ritenuta l'inammissibilita' della nuova
documentazione prodotta in appello dal Pu.
, rigettava l'appello principale, in parziale
accoglimento del gravame incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata,
dichiarava compensate per meta' le spese del giudizio di primo grado, che per la restante
meta' poneva a carico del convenuto; dichiarava compensate per meta' le spese del grado di
appello, condannando il Pu.
al pagamento della restante meta' di dette spese. Per la
cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Pu. .Lu.
, sulla base di due motivi. Il
Condominio (omesso)
non ha svolto attivita' difensive. In prossimita'
dell'udienza il ricorrente ha prodotto una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente si rileva che, nel proporre appello, il Pu.
non ha impugnato la
sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato la sua domanda riconvenzionale di
usucapione del locale per cui e' causa. L'appellante, al contrario, si e' limitato a riproporre la
tesi, gia' prospettata in primo grado in via di mera eccezione, secondo cui tale vano
costituisce un accessorio dell'appartamento che il convenuto ha acquistato dalla procedura
fallimentare in base ad atto di trasferimento del 2-5-1984. Poiche', dunque, la domanda
riconvenzionale di usucapione risulta ormai abbandonata, e le questioni poste dal ricorrente
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riguardo alla sua proprieta' esclusiva del locale de quo attengono alla sfera delle mere
eccezioni svolte per contrastare la domanda attrice, deve ritenersi di fatto superata ogni
esigenza di litisconsorzio necessario che avrebbe potuto prospettarsi in relazione alla
domanda riconvenzionale originariamente proposta dal convenuto. E infatti, come e' stato
di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di condominio negli edifici,
qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non
occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto
eccepisca la proprieta' esclusiva,
senza formulare,
tuttavia, un'apposita domanda
riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione - con finalita' di ampliare il tema del
decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprieta' degli altri
soggetti (Cass. Sez. Un. 13-11-2013 n. 25484). Cio' posto, si rammenta che, come e' stato piu'
volte affermato dalla giurisprudenza in relazione a fattispecie diverse ma assimilabili a quella
per cui si controverte, il principio costituzionale di ragionevole durata del processo
impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilita' per il diritto di difesa o per
il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio (v. Cass. Sez.
Un. 14-5-2013 n. 11523; Cass. 6-8-2010 n. 18375; Cass. 23-2-2010 n. 4342). L'attuazione dei
principi del giusto processo, di cui all'articolo 111 Cost., pertanto, impone un
contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario
ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a
contraddire in capo al soggetto pretermesso (Cass. Sez. Un. 14-5-2013 n. 11523). Nel caso in
esame, la rimessione degli atti al primo giudice (sollecitata in udienza dal Pubblico
Ministero) per provvedere alla integrazione del contraddittorio in relazione alla
domanda riconvenzionale originariamente proposta dal convenuto e dal medesimo
successivamente abbandonata, comporterebbe un inutile e dispendioso allungamento dei
termini di definizione del giudizio, non giustificato da un concreto interesse delle parti
costituite e da una effettiva contrazione dei diritti sostanziali e processuali subita dalle parti
escluse. 2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell'articolo 345 c.p.c., comma 3, anche in relazione ai principi del giusto processo di cui
all'articolo 111 Cost., la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e l'omissione di motivazione,
in ordine alla ritenuta inammissibilita' dei nuovi documenti prodotti in appello dal
convenuto, diretti a dimostrare l'appartenenza in via esclusiva al Pu.
del locale per cui e'
causa. Deduce che il giudice del gravame, male interpretando i principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 8203 del 24-4- 2005, ha ritenuto
inammissibile tale produzione, solo perche' inerente a documenti non formatisi in epoca
successiva alle gia' verificatesi preclusioni e non resa necessaria in ragione dello sviluppo
assunto dal processo. Cosi statuendo, la Corte territoriale ha
offerto
una distorta
valutazione della nozione di "indispensabilita'" dei documenti nuovi prodotti in appello,
non considerando che i predetti documenti, e in particolare il contratto del 21-10-1977,
offrivano un contributo decisivo all'accertamento dei fatti,
dimostrando in modo
incontestabile che il locale di sgombero per cui e' causa non era mai stato di proprieta'
condominiale, ma era da sempre stato un bene di natura accessoria rispetto a quello
principale, costituito dall'appartamento attualmente di proprieta' del Pu.
. Il motivo si
conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto pag. 19: "Dica la Corte di
Cassazione se e' ammissibile la produzione per la prima volta in appello di documenti,
anche preesistenti alla maturazione delle preclusioni istruttorie in primo grado, ma idonei a
fornire un contributo decisivo all'accertamento della verita' materiale e, conseguentemente,
al rovesciamento della decisione di primo grado". 3) Con il secondo motivo, proposto in via
subordinata, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 11
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preleggi, nonche' dell'articolo 345 c.p.c. (per come interpretato ed applicato dal "diritto
vivente" al momento del deposito dei documenti nuovi in appello), anche in relazione agli
articoli 3 e 111 c.p.c.. Il quesito di diritto posto e' il seguente: "Dica la Corte se il principio
tempus regit actum (secondo il quale l'immediata applicazione della legge processuale
sopravvenuta ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della
legge stessa, alla quale non e' dato incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti
restano regolali dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere) trova
applicazione anche nell'ipotesi in cui sopravvenga un principio giurisprudenziale che
sostituisca o superi un precedente principio del diritto vivente al momento del compimento
dell'atto processuale; e se, di conseguenza, la produzione di documenti nuovi in appello,
avvenuta antecedentemente alla pubblicazione della sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite n. 8203 del 2005 (nella specie piu' di un anno prima), era da ritenersi comunque
ammissibile, stante la previsione dell'art. 345 c.p.c., comma 3 applicata ed interpretata dal
diritto vivente all'epoca della produzione soltanto con riferimento ai nuovi mezzi di prova
costituenda". 4) Il primo motivo e' fondato. Con riguardo alla produzione di nuovi documenti
in grado di appello nel rito ordinario, le Sezioni Unite di questa Corte, nella nota sentenza
n. 8203 del 24-4-2005, hanno fissato i seguenti principi: a) l'articolo 345 c.p.c., comma 3,
(nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia), va interpretato nel senso
che esso fissa sul piano generale il principio dell'inammissibilita' dei "nuovi mezzi di prova",
e quindi anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti (e, quindi,
le deroghe) a questa regola, con il porre in via alternativa i requisiti che detti "nuovi mezzi
di prova" devono presentare per potere trovare ingresso in sede di gravame; requisiti
consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto produrli prima per causa
ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilita'
degli stessi per la decisione; b) il giudice, pertanto, oltre a quelle prove (comprese quelle
documentali) che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse
non imputabili, e' abilitato ad ammettere, nonostante le gia' verificatesi preclusioni, solo
quelle prove che ritenga - nel quadro delle risultanze istruttorie gia' acquisite "indispensabili", perche' suscettibili di una influenza causale piu' incisiva rispetto a quella
che le prove, definite come "rilevanti" (cfr. articolo 184, comma 1; articolo 420, comma 5),
hanno sulla decisione finale
della
controversia; prove che,
proprio
perche'
"indispensabili", sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei
fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della
decisione cui e' pervenuto il giudice di primo grado; c) i documenti devono essere prodotti,
a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nei rispettivi atti introduttivi del
giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro
produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; d)
l'ammissione dei "nuovi mezzi di prova" e, quindi, anche della prova documentale, non puo'
prescindere da una espressa domanda delle parti; e) l'esercizio del potere officioso conferito
in materia al giudice di appello non puo' esercitarsi in modo arbitrario, ma deve essere
espresso in un provvedimento motivato, il cui contenuto e' censurabile in sede di
legittimita' ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare, riguardo al requisito della
indispensabilita', nella citata pronuncia e' stato evidenziato che la particolare complessita'
delle
controversie ordinarie, rispetto a quelle proprie del
lavoro, renderebbe
particolarmente pesanti le preclusioni istruttorie, previste per il giudizio di primo grado dal
nuovo testo dell'articolo 184 c.p.c., ove non si consentisse l'ammissione in appello almeno
dei mezzi di prova indispensabili, senza che la parte debba dimostrare anche l'impossibilita'
ad essa non imputabile di una loro anteriore produzione; e che risponde a razionalita' che
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le esigenze di speditezza, cui e' improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990,
possano subire in sede di gravame, pure cioe' in uno stato avanzato dell'intero iter
processuale, un parziale ridimensionamento, proprio perche' si e' in presenza di prove che,
per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo
all'accertamento della verita' materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi
l'ultrattivita' delle preclusioni gia' verificatesi in primo grado. Nella specie, la sentenza
impugnata, nel valutare il requisito della indispensabilita' dei nuovi documenti prodotti in
appello dal Pu. , non si e' attenuta agli enunciati principi. E invero, con la sentenza di primo
grado il Tribunale aveva ritenuto che il documento prodotto in primo grado dal Pu.
(decreto di trasferimento dalla Curatela Fallimentare dell'appartamento sito al sesto e
settimo piano, di cui, secondo l'odierno ricorrente, il locale di sgombero a piano terra
costituirebbe un accessorio) fosse inidoneo a provare la proprieta' esclusiva in capo al
convenuto del locale per cui e' causa, in quanto privo di ogni riferimento a tale vano; ed
aveva, di conseguenza, ritenuto non superata la presunzione di condominialita' del bene in
questione, di cui all'articolo 1117 c.c.. Avendo, dunque, la sentenza di primo grado ritenuto
il documento prodotto dal convenuto inidoneo a comprovare l'assunto difensivo di tale
parte, con l'atto di appello il Pu.
ha prodotto (n. 1-5 bis del fascicolo di secondo grado)
ulteriore documentazione (v. in particolare, atto pubblico del 21-10-1977, con cui l'originario
dante causa dell'immobile, Gr.Lu. , successivamente dichiarato fallito, aveva acquistato
dalla societa' Junkabo l'appartamento al sesto piano, comprensivo di "un vano al pianterreno
adiacente al vano caldaie...in catasto alla partita 15902...foglio 11 ...particella 116 sub 24 ...
piano 6-7...", il tutto meglio identificato nelle tre planimetrie allegate con le lettere "I", "L" e
"M" dell'atto di vendita del 19-6-1971 Rep. n. 8068), diretta a dimostrare che la particella
116 sub 24 del foglio 11 comprendeva, oltre all'appartamento, il vano a pianterreno
per cui e' causa, individuato nell'allegato M dell'atto di vendita del 19-6-1971; che il suddetto
immobile era stato integralmente acquisito nell'attivo fallimentare di Gr.Lu.
e sottoposto
alla trascrizione eseguita a favore del Fallimento della Greco Serramenti di Luigi Grezo il 297-1981 "con annessi soffitte e scantinati"; che lo stesso immobile era stato trasferito, come
tale, dal Giudice Delegato all'appellante, in unico lotto, il 13-4-1984, senza che il decreto di
trasferimento contenesse alcun frazionamento, ovvero alcuna esclusione esplicita riguardo al
vano scantinato compreso nella particella 116 sub 24 del foglio 11; che dopo la
cancellazione della trascrizione fallimentare, il predetto immobile era stato trascritto e
volturato in favore di Pu.Lu.
il 27-9-1984. Orbene, non par dubbio che la nuova
documentazione offerta dall'appellante, diretta a dimostrare -ad integrazione dei documenti
gia' ritualmente prodotti e ritenuti insufficienti dal Tribunale - l'appartenenza del locale in
contestazione al convenuto, costituiva, almeno in astratto, un mezzo decisivo per dimostrare
che tale bene non era di proprieta' del Condominio e, quindi, per determinare il
ribaltamento della decisione di primo grado. La Corte di Appello ha ritenuto inammissibile la
predetta produzione documentale, rilevando che, in base alla sentenza n. 8203 del 2005, la
valutazione della indispensabilita' dei nuovi documenti in appello deve essere effettuata "o
a fronte di documenti formati successivamente alle preclusioni di legge oppure a
fronte di documenti la cui necessita' della produzione sia emersa per la prima volta in
conseguenza dell'assunzione dei mezzi di prova offerti tempestivamente dalle parti", e che,
nel caso in esame, non si e' verificata alcuna di dette condizioni, "considerata l'epoca di
formazione dei documenti prodotti dai Pu.
per la prima volta in appello e non potendosi
sostenere che la necessita' della relativa produzione sia insorta dallo sviluppo assunto dal
giudizio di primo grado". Nel pervenire a tali conclusioni, il giudice del gravame e' partito da
una lettura restrittiva dell'espressione "sempre che la produzione degli stessi non sia stata
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resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo". contenuta nella
motivazione della citata sentenza n. 8203 del 2005; espressione che, nel contesto
argomentativo seguito dalle Sezioni Unite, non puo' essere circoscritta temporalmente
al momento della formazione delle preclusioni istruttorie di cui all'articolo 184 c.p.c., ma
va riferita alla documentazione la cui produzione sia resa necessaria dallo sviluppo
assunto dall'intero processo, comprensivo della decisione di primo grado, il cui contenuto,
a commento delle risultanze istruttorie acquisite, evidenzi la necessita' di un ulteriore
apporto probatorio. Il giudice del gravame, pertanto, ha sostanzialmente negato ingresso ai
nuovi documenti per il semplice fatto che gli stessi ben avrebbero potuto essere prodotti in
primo grado. Cosi' opinando, esso ha offerto un'interpretazione riduttiva del potere di
ammissione delle prove documentali "indispensabili" in appello, che finisce con il vanificare
la funzione correttiva del rigore del regime delle preclusioni istruttorie, prevista
dall'articolo 345 c.p.c., comma 3; e si e' di fatto sottratto ad ogni valutazione in ordine alla
idoneita' dei nuovi documenti a provare i fatti controversi e a consentire l'eventuale
ribaltamento della decisione di primo grado. Il giudice del gravame, pertanto, ha disatteso il
disposto normativo, in base al quale la preclusione di cui all'articolo 345 c.p.c., n. 3 non opera
nell'ipotesi - alternativa (e non concorrente) rispetto a quella in cui la mancata
produzione, in primo grado, dei documenti non sia imputabile alla parte che intende
avvalersene - in cui il giudice riconosca che i nuovi mezzi di prova siano "indispensabili ai fini
della decisione della causa"; ed e' altresi' incorso nel vizio di omessa motivazione in ordine
al requisito di indispensabilita' della nuova documentazione. In accoglimento del motivo in
esame, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, la quale dovra' procedere a nuovo esame
dell'ammissibilita' dei nuovi documenti prodotti in appello dal Pu. , attenendosi ai seguenti
principi di diritto: L'articolo 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre
1990, n. 353, nell'escludere l'ammissibilita' di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i
documenti, consente al giudice di appello di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti
non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui
ritenute - nel quadro delle risultanze istruttorie gia' acquisite-, indispensabili, perche' dotate
di un'influenza causale piu' incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla
decisione finale della controversia, e capaci, quindi, di determinare un positivo accertamento
dei fatti di causa, eventualmente decisivo anche per giungere ad un completo
rovesciamento della decisione di primo grado". "Il requisito dell'indispensabilita' della
nuova produzione documentale non deve essere apprezzato limitatamente al momento
della formazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, ma deve essere valutato in
relazione allo sviluppo assunto dall'intero processo, comprensivo della sentenza di primo
grado e di cio' che la stessa afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite". Il
giudice del rinvio provvedera' anche sulle spese del presente grado di giudizio. Il secondo
motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della
Corte di Appello di Catanzaro. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre
2013. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014
Cass., sez. I, 18-07-2013, n. 17603.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con citazione notificata il 21 aprile 1993,
R.A. proponeva opposizione avverso il
decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Fermo in data 22/2/1993 su
ricorso della S.p.A. Cassa di Risparmio di Fermo, con cui era stato ingiunto allo stesso, quale
fideiussore del debitore principale S.r.l. Calzaturificio Nuova Rossella, il pagamento di L.
1.005.495.552, oltre interessi nella misura del 15% annuo e spese della procedura.
L'opponente eccepiva il difetto dell'idonea prova scritta del credito azionato nel
monitorio, l'illegittimità della fideiussione omnibus per contrarietà alla L. n. 154 del 1992, e
in ogni caso, la nullità della stessa per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto,
l'abusivo riempimento della scheda contenente la fideiussione, il cui contenuto veniva
comunque disconosciuto; contestava inoltre le risultanze di tutti i conti correnti, sosteneva
che era illegittima ed indimostrata la richiesta di pagamento degli interessi ed eccessiva
la misura degli stessi; deduceva la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi L. n. 154
del 1992, ex art. 4; faceva presente che, in ogni caso, dal credito di controparte doveva essere
detratto quanto versato dalla Calzaturificio Nuova Rossella, per L. 26.500.000; avanzava in
via di riconvenzione domanda di risarcimento dei danni conseguenti al comportamento della
Banca.
Si costituiva la Cassa di Risparmio di Fermo, assumendo l'infondatezza della
proposta opposizione avente
finalità esclusivamente dilatoria, risultando le proprie
pretese fondate sulla documentazione versata in atti, mentre erano completamente prive di
fondamento le eccezioni di compensazione e di abusivo riempimento del contratto di
fideiussione, completo di ogni sua parte al momento della sottoscrizione.
Con sentenza in data 12-19/1/2004, il Tribunale condannava l'opponente al
pagamento della somma di Euro 519.295,10, oltre gli interessi legali dalla data del ricorso
monitorio al saldo effettivo;
rigettava la domanda riconvenzionale dell'opponente, dichiarando inammissibili le
ulteriori richieste avanzate in corso di giudizio dal R., che veniva condannato a rimborsare
i 4/5 delle spese processuali, dichiarate compensate per il resto.
Veniva proposta impugnazione dal R., che, in particolare, rilevava che la scheda di
fideiussione in data 4 luglio 1990, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e delimitante la
garanzia sino a concorrenza dell'importo di L. 2 miliardi, era priva della sottoscrizione dei
fideiussori, di modo che la lettera di collegamento in pari data poteva valere
esclusivamente come volontà di rinnovo della precedente fideiussione omnibus del 6 agosto
1986, che tuttavia era mancante dell'indicazione dell'importo massimo garantito, e
quindi inefficace a far data dall'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992; ribadiva peraltro
l'abusivo riempimento del relativo foglio, in relazione all'indicazione dell'importo massimo
garantito. Si costituiva la Cassa di Risparmio di Fermo, che contestava il fondamento
dell'appello, riportandosi sostanzialmente alle argomentazioni svolte dal primo giudice, ed
avanzava appello incidentale in punto interessi.
Nel corso del giudizio, l'appellante proponeva querela di falso in ordine al documento 4
luglio 1990, peraltro non sottoscritto, nel caso in cui fosse stata riscontrata l'effettiva
sottoscrizione da parte sua. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza depositata in data
3/1/2006, ha accolto l'appello principale, assorbito l'incidentale.
La Corte del merito, per quanto qui ancora interessa, ha ritenuto fondato il primo
motivo di doglianza del R., rilevando che effettivamente la scheda di fideiussione datata
4 luglio 1990, allegata al ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione,
contenente l'importo fino a concorrenza del quale era rilasciata la garanzia, era priva della
sottoscrizione del R., e che pertanto non era soggetta all'onere del disconoscimento, e
d'altronde, il contenuto del documento era stato contestato fin dall'atto introduttivo,
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eccependosi l'illegittimità della fideiussione omnibus, in quanto carente della somma per
cui era stata rilasciata la garanzia. Da ciò consegue, secondo la Corte del merito, che la
fideiussione risultante dalla dichiarazione del 4 luglio 1990, a firma, tra gli altri, di
R.A.,
con riferimento alla precedente garanzia del 6 agosto 1986, rilasciata per debiti futuri
senza preventiva limitazione dell'importo garantito, si configura quale fideiussione
omnibus, la cui validità, in quanto stipulata prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del
1992, art. 10, si sottrae all'applicazione della norma sopravvenuta, che non incide sui
contratti in precedenza perfezionatisi.
La riconosciuta irretroattività della L. n. 154 non implica l'ultra attività della disciplina
precedente, che continua ad operare solo esclusivamente con riferimento alla garanzia
prestata per le obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore della nuova
legge; la Banca pertanto conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di
essa sorti a carico del debitore principale prima dell'entrata in vigore della legge, e non
anche per quelli successivi, per i quali occorre invece una nuova convenzione fideiussoria
nelle forme richieste dall'art. 1937 c.c..
Ciò posto, la Corte territoriale ha rilevato che dagli estratti conto prodotti dall'Istituto
non risultavano obbligazioni inadempiute dall'obbligata principale di cui dovesse rispondere
il fideiussore opponente, non risultando agli atti le movimentazione dei conti, il pagamento
dei cui saldi la Banca invocava, per il periodo anteriore al luglio 1992, mese di entrata in
vigore della L. n. 154.
Assorbito è stato ritenuto il motivo riguardante il risarcimento del danno provocato alla
debitrice principale in conseguenza del dedotto, improvviso ed ingiustificato recesso
unilaterale del rapporto, dato che l'opponente, quale fideiussore del debitore principale non
aveva patito nel caso in esame alcun pregiudizio, nè risultava che il recesso fosse stato
"improvviso ed ingiustificato", dato che gli estratti conto prodotti evidenziavano
l'andamento negativo dei vari rapporti bancari legittimanti il recesso. Ne conseguiva
l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate,
così
come
l'irrilevanza del
disconoscimento operato dal R., ed assorbito il proposto appello incidentale sugli interessi.
Avverso detta pronuncia Propone ricorso per cassazione la Cassa di Risparmio di Fermo
s.p.a., sulla base di tre motivi.
Si difende R. con controricorso, avanzando ricorso incidentale affidato a due motivi.
La Cassa di Risparmio ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Preliminarmente, vanno riuniti il ricorso principale ed incidentale ai sensi
dell'art. 335 c.p.c., e vanno riuniti al presente giudizio, per trattarsi dell'analogo
rapporto di cofideiussione, i procedimenti di cui ai nn. 6395/07 + 8834/07 e 6393/07 +
8831/07, nei quali sono altresì riuniti i ricorsi principali proposti dai cofideiussori
Re.An. e R.
M. e gli incidentali, proposti dalla Cassa di Risparmio di Fermo, ex art. 335
c.p.c..
I motivi dei ricorsi principali ed incidentali nei giudizi riuniti sono esattamente
sovrapponibili e vengono di seguito riportati, come riferiti a tutt'e tre i giudizi. Con il primo
motivo, la Cassa di Risparmio denuncia violazione e falsa applicazione "delle norme di
diritto e dei principi regolatori della materia, riguardo al decreto ingiuntivo ed al giudizio di
opposizione, sul piano sostanziale e sul piano processuale anche in riferimento agli artt. 645
e ss. c.p.c., art. 115 c.p.c., artt. 2697, 2700 e 2702 c.c.. Motivazione del tutto mancante o
apparente riguardo all'omesso esame dei risultati probatori emersi nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 3 e 5)". La Cassa di Risparmio
deduce che, a seguito dei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 156/1993, erano
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stati instaurati separatamente dai tre ingiunti cofideiussori,
R.A.,
Re.An. e
R.M.,
tre giudizi ordinari di cognizione; in detti giudizi, stante la mancata riunione, la produzione
dei documenti avveniva in copia, previa esibizione degli originali.
Come si evince dal contenuto della sentenza del Tribunale e dei processi verbali di
udienza della causa, la pretesa creditoria era provata dalla produzione documentale versata
in atti nella causa di opposizione.
Secondo la Cassa di Risparmio, la Corte del merito non avrebbe potuto non tenere conto
ed omettere ogni valutazione sulla veridicità dei fatti e sulle risultanze probatorie oggetto di
specifico riscontro nel giudizio di opposizione: i R., nei verbali d'udienza del 19 settembre
2000, avevano disconosciuto la fideiussione di L. 2 miliardi del 4 luglio 1990, asserendo
che al momento del rilascio non era stato dato incarico alla Banca di riempire la scheda
con l'inserimento della somma; gli stessi R., nel verbale d'udienza del 22/5/01 e del
28/7/03, a seguito all'invito del giudice di precisare quale sottoscrizione dei documenti
prodotti volessero disconoscere, precisavano di voler disconoscere la conformità ex art.
2719 c.c., delle copie prodotte nel giudizio di opposizione rispetto all'originale dell'atto di
fideiussione riportante la cifra di L. 2 miliardi, nella parte ove era indicato in cifra e lettere
l'importo suddetto, così limitandosi a dedurre l'abusivo riempimento in bianco della
fideiussione. Denuncia quindi la
ricorrente principale che, di contro a tale
documentazione, la Corte d'appello si è limitata a valutare la documentazione allegata,
rinvenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, priva della sottoscrizione, che risultava
prima facie una copia alterata ed incompleta rispetto a quella certificata prodotta
ritualmente all'epoca, nonchè rispetto a quella prodotta in tutti i giudizi di opposizione, "e,
pertanto, quest'ultima irritualmente sottratta e sostituita dolosamente con quella
rinvenuta alterata ed incompleta".
1.2.- Con il secondo motivo, la Cassa di Risparmio fa valere la violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., e dell'art. 1937 c.c., T.U. n. 385 del 1993, art.
117, comma 1; nonchè vizio di motivazione, mancante o apparente, in relazione all'omesso
esame dei documenti depositati nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e dei principi
regolatori della materia del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Secondo la ricorrente principale, il Giudice d'appello non ha rilevato l'inammissibile
mutatio libelli operata dalla controparte, attesa la proposizione in secondo grado della
domanda di inesistenza della fideiussione per mancanza di sottoscrizione, diversa da quella
in origine proposta, di illegittimità della fideiussione. I R. in primo grado si sono opposti al
decreto ingiuntivo, limitandosi ad assumere l'illegittimità della scrittura privata, ma
non l'inesistenza della fideiussione; soltanto in secondo grado, gli stessi hanno introdotto
una diversa causa petendi, deducendo sostanzialmente l'inesistenza della fideiussione per
mancanza della sottoscrizione, e su tale domanda la Cassa di Risparmio non ha mai
accettato il contraddittorio.
1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente principale denuncia i vizi di violazione e falsa
applicazione degli artt. 100, 112, 345 e 645 c.p.c. e di insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè l'omesso esame delle risultanze
probatorie in atti.
La Corte del merito ha ritenuto erroneamente ed immotivatamente la tempestività ed
ammissibilità dell'eccezione di nullità (inesistenza) del decreto ingiuntivo opposto, sul
rilievo che la scheda di fideiussione rinvenuta allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
non conteneva alcuna sottoscrizione, ma sul punto non vi era stata alcuna accettazione del
contraddittorio e, come già detto, l'assoluta carenza di detta condizione ammissibilità era
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stata sollevata per la prima volta solo in grado d'appello, e si trattava di eccezione in senso
proprio e non di mera difesa.
1.3.- I tre motivi dei ricorsi principali, strettamente collegati, vanno esaminati
congiuntamente e sono da ritenersi infondati.
Le censure di cui al primo motivo sono in parte inammissibili, ed in parte infondate.
A riguardo, va osservato che la Cassa di Risparmio, nel censurare la mancata valutazione
della prova della fideiussione, non ha indicato quando ed in che modo sarebbe avvenuta in
giudizio la rituale produzione della scheda fideiussoria sottoscritta dai
R.: del tutto
genericamente, infatti, la Cassa di Risparmio ha dedotto, alle pagine 13-14 del ricorso, di
avere prodotto "documentazione afferente il rapporto principale e quello fideiussorio...In
particolare
venivano
prodotte copie della fideiussione del 4/7/1990 sottoscritta
debitamente dai fideiussori,
R.A.,
R.M., Re.
A. e
R.M., per l'importo di L.2.000.000.000 (cfr.
allegato n. 1 al presente ricorso)...", ed altrettanto genericamente, la parte richiama a pag.
7 la "produzione" della copia integrale della fideiussione, l'esibizione della copia autentica
della stessa, sostituita all'originale allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, previa
autorizzazione del Presidente del Tribunale.
Da quanto sopra esposto, consegue che correttamente la Corte del merito ha valutato la
controversia sulla base della documentazione in atti, nè avrebbe potuto ad essa supplire con
il riferimento ai verbali o alle produzioni del ricorso per decreto ingiuntivo, non
riproposte nel giudizio di opposizione.
