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Relatore
Note di presentazione
In questo incontro abbiamo parlato delle tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti sotto diversi punti di vista: come una delle cause di inefficienza del processo; ma anche come una possibile occasione per contribuire alla sua efficienza. Abbiamo anche osservato che esiste un nesso “forte” fra gli atti del processo, di talchè la cattiva redazione dell’atto introduttivo si ripercuote sugli atti della controparte, sullo svolgimento del processo e sui provvedimenti del giudice. E, al contrario, la redazione dell’atto di citazione secondo una tecnica virtuosa, induce, nel medesimo contesto, una “efficienza a cascata”.E’ il momento di spingerci un poco oltre. Per vedere se esistano tecniche di buona redazione in qualche modo “obiettivabili”. Se cioè sia possibile e in che misura una standardizzazione del nostro modo di lavorare. Dando a questa brutta parola “standardizzazione” (che evoca “appiattimento”, scarsa attenzione al caso singolo, ed è quindi carica di valenze negative) un significato positivo: di crescita, di miglioramento del servizio. Il significato positivo deriva – come vedremo – anche dalla individuazione dei soggetti devono farsi carico di questo processo: non i singoli (avvocati, magistrati, …) ma l’ufficio nel suo complesso, inteso come insieme dei soggetti che operano in una certa realtà giudiziaria. E’ proprio questa necessaria cooperazione nell’interesse comune dell’efficienza del processo che spiega l’interesse degli osservatori per la giustizia civile verso il tema dei modelli di atti e di provvedimenti, di cui ora parleremo.



 Il processo è un bene comune

 Il processo è una risorsa limitata

 La collaborazione fra i protagonisti del 

processo permette importanti economie
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Relatore
Note di presentazione
Il processo civile è una risorsa pubblica. E’ lo strumento che lo Stato mette a disposizione di tutti per affermare i propri diritti.Non si tratta però di una risorsa “illimitata” o “inesauribile”. Al contrario i mezzi che lo Stato può destinare all’amministrazione della giustizia sono  limitati. L’abuso di questi mezzi da parte di alcuni si risolve in un pregiudizio per tutti gli altri. Da tempo è conosciuta la figura dell’abuso del processo, anche se le sue applicazioni pratiche sono poche. Di recente però la sensibilità verso questo tema cresce, e si manifesta anche attraverso istituti che rendono più agevole la sanzione dell’abuso. Emblematico in questo senso l’art. 96 3° comma cpc introdotto dalla l. 69/09.Ma se si parla di “risorsa comune limitata” è forse possibile fare un passo ulteriore. Verificare se ci sono modi, strumenti per realizzare, nell’ambito del processo, “economie di scala”. Il basilare principio di economia del lavoro in un processo produttivo, secondo cui il lavoro svolto in ciascun segmento e da ciascun protagonista viene recuperato e utilizzato dagli altri è applicato in modo minimale e distorto nel processo; probabilmente sulla base di un malinteso senso della “contrapposizione necessaria” fra le parti in causa. Ciascuna parte, normalmente, non si preoccupa della efficienza del “sistema processo” nel suo insieme, e tutti i sui atti e le sue determinazioni sono unicamente funzionali agli interessi difensivi del caso. Forse è “ardito” pensare che gli atti redatti (e, più in generale, le attività processuali svolte) da ciascuna parte debbano rispondere a un’idea di efficienza più generale, che trascende il singolo caso e le sue esigenze difensive. Ed è forse estraneo alla nostra logica pensare che il lavoro di ciascuna parte del processo possa essere reimpiegato dalle altre in un’ottica di maggiore efficienza complessiva. Eppure il “sistema giustizia” ha risorse limitate, che devono essere ripartite fra tutti gli utenti e devono essere erogate in modo razionale (anche) rispetto al tipo (natura, parti, importanza, …) della controversia. Del modo in cui queste risorse vengono distribuite è responsabile – nei limiti della gestione del suo ruolo – anche il giudice.



COME CAMBIANO LE PROFESSIONI LEGALI
 Il nuovo ruolo dell’avvocato nel processo:

coinvolgimento e responsabilizzazione
 L’organizzazione della professione di

avvocato tra libera concorrenza e esigenze di
economia

 Il processo telematico
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Relatore
Note di presentazione
L’avvocato è oggi protagonista del giusto processo: sue sono scelte circa snodi fondamentali del processo; sua è la responsabilità per scelte difensive “incompatibili” con i principi di ragionevole durata del processo (v. responsabilità aggravata ex 96 cpc); attraverso il regime delle spese si è introdotto (o rafforzato) un controllo del giudice sulla adeguatezza delle spese rispetto alla attività difensiva concretamente svolta (sottraendo al giudice la funzione di “contabile” delle voci di tariffario e restituendogli quella di “valutazione” che gli è propria e consona).Le economie di scala nel processo possono avere un ritorno positivo sull’organizzazione della professione, ottimizzando sia la fase di contatto col cliente e di raccolta delle informazioni; sia quella di “progettazione” dell’atto che quella di sua materiale redazione.