Ed infatti, come affermato nella pronuncia 8955/2006 (e conforme, la precedente
19992/2004), la parte avrebbe dovuto depositare nel giudizio di opposizione i
documenti del ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che la documentazione di corredo al
ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto, ad
entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in
giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne
consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio
e il giudice non può tenerne conto.
Palesemente inammissibili, per novità, sono da ritenersi le deduzioni della Cassa di
Risparmio, relative alla scheda di fideiussione "rinvenuta successivamente allegata al
ricorso per decreto ingiuntivo come priva della sottoscrizione dei
R...." quale "copia
alterata ed incompleta rispetto a quella certificata prodotta ritualmente all'epoca...", nè, in
ogni caso, sarebbe stata onerata la Corte territoriale della ricerca del documento o della
ricostruzione dello stesso, atteso che tale obbligo sussiste solo per i documenti ritualmente
prodotti e non rinvenibili nel fascicolo della parte, con facoltà per questa di depositarli di
nuovo o di essere autorizzato alla ricostruzione del fascicolo( in tal senso, la pronuncia
11352/2010).
2.2.- I motivi secondo e terzo del ricorso principale, strettamente collegati, vanno
valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati, in quanto le censure ivi articolate
postulano erroneamente la proposizione di domanda o di eccezione(la parte si riferisce
all'una o all'altra senza invero nessuna differenziazione)nuove in grado d'appello da parte
dei R..
Ed invero, non solo sarebbe comunque nel caso applicabile l'art. 345 c.p.c. nel testo
anteriore all'entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, da cui la proponibilità di eccezioni
anche in appello, e, rivestendo i R. la qualità processuale di attori in opposizione, e
di convenuti in senso sostanziale, si tratterebbe al più di eccezione, ma, a ben vedere, i R. si
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sono limitati a contestare la fideiussione, quale titolo a fondamento della domanda della
Cassa, su cui gravava in pieno l'onere probatorio quale parte attrice in senso sostanziale.
2.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, i
R. denunciano il vizio di
motivazione mancante od apparente in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del
danno per l'illegittimo recesso dal contratto d'apertura di credito.
Il recesso è stato presupposto necessario per azionare la garanzia fideiussoria,
quantunque ritenuta invalida, e per la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo, in forza del quale è iniziata la procedura esecutiva
immobiliare.
Secondo i
R., l'andamento negativo dei rapporti bancari è affermazione del tutto
generica, ed andavano valutati sotto tale profilo le censure sull'illegittimo addebito degli
interessi ultra legali e della capitalizzazione.
2.2.- Con il secondo motivo, i R. denunciano la violazione e falsa applicazione del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, facendo presente di avere richiesto l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato solo in data 28 febbraio 2005 per il procedimento d'appello,
con provvedimento di ammissione provvisoria, e quindi la Cassa di Risparmio non andava
condannata alla rifusione in favore dello Stato per le spese di primo grado.
3.1.- Il primo motivo dei ricorsi incidentali è infondato.
La Corte territoriale ha statuito che il fideiussore non aveva subito alcun pregiudizio, di
cui non v'era prova: i R. deducono del tutto genericamente che vi era la prova del danno,
per essere stata iniziata la procedura esecutiva, ma non indicano di avere provato, e in che
modo, tale assunto nella fase di merito.
3.2.- Il secondo motivo è fondato, atteso che la Corte territoriale ha reso falsa applicazione
del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, nel condannare la Cassa di Risparmio alle spese del primo
grado a favore dello Stato, atteso che lo Stato non era tenuto al pagamento in favore dei
R., ammessi al beneficio solo per il grado successivo.
4.1.- Vanno pertanto respinti i ricorsi principali della Cassa di Risparmio di Fermo,
nonchè il primo motivo dei ricorsi incidentali dei R.; accolto il secondo motivo dei ricorsi
dei R., vanno cassate le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e, decidendo
nel merito, non occorrendo alcun ulteriore accertamento di fatto, va condannata la Cassa di
Risparmio di Fermo al pagamento delle spese dei giudizi di primo grado, come liquidate
nelle pronunce impugnate, a favore delle parti partitamente indicate nelle pronunce;
va infine condannata, in forza della soccombenza prevalente, la Cassa di Risparmio di
Fermo al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate per compenso a favore di
R.A.,
Re.An. e
R.M., nella complessiva somma di Euro 24.000,00, oltre Euro 600,00
per esborsi; oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, principale ed incidentale, riunisce al presente giudizio i
procedimenti di cui ai nn. R.G. 6395/07+8834/07 e 6395/07+8834/07, previa riunione in
detti due giudizi dei ricorsi principale ed incidentale; respinge i ricorsi proposti dalla Cassa
di Risparmio di Fermo, nonchè il primo motivo dei ricorsi dei R.;
accoglie il secondo motivo dei ricorsi dei R., cassa le sentenze impugnate in relazione al
motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Cassa di Risparmio di Fermo al
pagamento delle spese dei giudizi di primo grado, come già liquidate nelle pronunce
impugnate, a favore, partitamente, di
R.A.,
Re.An. e
R.
M.; condanna la
medesima Cassa di Risparmio di Fermo al pagamento delle spese del presente giudizio a
favore di
R.A.,
Re.An. e
R.M., liquidato per compenso nella complessiva somma
di Euro 24.000,00, oltre Euro 600,00 per esborsi;
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oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013
Cass., sez. III, 29-05-2013, n. 13432.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 7 luglio 1990, passata in giudicato, il Tribunale di Torino ha
dichiarato risolto per inadempimento di D.
S.E. il contratto preliminare con cui
R.L. gli aveva promesso in vendita un appartamento.
Con atto di citazione notificato il 18 febbraio 1999 il
D.S. ha convenuto il R. davanti al
Tribunale di Torino, chiedendo la restituzione delle somme pagate in esecuzione del
contratto risolto.
Il convenuto ha resistito, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento
dell'indennizzo per l'occupazione dell'immobile da parte del promesso acquirente dalla
data del contratto (settembre 1978) a quella della sentenza di risoluzione.
Il Tribunale, operata la compensazione fra i rispettivi debiti e crediti, ha condannato il
R. a pagare la somma di Euro 115,15.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, ha quantificato in L. 28.508.000 (Euro 14.722,12), oltre interessi, la
somma dovuta dal R..
Il D.S. propone due motivi di ricorso per cassazione.
L'intimato non ha depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 115 e 116 cod. proc.
civ., 2733, 2735, 2727 e 2729 c.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione, per il fatto
che la Corte di appello gli ha negato la restituzione della somma di L. 18.000.000, da lui
pagata tramite la consegna di cambiali di pari importo all'atto della conclusione del
contratto preliminare, sul rilievo che egli non ha fornito la prova dell'effettivo pagamento.
Assume che la Corte di appello ha trascurato di prendere in esame gli elementi di prova
da lui dedotti a dimostrazione della circostanza, fra cui in particolare:
a) le dichiarazioni rese dal
R. nell'atto di citazione 18.5.1983, con cui aveva
chiesto la risoluzione del contratto preliminare, dotate di valore confessorio, poichè l'atto
è stato sottoscritto anche personalmente dalla parte, tramite la sottoscrizione della
delega al difensore, apposta all'atto;
b) un conteggio predisposto personalmente dal R., ove la somma non è stata inserita fra
le voci a suo credito;
c) la lettera 4.3.1983 del
R. che pure sollecitava il pagamento di somme a lui dovute,
senza includervi il predetto importo.
2.- Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 345 c.p.c., e vizi di
motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la
produzione in appello delle cambiali, con la motivazione che egli non ha dimostrato di non
aver potuto produrre i documenti in primo grado.
Il ricorrente addebita alla Corte di merito di avere omesso di valutare se i documenti
fossero ammissibili perchè indispensabili ai fini del giudizio, come espressamente disposto
dall'art. 345 c.p.c..
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3.- I due motivi - che vanno congiuntamente esaminati poichè pongono sotto diversi profili
la medesima censura, cioè l'omesso esame delle prove dedotte a dimostrazione del credito sono fondati.
3.1.- Deve essere condiviso il principio affermato dal ricorrente secondo cui le
dichiarazioni con cui si attestino circostanze di fatto, contenute in un atto di citazione o in
altro atto direttamente riferibile alla parte perchè da essa sottoscritto anche in proprio
(quanto meno tramite la sottoscrizione della delega al difensore, apposta sull'atto
medesimo), possono assumere il valore di confessione stragiudiziale, qualora riguardino
fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte (cfr. Cass. civ. Sez. 1^, 9 aprile
1996 n. 3275; Cass. civ. Sez. 2, 5 febbraio 2013 n. 2721).
Nel caso in esame il fatto contestato concerne il pagamento in conto prezzo di L. 18 milioni
da parte del
D.S., tramite la consegna di titoli cambiari di pari importo, avvenuta
contestualmente alla conclusione del contratto poi risolto. Come si è detto, il ricorrente
desume la confessione dell'avvenuto pagamento dal fatto che il R. - nell'atto di citazione
con cui ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare - ha imputato alla controparte il
mancato pagamento di varie somme di denaro, ma non ha menzionato la somma di cui alle
cambiali; nè l'ha menzionata fra i crediti a suo favore, nel prospetto da lui stesso redatto e
acquisito al giudizio.
La Corte di appello - nell'esercizio del suo discrezionale potere di interpretare le scritture
e gli atti di parte - avrebbe dovuto prendere in esame le circostanze di cui sopra, valutarne
l'efficacia probatoria e indicare le ragioni per cui le ha ritenute irrilevanti.
Al contrario, la questione posta dal
D.S. circa l'efficacia dei suddetti documenti è
ignorata dalla sentenza, che ha addotto a fondamento della decisione il solo fatto che le
cambiali prodotte in giudizio dal
D.S. - ed evidentemente pagate, considerato che si
trovano in suo possesso - sono state depositate solo in appello.
3.2.- Sono fondate anche le censure rivolte a questa parte della motivazione - di cui al
secondo motivo di appello - secondo cui la Corte di merito avrebbe dovuto spiegare perchè
le nuove produzioni non potessero essere ammesse quali documenti indispensabili ai fini
della decisione, come disposto dall'art. 345 c.p.c..
La giurisprudenza ha più volte chiarito che per "indispensabilità" deve intendersi la
peculiare efficacia dei nuovi elementi di prova, nel senso che tali si considerano le prove che
possano esplicare una "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere
ammissibili in quanto "rilevanti", nel senso che si tratta di prove che appaiono idonee a
fornire un contributo essenziale all'accertamento della verità materiale, per essere dotate
di un grado di decisività e certezza tale che, di per sè sole, quindi anche a prescindere dal
loro collegamento con altri elementi di prova e con altre indagini, conducano ad un esito
"necessario" della controversia (Cass. civ. 19 aprile 2006 n. 9120; Cass. civ. 26 luglio 2012 n.
13353).
Nella specie una tale efficacia probatoria indubbiamente potrebbero rivestire le cambiali
emesse dal debitore, all'atto della conclusione del contratto e da lui ritirate alla scadenza, al
fine di dimostrare l'avvenuto pagamento del relativo importo, quindi il diritto alla
restituzione della somma pagata, dopo che è venuta a mancare la causa del pagamento a
seguito della risoluzione del contratto. Il principio sopra richiamato vale a maggior
ragione qualora si consideri che, nel caso in esame, i documenti prodotti per la prima volta
in appello non facevano che integrare e rafforzare la credibilità degli elementi di prova
già ritualmente acquisiti al processo, nel corso del giudizio di primo grado. Si trattava cioè di
documenti destinati a rafforzare e a confermare una circostanza di fatto che già aveva
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costituito oggetto di esame e di discussione in contraddittorio fra le parti; non di produzione
destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine e di controversia, mai prima prospettato;
donde la loro peculiare idoneità a fornire piena certezza in ordine alla circostanza da
provare.
La Corte di merito non poteva esimersi, pertanto, dall'esaminare il problema
dell'ammissibilità della nuova produzione sotto tutti i profili prospettati dall'art. 345 c.p.c.
(nel testo in vigore all'epoca).
4.- La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio della causa alla Corte
di appello di Torino, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi
ai principi sopra enunciati ed evidenziati in grassetto.
5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2013
Cass. [ord.], sez. VI, 26-07-2012, n. 13353.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma riconosceva il diritto di
V.I.F. alla quota di pensione di reversibilità in quanto figlia inabile vivente a carico del
padre
V.A.. La Corte riteneva ammissibile la produzione in appello della
documentazione proveniente dal consolato argentino attestante che la ricorrente,
trovandosi nell'impossibilità di lavorare, aveva sempre vissuto a carico dei genitori, e
prevalentemente a carico del padre.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso con cui si duole che solo in appello la
ricorrente abbia fornito la prova della vivenza a carico del padre;
La
V. resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta infondatezza del ricorso;
Vista la memoria adesiva della controricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Quanto alla produzione di documenti in appello, è stato da ultimo affermato (Cass. n,
6498 del 22/03/2011) che "Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove
in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche
d'ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano
ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa".
Con detta sentenza, richiamando quella precedente delle Sezioni unite n. 8203/2005 cit.,
relativa al rito ordinario, si è affermato che per "indispensabilità delle nuove prove ai fini
della decisione della causa, rilevando che si intende fare riferimento a una loro "influenza
causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero
a "prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo
decisivo all'accertamento della verità materiale". Appare evidente che la nozione in esame
si può attagliare innanzitutto e in via emblematica a quei documenti, idonei ad assumere
valore di prova legale, quali gli atti pubblici e le scritture private suscettibili di
riconoscimento, attestanti il fatto costitutivo del diritto azionato, o un fatto estintivo o
impeditivo del medesimo ... Appare anche importante rilevare che privilegiare la
VIA OSTIENSE, 139- 00154 ROMA - FAX 06 57374239

DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA
Dottorato di Ricerca in Discipline Giuridiche

potenziale incontrovertibilità e decisività probatoria dei documenti aventi una speciale
incidenza probatoria ai fini di un superamento delle preclusioni processuali è giustificato dal
fatto che, da un lato, in ragione della loro assorbente decisivita1, la loro ammissione in
linea di massima non comporta l'esigenza di una complessiva riapertura dell'istruttoria,
e, dall'altro, che, se la decisione non tenesse conto dei medesimi documenti, sarebbe
evidente e incontestabile, sempre in ragione della loro efficacia probatoria, il contrasto tra
decisione e verità materiale (per il riferimento nella giurisprudenza delle sezioni semplici
alla nozione di influenza causale più incisiva rispetto alle prove semplicemente rilevanti,
cfr. Cass. n. 9120/2006, n. 12179/2008, n. 21980/2009; n. 14133/2006 con riferimento al
rito del lavoro). Il discorso essenziale è dunque che la nuova produzione in appello può far
superare le preclusioni che il codice di rito prevede per il giudizio di primo grado, solo se è
dotata di un grado di decisività e certezza tale che da sola considerata, e quindi a
prescindere dal suo collegamento con altri elementi e da altre indagini, conduca ad un esito
"necessario" della controversia: la prova principe o la prova regina.
D'altra parte così prescrive il tenore letterale dell'art. 437 c.p.c., comma 2, che non è
consentito al giudice di disattendere, il quale, nel vietare l'ammissione di nuovi mezzi di
prova, li consente però nei casi in cui il collegio "anche d'ufficio" li ritenga indispensabili.
Sembra che anche il documento prodotto in appello nel caso in esame sia dotato di tale
"decisività" essendo da solo sufficiente, senza necessita di accertamenti ulteriori, a
dimostrare la vivenza a carico a cui è condizionato il diritto fatto valere in giudizio.
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in
euro trenta per esborsi e duemila per onorali, oltre spese generali, Iva e CPA, da distrarsi
a favore dell'Avv. Rosa Maffei antistatario.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
Cass., sez. II, 27-05-2011, n. 11817.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sp.Fr. (de cuius degli attuali ricorrenti) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo
emesso dal Presidente del Tribunale di Catania su istanza di
P.V. per il pagamento
della somma di L. 80.768.720 per attività professionale svolta, da quest'ultimo, in diversi
procedimenti davanti a giudici ordinari ed amministrativi. Chiedeva la revoca del decreto
ingiuntivo opposto e in via del tutto subordinata che il Tribunale liquidasse i compensi
spettanti a
P. applicando i minimi tariffari e detraendo la somma di L. 3.000.000 già
versata.
Si costituiva
P., che contestava i motivi di opposizione e chiedeva la liquidazione di
altri compensi per attività extragiudiziale.
Il Tribunale di Catania con sentenza revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava compensate
tra le parti le spese del giudizio.
Proponeva appello
P.V., per diversi motivi.
Si costituiva
Sp. che chiedeva il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1041 del 2004 condannava
Sp. al
pagamento in favore del
P. della somma di Euro 22.361,56, oltre gli accessori e al
pagamento della metà delle spese processuali.
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La Corte di Appello di Catania osservava che, correttamente il Tribunale di Catania
aveva ritenuto non provata la domanda ed aveva revocato il decreto ingiuntivo. In effetti,
rilevava la Corte territoriale, la prova delle prestazioni professionali dell'avv.
P. era
stata prodotta nella fase monitoria, ma nel giudizio di opposizione non era stata allegata al
fascicolo, e nel termine stabilito ai sensi dell'art. 184 c.p.c., l'opposto non aveva
espletato alcuna attività probatoria. Tuttavia, evidenziava la Corte di Appello di Catania - la
produzione di documenti irritualmente prodotta in primo grado è ammissibile nel giudizio
di appello, escludendo che la preclusione prevista dall'art. 345 c.p.c., si possa applicare, oltre
che alle ed. prove costituende anche alle prove costituite, con l'unico limite che la
produzione avvenga contestualmente all'atto di appello senza che a tale produzione sia di
ostacolo l'eventuale decadenza in cui sia incorsa la parte per la mancata produzione nei
termini di cui all'art. 184 c.p.c., perchè tale preclusione ha effetto limitato al giudizio di primo
grado. Nel merito la Corte di Appello di Catania concludeva che il compenso dovuto all'avv.
P., per l'attività professionale, fosse quello di Euro 22.361,56.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono
A. e
S. F., unici eredi legittimi di
Sp.Fr., per tre motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato 26 luglio 2005.
Resiste
P.V. con controricorso notificato il 19 ottobre 2005. Lo stesso
P.V. presenta ricorso incidentale per più motivi non numerati, tranne il primo motivo che
viene riportato, nella parte del controricorso segnata, come 2 bis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.= In via Preliminare questa Corte precisa che i ricorrenti erano titolari del diritto di
adire il giudice dell'impugnazione perchè risulta dagli atti e dai documenti, regolarmente
depositati unitamente al ricorso in Cassazione che gli stessi sono gli unici eredi del fu
Sp.Fr..
1.1= il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'art.
335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.
2.= Con il primo motivo
A. e
S.F., lamentano - come da rubrica- Violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 1 ed omessa ed insufficiente motivazione ex
art. 365 c.p.c., nn. 3 e 5.
La Corte di Appello di Catania avrebbe violato -secondo i ricorrenti- l'art. 345 c.p.c.,
comma 1, per non aver ritenuto che le richieste avanzate dall'appellante con l'atto di appello
fossero del tutto difformi da quelle formulate in primo grado.
Secondo i ricorrenti, l'avv.
P. costituendosi nella fase dell'opposizione e chiedendo la
condanna "al pagamento (.......) della somma riportata dal D.I:" avrebbe abbandonato quanto
chiesto nel ricorso introduttivo e avrebbe formulato una domanda autonoma caratterizzata
da una nuova causa petendi e da un nuovo petitum. A sua volta l'avv.
P. avrebbe
modificato e mutato nuovamente l'oggetto del giudizio, chiedendo alla Corte territoriale
di confermare il DI. 2.1= La censura è infondata e non merita di essere accolta. A parte il fatto
che vedere, chiedere, al giudice dell'opposizione, la condanna (....) al pagamento il motivo
non risponde, esattamente, ai criteri di autosufficienza (ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., comma
1) dal momento che vengono riportate solo alcune espressioni degli atti utili a verificare la
fondatezza di quanto si afferma, comunque le espressioni dai quali si vuole desumere la
violazione dell'art. 345, comma 1 non inducono a ritenere fondata la censura. A ben
vedere, chiedere, al giudice dell'opposizione, la condanna (...) al pagamento della somma
"portata dal D.I. opposto" (..) e, al giudice di appello, chiedere di "confermare il decreto
ingiuntivo opposto", identificano uno stesso petitum e una stessa causa petendi.
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2.1.= D'altra parte, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la
presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo
autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma da luogo ad un unico
giudizio. A sua volta, si configura domanda nuova - come tale inammissibile in appello
quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi
del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella
fatta valere in primo grado, e ciò, anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto
introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e
soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente
portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un
nuovo tema di indagine e di decisione.
Ma nel caso concreto il petitum e la causa petendi erano rimasti invariati non solo
sostanzialmente, ma anche formalmente.
3.= Con il secondo motivo gli stessi ricorrenti lamentano - come da rubrica - Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 345 c.p.c., comma 3 ed omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione, ex art. 365 c.p.c., nn. 3 e 5.
Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, per aver ritenuto ammissibile la
produzione in appello di documenti, irritualmente e tardivamente prodotti in primo grado
in violazione dell'art. 184 c.p.c., commi 1 e 2 e dell'art. 345 c.p.c., comma 3. 3.1.= Anche
questa censura non merita di essere accolta essenzialmente perchè la documentazione
presentata in appello non è nuova, ma, essa risulta già presentata nel giudizio di primo grado.
Intanto, è bene precisare che la censura coinvolge in modo unitario due strutture
normative: l'una attiene alla preclusione di cui all'art. 184 c.p.c. e l'altra alla preclusione di
cui all'art. 345 c.p.c.;
a) La Corte territoriale ha avuto modo di specificare che, correttamente, il giudice di
primo grado aveva rilevato la tardiva produzione documentale allegata al ricorso monitorio
e ciò sia perchè nel termine stabilito ai sensi dell'art. 184 c.p.c. l'opposto non aveva
espletato alcuna attività probatoria, tanto che nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di
esecuzione del decreto ingiuntivo aveva rilevato che mancava agli atti una documentazione
sufficientemente completa per ritenere la congruità delle somme richieste dal
professionista. Ciò è sufficiente per ritenere che nel giudizio di opposizione la parte
interessata non aveva prodotto, in tempo utile, e, comunque, nel rispetto dell'iter processuale,
la documentazione necessaria a fondamento della propria pretesa. La parte interessata,
dunque, era incorsa nella decadenza di cui all'art. 184 c.p.c.. b) Quanto alla preclusione di
cui all'art. 345 cod. civ. va osservato che nell'interpretazione di questa norma nel testo
sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 (applicabile a decorrere dal 30 aprile
1995), questa Corte a sezioni unite ha precisato che, con riguardo alla produzione di nuovi
documenti in grado di appello, l'art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso
fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova (nuovi) - la cui
ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi, anche delle produzioni
documentali.
Tuttavia, il fatto che il fascicolo dei documenti sia stato tardivamente depositato nel
giudizio di opposizione non comporta l'inesistenza giudiziale di quei documenti. Piuttosto,
va osservato, che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con
la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello
aperto dall'opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale
funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso
presentato per chiedere il decreto di ingiunzione.
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Sicchè, appare ragionevole pensare che i documenti di che trattasi erano presenti nel
giudizio di primo grado e se la materiale assenza ha impedito al giudice dell'opposizione di
esaminarli, non significa che quei documenti non fossero più presenti giudizialmente. Di qui,
l'ulteriore conseguenza che i documenti di cui si dice non sono "nuovi" e come tale la loro
produzione non è assoggettata al limite di cui all'art. 345 cod. proc. civ. 3.2,= E' giusto il caso
di osservare che nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in
grado di appello, l'art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano
generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova (nuovi) - la cui ammissione, cioè,
non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi, anche delle produzioni documentali,
indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti
che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare
ingresso in sede di gravame: che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante
specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado;
ovvero, nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione
(sent. sez. un. N. 8203 del 20/04/2005).
4.= Con il terzo motivo gli stessi ricorrenti lamentano come da rubrica - Violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ex
art. 365 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte di Appello di Catania, secondo i ricorrenti,
per aver condannato
Sp.Fr. alle spese processuali relative al primo grado di giudizio e
al grado di appello, nonostante avesse ritenuto condivisibili le argomentazioni poste
dal Giudice di primo grado a fondamento della propria decisione con la quale veniva
revocato il decreto ingiuntivo e compensate tra le parti le spese del giudizio.
4.1= La censura non merita di essere accolta, dato che il Giudice di secondo grado,
allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della
lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza
del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle
spese.
Nel caso concreto, poi, la Corte territoriale - come era giusto che fosse - ha seguito la
regola della soccombenza. Per altro, rientrando nel potere discrezionale del Giudice escludere
ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le
ritiene eccessive o superflue, o delle spese sostenute in ragione della violazione del dovere
di cui all'art. 88 c.p.c., il non avere, la Corte territoriale, provveduto in tal senso lascia
intendere che non abbia ritenuto che la parte vincitrice avesse sostenuto spese eccessive o
superflue o spese sostenute in ragione della violazione del dovere di cui all'art. 88 c.p.c..
5.= Con il primo motivo del ricorso incidentale,
P.V. lamenta:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c., e dell'art. 74 disp. att. c.p.c. e art. 345
c.p.c.. Non appare corretto - ritiene il ricorrente - estendere alla produzione del fascicolo di
parte già ritualmente depositato in una precedente fase processuale il regime delle
preclusioni dettato dall'art. 184 c.p.c.. in tema di deduzioni istruttorie e di ammissione dei
mezzi di prova. A giudizio del ricorrente, la documentazione allegata al ricorso di richiesta
di decreto ingiuntivo proprio in ragione dell'essere stata allegata a quel ricorso non è una
documentazione nuova rispetto alle altre fasi del giudizio. D'altra parte, ritenuto che la
documentazione deve ritenersi inserita nel fascicolo di parte (del ricorrente), il fascicolo,
e, dunque, anche la documentazione, potrà essere depositato fino a quando la parte potrà
costituirsi davanti al giudice e cioè fino a quando la causa non venga posta in decisione.
5.1.= Il motivo rimane superato da quanto è stato detto in ordine al terzo motivo del
ricorso principale. Tuttavia, così come è stato formulato, è inammissibile perchè da un verso
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il ricorrente critica la sentenza della Corte territoriale laddove ha affermato la correttezza
della sentenza del primo giudice in ordine alla tardività ed irritualità della produzione del
fascicolo del decreto ingiuntivo, nonostante ammetta che i fatti posti a fondamento di
quella decisione siano corretti, ma, e, soprattutto, perchè censura la sentenza della Corte
territoriale laddove ha riconosciuto quanto Io stesso ricorrente intendeva raggiungere con
tale censura.
6.= Il ricorso incidentale riporta la dizione "Ulteriori motivi di ricorso incidentale", ma
non sempre sono intellegibili le censure che il ricorrente rivolge alla decisione della Corte
territoriale.
Cogliendo il senso di quanto è affermato, sostanzialmente, il ricorrente lamenta: "la
violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 6 delle disposizioni generali della tariffa professionale
nonchè del principio di diritto fissato da questa Suprema Corte nella sentenza della 2^ sez.
n. 5962 del 1 luglio 1996". Ritiene il ricorrente che la Corte territoriale abbia commesso
diversi errori nella determinazione del valore delle controversie seguite dall'avv.
P.
perchè in parte non avrebbe tenuto conto di alcune risultanze di fatto e altre volte non
avrebbe applicato i criteri corretti di valutazione.
6.1.= La censura è inammissibile. A parte il fatto che la sentenza della Corte di merito non
contiene nessuna statuizione in contrasto con la norma di cui all'art. 2033 cod. civ., tuttavia, il
ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel
giudizio di cassazione non ricorrendo l'ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta
illogicità.
Piuttosto, va osservato che la valutazione di fatto e nel merito è stata compiuta dalla Corte
territoriale con ampia motivazione.
6.2.= La censura è inammissibile altresì perchè non risponde neppure ai criteri di
autosufficienza, giacchè la eventuale violazione delle tariffe professionali integra una ipotesi
di "error in iudicando" e non "in procedendo". Già questa Corte ha avuto modo di affermare
che "La parte che intende impugnare per cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore
e degli onorari di avvocato ha l'onere della analitica specificazione delle voci della tariffa
professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il
controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli
atti, giacchè la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un'ipotesi di "error
in iudicando" e non "in procedendo".
In definitiva, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati. Le spese seguono
il principio della soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale,
condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese che liquida in Euro
2800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011
Cass., sez. III, 31-03-2011, n. 7441.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel marzo del 2001
R.C. chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Torino la
s.p.a. Bioprogress ed il Ministero della Sanità, esponendo: che, essendo in cura da oltre
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trenta anni con trattamento farmacologico perchè affetto da ulcera peptica, ricavandone
discreti benefici e senza complicanze, il 29 maggio 1995 il suo medico di fiducia gli aveva
prospettato la possibilità di assumere un nuovo farmaco, il Rotil compresse, che, secondo
le indicazioni della pubblicizzazione della sua casa produttrice aveva particolare efficacia
curativa per la sua patologia ed assenza di controindicazioni per la sua specifica situazione;
che egli aveva iniziato ad assumere il farmaco finchè nei primi dieci giorni del luglio
successivo si era manifestata la comparsa di ittero e gli era stata diagnosticata presso
l'ospedale di (OMISSIS) una epatopatia, con conseguente ricovero presso la divisione infettivi
di quell'ospedale;
che il 28 luglio 1995 era stato dimesso con diagnosi epatite tossica da sospetta reazione al
farmaco a base di niperotidina cloridrato e trasferito presso l'Ospedale universitario di
(OMISSIS), dove, a seguito di diagnosi di insufficienza epatica terminale e, di seguito, di
epatite fulminante da farmaci, il 20 agosto 1995 era stato sottoposto a trapianto del
fegato; che, successivamente, aveva dovuto sottoporsi ad un'intensa e costante terapia
antirigetto, che tra l'altro gli aveva provocato la necrosi della testa femorale destra.
1.1. Sulla base di tali premesse, assumendo che il Rotil era stato inserito nel prontuario
farmaceutico nazionale nel marzo - maggio 1995 e, quindi, sospeso dal Ministero della
Sanità nell'agosto successivo, mentre di altri farmaci a base di niperotidina (il Gafir e il
Perultid) il commercio era stato sospesa la commercializzazione dal 15 e dal 13 giugno
1995, adduceva che, essendo stato il Rotil venduto fino al 31 luglio 1995, una sua più
tempestiva sospensione avrebbe consentito di evitare l'insorgenza in suo danno della
intossicazione patita e le gravi conseguenze che ne erano derivate.
Chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni della Bioprogress, titolare del
farmaco Rotil, e del Ministero, addebitando a quest'ultimo un'omessa vigilanza.
1.2. Si costituiva il Ministero, contestando la propria responsabilità per ragioni che
in questa sede non sono più d'interesse. Si costituiva anche la Bioprogres, la quale
sostenendo di avere prodotto il Rotil su licenza della Mediolanum Farmaceutici, titolare del
brevetto e fornitrice esclusiva della materia prima, giusta intese contrattuali, contestava la
propria responsabilità sotto il profilo del nesso causale ed eccepiva in via preliminare la
prescrizione triennale del diritto al risarcimento del danno ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988,
art. 13 sostenendo che essa decorreva dal giorno in cui il
R. aveva avuto o avrebbe
dovuto avere conoscenza del danno, che individuava nello scatenarsi dell'epatite fulminante
nell'agosto del 1995. In via subordinata preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale
ai sensi dell'art. 2947 c.c..
Chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Mediolanum Farmaceutici s.p.a. per esserne
manlevata.
1.3. A seguito della chiamata detta società si costituiva, eccependo la prescrizione del
diritto dell'attore e contestando la propria responsabilità, in particolare adducendo - dopo
avere precisato di avere acquistato nel 1994 i diritti brevettuali e commerciali relativi
alla niperotidina (che aveva commercializzato direttamente con il prodotto Gafir, concesso
in licenza con la specialità Perultid, che l'aveva a base, alla Procter & Gamble, e concesso in
rinnovazione di licenza alla Biprogres per il Rotil - che nella primavera del 1995, avendo
ricevuto segnalazioni di effetti collaterali di epatopatia su persone sottoposti a trattamento
con i farmaci a base di niperotidina, sia essa che la Procter & Gamble, compiuti i necessari
controlli, avevano avvisato il Ministero della Sanità e contattato i medici che avevano
segnalato i casi, accertando che, una volta sospeso il farmaco, l'epatite era regredita. Di
seguito le due società avevano avvisato distributori e farmacisti dei riscontri eseguiti e
sospeso spontaneamente la vendita e distribuzione del Gafir e del Perultid. La Bioprogress
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aveva, invece, continuato a commercializzare il Rotil, diffidandola essa deducente dal
sospendere la fornitura la materia prima, fino alla sospensione cautelare della
commercializzazione. Negava, pertanto, che potesse sussistere una propria responsabilità
a seguito dell'assunzione del farmaco da parte del
R. e contestava il fondamento della
chiamata in manleva, adducendo che la Bioprogress si era contrattualmente impegnata ad
assumere ogni obbligo risarcitori vero i terzi.
2. Espletata istruzione testimoniale ed una consulenza tecnica d'ufficio medicolegale, il
Tribunale, con sentenza del 20 aprile 2005, riconosceva la responsabilità della Bioprogress
e la condanna ala risalimento dei danni nella misura di Euro 647.477,00 oltre interessi
dalla data successiva alla sentenza, mentre rigettava le domande risarcitorie del
R.
contro il Ministro e la Maediolanum Farmaceutici.
3. La sentenza veniva appellata dalla Bioprogres e nella costituzione del
R. e della
Mediolanum Farmaceutici, nonchè nella contumacia del Ministero, la Corte d'Appello di
Torino, con sentenza del 19 luglio 2006, dichiarava inammissibile perchè proposta in
appello la domanda della Bioprogress, intesa ad ottenere l'accertamento della
responsabilità solidale per culpa in vigilando, del Ministero della Sanità con essa
appellante, e rigettava l'appello, con gravame delle spese in favore del
R. e della
Mediolanum Farmaceutici.
4. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi,
"contro" il
R. e - a quel che si legge nel ricorso - "nei confronti" del Ministero e della
Mediolanum Farmaceutici.
Hanno resistito con separati controricorsi il
R. e la Mediolanum Farmaceutici,
mentre non ha svolto attività difensiva il Ministero.
In prossimità dell'udienza hanno depositato dichiarazione di decesso del
R.C. in data
31 dicembre 2009 e di costituzione volontaria quali eredi la vedova del medesimo
M.S.
e le figlie M. e
Ra.Ci..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che la costituzione nel presente giudizio di legittimità
degli eredi del resistente
R. non appare rituale.
Nella giurisprudenza della Corte si è ritenuto che Nel giudizio di cassazione, essendo
ininfluente la sopravvenuta morte della parte, coloro che intendano prendervi parte, in
proprio nome e nella qualità di eredi, possono farlo con atto di intervento o con ricorso,
ma mai con comparsa di costituzione, non prevista per siffatto procedimento, e previo
rilascio di apposita procura notarile, stante la perdurante valenza del mandato
rilasciato dall'originario ricorrente. Ne consegue che la costituzione in qualità di eredi nel
giudizio di cassazione a mezzo di deposito di comparsa di costituzione è nulla, ed inidonea a
far assumere a questi la qualità di parte, come pure non può ritenersi legittimamente
effettuata l'attività processuale svolta da tali soggetti (come nella specie) ai fini della
integrazione del contraddittorio. (Cass. n. 4233 del 2007; in senso conforme Cass. n. 21833
del 2010).
1.1. Il Collegio ritiene di dover formulare alcune precisazioni riguardo a tale principio.
Fermo che la disciplina della prosecuzione del giudizio da parte del successore a titolo
universale ai sensi dell'art. 110 c.p.c. non può essere ritenuta incompatibile con il giudizio di
legittimità, in mancanza di norme che espressamente la escludano e di una
incompatibilità con le forme del processo di cassazione, si deve rilevare che le modalità
della prosecuzione e, quindi, dell'ingresso del successore a titolo universale debbono
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adeguarsi alle forme de quibus considerate in relazione al profilo funzionale della
prosecuzione, che è quello di apportate un elemento di novità sul piano soggettivo.
Sotto il primo profilo, va considerato che il giudizio di cassazione, carente sostanzialmente
di una fase di istruzione, si svolge, salva la possibilità di interloquire nella discussione in
pubblica udienza (o di essere ascoltati nell'adunanza in camera di consiglio), attraverso
atti tipizzati, il ricorso ed il controricorso e, quindi, le memorie.
Solo i primi due atti introducono gli elementi sui quali si deve svolgere il giudizio,
mentre le memorie hanno valore soltanto illustrativo (anche se possono essere utilizzate
per dedurre fatti sopravvenuti).
Del ricorso e del controricorso è prevista la notificazione in funzione dell'assicurazione
del contraddittorio. Delle memorie solo il deposito.
Sulla base di questi dati, si deve osservare che l'entrata nel processo di cassazione degli
eredi della parte deceduta o cessata, concretandosi in un apporto innovativo sotto il profilo
soggettivo consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria,
allorquando riguardi una parte già costituitasi con il deposito del ricorso o del controricorso,
deve avvenire, per l'ovvia esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del
controricorso, cioè degli atti che introducono gli elementi sui quali si deve svolgere il
giudizio, mediante un atto che, assumendo la natura sostanziale di atto di intervento,
dev'essere partecipato alla
controparte mediante notificazione. Ciò, in
vista
dell'assicurazione del contraddittorio della controparte sulla nuova manifesta legittimazione.
Non è possibile ritenere, invece, che l'intervento abbia luogo mediate il semplice deposito
di un atto nella cancelleria della Corte, come per le memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. e per
quelle di cui all'art. 380 bis c.p.c., in quanto l'attività che si compie con tali atti non è
innovativa.
Inoltre, nel regime dell'art. 83 c.p.c. anteriore alla modifica operata dalla L. n. 69 del
2009, ma non diversamente in quello da essa risultante, il conferimento di una nuova
procura a difensore iscritto nell'albo speciale può avvenire con rilascio nello stesso atto di
intervento, posto che l'art. 83, comma 1 nell'una come nell'altra versione, consentiva e
consente che la procura venga rilasciata nell'atto di intervento. In alternativa il mandato
speciale è conferibile mediante atto notarile.
E' da dire, altresì, che una costituzione irrituale quanto alla mancanza di attivazione del
contraddittorio mediante notificazione, ove le controparti costituite non formulino
eccezioni, potrà confidarsi valida per sanatoria.
1.2. Ciò premesso, poichè nella specie gli eredi del
R. si sono limitati a depositare un
atto di costituzione non notificandolo alle controparti, la loro costituzione è irrituale.
Peraltro, non avendo le controparti nulla eccepito su detta irritualità, la costituzione
può essere considerata valida, perchè ha raggiunto lo scopo.
2. Con il primo motivo di ricorso (la cui illustrazione è conclusa dal prescritto quesito di
diritto) si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4,
nonchè del principio iura novit curia, sotto il profilo della delimitazione ed trattamento sic
della c.d. causa petendi, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4".
Vi si censura la sentenza impugnata, là dove, dopo aver ritenuto che vi fosse stata
acquiescenza sull'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2947 c.c., che era stata disattesa
dal Tribunale, ha, invece, rigettato il motivo di appello con cui si era criticata la sentenza di
quel giudice quanto alla valutazione espressa sull'eccezione di prescrizione ai sensi del
D.P.R. n. 224 del 1988, art. 13. Erroneamente la Corte territoriale, pur non condividendo la
motivazione della sentenza di primo grado sul punto - che aveva considerato inapplicabile
la disciplina di quella norma, assumendo che la fattispecie non era riconducibile al suo
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ambito perchè il danno non era stata provocato dal difetto del prodotto, cioè dal farmaco,
bensì da intrinseca nocività del principio attivo, la niperotidina, impiegato per la
produzione del Rotil, pure correttamente prodotto e confezionato -avrebbe ad essa
sostituito una motivazione escludente l'applicazione dell'art. 13 basandola invece sul fatto
che la domanda era stata proposta chiedendo il risarcimento dei danni in base al principio
del neminem laedere o ai sensi dell'art. 2050 c.c..
L'errore della Corte torinese sarebbe dipeso dal non avere considerato che la causa
petendi (cui alluderebbe, secondo la ricorrente, l'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4) non è entità
fissa ed immodificabile che soltanto l'attore possa profilare nei suoi estremi essenziali. Essa
designerebbe non solo il fatto affermato dall'attore, bensì quello giuridicamente
qualificato e sussunto sotto una norma di diritto, la cui individuazione soggiacerebbe al
potere di qualificazione del giudice, in ossequio al principio iura novit curia. Se ne fa
discendere che la Corte territoriale, così come avrebbe potuto qualificare in iure la domanda
al di là delle norme giuridiche invocate dall'attore, avrebbe dovuto dare rilievo anche alla
qualificazione giuridica della fattispecie concreta data dalla convenuta qui ricorrente con
l'eccezione ai sensi del citato art. 13 e, quindi, scrutinarne la fondatezza.
In chiusura dell'illustrazione si soggiunge che, se l'eccezione di prescrizione triennale ex
art. 13 citato fosse stata esaminata, avrebbe dovuto accogliersi perchè il termine triennale
previsto era già trascorso se computato dal momento nel quale l'evento lesivo si era
manifestato a carico del sig.
R. (agosto 1995) sino al primo atto interruttivo della
prescrizione di controparte (8 - 12.5.2000).
2.1. Il motivo è fondato ed in dipendenza del suo accoglimento la sentenza impugnata
dev'essere cassata nel punto in cui si è rifiutata, come invece, postulava il relativo motivo
di appello, di esaminare come eccezione rilevante per la decisione l'eccezione di
prescrizione formulata dalla ricorrente alla stregua del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 13.
Peraltro, successivamente allo scrutinio degli altri motivi, il Collegio, in dipendenza
della disposta cassazione, riterrà di rilevare le condizioni per decidere sul merito
dell'appello relativamente alla stessa fondatezza dell'eccezione di prescrizione, che, invece,
era stata disattesa dal primo giudice.
Rimandando al prosieguo la spiegazione di quanto appena enunciato, le ragioni di
fondatezza del motivo sono le seguenti.
Nel nostro ordinamento e per quanto attiene al rito di cognizione ordinario che qui
interessa (ma non diversamente dovrebbe dirsi per riti diversi da esso, posto che seguono
logiche identiche), quelli che, nell'individuare il contenuto della domanda introduttiva del
giudizio, l'art. 163 c.p.c. indica come elementi di diritto (e, quindi, essendo il diritto
espresso nelle norme, l'indicazione delle norme giuridiche che insieme ai fatti integrano le
ragioni della domanda), non costituiscono contenuto individuatore della domanda e, quindi,
del diritto con essa fatto valere. Lo si desume dalla norma dell'art. 164, comma 4, il quale,
nell'indicare quando la citazione è nulla riguardo all'elemento costituito dalla ed. editto
actionis, dice che la nullità sussiste se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito
di cui all'art. 163, n. 3 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso
articolo.
E' noto che la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte intendono la previsione come
relativa sia alla sanzione di nullità delle domande relative a diritti cd. autodeterminati sia
alla sanzione di nullità delle domande relative a diritti etrodeterminati.
Fermo quanto appena rilevato, importa ai fini dello scrutinio del motivo evidenziare che
il legislatore non considera nulla la citazione sotto il profilo della cd. editio actionis se non
vengono enunciate in essa le norme di diritto su cui la domanda con essa proposta si fonda.
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Ora, che una citazione che ometta di indicare le norme che secondo l'attore giustificano
quanto con essa richiesto, cioè l'esistenza del diritto con essa fatto valere, non sia
considerata nulla, perchè tale mancanza non è reputata tale da non consentire di individuare
la domanda e, quindi, il diritto fatto valere, implica che, investendo la domanda giudiziale
l'ufficio giudiziario del dovere di decidere sul diritto fatto valere (l'art. 99 c.p.c. dice che chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre
domanda), evidentemente
l'individuazione delle norme giuridiche che possono giustificare quanto con la domanda si
chiede è attività che può essere compiuta dal giudice, il quale non a caso ha l'obbligo di
decidere - di norma - secondo diritto (iura novit curia). Il diritto fatto valere è, dunque,
individuato dai fatti e dal petitum per i diritti eterodeterminati e dal petitum mediato per
quanto attiene ai diritti autodeterminati. Compete al giudice collocare i fatti e il petitum sotto
le norme giuridiche che sono idonee, sempre che esistano (come sottende l'art. 382 c.p.c.,
comma 3 quando allude all'ipotesi in cui la causa non poteva essere proposta, cioè il chiesto
non era riconducibile ad alcuna norma dell'ordinamento), a giustificare quanto richiesto.
In questa logica, si deve ritenere che allorquando l'attore, ottemperando all'art. 163, n.
4 indichi le norme che a suo avviso giustificano l'accoglimento della domanda per come
individuata da petitum e causa petendi tale indicazione, non vincola il giudice ad esaminare
la domanda soltanto alla stregua di teli norme, ben potendo il giudice ravvisare che la
domanda, per come individuata da petitum e fatti indicati dall'attore, sia riconducibile a e,
dunque, giustificata da altre norme dell'ordinamento, il che si esprime nel noto principio
secondo cui, fermi i fatti e il petitum allegato, compete al giudice il potere di qualificazione
giuridica della domanda, cioè la ricerca della cornice normativa che ad essa è pertinente.
Sarebbe, invero, del tutto contraddittorio che il giudice debba decidere sulla domanda senza
poterla esaminare sulla base delle norme che in astratto sono idonee a giustificare la causa
petendi e il petitum: invero, se le norme non sono elemento di individuazione della
domanda e del diritto fatto valere ai fini del raggiungimento dello scopo della citazione, cioè
di investitura del giudice con la domanda giudiziale, è evidente che il dovere di decidere
del giudice, che l'art. 112 c.p.c. impone estendersi a tutta la domanda non può correlarsi se
non a ciò che effettivamente è dal legislatore ritenuto necessario per identificare la
domanda a pena di nullità e, quindi, non può commisurarsi alle norme eventualmente
indicate dall'attore, ma a quelle che, in base alla ricognizione del diritto oggettivo il giudice
ravvisa idonee a comprendere la fattispecie concreta enunciata dall'attore con la causa
petendi e il petitum. Se, quindi, causa petendi e petitum mediato sono giustificati da
norme diverse il giudice le può e deve applicare. Il limite che incontra il giudice è quello di non
introdurre ex officio una causa petendi (cioè fatti costitutivi principali) o un petitum diversi
da quelli enunciati dall'attore.
Assodato, dunque, che il giudice non è vincolato dalla indicazione delle norme giuridiche
fatta dall'attore a sostengo della domanda, ma dalla causa petendi e dal petitum, è palese che
anche al convenuto, per l'ovvio rispetto del principio del contraddittorio, dev'essere
garantita identica possibilità sia di individuare le norme che a suo avviso sono idonee a
ricevere in sussunzione la causa petendi ed il petitum fatti valere dall'attore e ciò tanto se
l'attore abbia omesso di indicarle, quanto se, a suo avviso le abbia indicate erroneamente.
In tale ottica, il convenuto può prospettare che i fatti ed il petitum vanno ricondotti sotto
norme diverse da quelle indicate dall'attore e in dipendenza di tale qualificazione proporre le
eccezioni, cioè i fatti impeditici, modificativi ed estintivi, che l'esatta struttura normativa
della fattispecie astratta costitutiva prospettata dall'attore, sotto la quale la domanda
dev'essere collocata, giustifica.
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2.2. Alla luce di tali considerazioni appare errata la valutazione con cui la Corte d'Appello,
sul riflesso (tra l'altro riferito ad una memoria del 22 luglio 2002 e non alla citazione
introduttiva, che è carente di riferimenti normativi) che la domanda di risarcimento del
danno era stata proposta con l'invocazione del neminem laedere (e, quindi, dell'art. 2043
c.c.) o dell'art. 2050 c.c., ha considerato irrilevante l'eccezione di prescrizione ai sensi del
D.P.R. n. 224 del 1988, art. 13. La Corte territoriale avrebbe dovuto, ferma la domanda per
come individuata quanto a causa petendi (cioè ai fatti costitutivi individuati dall'attore,
vertendosi in tema di domanda relativa a diritto eterodeterminato) e petitum, comunque
valutare se in iure l'una e l'altro erano riconducibili alla disciplina del D.P.R. e, quindi, in
caso positivo apprezzare l'eccezione di prescrizione come rilevante e decidere sulla sua
fondatezza o meno, in caso negativo e solo in caso negativo (come aveva fatto in una
prospettiva, peraltro, erronea), reputare irrilevante l'eccezione e, quindi, rigettarla come fatto
estintivo non adeguato alla fattispecie dedotta in giudizio identificata sulla base di causa
petendi e petitum.
Poichè la Corte territoriale ha, invece, ritenuto irrilevante l'eccezione in riferimento ad
una domanda erroneamente individuata sulla base della sola invocazione da parte dell'attore
di determinate norme, senza considerare se la domanda era sussumibile sotto le norme
indicate dalla convenuta e qui ricorrente, la sentenza impugnata dev'essere cassata perchè
l'errore compiuto dalla Corte torinese nell'applicare i principi di identificazione della
domanda si è tradotto in erronea omissione di decisione sulla fondatezza o meno
dell'eccezione di prescrizione.
3. Con un secondo motivo, che si dice dedotto ad integrazione di quello precedente, si
denuncia "omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)." Si imputa alla sentenza
impugnata di non avere fornito alcuna giustificazione del perchè la domanda sarebbe stata
effettivamente riconducibile alle fattispecie degli artt. 2043 e 2050 c.c. e non anche, invece,
come affermato dalla ricorrente alla normativa sulla responsabilità del produttore di cui al
D.P.R. n. 224 del 1988 (ora sostituita dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 114 e segg.). Nessuna
precisazione la Corte territoriale avrebbe svolto sul rapporto fra le fattispecie del codice
civile e quella del D.P.R. ed in particolare sul se tale rapporto sia di reciproca autonomia o
invece di mutua interdipendenza. Il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza
riguarderebbe il fatto decisivo e controverso del decorso di un periodo di tempo triennale a
far data dal momento nel quale l'attore avrebbe potuto far valere il suo diritto di
risarcimento del danno, decorso che avrebbe comportato l'estinzione del diritto
dell'attore.
3.1. Il motivo - peraltro erroneamente dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 5 perchè in
realtà imputa alla sentenza un error in iudicando su norme processuali sostanzialmente già
prospettato con il primo motivo - resta assorbito dall'accoglimento del primo.
4. Il terzo motivo deduce "omessa insufficiente contraddittoria motivazione in rapporto
a più fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), in dipendenza della
violazione e falsa applicazione "a monte" dell'art. 345 c.p.c., comma 3 in relazione all'art.
360 c.p.c., nn. 3 e 4".
Il motivo, se lo si intende, come sembrerebbe implicare il riferimento alla
"dipendenza" dalla violazione del procedimento e, quindi, solo come motivo ai sensi dell'art.
360 c.p.c., n. 5 è inammissibile perchè non contiene e non si conclude con il momento di
sintesi espressivo della cd. "chiara indicazione", cui alludeva l'art. 366-bis c.p.c. (in termini
Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, fra tantissime).
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Se si intende, invece, che il motivo sia dedotto anche ai sensi dell'art. 360, n. 4 per
questa parte è inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto.
5. Il quarto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma
3 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4" e sostiene che la Corte torinese avrebbe
erroneamente escluso, sulla base dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte
nelle sentenze nn. 8202 e 8203 del 2005, l'ammissibilità della produzione nel giudizio di
appello della perizia espletata in sede penale, senza considerare che quell'orientamento
sarebbe pertinente - ancorchè le sezioni Unite non l'abbiano detto espressamente all'ipotesi di produzione in giudizio di appello di documenti aventi natura di atto pubblico o
di scrittura privata, perchè in tali casi la possibilità di proposizione della querela di falso o
dell'istanza di verificazione determinerebbe un potenziale allungamento della durata del
processo. Poichè la perizia penale non costituiva nè un atto pubblico nè una scrittura
privata, la sua produzione avrebbe dovuto essere consentita. L'assunto è sostenuto attraverso
un rinvio ai paragrafi n. 3.5. della sentenza n. 8203 del 2005 e al paragrafo n. 5.4. della
sentenza n. 8202 del 2005, che, a giudizio della ricorrente avallerebbero la sua esegesi degli
arresti delle Sezioni Unite.
Il motivo è privo di fondamento.
Entrambe le sentenze nei detti paragrafi evocano effettivamente l'evenienza che dalla
produzione di un atto pubblico o di una scrittura privata possano sortire i detti incidenti
di cognizione soltanto in via meramente esemplificativa. L'intero tessuto motivazionale
delle citate decisioni non è in alcun modo leggibile nel senso di limitare l'ambito del principio
di diritto a dette prove documentali, essendo giocato sull'esegesi da attribuirsi - nel testo
dell'art. 437 c.p.c. e in quello allora vigente dell'art. 345 c.p.c. - all'espressione "mezzi di
prova". D'altro canto la lettura, prospettata dalla ricorrente, dell'ambito del principio di
diritto per cui in appello non sono di norma ammessi nuovi documenti, ne determinerebbe
una intrinseca contraddittorietà e mancanza di forza persuasiva, atteso che anche la
produzione di un documento che non abbia la natura dell'atto pubblico o della scrittura
privata si rivelerebbe non meno foriera di un possibile allungamento dei tempi del
processo, posto che dovrebbe, per il necessario rispetto del principio della parità delle
armi, consentirsi alla controparte di replicare con nuovi mezzi di prova.
L'estensione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite venne, dunque,
esattamente riferita ed intesa anche dalla dottrina come relativa ai documenti in genere.
Ne discende che deve affermarsi il principio di diritto secondo cui, nel regime dell'art. 345
c.p.c., comma 3, anteriore alla modifica operata con l'inserimento del riferimento ai nuovi
documenti dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (nel quale il generico riferimento ai documenti
comunque conferma ed impone la stessa conclusione), l'espressione "nuovi mezzi di
prova" comprendeva qualsiasi documento e non solo l'atto pubblico e la scrittura privata, di
modo che nel divieto i documenti la produzione di nuovi mezzi di prova doveva ritenersi
compresa anche la produzione di una perizia penale che si sarebbe potuta produrre nel
giudizio di primo grado.
Sulla base di tale principio il motivo è rigettato.
6. Il quinto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma
3 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4", assumendo che, quand'anche nell'espressione
"nuovi mezzi di prova" di cui al detto terzo comma si ritenesse compreso qualsiasi
documento, la Corte d'Appello avrebbe dovuto consentire la produzione della perizia penale
in quanto essa integrava documento indispensabile ai fini della decisione della causa.
6.1. Il motivo è inammissibile, perchè non si preoccupa di criticare la motivazione
con cui alla pagina sedici la Corte territoriale ha espressamente escluso l'indispensabilità
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della perizia così esprimendosi al riguardo: La Corte ritiene che non si tratti di documento
"indispensabile", inteso come documento di particolare rilevanza ai fini del decidere,
trattandosi di valutazione peritale in altro giudizio, quando ben la Bioprogress avrebbe
potuto svolgere le proprie osservazioni alla c.t.u.
R. nell'ambito della stessa c.t.u. tramite il proprio consulente.
L'illustrazione del motivo ignora completamente questa motivazione e argomenta la
pretesa indispensabilità della prova facendo riferimento alle pagine ventidue e seguenti
della sentenza, nelle quali la Corte territoriale si è occupata della non condivisibilità del
decreto di archiviazione emesso in sede penale.
Viene allora in considerazione il principio di diritto secondo cui:
Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema
normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali,
secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che,
in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la
rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può
considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si
concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica
indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,
debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono
prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi
nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione
tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata
con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 359 del 2005, seguito da
numerose conformi).
6.2. Peraltro, la motivazione adottata dalla Corte d'Appello, ove fosse stata criticata, lo
sarebbe stata a torto.