 Permettere l’esercizio efficace dei diritti di 

azione e difesa

 Massimizzare l’efficienza organizzativa dello 

studio legale

 Essere compatibile con lo strumento di 

lettura (PCT)
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Relatore
Note di presentazione
L’atto giudiziario resta, prima di tutto, il mezzo attraverso cui esercitare i diritti di azione e difesa. Questa è la sua funzione irrinunciabile, rispetto alla quale le altre possono dirsi “secondarie”. Dal punto di vista dell’avvocato, credo che un “buon atto giudiziario” sia anche quello che riesce a migliorare l’organizzazione dello studio. Non per nulla l’impiego di moduli e modelli (reperiti su formulari, creati dallo studio, adattati, etc.) è largamente diffusa. Si può discutere della “bontà” di questi modelli, di valore diverso gli uni dagli altri. Resta il fatto che un certo grado di standardizzazione è irrinunciabile in un moderno studio legale. Va anche ricordato che l’efficienza organizzativa dello studio legale va vista anche sotto l’aspetto dei rapporti con la clientela. L’uso di un certo modello di atto può favorire la acquisizione delle informazioni rilevanti dal cliente (“intervista”). Infine non ci si può nascondere che un atto redatto in modo da essere poco intellegibile, se non addirittura incompatibile rispetto al modo in cui verrà “visto” e “letto” dal giudice, risulta poco efficace. In questa prospettiva bisogna rendersi conto che l’avvento del PCT sta cambiando il modo in cui il giudice si avvicina agli atti (e anche ai documenti). Perché “li vede” in modo diverso; attraverso strumenti (il computer, i software) che, in prospettiva, porteranno efficienza in termini di reperimento delle informazioni e individuazione delle questioni. Ma per il momento, a fronte di atti redatti in modo “tradizionale”, complicano (e non di poco) il lavoro del giudice.Non è soltanto la mole dell’atto a creare difficoltà, ma è la impossibilità (almeno per il momento) di creare “indicizzazioni temporanee e personalizzate” (come le sottolineature, i segnalibri, le piegature delle pagine) e di avere contemporaneamente sott’occhio più atti e più documenti. Insomma, la impossibilità per il giudice di consultare l’atto e il documento telematico nel modo in cui legge gli atti e i documenti di carta.
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 L’efficienza del processo è un bene
indisponibile al cui perseguimento sono
tenuti tutti i protagonisti del processo

 L’atto va pensato (anche) in funzione del
processo in cui la posizione della parte deve
confluire e trovare ascolto

 Attraverso la collaborazione fra i soggetti del
processo è possibile realizzare significative
“economie”
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Relatore
Note di presentazione
 Numerosi sono i riferimenti normativi della “indisponibilità del processo”, soprattutto nella legislazione più recente:art. 88 c.p.c.: dovere di lealtà e probità dei difensoridisciplina dei termini perentori dalla riforma del 1990 in poinuova disciplina della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 u.c. c.p.c.Il basilare principio di economia del lavoro in un processo produttivo, secondo cui il lavoro svolto in ciascun segmento e da ciascun protagonista viene recuperato e utilizzato dagli altri è applicato in modo minimale e distorto nel processo; probabilmente sulla base di un malinteso senso della “contrapposizione necessaria” fra le parti in causa. Ciascuna parte, normalmente, non si preoccupa della efficienza del “sistema processo” nel suo insieme, e tutti i sui atti e le sue determinazioni sono unicamente funzionali agli interessi difensivi del caso. E’ “ardito” pensare che gli atti redatti (e, più in generale, le attività processuali svolte) da ciascuna parte debbano rispondere a un’idea di efficienza più generale, che trascende il singolo caso e le sue esigenze difensive. Ed è forse estraneo alla nostra logica pensare che il lavoro di ciascuna parte del processo possa essere reimpiegato dalle altre in un’ottica di maggiore efficienza complessiva. Eppure il “sistema giustizia” ha risorse limitate, che devono essere ripartite fra tutti gli utenti e devono essere erogate in modo razionale (anche) rispetto al tipo (natura, parti, importanza, …) della controversia. Del modo in cui queste risorse vengono distribuite è responsabile – nei limiti della gestione del suo ruolo – anche il giudice.Un esempio di economia di scala nel processo è dato dal PCT: gli avvocati possono beneficiare della redazione da parte del giudice dei verbali e dei provvedimenti in forma telematica