Fermo che la perizia penale T. è datata pochi giorni prima della introduzione del
giudizio in primo grado e che, dunque, non è dubbio
che
avrebbe potuto essere
prodotta già prima dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, di modo che le sue
argomentazioni avrebbero potuto essere spese nel contraddittorio tecnico relativo
all'espletamento della c.t.u., si osserva che il concetto di indispensabilità del nuovo mezzo di
prova (in disparte il rilievo che - come opina la dottrina che pare preferibile -deve
concernere fatti cd. principali), si deve ricostruire tenendo conto che, prospettandosi
l'esigenza della nuova prova in una situazione in cui nel processo è ormai sopravvenuta
la
decisione, l'indispensabilità necessariamente deve apprezzarsi in relazione alla
decisione stessa ed al modo in cui essa si è formata. Se, dunque, la formazione della
decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle
deduzioni probatorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perchè
funzionale alle sue ragioni, automaticamente si deve escludere che la prova sia
indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, perchè è imputabile alla
negligenza della parte non avere introdotto nel processo la prova che bene avrebbe potuto
introdurvi secondo una condotta processuale ispirata all'assicurazione del massimo di
possibilità di azione e difesa. In altri termini, non si può prospettare come indispensabile la
prova che tale appariva o poteva soggettivamente apparire - al di là della sua concreta
efficacia ed utilitas - durante lo svolgimento del contraddittorio in primo grado e prima
della formazione delle preclusioni probatorie. Se lo si consentisse, le preclusioni
probatorie diverrebbero canzonatorie. L'indispensabilità deve, invece, confrontarsi con il
tenore della decisione, nel senso che dev'essere soltanto quanto la decisione afferma sul
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piano probatorio (cioè a commento delle risultanze probatorie acquisite) ad evidenziare
la necessità di un apporto probatorio, che, invece, nel pregresso contraddittorio in primo
grado e nella relativa istruzione non era viceversa apprezzabile come utile e necessario.
Ricostruito in questo senso, il concetto di indispensabilità non collide con un impianto
processuale imperniato sulle preclusioni e si presenta anzi perfettamente armonico.
Nella vicenda che si giudica la pretesa della ricorrente di introdurre in appello la
perizia penale si collocava del tutto al di fuori dell'ambito della indispensabilità così
individuato e del quale la motivazione della sentenza impugnata ha fatto sostanziale
applicazione.
Il motivo sarebbe stato, dunque, palesemente infondato.
7. Il sesto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346, 342, 343
c.p.c., in congiunzione con l'art. 1292 e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e
violazione dei principi generali che presiedono alla valutazione delle domande ed eccezioni
di parte.
Vi si critica la sentenza impugnata per avere escluso l'ammissibilità della richiesta
della Bioprogress di estensione della sua responsabilità in via solidale al Ministero della
Sanità sul rilievo che si trattava di domanda nuova preclusa dall'art. 345 c.p.c., comma 1.
L'errore della Corte torinese deriverebbe dal non aver considerato che la domanda di
condanna solidale del Ministero della Sanità insieme alla Bioprogress era stata
espressamente formulata dall'attore R. in primo grado.
Si tratta di un rilievo privo di fondamento.
Quando un soggetto propone contro più soggetti una domanda intesa ad ottenerne la
condanna in via solidale sul presupposto dell'esistenza di un unico rapporto del quale egli sia
titolare e i più convenuti titolari passivi, l'oggetto della domanda non concerne l'accertamento
delle ragioni che, in relazione alla vicenda concreta, giustificano il vincolo di solidarietà,
cioè non riguarda l'accertamento dell'esistenza del rapporto comune fra i più convenuti
che giustifica il vincolo di solidarietà. Se l'oggetto della domanda riguardasse tale
accertamento, cioè se la domanda postulasse espressamente una decisione sul punto, id
est sul rapporto unico plurisoggettivo dal lato passivo, ricorrerebbe una situazione di
litisconsorzio necessario dei più convenuti, perchè, per il necessario rispetto del
principio del contraddittorio, espresso dall'art. 102 su tale domanda non potrebbe
decidersi che in contraddittorio di tutti i soggetti passivi. Invece, così come è consentito al
creditore di più condebitori solidali di convenirli separatamente al fine di ottenere la
condanna alla prestazione comune nei confronti di ognuno (come rivela l'art. 1306 c.c.),
la circostanza che egli li convenga unitariamente e chieda la condanna solidale di tutti, non
determina che la domanda sia da intendere come rivolta all'accertamento del rapporto di
condebito, ma, in difetto di postulazione espressa in tal senso, va intesa come risultante di un
cumulo di domande intese ad ottenere da ognuno la prestazione perchè essa è dovuta da
ognuno per l'intero e l'ordinamento consente di chiederla a ciascuno. L'interesse dell'attore
è a conseguire la prestazione e solo la prestazione. Solo se egli chieda l'accertamento del
rapporto di condebito (ad esempio, perchè stragiudizialmente ne abbia ricevuto
contestazione) a tale interesse si aggiunge quello relativo alla formazione di una decisione
che riconosca l'esistenza di quel rapporto, del quale altrimenti in giudice si occuperà solo in
via incidentale.
Ove non ricorra quest'ultima situazione, è rimesso alla scelta del singolo convenuto in
via solidale, se vi ha interesse, proporre domanda contro l'altro o gli altri convenuti per
chiedere che sia accertata l'esistenza dell'unico rapporto comune
e
ciò
indipendentemente dalla formulazione anche di un'ulteriore domanda intesa ad accertarne
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il modo di essere nei rapporti fra contitolari, eventualmente in funzione di un'azione di
regresso per la ripartizione del carico della responsabilità nei rapporti interni.
Essendo pacifico che il R. agì contro la Bioprogress ed il Ministero (e la Mediolanum)
sulla base del rapporto nascente da condotte e, quindi da fatti illeciti ad ognuno imputabili,
in quanto determinativi dello stesso danno e, quindi, di responsabilità solidale ai sensi
dell'art. 2055 c.c., in ragione della considerazione unitaria da parte dell'ordinamento di
più fatti illeciti determinativi sul piano causale del medesimo danno, e non chiese
l'accertamento della solidarietà nascente da tale norma, deve ritenersi che la Bioprogress, se
fosse stata interessata a postulare l'accertamento della stessa solidarietà, cioè del
rapporto giuridico di concausazione del danno, avrebbe dovuto proporre domanda, cosa
che in primo grado essa non fece.
La formulazione di tale domanda solo in appello venne, dunque, considerata
correttamente domanda nuova dalla sentenza impugnata ed il motivo è infondato.
Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: quando il danneggiato da condotte
illecite imputabili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni sofferti
cumulativamente nei confronti di tutti postulandone la responsabilità solidale ai sensi
dell'art. 2055 c.c., in mancanza di un'espressa richiesta di accertamento della comune
corresponsabilità nella causazione dell'evento e, quindi, del vincolo di solidarietà, la
domanda dev'essere intesa soltanto come volta a conseguire il risarcimento da ognuno per
l'intero in ragione del contributo causale
alla determinazione
del
danno.
L'accertamento del rapporto
di concausazione non ne costituisce l'oggetto. Tale
accertamento può divenire oggetto della decisione con effetti ai fini del giudicato destinato
a formarsi in base ad essa soltanto se uno dei convenuti proponga domanda intesa ad
ottenere l'accertamento
della concausazione del danno e, quindi, della responsabilità
solidale, senza, peraltro, che rilevi che egli chieda o meno l'accertamento del diverso grado di
responsabilità ai fini dei rapporti interni di eventuale regresso per il caso di condanna
solidale. Ne discende che, ove la sentenza di primo grado, in mancanza di proposizione di
una simile domanda, abbia accertato la responsabilità soltanto di uno o di alcuno dei pretesi
corresponsabili ed escluso quella degli altri o di alcuni degli altri, deve considerarsi nuova la
domanda con cui il soggetto di cui sia stata riconosciuta la responsabilità chieda
l'accertamento della solidarietà e, quindi, della responsabilità comune degli altri.
8. A questo punto il Collegio, atteso l'esito negativo dei motivi dal terzo al sesto,
l'accoglimento di alcuno dei quali avrebbe potuto comportare necessariamente un rinvio,
può sciogliere la riserva formulata, a seguito dell'accoglimento del primo motivo, in ordine
alla ricorrenza di ragioni che impongano il rinvio al giudice del merito.
Tali ragioni non ricorrono perchè si evidenzia una situazione nella quale l'eccezione di
prescrizione ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, che a seguito del rinvio si dovrebbe
esaminare da parte del giudice del merito, si palesa già in questa sede infondata, senza che
occorrano accertamenti di fatto, apparendo chiaro che al momento dell'esercizio dell'azione il
termine prescrizionale triennale di cui all'art. 13 del detto D.P.R. non poteva essere ancora
decorso.
L'infondatezza emerge dal semplice confronto delle allegazioni della ricorrente con la
disciplina che al dies a quo del decorso del termine prescrizionale da lo stesso art. 13.
Esso prevede che ®il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il
danneggiato ha avuto o avrebbe avuto conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del
responsabile.
Assume la ricorrente, in chiusura dell'esposizione del primo motivo, che in precedenza si è
accolto, che, se l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 13 fosse stata esaminata, si
VIA OSTIENSE, 139- 00154 ROMA - FAX 06 57374239

DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA
Dottorato di Ricerca in Discipline Giuridiche

sarebbe dovuto accoglierla e, al fine di dimostrare l'utilità della chiesta cassazione per
l'omesso esame dell'eccezione (utilità necessaria, perchè se una violazione di norma del
procedimento non ha prodotto danno alla parte, non è certo deducibile come motivo per
cassare la sentenza assoggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 atteso
che, se è vero che, alla stregua del meccanismo di conversione delle nullità in motivi di
impugnazione, anche il motivo di impugnazione con cui la nullità si deduca, in tanto si può
considerare ammissibile in quanto la nullità non abbia consentito il raggiungimento da
parte della difesa che la norma del procedimento assicurava dello scopo suo proprio, che, in
relazione ad un'eccezione di cui si sia omesso l'esame, era quello di ottenerne l'esame,
tuttavia, detto motivo è anche soggetto al criterio dell'interesse, che domina le
impugnazioni ed esige che l'eccezione di cui si è omesso l'esame non appaia infondata), s'è
preoccupata di sostenere che il termine triennale di cui all'art. 13 era decorso al momento
del primo atto interruttivo del corso della prescrizione, cioè all'8 - 12 maggio 2000,
adducendo che il suo dies a quo si sarebbe situato nell'agosto 1995, data in cui l'evento
lesivo si sarebbe manifestato.
Ora, tale assunto non è corretto alla luce dell'art. 13, perchè il dies a quo del termine di
prescrizione in tale norma è individuato in modo complesso, esigendosi non solo la
conoscenza o conoscibilità del danno, ma anche del difetto del prodotto e dell'identità del
responsabile.
Ebbene dalle stesse allegazioni della ricorrente emerge che la conoscenza del difetto del
prodotto, a tutto voler concedere, si è potuta verificare in un momento tale che, calcolando
da esso il termine prescrizionale, nel maggio del 2000 esso non si era ancora consumato.
Queste le ragioni.
Nell'esposizione del fatto si enuncia che soltanto in data 17 dicembre 1997 venne
revocata (dal Ministero della Sanità) l'autorizzazione al commercio del prodotto Rotil. La
circostanza trova riscontro anche nella sentenza impugnata (pagina 8).
Ritiene il Collegio che con riferimento alla commercializzazione di un prodotto
farmaceutico, l'esistenza di un regime di autorizzazione amministrativa comporti che, fino a
quando l'autorizzazione non risulti revocata dall'autorità sanitaria, sia esclusa in radice la
possibilità, per l'utente del farmaco che sia stato danneggiato dal prodotto, di trovarsi in una
situazione nella quale egli possa essere considerato a conoscenza del difetto del prodotto o
comunque in condizioni tali che avrebbe dovuto averne conoscenza. E' sufficiente osservare
che la persistenza di una condizione di autorizzazione al commercio da parte dell'autorità
sanitaria evidenzia che il carattere difettoso del farmaco non può dirsi accertato con
sicurezza. Solo dal momento dell'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione al
commercio, evidentemente a condizione che esso sia basato proprio sull'accertamento del
difetto (perchè, se il provvedimento è basato su altra ragione, occorrerà fare riferimento ed
individuare un momento successivo), si può ipotizzare che la conoscenza o conoscibilità
astratta del difetto vi sia. Peraltro, se il provvedimento viene impugnato nelle sedi
amministrative o giudiziali competenti dal produttore e, quindi, si perpetua la situazione
di incertezza, anche indipendentemente dalla eventuale sua sospensione, si può sostenere
che l'utente ancora non versi nella condizione di conoscenza o conoscibilità del difetto e che,
quindi, il termine non decorra. Invero, se l'esistenza del difetto è sub iudice, la conoscenza o
conoscibilità non è relativa al difetto ma all'ipotesi che il difetto possa esistere e tanto non
giustifica ai sensi dell'art. 13 il decorso della prescrizione, il quale suppone la conoscenza o
conoscibilità dell'esistenza del difetto e non del dubbio che esista. Solo la definizione delle
tutela amministrative e giudiziali integra conoscenza o conoscibilità del difetto, perchè ne
acclara ufficialmente l'esistenza.
VIA OSTIENSE, 139- 00154 ROMA - FAX 06 57374239

DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA
Dottorato di Ricerca in Discipline Giuridiche

E' appena il caso di rilevare che nessun rilievo può darsi ad una sospensione cautelare
della commercializzazione del farmaco e, quindi, nella specie, alla sospensione della
commercializzazione del Rotil disposta dal Ministero nel luglio del 1995, atteso che la
situazione determinata da tale provvedimento fu di incertezza sull'esistenza del difetto,
per il suo carattere provvisorio, in attesa, evidentemente, degli accertamenti necessari per
acclarare l'esistenza del difetto in allora soltanto supposto come probabile.
Nella situazione di incertezza sull'esistenza del difetto emergente dal provvedimento
sospensivo è palese che il
R. poteva avere conoscenza o conoscibilità solo di tale
incertezza e non del difetto.
Il principio di diritto che il Collegio ritiene di dover enunciare è il seguente: In tema di
responsabilità da prodotto farmaceutico, la conoscenza o conoscibilità del difetto del farmaco,
idonea, ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 13, comma 1, a determinare il corso della
prescrizione in concorso con gli altri due eventi previsti dalla norma, non può in ogni caso
ravvisarsi fino al momento nel quale del farmaco, ancorchè sia stata sospesa
l'autorizzazione al commercio da parte dell'autorità sanitaria, non sia stata disposta la
revoca dell'autorizzazione da parte di detta autorità, sempre che il provvedimento di revoca
identifichi il difetto e sempre che esso non sia impugnato in sede amministrativa o giudiziale,
nel qual caso solo il definitivo esito di tali tutele è idoneo a far decorrere la prescrizione.
9. L'applicazione di questo principio di diritto alla vicenda giudicata, possibile senza
necessità di accertamenti di fatto, evidenzia che nel maggio del 2000 l'azione non si era
prescritta. A tutto voler concedere il termine prescrizionale non poteva maturare prima del
17 dicembre 2000.
Ne discende che v'è una situazione che rende inutile cassare con rinvio la sentenza,
potendo l'esclusione della prescrizione essere dichiarata da questa Corte con una decisione di
merito di rigetto del primo motivo di appello della Bioprogress, con cui si era fatta valere la
prescrizione.
10. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo di ricorso.
Cassa la sentenza impugnata in relazione. Dichiara assorbito il secondo. Dichiara
inammissibile il terzo. Rigetta gli alti motivi.
Pronunciando nel merito a seguito dell'accoglimento del primo motivo e della disposta
cassazione in relazione ad esso della sentenza impugnata, rigetta il motivo di appello della
Bioprogress sulla prescrizione D.P.R. n. 224 del 1988, ex art. 13.
Dovendosi provvedere sulle spese del giudizio di appello, il Collegio, dato l'esito di
tale giudizio, reputa che le statuizioni sulle spese della sentenza impugnata possano essere
confermate.
Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente nei confronti
di ognuna delle parti resistenti e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione.
Dichiara assorbito il secondo. Dichiara inammissibile il terzo. Rigetta gli alti motivi.
Pronunciando nel merito a seguito dell'accoglimento del primo motivo e della disposta
cassazione in relazione ad esso della sentenza impugnata, rigetta il motivo di appello della
Bioprogress sulla prescrizione del D.P.R. n. 224 del 1988, ex art. 13. Conferma le statuizioni
sulle spese della sentenza d'appello. Condanna la ricorrente alla rifusione a ciascuna delle due
parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna delle due
in Euro ottomiladuecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed
accessori come per legge.
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Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 febbraio
2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011
Cass., sez. lav., 03-02-2011, n. 2602.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 5-11-2004, il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino accoglieva la
domanda proposta da A.P., B. P., B.G., B.G., B.D. e M.O., nei confronti della s.p.a. FIAT AUTO, alle
cui dipendenze tutti lavoravano in qualità di impiegati presso gli "Enti Centrali" dello
stabilimento Mirafiori, e, premessa l'illegittimità della loro collocazione in CIGS per il periodo
9-12-2002/8-12-2003, condannava la convenuta al pagamento in favore dei lavoratori delle
differenze fra la normale retribuzione di fatto e quanto percepito a titolo di CIGS. La società
proponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma con il rigetto delle avverse
domande.
Gli appellati si costituivano e resistevano al gravame.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza depositata il 30-5-2006, respingeva l'appello e
condannava l'appellante al pagamento delle spese.
In sintesi la Corte territoriale affermava che non poteva ritenersi che il D.P.R. n. 218 del
2000, art. 2, comma 5, avesse abrogato il disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, che
prevedeva l'obbligo di esplicitazione, nella comunicazione di apertura della procedura, dei
"criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere,nonchè le modalità della rotazione":
che la comunicazione inviata dall'azienda alle rsu in data 31-10-2002 risultava del tutto
generica quanto ai criteri adottati per la scelta dei lavoratori da collocare in cigs e che,
peraltro, nemmeno successivamente la stessa aveva compiutamente specificato i criteri di
scelta seguiti; che del tutto strumentale risultava il tentativo di attribuire al verbale di
riunione del Ministero del lavoro del 5- 12-2002, una qualche capacità certificatrice o
addirittura sanante di vizi procedurali nemmeno attribuibili alla p.a., ma al datore di lavoro,
che con l'inosservanza degli obblighi di comunicazione è andato a ledere diritti soggettivi
pieni dei lavoratori; che irrilevante risultava l'accordo del 18-3-2003, dal momento che il vizio
di legittimità della procedura non poteva ritenersi suscettibile di successiva sanatoria.
Per la cassazione di tale sentenza la FIAT GROUP AUTOMOBILES s.p.a.
(nuova denominazione della FIAT Auto s.p.a.) ha proposto ricorso con sette motivi,
corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione
temporis.
1 lavoratori hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale
condizionato con un unico motivo.
La società, dal canto suo, ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dei lavoratori.
Sia la società che i lavoratori hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione della L. n. 59 del 1997, art. 20, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1 ed
al D.P.R. n. 218 del 2000, nonchè dell'art. 15 preleggi (art. 360 c.p.c., n. 3).
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Osserva in particolare la società, muovendo dal rilievo che l'intervento legislativo attuato
mediante la L. n. 59 del 1997, art. 20, costituisce espressione della scelta operata dal
legislatore di procedere alla c.d. delegificazione delle materie sulle quali non esiste riserva di
disciplina legale, che non può dubitarsi che oggetto dell'intervento regolamentare e del
conseguente effetto di delegificazione mediante abrogazione della preesistente disciplina
legale sia il procedimento per la concessione della c.i.g.s.. Di talchè, costituendo la
comunicazione di avvio della procedura, nonchè l'esame congiunto, disciplinati dal combinato
disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e L. n. 223 del 1991,art. 1, commi 7 ed art. 8, momenti
della serie coordinata e collegata di fasi, atti ed adempimenti prodromici alla emanazione del
provvedimento finale di concessione della c.i.g.s., doveva consequenzialmente ritenersi che le
nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, che hanno regolamentato tanto
la comunicazione di avvio che la fase di esame congiunto, avessero direttamente inciso,
abrogandolo, sul complessivo sistema procedimentale delineato dalla L. n. 164 del 1975 e dal
successivo provvedimento normativo del 1991.
Con il secondo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del
1991, art. 1 ed ancora delD.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, in relazione alla nozione di ragioni
ostative alla rotazione ( art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente, contraddittoria e/o omessa
motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare rileva la società
ricorrente che erroneamente la Corte territoriale ha omesso di considerare che il tema della
rotazione era stato affrontato nella sede normativamente corretta, ossia nell'ambito
dell'esame congiunto di cui al D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, comma 5, tant'è che, a seguito
degli incontri intervenuti con le organizzazioni sindacali e con la parte pubblica, l'azienda
aveva riconsiderato la propria iniziale indisponibilità, alla rotazione, e pertanto non poteva
dubitarsi che la procedura fosse stata correttamente eseguita. Osserva, altresì, che
erroneamente la Corte d'Appello, nell'escludere che tale questione avesse formato oggetto di
esame congiunto, non aveva compiuto alcuna indagine istruttoria, sebbene sollecitata dalla
difesa, volta a dimostrare il contenuto del confronto e l'esplicitazione dei temi attinenti non
solo ai criteri di scelta, ma anche all'impossibilità di procedere alla rotazione; e ciò anche alla
luce del valore probatorio da attribuire al verbale del 5-12-2002 che sanciva la regolarità del
confronto stesso.
Con il terzo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed
ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, in relazione al verbale del Ministero del Lavoro del 512-2002 ( art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione
circa un punto decisivo della controversia in relazione al detto verbale.
In particolare la società rileva che erroneamente la Corte territoriale ha omesso di
considerare il valore probatorio da attribuire al verbale del 5-12-2002 con il quale il Ministero
del Lavoro aveva certificato la regolarità della procedura svoltasi, essendosi limitata a
considerare tale atto tamquam non esset, trascurando del tutto di considerare che il giudice
ordinario poteva sindacare il detto atto amministrativo, che si doveva presumere legalmente
adottato, esclusivamente ad iniziativa del lavoratore e solo ove fosse configurabile il vizio
dell'eccesso di potere.
Con il quarto motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del
1991, art. 1, comma 7 e della L. n. 164 del 1975, art. 5, comma 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 218 del
2000, art. 2, in relazione al contenuto della lettera di apertura della procedura.
In particolare la ricorrente principale rileva che, pur qualora si ritenesse applicabile la
procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, non si sarebbe potuto dubitare della
esaustività del contenuto delle comunicazioni di avvio della procedura di c.i.g.s., basandosi la
diversa conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale su una "rigoristica e fuorviante"
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lettura della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e della L. n. 164 del 1975, art. 5, comma 4, 5 e
6. Ciò in quanto la comunicazione aziendale del 31-10- 2002 non si limitava alla
individuazione del solo criterio di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione
fondato sulle "esigenze tecniche, organizzative e produttive", ma conteneva una sequenza di
indicatori - quali l'individuazione delle unità organizzative interessate dalle sospensioni, la
specificazione delle singole attività o produzioni coinvolte, la suddivisione numerica tra
quadri, impiegati, intermedi ed operai, la determinazione degli elementi in cui trovavano
concretizzazione le dedotte esigenze tecnico, produttive ed organizzative, la rilevanza delle
esigenze funzionali e professionali - dai quali era agevole desumere come i criteri indicati
fossero dotati di sufficiente chiarezza e specificità, sia pure come linee guida dell'operazione
selettiva, con il conseguente pieno rispetto dell'obbligo informativo dell'azienda, obbligo che
nella fase iniziale non poteva essere troppo "stringente"' e la cui "concretezza" doveva
vagliarsi solo nel momento del confronto sindacale.
Con il quinto e con il sesto motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367, 1375 e 2697 c.c., in relazione agli accordi sindacali 18-32003 e 22-7-2003, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8, e
succ. mod., e insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione, nonchè violazione e falsa
applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1362 c.c., comma 2, in relazione alla regolare
stipulazione dei detti accordi e vizio di motivazione sul punto.
In particolare la società rileva che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso
l'efficacia sanante degli accordi citati, anche sulla base di una pretesa invalidità degli stessi,
facendo propria una visione formalistica intesa a privilegiare la omessa formale convocazione
delle r.s.u., piuttosto che la effettiva volontà della maggioranza delle r.s.u. medesime, in
ossequio ai principi di buona fede e correttezza nonchè della libertà delle forme e del
legittimo affidamento, considerato anche il comportamento successivo delle parti.
Con il settimo motivo la società, infine, lamenta violazione e falsa applicazione della L. n.
223 del 1991, art. 1, comma 7, L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, art. 2697 c.c. e D.P.R. n.
218 del 2000, art. 2, nonchè vizio di motivazione, in relazione alla posizione soggettiva del
lavoratore collocato in c.i.g.s..
Al riguardo la società rileva che la impugnata sentenza si è limitata ad una astratta
valutazione della legittimità della procedura, senza valutare la specifica posizione soggettiva
della parte intimata, nonostante che fossero stati adottati criteri di selezione, per quanto non
particolarmente dettagliati, del tutto oggettivi e che imponevano, pertanto, al giudice di
svolgere l'attività istruttoria necessaria a verificare la conformità dei criteri individuali alla
funzione dell'istituto.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, da canto loro, i controricorrenti
deducono violazione del D.P.R. n. 218, art. 2, assumendo che incongruamente la Corte di
merito ha ritenuto che non sussistesse, nell'ambito dell'esame congiunto, un obbligo di
formalizzare per iscritto il programma che l'impresa intendeva attuare, comprensivo della
durata e del numero dei lavoratori interessati, dei criteri di scelta e delle modalità di
rotazione, quanto meno sotto forma di verbalizzazione da parte dei pubblici funzionari
presenti all'incontro. Infatti, proprio perchè la norma specifica quale oggetto dell'esame i
criteri di scelta e te modalità della rotazione (o comunque le eventuali ragioni ostative), era di
necessità ritenere che la prova che i criteri di scelta avessero o meno formato oggetto di
confronto non poteva che rinvenirsi nei relativi atti documentativi.
Ciò posto, preliminarmente va rigettata la richiesta, da ultimo avanzala dai controricorrenti
con la memoria ex art. 378 c.p.c., di dichiarare inammissibile il ricorso principale per
l'intervenuta definizione del procedimento di repressione della condotta antisindacale,
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promosso dalle oo.ss. nei confronti della FIAT, per violazione degli oneri di informazione
strumentali all'applicazione della c.i.g.s..
La difesa dei controricorrenti ha richiamato le sentenze di questa Corte n. 13240 del 9-62009 e n. 15393 dell'1-7-2009 che hanno rigettato il ricorso proposto dalla FIAT per la
cassazione della sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il comportamento
antisindacale e dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati a seguito
della procedura avviata con la comunicazione del 31-10-2002.
Da queste sentenze deriverebbero le seguenti conseguenze giuridiche:
a) il comportamento antisindacale da luogo ad un comportamento plurioffensivo e la
rimozione dei suoi effetti comporta l'adozione di provvedimenti direttamente incidenti sui
rapporti di lavoro dei singoli lavoratori;
b) l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, è
configurabile come una particolare fattispecie di obbligazione solidale attiva e/o indivisibile,
di modo che le pronunce in questione, intervenute tra FIAT e le oo.ss., possono essere fatte
valere ai sensi dell'art. 1306 c.c., da tutti gli altri creditori (in questo caso i lavoratori) contro il
debitore;
c) ai sensi dell'art. 2909 c.c., sul presupposto che l'espressione che "il giudicato fa stato fra
le parti" possa essere letta nel senso che "il giudicato fa stato nei confronti delle parti", gli
effetti delle sentenze potrebbero estendersi nei confronti della parte controricorrente.
Rileva, nondimeno, il Collegio che - ferma restando la conoscibilità dei precedenti di questa
Corte - con la memoria exart. 378 c.p.c. possono essere solo illustrate questioni già trattate nel
ricorso e nel controricorso e non possono essere dedotte questioni di diritto nuove, seppure
sotto la forma dell'eccezione di inammissibilità del ricorso. Conseguentemente, le questioni
sub a) e b), del tutto estranee al presente giudizio di legittimità, non possono essere prese in
considerazione.
Con la questione sub e) si deduce, invece, nella sostanza l'esistenza del giudicato esterno di
cui si chiede l'affermazione anche tra le parti. Il giudicato è, tuttavia, insussistente in quanto le
pronunce invocate non possono spiegare la stessa autorità in un diverso giudizio, dato che il
giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione
e presuppone - a differenza di quanto qui riscontrabile - che tra la precedente causa e quella
in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (giurisprudenza
consolidata, v. per tutte Cass. 27-1-2006 n. 1760).
Così respinta la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, l'esame
del primo e del secondo motivo del ricorso stesso, da trattare in un unico contesto per la loro
consequenzialità, richiede - per quanto occorre - una breve premessa di ricostruzione
legislativa.
Sul piano normativo, deve rammentarsi che la L. n. 223 del 1991 - che ha introdotto una
riforma organica dell'istituto della c.i.g.s., ricollegandone la fruizione a particolari requisiti
soggettivi dell'impresa e all'esistenza di una stato di crisi aziendale, nonchè alla
predisposizione da parte dell'imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo - prevede
che dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento
della stessa e per tutta la loro durata, all'esito di una articolata procedura, il Ministero del
Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (art.
1 e 2).
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in c.i.g.s. adottando
meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati
nell'unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e le "modalità
della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che
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impone la loro comunicazione alle oo.ss. e l'esame congiunto di cui alla L. n. 164 del
1975,art. 5.
Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento
dei normali livelli di efficienza non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i
motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ( L. n.
223, art. 1, comma 7 e 8).
Il Ministro del Lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione,
può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le
parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data di concessione
del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di
rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).
Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. n. 218 del 2000, emanato a seguito della
delega conferita dalla L. di semplificazione amministrativa n. 59 del 1997, art. 20, che ha
inserito il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria
regolato dalla L. n. 223 del 1991, tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento
emesso ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n.
90 dell'allegato 1 alla legge citata).
Il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, regolamenta l'esame congiunto della situazione aziendale e
testualmente prevede che:
"1. L'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione
salariale, direttamente o tramite l associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca
mandalo, ne da tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in
mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori
comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall'imprenditore o
dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame
congiunto della situazione aziendale.
3. La richiesta di esame congiunto è presentata:
a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità
aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, qualora
l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione:
b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di
lavoro, qualora l "intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l'ufficio
richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
4. Agli incontri per l'esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale
partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale
del lavoro, a seconda che l "intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità
produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.
5. Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare,
comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessali alla sospensione, nonchè
delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori
occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è tenuta ad indicare
le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
6. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si
esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta
medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti".
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Dalla sovrapposizione di fonti normative si origina il problema del coordinamento della
disciplina della fase di avvio della procedura di ammissione alla c.i.g.s.. oggetto principale del
ricorso in esame.
I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso
che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli
oneri di comunicazione fissati dall'art. 1 di quest'ultimo testo. Il D.P.R. n. 218 non incide,
infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e L. n. 223 del
1991, art. 1, comma 7 - riguardanti l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare l'avvio della
procedura per l'integrazione salariale alle organizzazioni sindacali, i criteri di individuazione
dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione - atteso che la disciplina da esso
prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di
concessione della integrazione salariale (cfr. Cass. 28-11-2008 n. 28464).
Gli argomenti addotti a sostegno di questa impostazione, secondo cui il D.P.R. n. 218,
persegue lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente
l'autorizzazione della c.i.g.s., ma non di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. n.
223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali, sono di ordine
sistematico e di ordine testuale.
Sul piano sistematico, deve osservarsi che mentre gli organi pubblici (CIPI, Ministero del
lavoro) partecipano all'accertamento della crisi ed emanano i conseguenti provvedimenti
amministrativi, spetta ai soggetti privati (datori di lavoro e organizzazioni sindacali) gestire la
crisi aziendale, secondo la disciplina della L. n. 223 del 1991, che svolge una funzione
garantistica tanto delle posizioni di diritto soggettivo riconosciute ai lavoratori quanto delle
prerogative istituzionali delle organizzazioni sindacali. Esiste, dunque, una chiara distinzione
tra procedimento amministrativo volto all'emissione del provvedimento concessorio e la
gestione della cassa integrazione ad opera di soggetti che agiscono in regime privatistico, di
cui costituisce significativo momento la comunicazione dei criteri di scelta e l'individuazione
delle modalità di applicazione dei relativi criteri.
A riprova viene menzionata la giurisprudenza di legittimità in materia di integrazione
salariale, per la quale le posizioni di diritto soggettivo dei privati nascenti dal provvedimento
di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione degradano ad interesse legittimo ove
intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca de provvedimento (Cass. S.U.
11-1-2007 n. 310: Cass. 27-1-2006 n. 1732), mentre all'interesse legittimo si sostituisce, per
effetto del provvedimento di ammissione, la piena posizione di diritto nel rapporto tra
l'imprenditore (o i lavoratori) e l'INPS (Cass. S.U. 10-8-2005 n. 16780).
Quanto ai riferimento di carattere testuale, si rileva, poi, che nel D.P.R. n. 218 la
semplificazione è riferita a singoli momenti del procedimento amministrativo, quali gli atti
iniziali ("la domanda di intervento straordinario", art. 3), gli accertamenti ispettivi (art. 4), i
termini di conclusione del procedimento (art. 8), la validità ed efficacia del provvedimento
(art. 9). e mai al complesso delle garanzie apprestato dalla L. n. 223. Inoltre, si rimarca che tra
le disposizioni esplicitamente abrogate dal D.P.R. n. 218, art. 13, non è inclusa alcuna
disposizione della L. n. 223.
In conclusione, dunque, deve ribadirsi, con la già richiamata sentenza n. 28464 del 2008.
che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione la L. n. 223 del 1991, art. 1,
comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di
scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975. Tale
disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le
prerogative delle organizzazioni sindacali, e ciò anche dopo l'entrata in vigore della disciplina
del D.P.R. n. 218 del 2000, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o
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modificativo sulle suddette disposizioni, ma è volta unicamente a diversamente
regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione
dell'integrazione salariale.
Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di
rilevanza collettiva del datore di lavoro ( L. n. 223, art. 1, comma 7-8), precisando, altresì, che
la normativa regolamentare non ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le
modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione del datore di lavoro di
avvio della procedura a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, in quanto,
altrimenti, il contenuto della norma del D.P.R. n. 218, art. 2, sarebbe estraneo all'esigenza di
semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo
l'alleggerimento degli oneri del datore di lavoro con la compressione dei diritti di
informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale
palesemente inadeguato (v. Cass. 9-6-2009 n. 13240 e Cass. 1-7-2009 n. 15393, entrambe
emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle oo.ss. nei
confronti di FIAT con riferimento alla procedura di c.i.g.s. in esame).
Sulla base di queste considerazioni può ritenersi corretto l'assunto del giudice di merito
secondo cui - pur dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 - la comunicazione che il
datore di lavoro è tenuto a dare, ai sensi dellaL. n. 164 del 1975, art. 5, alle rappresentanze
sindacali aziendali deve contenere l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire
oggetto del prescritto esame congiunto.
Il primo ed il secondo motivo vanno pertanto, respinti.
A seguito di tale rigetto consegue l'assorbimento del terzo motivo con il quale si contesta la
mancata assegnazione di valore asseverativo della regolarità della procedura al verbale del
Ministero del lavoro del 5-12-2002, essendo evidente che, ritenendosi che i criteri di
individuazione e le modalità della rotazione debbano essere predeterminati (e cioè indicati ab
initio) nella comunicazione di avvio della procedura, è superfluo scrutinare l'asserito valore
asseverativo di un documento che dovrebbe certificare che quell'indicazione si sarebbe
perfezionata, invece, solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.
Infondato è anche il quarto motivo, formulato a contestazione della ritenuta insufficienza
dei criteri di scelta fissati nella comunicazione del 31-10-2002 di avvio della procedura.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, infatti, che, nonostante la L. n. 223, art. 1,
comma 7, preveda che oggetto della comunicazione v debbano essere "i criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere ...", tali criteri debbono essere connotati dal
requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel
contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri"', precisandosi
che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma
esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la
selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico
non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella
scelta" (v. Cass. 1-7- 2009 n. 15393, che richiama Cass. 23-4-2004 n. 7720 e fa chiaro
riferimento a Cass. S.U. n. 302 del 2000).
Tale specificità non è stata riscontrata dalla Corte di merito, la quale ha ravvisato nella
comunicazione una mera clausola di stile, dalla quale non poteva evincersi il percorso
aziendale che aveva portato all'individuazione dei singoli lavoratori da sospendere.
Trattasi di valutazione di merito che. in quanto congruamente motivata, non è suscettibile
di censura in sede di legittimità.
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Parimenti non meritano accoglimento il quinto e il sesto motivo, con i quali la società
sostiene che raccordo del 18-3-2003 (con il successivo del 22-7-2003 che ne ha ribadito il
contenuto) in sostanza avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura, all'uopo
richiamando nella memoria alcune pronunce di questa Corte (v. fra le altre Cass. 2-8-2004 n.
14721, Cass. 21-8-2003 n. 12307).
In proposito va precisato che queste decisioni hanno quale presupposto fattuale che
l'accordo sia di per sè risolutivo, nel senso che il suo contenuto sia esaustivo delle esigenze
conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164, art. 5 e L. n.
223, art. 1, commi 7-8, dato che, in tal caso, costituirebbe solo un inutile formalismo imporre
al datore di lavoro di comunicare alle oo.ss quei criteri di selezione che proprio con esse ha
elaborato (cfr. in particolare Cass. 3-5-2004 n. 8353).
All'applicazione di questa giurisprudenza nel caso di specie, tuttavia. ostano considerazioni
sia fattuali che logiche.
Sotto il primo aspetto, deve rilevarsi che l'accordo del 18-3-2003 - intervenuto a procedura
già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione si è limitato a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall'aprile 2003, senza
peraltro indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che di per sè
esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.
Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già inoltrata, le modalità concordate
in sede di accordo non potevano soddisfare l'esigenza cui la preventiva comunicazione è
preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche)
ai lavoratori coinvolti nella procedura - tanto prima che dopo il raggiungimento dell'accordo di verificare se l'utilizzo della cassa integrazione da parte de datore di lavoro fosse coerente
col programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di tutelare la loro posizione
individuale, sottoponendo a controllo il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v.
anche Cass. 10-5-2010 n. 11254).
Con il che deve conclusivamente ritenersi che la Corte di merito si è attenuta ad una lettura
della norma basata sul principio consolidato (dopo l'intervento delle S.U., con la sentenza n.
302 dell'11-5-2000) secondo cui. in caso di intervento straordinario di integrazione salariale
per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di
sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di
comunicare alle oo.ss., ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente anche
diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi e che tale
illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in
via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Restando assorbita ogni ulteriore censura, infine va rigettato anche il settimo motivo, con
cui si sostiene in sostanza che il giudice di appello, anche in presenza di violazioni procedurali
di carattere formale, avrebbe dovuto pur sempre valutare nel merito se la scelta di collocare
in c.i.g.s. i lavoratori in causa fosse coerente con i criteri indicati nella comunicazione iniziale,
se non altro perchè l'accertata inidoneità dei criteri indicati rende superflua ogni indagine in
tal senso.
Il ricorso principale va pertanto rigettato e tale rigetto comporta l'assorbimento del ricorso
incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e
debbono essere distratte in favore del difensore che ha sottoscritto il controricorso
dichiarandosi antistatario.
Per questi motivi
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La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale,
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 33,00 per
esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori con distrazione in favore dell'avv.
Bruno Cossu.
Cass., sez. trib., 16-10-2009, n. 21980.
FATTO
1.1 Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 16 luglio 1999, condannava il
Ministero dell'Economia e delle Finanze alla restituzione in favore di Erg Petroli S.p.a., quale
incorporante di Isab S.p.a. e Chiodi Carburanti, delle somme versate a titolo di tassa di
concessione governativa sulle società, in violazione con l'art. 10 della Direttiva CEE 17 luglio
1969, n. 335. La domanda veniva parzialmente respinta, essendosi accolta, quanto alle
annualità
non
attribuite,
l'eccezione
di
decadenza
triennale sollevata
dall'Amministrazione finanziaria.
1.2 La Corte di appello di Roma, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciando
sulle impugnazioni proposte dalla Erg Petroli e, in via incidentale, dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, confermava, per quanto qui maggiormente interessa, la
sentenza di primo grado quanto alla misura degli interessi e all'esclusione della rivalutazione
monetaria, nonchè in merito alla sussistenza della decadenza triennale (ritenendosi
inammissibile, ex art. 345 c.p.c., la produzione documentale intesa a dimostrare la
tempestività delle istanze di rimborso).
1.3 Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Erg Petroli,
denunciando, con un primo motivo, violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c., nonchè omessa ed
insufficiente motivazione; con il secondo motivo violazione dell'art. 1283 c.c., ed infine,
contraddittorietà della motivazione in relazione all'esclusione della rivalutazione
monetaria.
L'Amministrazione finanziaria si è costituita con controricorso, deducendo l'infondatezza
dell'impugnazione.
1.4. Avviata la procedura prevista dall'art. 375 c.p.p., nel testo anteriore alla novella
introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Procuratore Generale presso questa
Corte, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
E' stata quindi rissata, per la trattazione, l'odierna udienza camerale.
La ricorrente ha prodotto una memoria difensiva.
DIRITTO
2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondata.
Benvero, come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, a fronte della generale
estensione del principio di inammissibilità dei mezzi di prova nuovi, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., comma 3, alle produzioni documentali, debbono pur sempre trovare applicazione le
specifiche deroghe previste da detta norma, vale a dire la formazione dei documenti in
epoca successiva al termine ordinario e la necessità della loro produzione in ragione dello
sviluppo assunto dal processo, requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non
abbiano potuto proporli prima per cause ad esse non imputabili, nonchè il convincimento del
giudice della loro indispensabilità ai fini della decisione (Cass., Sez. un., 20 aprile 2005, n.
8203).
Sotto quest'ultimo profilo è stato successivamente ribadito che la facoltà di ammettere
quelle prove che il giudice di appello ritenga, nel quadro delle risultanze istruttorie già
acquisite, indispensabili, perchè dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella
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che le prove, definite come rilevanti, hanno sulla decisione finale della controversia, non può
mai essere esercitata in modo arbitrario, dovendo essere espressa in un provvedimento
motivato, il cui contenuto è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3
e 5 (Cass., Sez. Trib., 19 aprile 2006, n. 9120).
Nella decisione impugnata manca qualsiasi riferimento al giudizio di indispensabilità o
meno delle istanze di rimborso relative alle annate per le quali era stata affermata in primo
grado la decadenza, ragion per cui la stessa, in parte qua, deve essere cassata, per aver, in
violazione del principio sopra enunciato, dichiarato inammissibile la richiamata produzione
documentale, senza esaminarne la "indispensabilità". Mette conto di osservare che,
come puntualmente osservato nella memoria depositata dalla ricorrente, in relazione a
fattispecie assolutamente analoga questa Sezione abbia affermato che nel giudizio avente ad
oggetto il rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro
delle imprese, qualora sia contestata l'avvenuta interruzione del termine triennale di
decadenza previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, è ammissibile la produzione
in grado di appello delle istanze di rimborso presentate dal contribuente e delle ricevute di
spedizione delle relative raccomandate all'Amministrazione finanziaria, trattandosi di
documenti indispensabili ai fini della decisione, in quanto attestanti la tempestiva
proposizione delle predette istanze (Cass., 15 maggio 2008, n. 12179).
2.2. Il secondo motivo del ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 1283
c.c., è infondato, in quanto nè dal tenore della decisione, nè dal ricorso (in violazione, quanto
a tale aspetto, del principio di autosufficienza), risulta se la domanda specifica inerente agli
interessi, anatocistici, richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 8 marzo 2006, n.
4935), sia stata, ed in quali termini, tempestivamente proposta.
2.3 Con il terzo motivo è stata dedotta insufficienza e contraddittorietà della
motivazione, evidentemente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla negazione
della rivalutazione monetaria sulle somme dovute. Anche tale doglianza è manifestamente
infondata, in quanto, al di là della risalente giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, le
Sezioni unite di questa Corte hanno di recente affermato il principio, sostanzialmente
rispettato nella decisione impugnata, secondo cui alle peculiari obbligazioni pecuniarie
costituite dai crediti di imposta sono inapplicabili e disposizioni di cui all'art. 1224 c.c.,
comma 1, e art. 1284 c.c., essendo la disciplina dei relativi interessi moratori regolata da
norme speciali, giustificate dalla particolare natura del credito, qualità dei soggetti e
presupposti del rapporto - nel caso, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, applicabile a tutte le
ipotesi in cui siano dovuti dall'amministrazione finanziaria interessi in dipendenza di un
rapporto giuridico tributario - le quali, prevalendo in ragione del principio di specialità sulla
regola civilistica, l'assorbono ed integralmente la sostituiscono. Se ciò non porta ad
escludere tout court che al ritardato rimborso di un credito di imposta possa conseguire
il risarcimento (oltre che dei danno forfettizzato nella specifica misura degli interessi
moratori, anche) del danno da "svalutazione monetaria", impone peraltro una più rigorosa
valutazione della domanda risarcitoria che fosse proposta dal contribuente-creditore.
Appare cioè necessario che il creditore deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo
avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che
l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro. Al fine di tale riconoscimento, lo
stesso creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità di imprenditore e a
dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, essendo egli tenuto, in base al generale
criterio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), nel caso di specie in alcun modo assolto, a
fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come effetto della indisponibilità del
denaro determinata dall'inadempimento (quale, ad esempio, quello derivante da specifici
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investimenti programmati e non attuati), in modo da consentire al giudice di merito di
verificare se lo stesso possa essersi verosimilmente prodotto, senza che la allegata qualità
si risolva in un meccanismo di automatica rivalutazione di crediti (Cass., sez. un., 31 luglio
2007, n. 16871).
3 - La sentenza impugnata, pertanto, va cassata solo in relazione al motivo di ricorso
accolto, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che
farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo e rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia, in relazione al motivo accolto, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di
Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta - Tributaria, il 25
giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009
Cass., sez. trib., 19-04-2006, n. 9120.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'agosto 1996 la Campanella s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Genova
l'Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere il rimborso delle somme versate dal
1989 al 1992 per tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese,
sulla base della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20 aprile 1993,
secondo la quale la tassa era illegittima perchè in contrasto con la direttiva 335/69/CEE del
17 luglio 1969. L'Amministrazione contestava la domanda nel merito ed eccepiva la
decadenza dal diritto al rimborso, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13.
Con sentenza del 29 giugno 1998 il tribunale dichiarava la decadenza in relazione ai
pagamenti eseguiti negli anni 1990, 1991, 1992, in quanto nessuna richiesta di rimborso era
pervenuta nei tre anni successivi ai versamenti; accoglieva la domanda solo per il 1989.
Proponeva appello la società, chiedendo: a) che fosse riconosciuto anche il diritto al rimborso
per l'anno 1992, producendo la documentazione attestante la presentazione dell'istanza di
rimborso; b) che fossero riconosciuti gl'interessi dalla data dei versamenti o, in subordine,
dalla data di presentazione delle istanze di rimborso.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione insisteva sull'intervenuta decadenza ed
impugnava in via incidentale la sentenza di primo grado, chiedendo, quanto agli interessi,
l'applicazione dello jus superveniens costituito dalla L. n. 448 del 1998, art. 11.
Con sentenza del 7 agosto 2001 la Corte d'Appello di Genova: a) riteneva fondata
l'eccezione di decadenza, considerando inammissibile la produzione di nuovi documenti in
appello; b) respingeva la richiesta di applicazione dello jus superveniens, perchè in contrasto
col diritto comunitario; riconosceva gl'interessi legali dalla data delle richieste di rimborso.
Proponeva ricorso per cassazione la società, denunciando la violazione dell'art. 345 cod. proc.
civ.,e sostenendo che il divieto di nuove prove in appello riguarda solo le prove costituende, e
non quelle costituite, come la produzione di documenti. Resisteva con controricorso
l'Amministrazione Finanziaria.
Il ricorso è stato trattato con la procedura in camera di consiglio. Il Procuratore Generale,
nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ordinanza 10 maggio 2004 - 2 marzo 2005, questa Sezione, rilevato un contrasto nella
giurisprudenza delle Sezioni semplici circa le condizioni di ammissibilità di nuovi documenti
in appello, rimetteva la causa al Primo Presidente, il quale la assegnava alle Sezioni Unite.
Con sentenza 3 marzo - 20 aprile 2005, n. 8203, le Sezioni Unite hanno composto il
contrasto, affermando che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 26 dicembre 1990, n.
353, con decorrenza dal 30 aprile 1995, all'art. 184, comma 1 e 2,e all'art. 345 c.p.c., comma 3,
tale ultima norma deve essere letta nel senso di aggiungere al preesistente divieto di nuove
domande anche quello di nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti.
Secondo le Sezioni Unite il giudice è però abilitato ad ammettere, oltre a quelle prove che le
parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabili, quelle che ritenga
- nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite - indispensabili perchè dotate di una
influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevanti, hanno
sulla decisione finale della controversia. La valutazione compiuta dal giudice, quand'anche si
ritenesse di carattere discrezionale, non può mai essere esercitata in modo arbitrario, e deve
essere espressa in un provvedimento motivato, il cui contenuto è censurabile in sede di
legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5.
Applicando tale principio al caso di specie, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere
accolto, anche se per ragioni giuridiche diverse da quelle svolte dalla società ricorrente.
La produzione in appello dei documenti comprovanti la presentazione di istanza di
rimborso è stata ritenuta inammissibile dalla Corte d'Appello con la considerazione che esso
esisteva prima del verificarsi della decadenza e che avrebbe potuto essere tempestivamente
portato a conoscenza del giudice.
La Corte d'Appello non ha, pertanto, preso in considerazione l'altra ipotesi in cui la
preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, non opera, e cioè quando il giudice riconosce
che i nuovi mezzi di prova sono “indispensabili ai fini della decisione della causa”. Come
hanno affermato le Sezioni Unite, si tratta di ipotesi alternativa, come emerge chiaramente
dalla lettera della legge, che impiega la congiunzione “ovvero”, rispetto a quella
dell'impossibilità incolpevole di produrre i mezzi di prova in primo grado.
Nella specie appariva manifesto che la produzione del documento attestante la
presentazione dell'istanza di rimborso era un mezzo decisivo per dimostrare che non si era
verificata decadenza. La decisione di merito è, quindi, viziata, sia sotto il profilo della
violazione di legge denunciata, sia per difetto di motivazione sul punto.
La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello
di Genova, la quale dovrà, previa ammissione dei documenti relativi, esaminare se gli stessi
attestino la presentazione di tempestiva istanza di rimborso, ed assumere le conseguenti
statuizioni. Ai Giudici di merito è affidata anche la decisione sulle spese del presente giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della Corte d'Appello di Genova.
Cass., sez. III, 18-04-2006, n. 8955.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 22 novembre 1993 il presidente del tribunale di Milano ingiungeva ad
Yaron Mannheimer, quale fideiussore delle obbligazioni assunte verso la banca dalla società
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Atena Forniture s.r.l., di pagare alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde s.p.a. la
somma di L. 75.770.577.
Il decreto ingiuntivo era notificato nelle forme di cui all'art. 143 cod. proc. civ. in data 29
dicembre 1993 in Milano ed in base ad esso la banca intimava successivo atto di precetto
notificato in Assago.
Yaron Mannheimer, che assumeva di non essere stato più residente in Milano alla data di
notificazione del decreto ingiuntivo, proponeva opposizione innanzi al tribunale di Milano e
chiedeva che la ingiunzione nei suoi confronti fosse dichiarata inefficace ai sensi degli artt.
643 e 644 cod. proc. civ. e che, di conseguenza, fosse dichiarata anche la nullità del titolo
esecutivo.
Nella contumacia della banca, il tribunale dichiarava la nullità della notificazione del
decreto ingiuntivo e rigettava l'opposizione.
Sull'impugnazione di Yaron Mannheimer provvedeva la Corte d'appello di Milano con la
sentenza pubblicata il 6 luglio 2001, che rigettava il gravame e condannava l'appellante a
pagare alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde la somma di L. 75.077.577 e le spese
del grado.
I giudici dell'appello consideravano che il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre i
quaranta giorni dalla sua emissione; che esso era divenuto, perciò, inefficace data la nullità
della sua notificazione; che l'opposizione tardiva dell'intimato, diretta ad eccepire la nullità
della notificazione del decreto monitorio, aveva determinato la costituzione del rapporto
processuale in ordine alla domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, in ordine alla
quale il giudice adito aveva il potere-dovere non soltanto di vagliare quell'eccezione, ma anche
di decidere sulla fondatezza della pretesa del creditore; che la dimostrazione del credito della
banca, in ordine al quale l'opponente aveva prestato la personale garanzia, si ricavava dalla
documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, la cui produzione era stata ripetuta in
appello.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Mannheimer Yaron, il quale ha affidato
l'impugnazione a cinque motivi, illustrati anche con memoria.
Ha resistito con controricorso la società IntesaBci s.p.a., nella quale si è trasformata per
incorporazione la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle
norme di cui agli artt. 641, 643 e 644 cod. proc. civ. nonchè l'omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa - il ricorrente critica la sentenza
di secondo grado perchè il giudice del merito avrebbe male interpretato le norme che
disciplinano la validità del decreto ingiuntivo.
Assume, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la giuridica
inesistenza della notificazione della sentenza, siccome effettuata in Milano ove esso istante
non aveva più la sua residenza, e, dato atto che del decreto ingiuntivo non era stata effettuata
una successiva notificazione, avrebbe dovuto, perciò, limitare la sua pronuncia alla semplice
declaratoria di inefficacia del decreto medesimo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ..
Il motivo non può essere accolto.
Nella specie, secondo quanto dichiara il medesimo ricorrente, risulta che una prima
notificazione del decreto ingiuntivo in data 9 dicembre 1993, effettuata presso il domicilio del
debitore Mannheimer in Milano alla via Lorenteggio n. 22, ebbe esito negativo, perchè il
destinatario era "trasferito altrove"; acquisito il certificato anagrafico in data 20 dicembre
1993, dal quale risultava che l'intimato Mannheimer era ancora residente all'indirizzo
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suddetto, la banca rinnovava la notificazione del decreto monitorio, che era effettuata ai sensi
dell'art. 143 cod. proc. civ. in data 29 dicembre 1993.
Orbene, in tale situazione - nella quale l'attuale ricorrente ha precisato che egli era
residente in Assago alla via Duccio di Boninsegna n. 1 solo da sei giorni prima del 29 dicembre
1993 - per la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in Milano
correttamente il giudice del merito ha escluso la ipotesi dell'inesistenza, dato che il
notificante, non potendo fare altro che adottare la procedura di cui all'art. 143 cod. proc. civ.,
si era uniformato al criterio della normale diligenza nell'assegnare valenza
alla certificazione anagrafica del 20 dicembre 1993, che dava ancora il destinatario
residente in Milano.
È costante giurisprudenza, infatti, che condizione essenziale per l'applicabilità dell'art. 143
cod. proc. civ. è la non superabilità, mediante le ricerche suggerite dalla normale diligenza,
dell'ignoranza del luogo in cui può essere effettuata la notificazione e che, comunque, è
principio pacifico (ex plurimis: Cass., n. 668/97) che la notificazione effettuata ai sensi dell'art.
143 cod. proc. civ. in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di norma è nulla, ma
non è giuridicamente inesistente.
Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione
delle norme che disciplinano l'istituto dell'onere probatorio in relazione agli artt. 633, 645 e
650 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. - il ricorrente critica la sentenza di secondo grado
perchè il giudice del merito aveva, in primo grado, ritenuta dimostrata la pretesa avanzata
dalla banca con il ricorso per ingiunzione nonostante che nel giudizio di opposizione tardiva
non fossero stati prodotti i documenti giustificativi del credito.
Con il terzo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle
norme processuali che disciplinano il giudizio di appello in relazione agli artt. 345 e 343 cod.
proc. civ. e art. 2697 cod. civ. - il ricorrente denuncia che il giudice di secondo grado non
avrebbe potuto ritenere ammissibile la produzione in appello della documentazione allegata
al ricorso per ingiunzione non trattandosi di documenti nuovi; nè avrebbe dovuto ammettere
che la banca potesse in appello far valere la sua pretesa con una istanza non avente le
caratteristiche di vera e propria impugnazione incidentale.
Sostiene che nessun appello incidentale era stato proposto dalla banca con la comparsa di
costituzione in secondo grado e che, seppure potesse ritenersi proposto il gravame
incidentale, di esso si sarebbe dovuta rilevare l'inammissibilità, trattandosi di appello
incidentale autonomo tardivo.
I due motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto essi complessivamente riflettono
i limiti del potere cognitivo del giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., non
possono essere accolti.
Devesi, anzitutto, premettere che, secondo il preciso indirizzo interpretativo di questa
Corte (ex plurimis: Cass., sez. un., n. 9938/2005), il rimedio dell'opposizione tardiva ex art.
650 cod. proc. civ. comprende, nell'ipotesi della irregolarità della notificazione, tutti i vizi che
la inficiano e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata.
Occorre, inoltre, ribadire, in aderenza pure a principio già affermato da questa Corte (Cass.,
n. 67/2002; Cass., n. 11905/90; Cass., n. 668/86; Cass., n. 528/79), che la notificazione del
decreto ingiuntivo, oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia, comporta, ai sensi
dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione
di pagamento con esso espressa ed osta al verificarsi degli effetti che l'ordinamento vi correla;
ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione
come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda si costituisca il
rapporto processuale, ancorchè su iniziativa della parte convenuta, la quale eccepisca
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quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione,
ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni
in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa
avanzata dal creditore ricorrente.
Questo potere-dovere, in relazione alla concreta vicenda processuale, non trovava
impedimento nelle posizioni difensive dei contendenti.
Al riguardo, infatti, per un verso, è da rilevare che la contumacia in primo grado della
banca, ricorrente per ingiunzione, non poteva implicare abdicazione o mutamento
dell'originaria domanda, dato che in base proprio al diritto di cui al decreto monitorio
l'istituto di credito aveva anche intimato precetto di pagamento.
Per altro verso, è da precisare che il debitore intimato, con l'opposizione tardiva, che
tendeva ad ottenere pronuncia negativa dell'esistenza del credito azionato con l'atto di
minacciata esecuzione, proponeva proprio il thema decidendi specifico, comune alla
controparte, dell'accertamento dell'esistenza o meno dell'obbligazione fideiussoria.
Ritenuto, pertanto, che è ammissibile, nel giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cod.
proc. civ., la pronuncia circa la sussistenza della pretesa reclamata con il ricorso per
ingiunzione, non è fondata la critica che il ricorrente muove alla statuizione della impugnata
sentenza per il fatto che il giudice di secondo grado ha ritenuto provato il credito della banca
sulla scorta della documentazione agli atti del giudizio d'appello.
La sentenza di secondo grado ha considerato che la dimostrazione del credito per scoperto
di conto corrente si ricavava dalla produzione documentale allegata al ricorso per ingiunzione
ed ha aggiunto che la produzione documentale era stata ripetuta nel giudizio d'appello.
Orbene, rispetto a detta argomentazione, deve questo giudice di legittimità - nel doveroso
esercizio del potere correttivo officioso che deriva dalla norma di cui all'art. 384 cod. proc.
civ., comma 2 - precisare che non è conforme a legge l'affermazione della Corte di merito
secondo cui nella opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. la documentazione di corredo
al ricorso per decreto ingiuntivo entra a fare parte del fascicolo di ufficio sicchè di essa è
possibile, perciò, che il giudice dell'opposizione tenga conto indipendentemente da una offerta
in comunicazione nel giudizio medesimo.
Tali documenti, al contrario, restano documenti di parte, destinati ad entrare nel fascicolo
del ricorrente, ove, per effetto degl'opposizione al decreto ingiuntivo, il procedimento si
trasformi in giudizio di cognizione ordinaria (arg. ex art. 638 c.p.c., comma 3), per cui le parti
hanno l'onere di costituirsi in giudizio (art. 645 c.p.c., comma 2, e artt. 165 e 166 cod. proc.
civ.), depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione (Cass., n.
19992/2004; Cass., n. 171/2003; Cass., n. 2078/98).
L'omessa produzione della documentazione in primo grado per effetto della contumacia
della banca, tuttavia, non precludeva alla stessa di produrre i documenti in appello, dato che
nel giudizio, introdotto in primo grado anteriormente alla data del 30 aprile 1995, continuava
a trovare applicazione, quanto alla fase di appello, l'art. 345 cod. proc. civ, nella formulazione
anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 353 del 1990 (Cass., n. 10278/2001; Cass., n.
5191/2002; Cass., n. 12703/2003), che ammetteva di proporre nuove eccezioni, di produrre
nuovi documenti e di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova.
Nè occorreva a tale produzione il tramite necessario dell'impugnazione incidentale,
siccome prospetta il ricorrente, poichè la banca in primo grado, avendo ottenuto il
riconoscimento della sua pretesa, non aveva interesse ad impugnare la sentenza.
Con il quarto mezzo d'impugnazione - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente muove alla sentenza della
Corte territoriale le seguenti critiche:
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a) sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem, in quanto il giudice di secondo grado
aveva trascurato di considerare l'esistenza del titolo originario costituito dal decreto
ingiuntivo;
b) la Corte territoriale avrebbe, senza motivazione, negato l'ampliamento istruttorio,
offerto dall'appellante in via subordinata, al fine di ottenere il pieno riconoscimento di un
punto decisivo della controversia;
c) agli atti di causa era la prova che dal condebitore solidale Bellagamba Giuseppe erano
stati effettuati pagamenti in acconto, per cui l'importo dovuto alla banca non era quello di cui
al decreto ingiuntivo.
Il motivo non è fondato per nessuno dei tre profili in cui esso è stato articolato.
Quanto al profilo della censura di cui innanzi sub a), essa deve ritenersi assorbita dalla già
svolta considerazione in diritto secondo cui l'inefficacia ex art. 644 cod. proc. civ. del decreto
monitorio, del quale il ricorrente per ingiunzione intende avvalersi, lascia sussistere la
valenza del ricorso per ingiunzione quale domanda giudiziale, per cui non è dato
comprendere sotto quale aspetto possa essere identificata la pretesa violazione del principio
del ne bis in idem.
Della doglianza di cui sopra sub b) deve rilevarsi l'inammissibilità, trattandosi di questione
nuova non già dedotta ritualmente con l'appello, onde non occorre anche aggiungere che essa
è generica in quanto il ricorrente non indica e non specifica quali i mezzi di prova non
sarebbero stati ammessi.
Allo stesso modo il tema proposto con il profilo di cui sub c), oltre che contrastare con il
divieto dell'art. 345 cod. proc. civ., neppure soddisfa il requisito dell'autosufficienza.
Con il quinto mezzo - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia - il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non
avrebbe dato adeguata giustificazione della sua condanna alle spese del doppio grado del
giudizio nè avrebbe motivato sulla sua istanza di spese in ordine alla sua domanda
riconvenzionale sotto il profilo risarcitorio ex art. 96 cod. proc. civ., comma 1.
Il motivo è infondato, perchè la condanna alle spese è seguita alla soccombenza e
l'accoglimento della pretesa della banca esclude ontologicamente l'ipotesi della responsabilità
aggravata della stessa per lite temeraria.
Il ricorso, pertanto, è rigettato ed il ricorrente è condannato a pagare le spese del presente
giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che
liquida in complessivi Euro 2.100,00 (duemilacento/00), di cui Euro 2.000,00 (duemila/00)
per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Cass., sez. un., 20-04-2005, n. 82031.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 giugno 1996, la s.r.l. Fascino Produzione Gestione
Teatro proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo con
il quale era stato intimato al Teatro Parioli di pagare al Ministero dell'Interno - Comando
provinciale dei VV.FF. di Roma - la somma di lire 202.816.550 ed accessoria di cui il Ministero
si era dichiarato creditore per l'attività di prevenzione incendi prestata dal 1992 al 1994 da
tre vigili del fuoco presso il suddetto teatro. L'opponente asseriva di avere regolarmente
1
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pagato quanto dovuto per la vigilanza svolta e di avere sempre contrastato l'infondato
avverso assunto che detto servizio fosse stato espletato da tre persone.
Dopo la costituzione dell'Amministrazione opposta, il Tribunale di Roma, con sentenza del
30 settembre 1999, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le
spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell'Interno e dopo la
costituzione della società appellata, che ribadiva in via incidentale le eccezioni già in
precedenza formulate, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre 2001 rigettava
l'opposizione e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Osservava al riguardo la Corte che il Ministero aveva denunziato l'erroneità della decisione
impugnata perchè il giudice a quo aveva ritenuto non provata la domanda di pagamento
fondata sulla prestazione dell'attività di prevenzione da parte di tre vigili del fuoco. In verità, il
Ministero appellante aveva prodotto ampia documentazione attestante l'effettuazione delle
indicate prestazioni, ma la società Fascino PGT aveva eccepito - ai sensi dell'art. 345, comma
3, c.p.c. - l'inammissibilità della produzione di documenti, volti a dimostrare la fondatezza
della pretesa del suddetto Ministero, sicchè della documentazione non poteva tenersi alcun
conto a fini decisori. Precisava, infine, la Corte territoriale che, comunque, mancava qualsiasi
prova delle giornate lavorative effettuate nonchè dell'esatta durata delle prestazioni rese, non
potendosi desumere elementi di convincimento dalle dichiarazioni della società, secondo cui
per un certo periodo presso il teatro sarebbero stati inviati tre vigili anzichè uno. Per
concludere, la Pubblica Amministrazione non aveva adempiuto all'onere della prova, su di
essa incombente, perchè la produzione documentale doveva ritenersi tardiva e perchè i
documenti non provavano l'entità ed il protrarsi delle prestazioni.
Contro la sentenza del giudice d'appello, il Ministero dell'interno, Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la s.r.l. Fascino Produzione Gestione Teatro.
A seguito di ordinanza del 19 gennaio 2005 della Sezione prima di questa Corte di
Cassazione è stata disposta, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., dal Primo Presidente l'assegnazione del
presente ricorso alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto formatosi nella giurisprudenza di
legittimità sia con riferimento alla generale problematica relativa all'estensione, nel giudizio a
cognizione ordinaria, della normativa sul divieto di ammissione di "nuovi mezzi di prova"
anche alle prove precostituite, sia con riferimento alle connesse problematiche attinenti alla
individuazione dei limiti che la produzione del documenti incontra nel giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli
artt. 72, 74, 76, 77 disp. att. c.p.c., artt. 58, 115, 165, 166, 169 c.p.c, nonchè omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.
360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c). Sostiene in particolare il ricorrente Ministero che, a fronte del dato
inconfutabile che esso Ministero aveva provveduto a depositare presso la cancelleria della
Corte d'appello adita il fascicolo contenente la documentazione comprovante l'esistenza e
l'ammontare del credito erariale, era doveroso per la Corte stessa - in ragione della successiva
mancanza del predetto fascicolo al momento di introitare in decisione la causa - disporne la
ricerca con tutti gli strumenti a disposizione, eventualmente procedendo alla ricostruzione del
fascicolo, invece di attribuirne arbitrariamente la scomparsa alla responsabilità della parte
pubblica. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.
345, comma 3, c.p.c, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia
(art 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c), rimarcando che il giudice d'appello ha errato nel considerare
tardiva - senza peraltro darne adeguata motivazione - la produzione documentale volta a
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comprovare tutti i servizi di vigilanza posti in essere, atteso che il divieto di cui alla citata
disposizione del codice di rito non si riferisce alla prova documentale.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2699 e 2729 c.c. nonchè omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia(art. 360 nn. 3, 4 e 5
c.p.c.), assumendo che i fatti addotti in giudizio dovevano considerarsi incontrovertibili sì da
non richiedere una prova specifica perchè tra l'altro, a seguito della memoria avversaria
depositata in secondo grado e dell'atto di citazione di prime cure, si era da controparte finito
per ammettere l'avvenuto espletamento del servizio antincendio da parte di tre vigili del
fuoco, conclusione questa confortata anche dagli atti che, per pervenire da pubbliche autorità
- legislativamente deputate a regolare il servizio antincendio - dovevano reputarsi assistiti da
una presunzione iuris tantum di corrispondenza al vero.
2. Prima degli altri va preso in esame, per evidenti ragioni di antecedenza logica, il secondo
motivo del ricorso.
2.1. come ha evidenziato la ricordata ordinanza del 19 gennaio 2005, sull'interpretazione
da dare al disposto dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo sostituito dall'art. 52 della legge 26
novembre 1990 n. 353 (applicabile a decorrere dal 30 aprile 1995), si riscontra in
giurisprudenza una diversità di indirizzi.
Si è più volte ribadito - con riferimento al giudizio di cognizione ordinaria - che il divieto di
ammissione di nuove prove si riferisce esclusivamente alle prove costituende e, quindi, non
riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in
secondo grado (ex plurimis : Cass. 26 agosto 2004 n. 16995; Cass. 29 aprile 2004 n. 8235;
Cass. 5 maggio 2003 n. 6756; Cass. 8 gennaio 2003 n. 60; Cass. 6 aprile 2002 n. 5463).
Nell'ambito di tale indirizzo si è però da alcune pronunce aggiunto che la produzione di
nuovi documenti in appello non trova ostacolo: nè nella decadenza in cui sia incorsa la parte
per il mancato rispetto del termine perentorio di deposito fissato dall'art. 184 c.p.c., perchè
tale preclusione ha effetto limitatamente al giudizio di primo grado, mirando la norma solo a
tutelare la concentrazione endoprocessuale, quindi interna a ciascun grado di giudizio (cfr.
Cass. 20 ottobre 2003 n. 15646); nè nella circostanza che si tratti di documenti la cui esistenza
sia nota in primo grado e che siano stati menzionati in quella sede, sebbene non prodotti (cfr.
Cass. 22 gennaio 2004 n. 1048, secondo cui la produzione in appello prescinde dalla loro
indispensabilità ai fini della decisione della causa e dalla colpevolezza del ritardo), perchè la
novità dei documenti in sede di appello va stabilita in base alla loro materiale esibizione e non
anche alla loro mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale (cfr. Cass. 28 marzo
2003 n. 4765).
2.2. Una diversità di indirizzi si riscontra anche sotto un distinto versante, quello cioè
relativo alla eventuale esistenza di limiti temporali alla produzione di documenti in sede di
appello. Secondo un primo orientamento la facoltà di produrre nuovi documenti, in armonia
con lo spirito della legge 26 novembre 1990 n. 353 - rivolta a concentrare le attività assertive
e probatorie nella fase iniziale del procedimento - deve essere esercitata, a pena di decadenza,
con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli artt. 165 e 166 c.p.c.
espressamente richiamati, anche con riferimento ai termini, dall'art. 347 dello stesso codice
(cfr. Cass. 16 aprile 2002 n. 5463 cit.; Cass. 4 giugno 2001 n. 7510).
Un diverso indirizzo è volto, invece, a spostare il limite temporale per la produzione di
documenti al momento della rimessione della causa al collegio, con la conseguenza che questi,
solo se successivamente prodotti, non possono essere utilizzati al fini della decisione (cfr.
Cass. 10 agosto 2002 n. 12139; Cass. 3 marzo 2000 n. 3892, che precisano anche, come
essendosi in presenza di disciplina dettata nell'interesse delle parti, la sua inosservanza debba
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ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di
discussione della causa davanti al collegio).
2.3. in radicale contrasto con le diverse articolazioni dell'orientamento che sottrae i
documenti al divieto di produzione in appello di "nuovi mezzi di prova" si pongono alcune
decisioni che ricomprendono anche i documenti tra i "mezzi di prova", il cui regime viene
disciplinato dall'art. 345, comma 3, c.p.c. e che, conseguentemente, reputano legittimo l'esame,
da parte del giudice di secondo grado, di documenti nuovi solo ove ciò sia indispensabile ai
fini del decidere ed allorchè la mancata produzione in primo grado dei documenti stessi non
sia imputabile alla parte che intenda avvalersene (cfr. Cass. 6 aprile 2001 n. 5133; Cass. 13
dicembre 2000 n. 15716 cui adde, nel medesimo ordine di idee, Cass. 11 febbraio 2003 n.
2027 e Cass. 21 luglio 2000 n. 9604 che, in tema di appello avverso le decisioni delle
Commissioni tributarie di primo grado, hanno sostenuto che l'art. 58, comma 2, del d. lgs. 31
dicembre 1992 n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti
indipendentemente dalla impossibilità dell'interessato di esibirli in prima istanza per causa a
lui non imputabile, e che hanno altresì evidenziato come questo requisito sia richiesto dall'art.
345, comma 3, c.p.c. ma non dal citato art. 58).
2.4. Nel quadro globale dei precedenti giurisprudenziali sulla problematica in esame si
inserisce sicuramente nell'indirizzo più rigoroso - volto ad estendere i limiti all'ammissibilità
dei "mezzi di prova", posti dal codice di rito per il giudizio d'appello, anche alla prova
documentale - una recente decisione della Sezione lavoro di questa Corte che, chiamata a
pronunziarsi sull'ambito di applicabilità alla prova documentale dell'art. 437, comma 2, c.p.c.
(disposizione che è stata costantemente vista come il precedente normativo su cui si è
modellato l'art. 345, comma 3, c.p.c.), ha escluso, sulla base di ragioni sia testuali che logicosistematiche, la possibilità di differenziare ai fini preclusivi "prove costituite"" e "prove
costituende", da ciò facendo scaturire - attraverso argomentazioni estensibili per il loro
carattere generale oltre che al rito del lavoro anche al processo ordinario - l'inclusione dei
documenti nei "nuovi mezzi di prova" (espressione rinvenibile sia nell'art. 345, comma 3, che
nell'art. 437, comma 2), con conseguente applicabilità anche per la produzione documentale
della disciplina limitativa delle prove in appello (cfr. Cass. 20 gennaio 2003 n. 775 nonchè,
sempre per l'opinione favorevole ad equiparare ai fini delle preclusioni ogni tipologia di
prova, Cass. 1 ottobre 2002 n. 14110, che ha evidenziato come sia "fuorviante" invocare la
nota ripartizione tra prove costituite e prove costituende al fine di superare le preclusioni
rigidamente indicate dall'art. 427, comma 2, c.p.c.).
3. L'impossibilità di assegnare una mobilità semantica ad una medesima formula normativa
("nuovi mezzi di prova") e la considerazione che la problematica attinente alla diversità di
regolamentazione tra "prove costituite" e "prove costituende" rientra nella generale
dogmatica del processo, impongono di dare una risposta in termini unitari, che prescinda cioè
dalla natura del rito, alla tematica della inclusione anche delle prove documentali nel "nuovi
mezzi di prova", cui fanno riferimento - come è stato già evidenziato - sia l'art. 345, comma 3
(per il rito ordinario) che l'art. 437, comma 2 (per il rito del lavoro).
3.1. È generalizzata in dottrina ed in giurisprudenza la distinzione tra "prove costituite" e
"prove costituende" per caratterizzarsi, le prime (come le prove documentali) per la loro
formazione al di fuori del processo (e, di solito, prima di esso) e per l'acquisizione nel
processo attraverso un mero atto di esibizione, e le seconde (come le prove orali: prove
testimoniali, confessione, giuramento, ecc.) per formarsi, di contro, nel processo, come
risultato dell'attività istruttoria a seguito di una istanza di parte e di successivo
provvedimento di ammissione del giudice.
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3.2. Orbene, la diversa regolamentazione tra prove costituite e prove costituende concretizzantesi nel riconoscimento di spazi più ampi (anche se indicati, nel variegato
panorama dottrinario e giurisprudenziale, in termini non sempre coincidenti) di ingresso nel
processo per le prime - viene fondata sostanzialmente su un duplice ordine di argomenti. Il
primo di carattere letterale fa leva sulla distinta menzione di "mezzi di prova" (art. 345,
comma 3, per il rito ordinarlo; art. 420, comma 5 e 7, art. 421, comma 2, art. 437, comma 2,
per il rito del lavoro). Identificati con le prove costituende, e del termine "documenti" (art.
163 n. 5, art. 167, comma 1, art. 184 per il rito ordinarlo; art. 414 n. 5, 416, comma 2, per il rito
del lavoro), da identificarsi, Invece, con le prove costituite.
Il secondo di carattere logico-sistematico viene ravvisato nella diversa ricaduta delle due
differenti categorie di prove sulla durata del processo, per non necessitare le prove
precostituite di nessuna attività istruttoria capace di ritardare l'esito della controversia.
3.3. Le argomentazioni suddette, evocate ripetutamente in numerosi pronunziati (cfr. tra le
tante: Cass. 12 luglio 2002 n. 10179; Cass. 20 novembre 2000 n. 15197; Cass. 29 marzo 1993
n. 1359; Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990 n. 9199, cui adde, in epoca più risalente, Cass. 25
maggio 1978 n. 2654; Cass. 29 giugno 1997 n. 2835; Cass. 16 ottobre 1976 n. 3503), sono
state sottoposte di recente a revisione, oltre che dai ricordati pronunziati, anche dalla dottrina
che, con voce quasi unanime, ha ritenuto che la produzione documentale vive delle stesse
preclusioni previste per le prove costituende, con considerazioni che questa Corte ritiene di
condividere.
3.4. La sottolineatura operata da più parti della distinzione codicistica tra "mezzi di prova"
(i soli che sarebbero ammessi al vaglio dell'ammissibilità), e "documenti" (che sarebbero
invece, assoggettabili unicamente al giudizio di rilevanza), per inferirne in via argomentativa
una diversa incidenza delle preclusioni - scaturenti dall'imposizione di termini perentori o
decadenziali - sull'indagine istruttoria (con conseguente sottrazione della produzione
documentale al dictum dell'art. 345, comma 3, e 437, comma 2), oltre a non tenere conto che,
non certo di rado, lo stesso legislatore codicistico parla di "mezzi di prova" e di "ammissione"
degli stessi anche con riferimento alla produzione documentale (cfr. art. 698 c.p.c.
sull'assunzione delle prove preventive; art. 495, comma 3, c.p.p. che, regolando i
provvedimenti del giudice in ordine alla prova, statuisce espressamente: "Prima che il giudice
provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta
l'ammissione") non assegna, per di più il dovuto valore all'opinione di chi, autorevolmente
nell'ambito della dottrina processualistica, ha rimarcato come anche la prova documentale sia
un "mezzo di prova", perchè tutte le prove sono "mezzi", cioè strumenti per asseverare quanto
assunto dalle parti nei loro atti difensivi, perchè in senso tecnico l'espressione "mezzi di
prova" sta, appunto, ad indicare "le persone o le cose da cui si vogliono trarre elementi di
conoscenza utili alla ricerca della verità".
Ed in una medesima ottica si è affermato che i documenti configurano una specie, sia pure
particolare, del genus "mezzi di prova", evocandosi a sostegno di tale assunto il disposto
dell'art. 163 n. 5, sopravvissuto alle novelle del 1950 e del 1990, che (con formula analoga a
quella degli artt. 414 n. 5 e 416, comma 3) prevede che l'atto di citazione debba contenere
"l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione", sicchè è lecito concludere che il legislatore abbia
adottato una nozione di "mezzi di prova" comprensiva dei documenti, i quali ne costituiscono,
appunto, una species ("in particolare"). Il dato letterale, cui è stato attribuito una pregnante
portata contenutistica, viene così a trovare la sua ratio in ragioni che tale portata non
giustificano per risalire unicamente al distacco temporale tra il momento della produzione di
documenti e quello della loro ammissione, come è significativamente attestato dall'art. 87
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disp. att. c.p.c. che, per i documenti offerti in comunicazione dalle parti (dopo la loro
costituzione), dispone il deposito in cancelleria con la comunicazione del relativo elenco alle
altre parti ex art. 170, ult. comma, c.p.c., non certo per escludere un giudizio sulla loro
ammissibilità, la cui richiesta è implicita nella stessa produzione, ma per consentire che anche
su di essa venga assicurato un effettivo contraddittorio.
Merita, dunque, piena adesione l'assunto secondo cui la distinta menzione dei "documenti"
(oggetto di produzione) e "mezzi di prova" (oggetto di richiesta di ammissione) (cfr. artt. 184
e 345, questo nel testo anteriore alla legge 14 luglio 1950 n. 581) ed il parallelismo con cui
questi strumenti vengono disciplinati (parallelismo presente anche nell'art. 416, comma 3)
sono di fatto determinati "dal particolare meccanismo che la richiesta di prova per documenti
comporta: la produzione dell'atto, come fatto che materialmente precede, e necessariamente
implica e formalmente esprime, questa richiesta" (così: Cass. 20 gennaio 2003 n. 775 cit.).
3.5. Nè per andare in contrario avviso, al fine di legittimare un diverso genere di impatto
delle preclusioni sulla prova documentale, vale richiamarsi alle esigenze di particolare celerità
e di concentrazione (che con il nuovo rito il legislatore del 1990 ha voluto soddisfare) per poi
dedurne che dette esigenze non sarebbero messe in pericolo dalla produzione ed acquisizione
di nuovi documenti in quanto prove già costituite.
È opinione generale che la produzione di nuovi documenti, pur non richiedendo un
procedimento di "assunzione" della prova, può determinare un prolungamento delle attività
processuali. Ed invero, al di là del fatto che la produzione di un atto pubblico o di una scrittura
privata può determinare giudizi di per sè lunghi e complessi a seguito dei procedimenti di
querela per falso o di istanza di verificazione, il richiamo alle esigenze di celerità sembra
concretizzare soprattutto un intento meramente evocativo perchè, come è stato
autorevolmente notato, ogni volta che consenta ad una parte una acquisizione nel processo di
una nuova produzione documentale il giudice non può - nel rispetto del diritto di difesa e del
principio del contraddittorio - negare alla controparte la possibilità di dedurre mezzi di prova
resi necessari in relazione ai documenti prodotti, pur se comportanti l'espletamento di una
attività istruttoria incompatibile con quelle esigenze di celerità e concentrazione del processo,
che invece si vorrebbe non essere intaccati dalla tardiva produzione.
4. Corollario di quanto sinora detto è che per qualsiasi delle diverse tipologie di mezzi di
prova deve considerarsi unico l'approccio interpretativo del dato normativo, che non può non
condurre per quanto attiene alla individuazione dei limiti di ammissibilità della produzione
documentale - e delle preclusioni che detta produzione incontra sia in primo grado che in sede
di gravame - agli stessi approdi di quelli propri di ogni altra prova costituita o costituenda.
5. La considerazione che l'opera ermeneutica in materia processuale tenga conto non solo
dell'intento sotteso alla singola norma ma anche all'assetto ordinamentale entro il quale la
singola norma si colloca, sollecita alcune preliminari riflessioni, sicuramente utili in una
materia irta di difficoltà, come attestano i permanenti dubbi che in dottrina ed in
giurisprudenza continuano a manifestarsi in relazione a non pochi profili del regime
decadenziale delineato dagli artt. 184 e 345, comma 3, c.p.c., ed anche con riferimento alla
rigida scansione delle preclusioni istruttorie ed alle barriere che, sia in primo grado che in
grado di appello, incontrano le istanze istruttorie delle parti.
5.1. In primo luogo va evidenziato come - pur non potendosi di certo attraverso il sistema
delle preclusioni ledere il diritto di difesa delle parti e vanificare la ricerca della verità
materiale - la garanzia della cagionevole durata del processo (riconosciuta come diritto
dall'art. 6 della Convenzione europea, ed ora espressamente sancita dall'art. 111, comma 2,
Cost.) debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali per essere
oggetto "oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente
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tutelato non meno di quello di un giudizio equo ed imparziale" (così da ultimo Corte Cost. 21
marzo 2002 n. 78), con la conseguenza che l'opera ermeneutica del dato normativo deve
accompagnarsi - come è stato sovente osservato da quanti ai sono confrontati con le
problematiche in esame - alla consapevolezza che i termini acceleratori e le preclusioni, volte
ad impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova, sono funzionalizzati proprio
a tutelare il suddetto principio della "ragionevole durata" e quello, ad esso correlato,
dell'"economicità" del giudizio.
5.2. Va , inoltre, messo in luce che la strumentalità del processo rispetto alle posizioni
sostanziali, che nel processo stesso devono trovare guarentigia, consiglia una flessibilità delle
regole processuali, che della peculiarità di tali posizioni tenga conto e spiega, altresì, perchè si
stiano accreditando a livello normativo sistemi di tutela (processuale) differenziata, correlati
alla specifica natura dei diritti e degli interessi coinvolti nel giudizio, con la conseguenza che
accanto al giudizio c.d. ordinario si sono venuti formando ordinamenti processuali - come
quello regolato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 (in materia di controversie del lavoro)
nonchè quello disegnato dal d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (in materia di controversie
tributarie) ed ancora quello ora regolato dal d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 (in materia di
controversie di diritto societario) - che, seppure con qualche approssimazione, possono
qualificarsi "settoriali" e che presentano tratti distintivi - rispetto al processo ordinario ed
anche tra loro - per la diversa individuazione del punto di equilibrio tra le esigenze di celerità
e quelle di accertamento della verità materiale. Rilievo questo che - confortato dalla
giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, secondo cui non sussiste un principio in
base al quale differenti tipologie del processo debbano avere una regolamentazione uniforme
anche con riferimento ai limiti di ammissibilità dei mezzi istruttori (cfr. Corte Cost. 28 luglio
2000 n. 401, ord.; Corte Cost. 31 maggio 2000 n. 165, ord.) - induce al rifiuto di tutte quelle
opinioni che, sottovalutando la specialità del rito del lavoro, hanno esteso, seppure con
diverse accentuazioni, al giudizio a cognizione ordinaria le conclusioni cui nel suddetto rito
speciale si è pervenuti sulla determinazione temporale degli sbarramenti all'ammissibilità
delle prove, con una sostanziale omologazione della disciplina dettata dall'art. 345, comma 3,
a quella fissata dall'art. 437, comma 2.
6. Al fine di trovare un punto di equilibrio tra esigenze di efficienza del processo ed il
diritto di difesa delle parti in relazione al giudizio di cognizione ordinaria, il legislatore ha
disciplinato le modalità di produzione del documenti e la proposizione dei mezzi di prova,
inserendo la fase delle deduzioni e richieste istruttorie (art. 184 c.p.c.) tra la fase di
trattazione (fissazione del thema decidendum) e quella di assunzione delle prove costituende
(fase istruttoria in senso stretto); ed ha poi fissato il momento In cui scatta per le parti la
preclusione in tema di istanze istruttorie, facendola decorrere dall'ordinanza di ammissione
delle prove, nel caso in cui non sia stato chiesto il termine ex art. 184, ovvero, quando tale
termine sia stato concesso, dallo spirare del termine in questione, per le richieste di nuovi
mezzi di prova e la produzione dei documenti, e dallo spirare del secondo termine per
l'indicazione della (eventuale) prova contraria (art. 184, comma 1 e 2, del codice di rito
sostituito, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990 n.
353).
6.1. Il superamento della barriera preclusiva di cui al già citato art. 184 importa, poi, la
decadenza dal potere di esibire documenti, salvo che la loro produzione sia giustificata dallo
sviluppo assunto dal processo o che la formazione sia successiva allo spirare del suddetti
termini.
Al di fuori di tali casi, il mancato rispetto dei termini stabiliti per le nuove deduzioni
probatorie porta - per il carattere perentorio di essi - ad effetti che devono ritenersi di regola
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irreversibili, perchè removibili solo attraverso lo strumento della remissione in termini. Il che
porta ad affermare che - escluse le ipotesi in cui la parte sia incorsa nella sanzione della
decadenza ma sia stata poi rimessa in termini ai sensi dell'art. 184 bis - non è consentita una
lettura elastica delle avvenute preclusioni, legittimante "movimenti a ritroso" del giudizio di
primo grado, capaci di vanificare la riforma della novella n. 353 del 1990, la cui essenza va
individuata nella prefissata scansione logico-temporale del procedimento ai fine di pervenire
con celerità ad una decisione capace, pur nella sua non definitiva esecutività, di apprestare
una efficace tutela ai diritti lesi.
7. Le argomentazioni sinora svolte forniscono le coordinate per una lettura dell'art. 345,
comma 3, che, nel rigido rispetto del dato normativo, tenga conto - al fine di evitare discrasie
ed antinomie ordinamentali - che la legge n. 353 del 1990, sovvertendo la precedente
disciplina della novella del 1950, ha aggiunto al preesistente divieto di domande nuove anche
quello di nuove eccezioni e nuovi mezzi istruttori sicchè, come è stato da tutti riconosciuto, il
pervenire alla pressochè totale abolizione dello ius novorum ha fatto assumere all'appello il
carattere della revisio prioris istantiae, per essere stati eliminati quegli elementi spuri che
permettevano la configurazione del giudizio di gravame come una prosecuzione ed un
completamento di quello di primo grado.
7.1. In linea con quanto ora detto l'art. 345, comma 3, va letto nel senso che tale
disposizione fissa sul piano generale il principio dell'inammissibilità dei "nuovi mezzi di
prova" (cioè di quel mezzi di prova la cui ammissione non è stata in precedenza richiesta), e
quindi anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti (e, quindi, le
deroghe) a questa regola, con il porre in via alternativa (e non concorrente) i requisiti che
detti "nuovi mezzi di prova" devono presentare per potere trovare ingresso in sede di
gravame. Più specificamente l'incipit della disposizione in esame ("Non sono ammessi nuovi
mezzi di prova, salvo ...") delinea, alla stregua del dettato dell'art. 12 delle preleggi, la natura
sostanzialmente "chiusa" del giudizio d'appello, in tale direzione, il rispetto del chiaro dato
normativo, che ne impone - rendendone nello stesso tempo agevole - l'interpretazione
letterale, induce questa Corte ad affermare che il giudice, oltre a quelle prove che le parti
dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, è abilitato
ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga - nel
quadro delle risultanze istruttorie già acquisite - "indispensabili", perchè suscettibili di una
influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come "rilevanti" (cfr. art.
184, comma 1; art. 420, comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia; prove che,
proprio perchè "indispensabili", sono capaci , in altri termini, di determinare un positivo
accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo
rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado.
È stato, al riguardo, osservato in dottrina che la particolare complessità delle controversie
ordinarie, rispetto a quelle proprie del lavoro, renderebbe particolarmente pesanti le
preclusioni istruttorie, previste per il giudizio di primo grado dal nuovo testo dell'art. 184
c.p.c, ove non si consentisse l'ammissione in appello almeno dei mezzi di prova indispensabili,
senza che la parte debba dimostrare anche l'impossibilità ad essa non imputabile di una loro
anteriore produzione.
A conforto di tale opinione che patrocina l'ammissione in appello di nuovi mezzi di prove, e
quindi anche di documenti sempre che siano "nuovi" ed "indispensabili" - e nell'ambito della
quale opinione qualche studioso ha ravvisato nel disposto dell'art. 345, comma 3, una forma
alternativa ed impropria di restituzione in termini - va aggiunto che risponde a razionalità che
le esigenze di speditezza, cui è improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990, possano
subire in sede di gravame, pure cioè in uno stato avanzato dell'intero iter processuale, un
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parziale ridimensionamento proprio perchè si è in presenza di prove che, per il loro spessore
contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità
materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l'ultrattività delle preclusioni già
verificatesi in primo grado.
7. Ragioni di ordine testuale, non disgiunte da doverose opzioni ermeneutiche volte a
favorire un ordinato e cadenzato svolgimento delle attività processuali, anche esso funzionale
al perseguimento di una cagionevole durata del processo, portano a condividere l'indirizzo di
questa Corte secondo cui - conformemente al disposto degli artt. 163 e 166, richiamati dagli
artt. 342, comma 1, e 347, comma 1 - nel rito ordinario la produzione dei documenti deve
essere effettuata dalle parti, a pena di decadenza, mediante la specifica indicazione del
documenti stessi nei rispetti atti introduttivi del giudizio(cfr. Cass. 2 aprile 2004 n. 6528 cit.;
Cass. 16 aprile 2002 n. 5463 cit.; Cass. 4 giugno 2001 n. 7510 cit.), sempre che ovviamente la
formazione dei documenti da esibire non sia successiva e sempre che la produzione degli
stessi non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo.
Come è stato sul punto osservato, le parti devono indicare negli atti introduttivi
dell'appello i documenti che intendono produrre, perchè alla prima udienza di trattazione il
collegio, a norma dell'art. 352 c.p.c., deve provvedere all'ammissione delle prove
eventualmente dedotte o invitare le parti a precisare le conclusioni. Il che dimostra che in
questa fase i termini della controversia devono essere in ogni caso già delineati.
Sotto altro versante, a sostegno della rigorosità dell'indirizzo in esame, è stato evidenziato
come non a caso il codice di rito non richiami, nella disciplina del giudizio d'appello, la
disposizione dell'art. 184 sulla facoltà del giudice di primo grado di concedere un ulteriore
termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione dei documenti, atteso che
l'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento
(secondo lo spirito della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione (cfr. Cass. 2
aprile 2004 n. 6528 cit.).
7.4. Da ultimo, esigenze di maggiore completezza motivazionale impongono di sottolineare
come a differenza di quanto si riscontra nel rito del lavoro, nel quale l'ammissione ad opera
del giudice di nuovi mezzi di prova, per essere espressione del suo potere d'ufficio, non è
condizionata da una espressa richiesta in tali sensi (cfr. art. 437, comma 2, "... Non sono
ammessi nuovi mezzi di prova ... salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili
..."), nel rito ordinario, invece, riscontrandosi un ruolo del giudice meno accentuato ed incisivo
nella direzione e nell'impulso del processo, l'ammissione dei "nuovi mezzi di prova" e, quindi,
anche della prova documentale, non può prescindere da una espressa domanda delle parti.
Peraltro, se si voglia attribuire una ragionevolezza al sistema e se si intenda, nello stesso
tempo, conferire al disposto dell'art. 345, comma 3, una qualche operatività, non può che
concludersi con l'affermare che il giudice d'appello, lungi dall'essere portatore di un potere
discrezionale ai limiti dell'arbitrarietà e, comunque, insuscettibile di controllo, diviene titolare
di un potere del cui esercizio deve dare conto con un provvedimento motivato, così come è
tenuto a fare nel rito del lavoro il giudice che esercita i poteri d'ufficio ex art. 437, comma 2
(cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit., secondo cui l'esercizio del potere
officioso del giudice, quand'anche si ritenesse avere carattere discrezionale, non può mai
esercitarsi in modo arbitrario sicchè il giudice, a sensi degli art. 134 c.p.c. e 111 Cost. sul
giusto processo, è tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali ritiene di fare ricorso ai poteri
istruttori o, invece, di disattendere una specifica richiesta in tal senso). Tale provvedimento è
censurabile davanti ai giudici di legittimità alla stregua dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., sempre
che le parti negli spazi di disponibilità ad esse lasciati non abbiano con la loro condotta
mostrato di accettare il contraddittorio nei limiti segnati dall'intervento del giudice.
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8. Alla stregua del principi sinora enunciati in relazione alle preclusioni che, nel giudizio
d'appello, Incontra la produzione del documenti, il secondo motivo di ricorso, avente sugli
altri antecedenza logica, va rigettato perchè, come risulta dagli stessi atti difensivi delle parti,
il Ministero non ha rispettato il termine perentorio fissato dal giudice di primo grado ex art.
184 per le Istanze istruttorie.
8.1. Nè assume rilevanza, per andare in contrario avviso, la circostanza che il Ministero ha
in ricorso sostenuto di avere in appello prodotto documentazione volta a dimostrare la
fondatezza del suo assunto e della quale lamenta il mancato esame da parte della Corte
d'appello di Roma.
Ed Invero, anche a volere prescindere dalla pure assorbente considerazione che nel ricorso
per Cassazione non sono stati precisati - contro il principio dell'autosufficienza del ricorso
stesso - nè il contenuto del documenti in oggetto nè le modalità temporali della produzione, va
osservato che la Corte territoriale, dopo averne riconosciuto la tardività, ha poi aggiunto - con
considerazioni non assoggettate ad alcuna specifica doglianza - che i suddetti documenti,
ritirati con il fascicolo di parte, "non provavano l'entità ed il protrarsi delle prestazioni.
8.2. Giudizio questo che nella fattispecie In esame ha comportato una risposta
implicitamente negativa sull'esistenza del requisito dell'"indispensabilità" del documenti, e
che per la sua formulazione va sempre devoluto al giudice del gravame In quanto
comportante una valutazione che - come è stato già precisato - non può prescindere da un
esame dello specifico e globale quadro probatorio già acquisito, e che se assistita da una
motivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico, non è suscettibile di alcuna censura
in sede di legittimità.
8.3. Quanto ora detto porta all'assorbimento del primo motivo del ricorso perchè la già
evidenziata tardività della produzione documentale disvela la carenza di interesse alla
ammissione della richiesta di ricostruzione del fascicolo di parte avanzata dal Ministero.
8.4. Risulta privo di fondamento giuridico anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il
quale il Ministero adduce che, anche a non volere considerare il contenuto dei documenti
reputati tardivi, la Corte d'appello di Roma avrebbe dovuto ugualmente, sulla base delle
ulteriori risultanze istruttorie, ritenere fondata la sua domanda.
È sufficiente osservare però in contrario che - a fronte di una motivazione del giudice
d'appello, che ha chiaramente, seppure in maniera succinta, esposto le ragioni che lo hanno
portato a confermare la decisione di primo grado - il Ministero ricorrente non ha evidenziato
nella impugnata sentenza carenze sul piano giuridico o motivazionale tali da consentirne
l'annullamento.
9. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di Cassazione.
Cass., sez. un., 20-04-2005, n. 82022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 aprile 1993 Eleonora Filocamo, Francesco Siciliano e
Francesca Siciliano, tutti nella qualità di eredi di Rocco Siciliano, adivano il Pretore di Palmi, in
funzione di giudice del lavoro, esponendo che il loro dante causa Rocco Siciliano, deceduto in
data 11 settembre 1992, era affetto da patologie gravi che ne avevano menomato la capacita
2
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di muoversi autonomamente e di attendere alle proprie ordinarie e personali necessità
quotidiane. Chiedevano, quindi, che fosse riconosciuto giudizialmente lo stato di invalidità
assoluta del loro dante causa ed il diritto all'indennità di accompagnamento, e che il Ministero
dell'Interno fosse condannato al pagamento dei relativi ratei. Il Pretore rigettava la domanda
ed il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 5 gennaio 2002, confermava la prima
decisione. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale escludeva, sulla base del disposto
dell'art. 437 c.p.c., che si potesse tenere conto dei nuovi documenti (non indicati nell'atto di
appello) prodotti nel corso del gravame, e sui quali il consulente tecnico d'ufficio nominato in
quel grado del giudizio aveva fondato, in via esclusiva, il suo parere positivo sulla sussistenza
del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A
sostegno della sua decisione il giudice d'appello osservava che i documenti in oggetto erano
stati depositati solo dopo l'inizio delle operazioni, violandosi così il precetto che limita la
possibilità di acquisire documenti in appello solo al momento della proposizione del gravame.
Precetto che nel caso di specie risultava applicabile trattandosi non di documenti
sopravvenuti ma invece di documenti di data anteriore al primo grado di giudizio.
Avverso tale sentenza Eleonora Filocamo, Francesco Siciliano e Francesca Siciliano, nelle
suddetta qualità, propongono ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. A seguito di ordinanza del 22 luglio
2003 della Sezione lavoro il Primo Presidente ha disposto che, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., le
Sezioni unite si pronunzino in ordine all'ammissibilità nelle controversie di lavoro della
produzione di nuovi documenti in appello, per essere la questione stata oggetto di contrasto
all'interno della stessa Sezione lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso gli eredi di Rocco Siciliano denunziano violazione di legge e
mancata o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia (art. 1 legge n. 18 del
1980 e successive modificazioni; art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare denunziano che il
giudice di appello ha disatteso con la sua decisione la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, che ha ripetutamente affermato che nel rito del lavoro i documenti, quali prove
precostituite, ancorchè non indicati nel ricorso possono essere prodotti fino all'udienza di
discussione, anche in appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui agli artt. 414, 416 e 437
c.p.c.; norme quest'ultime applicabili alle sole prove costituende.
2. Ragioni di ordine argomentativo rendono opportune alcune preliminari considerazioni
sulla problematica oggetto dell'esame di queste Sezioni Unite.
2.1. Come evidenziato nella già indicata ordinanza del 22 luglio 2003, dopo la sentenza
delle Sezioni unite del 6 settembre 1990 n. 9199 - secondo la quale la produzione dei
documenti, pur sottraendosi al divieto sancito dall'art. 437 c.p.c., esige a pena di decadenza
che essi siano indicati specificamente nel ricorso dell'appellante o nella memoria
dell'appellato e vengano depositati contestualmente a tali atti (salvo che si tratti di documenti
sopravvenuti o la cui produzione sia giustificata dallo sviluppo della vicenda processuale) sono intervenute numerose pronunzie che hanno confermato quanto statuito dalla ricordata
decisione, anche in ordine alle modalità ed ai limiti della produzione (cfr. ex plurimis: Cass. 26
maggio 2004 n. 10128, con riferimento alle controversie in materia di locazione, cui è
applicabile il rito del lavoro, cui adde, Cass. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. 24 novembre 2000
n. 15197; Cass. 5 agosto 2000 n. 10335" Cass. 10 giugno 2000 n. 7948; Cass. 4 maggio 2000 n.
5596; Cass. 29 dicembre 1999 n. 14690; Cass. 17 novembre 1994 n. 9724, ed, ancora, Cass. 15
ottobre 1992 n. 11323, che ha però escluso la regola della necessaria indicazione dei
documenti nuovi nell'atto introduttivo del giudizio di appello con riferimento alle
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controversie in tema di invalidità pensionabile, ove la documentazione medica riguardi
aggravamenti o infermità certificati in epoca posteriore al deposito del ricorso d'appello).
Altre decisioni, invero, nel confermare la non operatività divieto di cui all'art. 437, comma
2, c.p.c. in relazione alle prove costituite, hanno mostrato maggiore flessibilità nel dare
ingresso alla produzione dei documenti, statuendo che detta produzione, anche se i
documenti non siano indicati in ricorso, possa avvenire fino alla udienza di discussione anche
in appello(Cass. 19 marzo 2003 n. 4048; Cass. 25 gennaio 2000 n. 817 nonchè, con riferimento
ai documenti sopravvenuti nel corso del giudizio d'appello, e, pertanto, inevitabilmente non
indicati nel ricorso, Cass. 2 novembre 1998 n. 10944; Cass. 8 aprile 1998 n. 3640).
Uno scrutinio delle indicate pronunzie ne evidenzia il dato comune nell'assunto, condiviso
anche da una parte della dottrina, che il divieto sancito dall'art. 437, comma 2, c.p.c. - di
ammissione in grado di appello nelle controversie soggette al rito del lavoro di nuovi mezzi di
prova (salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione) - si riferisca soltanto
alle prove costituende, per le quali è previsto in generale un giudizio di ammissibilità ed un
procedimento di assunzione (cui fa riferimento in particolare lo stesso art. 437, comma 3,
c.p.c.) e non riguarda invece la produzione di documenti, la cui acquisizione, tra l'altro, non
contrasta con le esigenze di concentrazione e di immediatezza caratterizzanti il processo del
lavoro.
2.2. Si è andato nel tempo, però, formando un indirizzo restrittivo, fondato sul principio che
il potere del giudice d'appello di ammettere nuovi documenti trova un limite nel carattere
veramente "nuovo" che la documentazione offerta in sede di impugnazione deve avere, sicchè
il documento che poteva essere indicato ex art. 414 n. 5 c.p.c. nel ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado non può più essere prodotto in appello(cfr. Cass. 4 agosto 1994 n.
7233). E sempre nell'ambito di più restrittivi orientamenti, in alcuni pronunziati è stato, poi,
affermato che nel rito del lavoro è inammissibile la produzione del documenti sul quali il
giudice di primo grado abbia già emesso una pronunzia di inammissibilità, con contestuale
dichiarazione di decadenza della parte stessa dalla facoltà di produrli, osservandosi al
riguardo che la produzione di tali documenti vanificherebbe la sanzione di decadenza già
pronunziata (cfr. Cass. 6 marzo 2003 n. 3380; Cass. 16 maggio 2000 n. 6342; Cass. 2 aprile
1992 n. 4013). Nello stesso ordine di idee si è poi rimarcato che il principio per cui il giudice
può rilevare di ufficio le eccezioni in senso lato o improprio, non comporta di per sè che, nel
rito speciale del lavoro, la parte possa produrre in grado di appello documenti a sostegno di
una di dette eccezioni quando non siano stati formati successivamente all'introduzione del
giudizio di primo grado, ed in quel giudizio sia stata pronunciata la decadenza della parte
dalla produzione tardivamente effettuata(Cass. 11 agosto 1998 n. 7907).
2.3. Si ascrive all'indirizzo volto a rendere rigoroso il sistema delle preclusioni, con
riferimento alla produzione dei documenti, l'affermazione dei giudici di legittimità che la
possibilità per la parte di produrre, tardivamente nel giudizio di primo grado, prove
documentali presuppone ex art. 420, comma 5, c.p.c. che si tratti di documenti sopravvenuti
nella disponibilità delle parti stesse ed in ogni caso che si tratti (in coerenza con il disposto
dell'art. 416 n. 3 c.p.c.) di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive
tempestivamente dedotte, risultando "fuorviante invocare la nota ripartizione tra prove
costituite e prove costituende" al fine di superare le preclusioni rigidamente indicate dalla
citata norma del codice di rito (cfr. in tali sensi; Cass. 1 ottobre 2002 n. 14110).
2.4. Nel quadro globale dei precedenti giurisprudenziali sulla problematica in esame,
sicuramente espressione dell'indirizzo più rigoroso è una recente pronunzia della Sezione
lavoro di questa Corte che, dopo avere sottoposto a revisione critica tutti gli elementi su cui si
basa il contrario orientamento, esclude, sulla base di ragioni sìa testuali che logicoVIA OSTIENSE, 139- 00154 ROMA - FAX 06 57374239
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sistematiche, la possibilità di differenziare ai fini preclusivi prove costituite e prove
costituende, da ciò facendo scaturire l'inclusione del documenti nei "nuovi mezzi di prova",
indicati nell'art. 437, comma 2, c.p.c., con conseguente applicabilità anche per la produzione
documentale della disciplina limitativa delle prove in appello, dettata dalla summenzionata
disposizione di rito. Nel delineato assetto ricostruttivo della operatività nel rito del lavoro
delle preclusioni, il limite alla producibilità dei nuovi documenti finisce così per non operare
solo per i documenti preesistenti, la produzione dei quali sia giustificata dallo sviluppo
assunto dal processo(art. 420, comma 5 e 7, c.p.c.); i documenti destinati a provare un fatto di
cui, con ragionevole attendibilità, non è prospettabile una particolare contestazione; i
documenti costituiti, pur dopo il ricorso introduttivo della lite, aventi ad oggetto
l'accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato, che possono essere esibiti nel corso
del giudizio ed anche in grado d'appello in ragione del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
(che nelle controversie previdenziali in materia di invalidità da rilievo all'aggravamento della
malattia, nonchè a tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si
siano verificate tanto nel corso del processo amministrativo che di quello giudiziario) (cfr.
Cass. 20 gennaio 2003 n. 775).
3. L'indirizzo da ultimo indicato, che ha indotto la dottrina a rivisitare approdi in buona
misura sedimentati ed a sollecitare un intervento di queste Sezioni Unite volto a eliminare nell'esercizio dei suoi poteri nomofilattici - il denunziato contrasto, impongono alcune
considerazioni sulla specialità del processo del lavoro al fine di accertare se ed in quali limiti
detta specialità si rifletta sulla soluzione della problematica in esame.
4. Queste Sezioni Unite in relazione all'onere "di prendere posizione, in materia precisa e
non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento
della domanda" previsto dall'art. 416, ultimo comma, prima parte c.p.c., hanno statuito che il
combinato disposto di quest'ultima disposizione e dell'art. 167, 1 comma, c.p.c. fa "della non
contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente,
proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua
dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti"; su tale premessa hanno poi precisato che nel nostro sistema il
principio della "non contestazione" viene ad accreditarsi di tendenziale irreversibilità
(dovendosi fare salvi i casi di contestazione rimessi ad atti successivi a quelli introduttivi del
giudizio) "in piena coerenza con la struttura del processo che, nel rito del lavoro, è finalizzata
a far si che all'udienza di discussione la causa giunga delineata in modo compiuto, quanto ad
oggetto ed ad esigenze istruttorie, secondo un modello non estraneo, ormai, come nota
autorevole dottrina, neanche al rito ordinarlo, improntato, dopo la riforma del 1990, a finalità
di chiarezza e semplificazione rese palesi dal concatenamento fra la fase diretta alla
chiarificazione della posizione delle parti e la fase della formulazione delle richieste
istruttorie" (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761, cui adde successivamente,
Cass. 8 febbraio 2003 n. 1562; Cass. 15 gennaio 2003 n. 535).
4.1. Gli enunciati principi, che si pongono in linea con il rigoroso sistema delle preclusioni
dettato dal legislatore del 1973 (che ha disegnato un coerente sistema ispirato ai principi di
concentrazione, immediatezza ed oralità, propugnati da autorevole dottrina processualistica)
e che si presentano come passaggio obbligato per una effettiva funzionalità dell'intero sistema
incentrato sulle preclusioni e sulle decadenze di cui agli artt. 414 c.p.c. e 416 c.p.c. (sistema
che trova piena legittimazione costituzionale nel carattere paritario della disciplina difensiva
dell'attore e del convenuto, giusta quanto evidenziato da Corte Cost. 14 gennaio 1977 n. 13),
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sono stati ribaditi di recente da altra pronunzia delle Sezioni Unite, che ha messo in evidenza
come il principio della non contestazione del "fatto costitutivo del diritto" sia funzionalizzato
alla predisposizione dell'udienza di discussione, in cui si completa quello che è stato definito
"il quadro complessivo" della materia in giudizio, in relazione al quale è possibile condurre le
necessario indagini istruttorie onde pervenire alla decisione con celerità (anche, cioè, nella
stessa udienza, definita alla stregua di quanto disposto dall'art. 420 c.p.c. "tendenzialmente
unica") (cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). In tale contesto ricostruttivo
i giudici di legittimità hanno anche sottolineato - con argomentazioni in verità capaci di
assumere portata generale a seguito della novella n. 353 del 1990 (e delle modifiche
conseguenti alla l. n. 534 del 1995) e di certo improntate anche ad una ineludibile tutela della
certezza, celerità ed economia dei giudizi - come nel rito del lavoro si riscontri tra oneri di
allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova una indubbia circolarità, con reciproco
condizionamento, come è attestato dall'evidenziata impossibilità di richiedere la prova oltre i
termini preclusivi stabiliti dal codice di rito su fatti non allegati nonchè su circostanze che, pur
configurandosi come presupposti del diritto azionati, non siano stati esplicitati in modo
specifico nel ricorso introduttivo del giudizio(cfr. Cass., Sez. Un., 11 giugno 2004 n. 11353 cit.).
circolarità questa che, seppure con distinte modalità espressive, viene riconosciuta in dottrina
allorquando si sottolinea, al fine di un dinamico ma nello stesso tempo razionale svolgimento
del processo, la necessaria correlazione che lega l'attività di deduzione delle prove (attività
istruttoria) all'attività di introduzione dei relativi fatti da provare (attività assertiva).
4.2. Gli enunciati principi segnano i confini entro i quali deve trovare composizione il
contrasto in esame. In ragione del rispetto della Invocata funzione nomofilattica di questa
Corte, che verrebbe a subire un grave vulnus se a fronte al suddetti principi si finissero per
introdurre incoerenze sistematiche, sicuramente riscontrabili In una ricostruzione della
dinamica processuale che, a fronte di una estrema rigorosità nella determinazione del tempi
di indicazione (precisazione o modificazione) degli elementi (di fatto e di diritto) posti a base
della domanda, e delle eccezioni (processuali e di merito) della controparte (cfr. artt. 414 n. 4
e 416 per il rito del lavoro; ed artt. 163 n. 4, 166, 183 e 184 per il rito ordinario), si finissero
poi per avallare opzioni ermeneutiche volte - senza un sicuro approdo a chiari precetti
normativi - ad affrancare le produzioni documentali da preclusioni operative per tutte le
restanti prove.
4.3. Al fini decisori va da ultimo rimarcato che - pur non potendosi di certo attraverso il
sistema delle preclusioni ledere il diritto di difesa delle parti e la ricerca della verità materiale
- la garanzia della "ragionevole durata del processo" (riconosciuta come diritto dall'art. 6 della
Convenzione europea ed ora espressamente sancita dall'art. 111, comma 2, Cost.), debba
fungere come parametro di costituzionalità delle norme processuali per essere oggetto "oltre
che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non
meno di quello di un giudizio equo ed imparziale;-(così da ultimo Corte Cost. 21 marzo 2002
n. 78), con la conseguenza che l'opera ermeneutica del dato normativo deve accompagnarsi come è stato osservato da quanti si sono confrontati proprio con le problematiche in questa
sede esaminate - alla consapevolezza che i termini acceleratori e le preclusioni volte ad
impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova sono funzionalizzati proprio a
tutelare il suddetto principio della cagionevole durata" e quello, ad esso correlato,
dell'"economicità" del giudizio.
5. È generalizzata in dottrina ed in giurisprudenza la distinzione delle prove in prove
costituite e prove costituende, per caratterizzarsi, le prime (come le prove documentali) per la
loro formazione al di fuori del processo (e, di solito, prima di esso) e per l'acquisizione nel
processo attraverso un mero atto di esibizione, e le seconde (come le prove orali: prove
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testimoniali, confessione, giuramento, ecc.) per formarsi, di contro, nel processo, come
risultato dell'attività istruttoria a seguito di una istanza di parte e di consequenziale
provvedimento di ammissione del giudice.
5.1. orbene, la diversa regolamentazione tra prove costituite e prove costituende concretizzantesi nel riconoscimento di spazi più ampi (anche se indicati, nel variegato
panorama dottrinario e giurisprudenziale, in termini non sempre coincidenti) di ingresso nel
processo per le prime - viene fondata sostanzialmente su un duplice ordine di argomenti.
Il primo di carattere letterale fa leva sulla distinta menzione di "mezzi di prova" (art. 345,
comma 3, per il rito ordinario; art. 420, comma 5 e 7, art. 421, comma 2, art. 437, comma 2,
per il rito del lavoro) identificati con le prove costituende, e del termine "documenti" (art. 163
n. 5, art. 167, comma 1, art. 184 per il rito ordinario; art. 414 n. 5, 416, comma 2, per il rito del
lavoro), da identificarsi, invece, con le prove costituite. Il secondo di carattere logicosistematico viene ravvisato nella diversa ricaduta delle due differenti categorie di prove sulla
durata del processo, per non necessitare le prove precostituite di nessuna attività istruttoria
capace di ritardare l'esito della controversia.
5.2. Le argomentazioni suddette, evocate ripetutamente in numerosi pronunziati (cfr. tra le
tante: Cass. 12 luglio 2002 n. 10179; Cass. 20 novembre 2000 n. 15197 cit.; Cass. 29 marzo
1993 n. 1359; Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990 n. 9199 cit., cui adde, in epoca più risalente,
Cass. 25 maggio 1978 n. 2654; Cass. 29 giugno 1997 n. 2835; Cass. 16 ottobre 1976 n. 3503),
sono state sottoposte di recente a revisione oltre che dai ricordati pronunziati anche dalla
dottrina che, con voce quasi unanime, ha ritenuto che la produzione documentale viva delle
stesse preclusioni previste per le prove costituende, con considerazioni che questa Corte
ritiene di condividere.
5.3. La sottolineatura operata da più parti della distinzione codicistica tra "mezzi di prova"
(i soli che sarebbero ammessi al vaglio dell'ammissibilità), e "documenti" (che sarebbero,
invece, assoggettabili unicamente al giudizio di rilevanza), per inferirne in via argomentativa
una diversa incidenza delle preclusioni - scaturenti dall'imposizione di termini perentori o
decadenze sull'indagine istruttoria(con conseguente sottrazione della produzione
documentale al dictum dell'art. 345, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c.), oltre a non tenere conto
che, non certo di rado, lo stesso legislatore codicistico parla di "mezzi di prova" e di
"ammissione" degli stessi anche con riferimento alla produzione documentale (cfr. art. 698
c.p.c. sull'assunzione delle prove preventive; art. 495, comma 3, c.p.p. che, regolando i
provvedimenti del giudice in ordine alla prova, statuisce espressamente:"Prima che il giudice
provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta
l'ammissione"), non assegna, per di più, il dovuto valore all'opinione di chi, autorevolmente,
nell'ambito della dottrina processualistica, ha rimarcato come anche la prova documentale sia
un "mezzo di prova", perchè tutte le prove sono "mezzi", cioè strumenti per asseverare quanto
assunto dalle parti nei loro atti difensivi, perchè in senso tecnico l'espressione "mezzi di
prova" sta, appunto, ad indicare "le persone o le cose da cui si vogliono trarre elementi di
conoscenza utili alla ricerca della verità".
Ed in una medesima ottica si è affermato che i documenti configurano una specie, sia pure
particolare, del genus "mezzi di prova", evocandosi a sostegno di tale assunto il disposto
dell'art. 163 n. 5, sopravvissuto alle novelle del 1950 e del 1990, che (con formula analoga a
quella degli artt. 414 n. 5, e 416, comma 3) prevede che l'atto di citazione deve contenere
"l'indicazione specifica del mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi ed in particolare
dei documenti che offre in comunicazione", sicchè è lecito concludere che il legislatore ha
adottato una nozione di "mezzi di prova" comprensiva del documenti, i quali ne costituiscono,
appunto, una species ("in particolare").
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Il dato letterale, cui è stato assegnato una pregnante portata contenutistica, viene così a
trovare la sua ratio in ragioni che tale portata non giustificano per risalire unicamente al
distacco temporale tra il momento della produzione di documenti e quello dell'ammissione,
come è significativamente attestato dall'art. 87 disp. att. c.p.c. che - in relazione ai documenti
offerti in comunicazione dalle parti dopo la loro costituzione - dispone il deposito in
cancelleria con la comunicazione del relativo elenco alle altre parti ex art. 170, ult. comma,
c.p.c. non certo per escludere un giudizio sulla loro ammissibilità (la cui richiesta è implicita
nella stessa produzione), ma per consentire che anche su di essa venga assicurato un effettivo
contraddittorio.
Merita, dunque, pieno consenso l'assunto secondo cui la distinta menzione dei "documenti"
(oggetto di produzione) e "mezzi di prova" (oggetto di richiesta di ammissione) (cfr. artt. 184
e 345, questo nel testo anteriore alla legge 14 luglio 1950 n. 581) ed il parallelismo con cui
questi strumenti vengono disciplinati (parallelismo presente anche nell'art. 416, comma 3,
c.p.c.) sono di fatto determinati "dal particolare meccanismo che la richiesta di prova per
documenti comporta: la produzione dell'atto, come fatto che materialmente precede, e
necessariamente implica e formalmente esprime, questa richiesta" (così: Cass. 20 gennaio
2003 n. 775 cit.).
5.4. Nè per andare in contrario avviso per legittimare un meno rigoroso impatto delle
preclusioni sulla prova documentale vale richiamarsi alle esigenze di particolare celerità e di
concentrazione (che con il nuovo rito il legislatore ha voluto soddisfare) per poi dedurne che
dette esigenze non sarebbero messe in pericolo dalla produzione ed acquisizione di nuovi
documenti in quanto prove già costituite. È opinione generale che la produzione di nuovi
documenti, pur non richiedendo un procedimento di assunzione, può determinare un
prolungamento delle attività processuali. Ed invero, al di là del fatto che la produzione di un
atto pubblico o di una scrittura privata può determinare giudizi di per sè lunghi e complessi a
seguito dei procedimenti per querela di falso o di istanza di verificazione, il richiamo alle
esigenze di celerità sembra concretizzare soprattutto un intento meramente evocativo perchè,
come è stato autorevolmente notato, ogni volta che consenta ad una parte una acquisizione
nel processo di una nuova produzione documentale il giudice non può - in ossequio del diritto
di difesa e del principio del contraddittorio - negare alla controparte la possibilità di dedurre i
mezzi di prova resisi necessari in relazione ai documenti prodotti, pur se comportanti
l'espletamento di una attività istruttoria incompatibile con quelle esigenze di celerità e
concentrazione del processo, che invece si vorrebbe non essere intaccati dalla tardiva
produzione.
6. Quanto sinora esposto offre le coordinate nel rispetto delle quali deve procedersi per
individuare - con una coerenza logica importante una indifferenziata soluzione per ogni tipo
di prova - i termini processuali entro i quali è consentito nel rito del lavoro l'ingresso ad
istanze istruttorie e, pertanto, anche la produzione di documenti.
6.1. Ed invero, nell'indicato quadro ricostruttivo, il combinato disposto dell'art. 416 comma
3 - che stabilisce tra l'altro che il convenuto deve, come si è già ricordato, indicare "a pena di
decadenza" i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed "in particolare modo i documenti
che deve contestualmente depositare" (onere probatorio gravante anche sull'attore per il
principio di reciprocità fissato dal giudice delle leggi con la decisione 14 gennaio 1977 n. 13;
cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, e fra le altre Cass. 17 aprile 2002 n.
5526 cit.) -e dell'art. 437, comma 2 (proiezione e specificazione delle preclusioni già
emergenti dall'art. 416, comma 3, e 420, comma 5 e 7) - che a sua volta esclude l'ammissione
di "nuovi mezzi di prova" (nei quali devono annoverarsi anche i documenti: cfr. al riguardo in
tali sensi: cass. 13 dicembre 2000 n. 15716) - induce a fissare il principio di diritto che
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"l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e
l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del
diritto alla produzione del documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal
tempo della loro formazione o dall'evolversi delle vicenda processuale successivamente al
ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio a seguito di riconvenzionale o di
intervento o chiamata in causa del terzo)".
6.2. Nel caso in esame il mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, intesi a
regolamentare la dinamica processuale in funzione propulsiva, importa l'irreversibilità
dell'estinzione del processuale diritto di produrre il documento con l'insuscettibilità di una
sua riviviscenza in un successivo grado di giudizio (così: Cass. 20 gennaio 2003 n. 775 cit.).
Ed infatti, l'inosservanza degli oneri correlati al rispetto dei suddetti termini, impedisce il
verificarsi di "movimenti a ritroso", perchè le preclusioni si presentano quali conseguenze, di
regola definitive, dell'inadempimento di specifiche e ben individuate condotte, che operano
sul versante processuale con gli stessi effetti. Conclusione questa che trova decisivo avallo
nella considerazione che si è in presenza di un fenomeno per il quale può attagliarsi - in
ragione degli interessi coinvolti non disponibili dalle parti processuali (in relazione ai quali si
è parlato di "ordine pubblico processuale") - la definizione data dalla dottrina processualistica
al termine perentorio, visto "come fatto giuridico strutturalmente autonomo caratterizzato da
una propria efficacia di tipo estintivo". Per di più non è suscettibile di alcuna riserva l'ulteriore
rilievo, fatto proprio dalla stessa dottrina, che la decadenza produce la perdita, estinzione o
consumazione di una facoltà processuale, con esiti di regola irreversibili, perchè il solo
strumento tecnico idoneo a rimuovere detti esiti - la c.d. restituzione o remissione in termini è configurato nel nostro ordinamento se non in determinate ipotesi particolari.
7. Ragioni di completezza argomentativa impongono, infine, una riflessione sull'opinione di
quanti patrocinano la non estensione alla produzione documentale delle barriere temporali
riguardanti gli altri "mezzi di prova", mettendo in risalto come un sistema rigoroso di
preclusioni possa ostacolare la ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente
funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della
natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento. Ed invero, al di là del pur
assorbente rilievo che proprio lo spessore a livello costituzionale dei suddetti diritti impone
risposte giudiziarie improntate a celerità - come è attestato significativamente a livello
normativo dall'introduzione di ordinanze anticipatorie ex art. 423 c.p.c. cui fa riscontro nella
pratica giudiziaria una innegabile incentivazione dei procedimenti cautelari - va rimarcato
come la preoccupazione di addivenire a soluzioni distanti dalla realtà fattuale, non sempre
esternata (ma di certo costantemente sottesa all'opinione in esame), venga in buona misura
ammortizzata dall'attribuzione al giudice d'appello di incisivi poteri d'ufficio in materia di
ammissione di nuovi mezzi di prova ove essi siano "indispensabili ai fini della decisione della
causa" (art. 437, comma 2, c.p.c), con un opportuno contemperamento del principio
dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, "di guisa che, allorquando le
risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le
prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di
giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere dovere di provvedere d'ufficio agli atti
istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei
diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno
delle parti" (cfr. in tali sensi Cass., sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit.; Cass., Sez. Un., 23
gennaio 2002 n. 761 cit.).
7.1. A ben vedere proprio i poteri di ufficio del giudice del lavoro - che non possono però
essere esercitati con riferimento a fatti non allegati dalle parti e non emersi nel processo a
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seguito del contraddittorio delle parti stesse (cfr. Cass., sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit.)
- segnano in modo accentuato la c.d. "specialità" del rito del lavoro e portano, per altra via, ad
evidenziare come si vogliano accreditare a livello normativo forme di tutela (processuale)
differenziata delle situazioni soggettive, in ragione di un opportuno adattamento delle regole
del rito alla concrete e molteplici situazioni sostanziali implicate nel giudizio, con il
consequenziale formarsi di ordinamenti processuali - come quello, appunto, introdotto dalla
legge 11 agosto 1973 n. 533(in materia di controversie del lavoro) nonchè quello disegnato
dal d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (in materia di controversie tributarie), ed ancora quello
ora regolato dal d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 (in materia di controversie di diritto societario) che, seppure con qualche approssimazione, possono qualificarsi "settoriali", e che trovano
peculiari e specifici tratti distintivi - rispetto al processo ordinario ed anche tra loro - proprio
per la diversa individuazione del punto di equilibrio tra le esigenze di celerità e quelle di
accertamento della verità materiale.
8. Per concludere, il ricorso, alla stregua di quanto sinora detto, va rigettato perchè la
sentenza impugnata - con il non dare ingresso alla prova documentale prodotta dagli eredi
dell'assicurato stante la sua tardiva esibizione - è pervenuta a conclusioni conformi al diritto
anche se con motivazione, che va corretta nel termini innanzi esplicitati nell'esercizio del
poteri attribuiti a queste Sezioni Unite ex art. 384, comma 2, c.p.c. Nessuna statuizione può
essere presa in relazione alle spese del presente giudizio di Cassazione per la natura della
controversia, non essendosi in presenza di una pretesa manifestamente infondata e temeraria
(art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Cass., sez. III, 07-10-2004, n. 19992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso proposto dalla DIR.NA. società consortile a r.l. (d'ora in poi: Dima), il
Presidente del Tribunale di Roma ingiungeva alla s.a.s. rag. Giulio Pomarici e C. (d'ora in poi:
Pomarici), con decreto del 20 gennaio 1998, il pagamento della somma di L. 571.969.132,
oltre gli interessi, a titolo di partecipazione nei costi sostenuti dalla società ricorrente,
secondo la previsione del contratto in data 1^ dicembre 1988. Con citazione notificata il 24
marzo 1998 la società ingiunta proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo,
deducendo la devoluzione della controversia al giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 24 dello
statuto della società consortile e l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
Costituitasi la società Dima, il citato Tribunale, in composizione monocratica, rigettava
l'opposizione con la sentenza depositata il 1 giugno 1999.
Proposto appello dalla società Pomarici e costituitasi la società Dima, la Corte di appello di
Roma, con la sentenza depositata il 22 febbraio 2001, riteneva tardiva l'eccezione - opposta
dalla società appellante nelle conclusioni - di nullità della sentenza di primo grado per essere
stata emanata dal giudice monocratico, anzichè da quello collegiale; nel merito, accoglieva
l'appello, rilevando, con considerazione assorbente di ogni altra questione, che la parte
appellata aveva "omesso di depositare il proprio fascicolo di parte relativo al processo di
primo grado", onde era impossibile "esaminare la documentazione allegata a dimostrazione
del credito dedotto a fondamento della domanda", documentazione ritenuta non sufficiente
con il terzo motivo dell'appello. La Corte territoriale, pertanto, revocava il decreto ingiuntivo e
compensava interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
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Avverso la sentenza di appello la società Dima ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo due motivi, a cui la società Pomarici ha resistito con controricorso e ricorso
incidentale condizionato, con cui sono stati esposti due motivi. La società ricorrente ha
presentato controricorso al ricorso incidentale ed ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti
avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2.- Poichè il ricorso incidentale pone una questione pregiudiziale di rito (con il primo
motivo) ed una questione preliminare di merito (con il secondo motivo), esso va esaminato
prima del ricorso principale, essendo irrilevante che sia stato espressamente subordinato alla
fondatezza del ricorso principale, dato che, secondo il recente orientamento delle Sezioni
unite di questa Corte (sentenza 23 maggio 2001 n. 212), le regole processuali sull'ordine
logico delle questioni - applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 380, comma secondo, e
art. 276 c.p.c.) - non subiscono deroga su sollecitazione di parte.
3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale la società Pomarici censura la sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di nullità della
sentenza di primo grado per essere stata decisa dal tribunale in composizione monocratica,
anzichè collegiale, come sarebbe dovuto avvenire in applicazione dell'art. 48, secondo comma
n. 7, ordinamento giudiziario (nel testo vigente prima della modifica ad esso apportata dal d.
lgs. n. 51/1998, con efficacia dal 2 giugno 1999). Tale eccezione - ha rilevato la Corte di
appello - è stata sollevata soltanto con le conclusioni, e non con l'atto di appello della società
Pamarici. La parte ricorrente osserva che la presente causa, avente per oggetto una
controversia tra soci e società, doveva essere decisa in primo grado dall'organo collegiale,
onde la decisione emanata dall'organo monocratico è nulla ai sensi dell'art. 274-bis, ultimo
comma, c.p.c., che, nel testo precedente all'abrogazione dispostane dal citato d. lgs. n.
51/1998, prevedeva la nullità sancita dagli artt. 158 e 161, primo comma, c.p.c. Tale nullità è
insanabile e rilevabile di ufficio, onde è irrilevante che essa non sia stata dedotta con i motivi
di appello. In via subordinata si prospetta, nel ricorso incidentale, l'illegittimità costituzionale
del citato art. 274-bis "in relazione all'art. 342 c.p.c. per infrazione ai principi dettati dagli artt.
3, 24, 25, 102 e 111 Cost.".
Il motivo di ricorso è infondato.
L'art. 274-bis c.p.c., inserito nel codice di rito dall'art. 31 della legge 26 novembre 1990 n.
353, ed applicabile al presente giudizio che è iniziato nel marzo 1998 (e quindi prima del 2
giugno 1999, data dalla quale l'art. 274-bis è stato abrogato), prevede, nell'ultimo comma, che
"alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione
del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma". Il primo di tali due
articoli prevede che la nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice "è
insanabile e deve essere rilevata di ufficio dal giudice, salva la disposizione dell'art. 161".
Quest'ultima disposizione prevede che "la nullità delle sentenze soggette ad appello o a
ricorso per Cassazione può essere fiuta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di
questi mezzi di impugnazione". In applicazione di tale regola anche la nullità derivante da
vizio di costituzione del giudice non si sottrae al principio di conversione dei motivi di nullità
in motivi di impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia
del vizio attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della nullità resta precluso. In
tal senso è la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte: v., di recente, le pronunzie 2
ottobre 2003 n. 14699; 11 giugno 2003 n. 9339; 3 marzo 2003 n. 3074; 6 febbraio 2003 n.
1733. Consegue che raffermata nullità della sentenza di primo grado, non essendo stata
dedotta dall'appellante nei motivi di appello, non poteva più essere rilevata nel corso del
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giudizio di appello, onde esattamente la Corte di appello ha giudicato tardiva l'eccezione
formulata dall'appellante soltanto nelle conclusioni.
Nè tale disciplina può ritenersi in contrasto con gli articoli della Costituzione, che il
ricorrente si è limitato ad enunciare richiamandosi genericamente ai diritti delle parti (artt. 3,
24 e 25) ed ai principi di legalità (artt. 102 e 111). La conversione dei vizi di nullità in motivi
di impugnazione non lede i diritti delle parti, che possono proporre i mezzi di impugnazione
consentiti e dedurre tali vizi secondo le regole proprie di detti mezzi. Nè i principi di legalità
sono violati dall'esistenza di preclusioni processuali ricollegate dall'ordinamento alla
decisione delle parti.
4.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società Pomarici deduce "Violazione e
falsa applicazione dell'art. 808 segg. c.p.c. sulla competenza arbitrale, vizio di motivazione
(art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)", insistendo sulla tesi - rigettata dal tribunale, riproposta in appello e
non decisa dalla sentenza impugnata perchè ritenuta assorbita dall'accoglimento del terzo
motivo dell'appello - secondo cui la presente controversia rientra nella clausola
compromissoria prevista dallo statuto della società consortile Dima, poichè è irrilevante che
essa sia stata instaurata con il ricorso per decreto ingiuntivo, una volta che, a seguito della
opposizione allo stesso, si sia trasformata in un giudizio ordinario.
Nel controricorso la società Dima oppone che la clausola compromissoria si riferisce alle
controversie tra i soci della detta società, e non a quelle tra la società stessa ed i soci (come è il
presente giudizio).
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Va premesso che, secondo la recente giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass.,
30 dicembre 2003 n. 19865; 3 settembre 2003 n. 12855; 4 giugno 2003 n. 8910; 26 marzo
2003 n. 4478; 19 febbraio 2003 n. 2501), lo stabilire se la controversia debba essere decisa
dal giudice o dagli arbitri non integra una questione di competenza, ma di merito. Con il
presente motivo di ricorso, pertanto, non si lamenta un errar in procedendo, rispetto al quale
questa Corte può direttamente procedere all'esame degli atti processuali, ma si prospetta
l'assenza di motivazione su una questione di fatto, perchè essa comporta l'esame e
l'interpretazione della clausola compromissoria invocata dal ricorrente.
Il tenore della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società Dima non è
stato, però, riportato nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso
stesso, onde la censura si rivela generica ed inidonea a permettere il sindacato di questa
Corte, con la conseguente pronunzia di inammissibilità.
5.- Passandosi alla decisione sul ricorso principale, pregiudiziale è l'esame del secondo
motivo di esso, con cui si deduce la violazione dell'art. 112 e dell'art. 342 c.p.c., in quanto la
ricorrente società Dima deduce che la controparte, con il terzo motivo di appello accolto dalla
sentenza impugnata, aveva lamentato "l'insufficienza ed inidoneità della documentazione
prodotta in primo grado", ma non ne aveva contestato la "loro esistenza, quantità, veridicità,
tutte parifiche in causa". La Corte di appello, pertanto, si sarebbe pronunziata oltre la
domanda proposta dalla società appellante.
Il motivo di ricorso è infondato.
Èvero che la società appellante non ha contestato l'esistenza della documentazione
prodotta dalla società Dima nel giudizio di primo grado a fondamento del credito da essa
vantato (con il ricorso per ingiunzione nei confronti della società Pomarici) e riconosciuto
esistente dal tribunale, ma - come esattamente si legge nella sentenza qui impugnata - a
dedotto, con terzo motivo dell'appello, "l'erroneità delle vantazioni espresse dal primo giudice
in ordine alla sufficienza delle prove addotte dalla ricorrente a fondamento della pretesa
creditoria". Per decidere sulla sufficienza della documentazione probatoria, contestata dalla
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parte appellante, la Corte di appello avrebbe dovuto esaminarla, attività che essa non ha
potuto compiere per la incontestata inesistenza della documentazione stessa.
È irrilevante, perciò, che la parte ricorrente non abbia contestato l'esistenza iniziale della
documentazione prodotta dalla controparte a prova del credito da questa vantato, una volta
che il motivo di appello ne ha posto in discussione l'idoneità e la sufficienza probatoria. La
constatata inesistenza della documentazione da valutare - attribuita dalla Corte di appello
all'omesso deposito, da parte della società appellata, del proprio fascicolo di parte relativo al
processo di primo grado (aspetto su cui ci si soffermerà nell'esame del primo motivo di
ricorso) - non ha potuto che comportare raccoglimento del motivo di appello con cui si
deduceva, specificamente, l'assenza di prova del credito vantato.
Non è, pertanto, ravvisabile, nella sentenza impugnata, la dedotta violazione dell'art. 112 o
dell'art. 342 c.p.c..
6.- Con il primo motivo del ricorso principale la società Dima deduce "violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 169 c.p.c., 347 c.p.c, 74,76 e 77 disp. att. c.p.c. Violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 2697 c.c., per non aver valutato prove ritualmente acquisite al processo.
Omessa o incompleta motivazione su di un punto decisivo della controversia". La ricorrente
sostiene che "il giudice di appello ha errato nel ritenere che il fascicolo della Dima di primo
grado non fosse mai stato acquisito agli atti dell'appello", perchè "questo fascicolo di parte fu
trasmesso dalla cancelleria del Tribunale a quello della Corte di appello, inserito in quello
d'ufficio, ed era agli atti già al momento della costituzione della Dima in appello, ed anche
successivamente", come è provato da diversi elementi (che saranno qui indicati nel corso
dell'esame del motivo di ricorso). La ricorrente osserva, poi, che, dalle norme processuali
sopra citate, si desume che "il fascicolo di parte deve essere inserito nel fascicolo di ufficio" e
trasferito al giudice di appello, quando la parte non si avvalga della facoltà di ritirare il
proprio fascicolo dopo la decisione di primo grado. Poichè il fascicolo della Dima era stato
"legittimamente acquisito agli atti, la Corte di appello, non avendolo rinvenuto al momento
della decisione, avrebbe dovuto disporre le relative ricerche, ed eventualmente la
ricostruzione dello stesso".
Il motivo di ricorso è infondato.
L'affermazione fondamentale su cui il motivo si basa, e cioè che il fascicolo della appellata
Dima fosse "agli atti già al momento della costituzione della Dima in appello" (pag. 5 del
ricorso, con parole sottolineate), è smentita dalla comparsa di risposta in appello della detta
società, che si conclude con la seguente proposizione: "si depositano copia notificata dell'atto
di appello con procura in calce e fascicolo di primo grado". Quindi il fascicolo di parte del
giudizio di primo grado della Dima non esisteva agli atti del fascicolo di ufficio prima della
costituzione in appello della parte appellata, dovendosi perciò escludere che tale fascicolo
fosse stato trasmesso dalla cancelleria del tribunale a quella della corte di appello unitamente
al fascicolo di ufficio di primo grado, come invece si sostiene nel ricorso.
Quest'ultima affermazione del ricorrente, oltre che smentita in fatto, non è conforme alla
disciplina processuale. Come questa Corte ha già affermato (Cass. 29 aprile 1993 n. 5061), i
fascicoli di parte che l'attore ed il convenuto devono depositare nel costituirsi in giudizio in
primo grado, pure essendo custoditi con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 72
disp. att. c.p.c.), conservano, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia
che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado, ove, come in quello di
primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio della
stessa. Quindi le parti del giudizio di appello, nel costituirsi, depositano il proprio fascicolo
(art. 347, primo comma, che rende applicabili in appello gli artt. 165 e 166 c.p.c.), il quale deve
contenere anche il rispettivo fascicolo della fase di primo grado.
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Sulla base degli esposti elementi di fatto e di diritto, perdono rilievo le prove indicate nel
ricorso da cui si dovrebbe desumere che il fascicolo di primo grado della società Dima "fu
trasmesso dalla cancelleria del Tribunale a quella della Corte di appello". Tali prove vengono
identificate: a) nella comparsa di risposta in appello (da cui, al contrario, come si è detto, si
desume che il detto fascicolo di parte era nella disponibilità della Dima, secondo la regola
processuale); b) in atti del giudizio di primo grado, che però nulla sono in grado di provare in
ordine alla affermata trasmissione del fascicolo di parte (il cui ritiro dalla parte interessata,
dopo la decisione di primo grado, non ha bisogno di essere autorizzato, come si desume
implicitamente dall'art. 169 c.p.c.); c) nell'ordinanza con cui la Corte di appello ha rigettato
l'istanza di inibitoria dell'appellante, motivando sull'inesistenza di errori macroscopici nella
sentenza impugnata (ordinanza
che, invece, non implica necessariamente l'esame della documentazione a cui fa riferimento
la sentenza di primo grado).
L'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la "parte appellata ha omesso di
depositare il proprio fascicolo di parte relativo al processo di primo grado", resiste, pertanto,
alle censure formulate con il motivo di ricorso in esame. Consegue che non sussisteva il
presupposto perchè il giudice di appello potesse ordinare la "ricostruzione" del fascicolo di
parte, come si sostiene nel ricorso.
7.- In conclusione, i due ricorsi vanno rigettati, con la conseguente compensazione tra le
parti delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di
Cassazione.
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