 Diffusione di moduli e formulari nei
procedimenti caratterizzati da limitate
variabili in diritto e in fatto

 Le difficoltà dell’uso di modelli nel processo di
cognizione

 I modelli “individuali” di cui ciascun
professionista è dotato
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Relatore
Note di presentazione
L’impiego di moduli e formulari non è, ovviamente, una novità del nostro modo di lavorare. E’ ampiamente diffuso nei procedimenti speciali: nei procedimenti di convalida di sfratto, nella volontaria giurisdizione, nel procedimento esecutivo. L’impiego è tanto più largo quanto minori sono le “variabili” del procedimento o del provvedimento a cui il modulo è funzionale. Pensiamo agli atti di precetto, a quelli di intervento nel processo esecutivo, ai provvedimenti di assegnazione somme; ai moduli per la richiesta e per la nomina di tutore o amministratore di sostegno; ai moduli di udienza che la gran parte degli uffici utilizzano nei procedimenti di convalida di sfratto. Spesso moduli di questi tipo vengono messi a disposizione dall’ufficio (attraverso le cancellerie o i siti internet) e diventano, quindi, un servizio che l’Ufficio rende al cittadino. Nel processo di cognizione ordinario invece l’impiego della modulistica è molto limitato per una serie di motivi:Maggiore complessità delle fattispecie (aumento delle variabili in fatto e in diritto)Abitudine all’esposizione “discorsiva”Maggiore funzionalità dell’esposizione discorsiva a sostenere difese infondate Ogni studio legale e ogni giudice si sono dotati di un proprio “archivio di modelli”, più o meno ben organizzato, di solito fondato sui precedenti di quello studio o di quel giudice. Questi “modelli individuali”  possono essere più o meno “ben fatti”; e tuttavia sono a servizio del singolo e non si pongono il problema della uniformità di impostazione e della funzionalità – non rispetto alla singola posizione, ma – al processo, unitariamente inteso. Chi redige un atto di citazione di solito non pensa che quell’atto deve consentire al convenuto di poter prendere posizione e di spiegare le proprie difese in modo chiaro; e deve consentire al giudice di rendersi conto, senza inutile dispiego di energie, di ciò che viene chiesto e dei fatti posti a fondamento di tale richiesta. Analogamente chi redige una comparsa di risposta di solito non riflette al fatto che le sue difese avranno una ricaduta sulla istruttoria, rendendola più o meno ampia e farraginosa; e imporranno all’attore una presa di posizione. In altri termini: l’atto di parte è tradizionalmente concepito come “fine a se stesso”, e non come “servente” rispetto ad un processo in cui la posizione della parte deve necessariamente confluire e trovare ascolto; e la cui efficienza si risolve – soprattutto a livello di sistema – in un oggettivo vantaggio per tutte le parti processuali.Non si può negare poi che la tradizionale tecnica di redazione degli atti (ampiamente discorsiva) sia un portato della nostra cultura giuridica (ben diversa, ad esempio, da quella della vicina Francia) e dei metodi tradizionali di insegnamento delle nostre scuole di diritto. Infine, è ampiamente diffuso il convincimento (probabilmente vero) che la “verbosità” dei nostri atti difensivi sia maggiormente funzionale alle difese pretestuose e infondate. E questo – inutile nasconderlo – rappresenta un ostacolo alla diffusione dei  modelli e al coinvolgimento della classe forense nel progetto.



 Le tecniche di redazione degli atti di ciascuna
parte devono essere funzionali a una
trattazione efficiente del processo nel suo
complesso

 Il modello di atto è frutto di una riflessione
collettiva

 La proposta di modelli è complementare alla
elaborazione di regole condivise sulle
tecniche di redazione
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Note di presentazione
La TRATTAZIONE EFFICIENTE del processo va definita in base a diversi riferimenti: la durata ragionevole (art. 111 2° comma Cost.) l’impiego e la distribuzione delle risorse destinate all’amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.) il principio del contraddittorio fra le parti del processo (art. 111 2° comma Cost.) l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 6° comma Cost.)Può definirsi efficiente il processo in cui il contemperamento fra questi obiettivi avviene al massimo livello possibile.La RIFLESSIONE COLLETTIVA riguarda le caratteristiche che quell’atto deve perseguire, in relazione al tipo di azione a cui serve, al suo (normale) livello di complessità, alla (ordinaria) articolazione del processo che consegue a quella azione, e ad ogni altro elemento. Questa riflessione non può che avvenire a livello di “ufficio”, inteso in senso ampio, come comprensivo di tutte le sue componenti (avvocati, giudici, presidenti di sezione, personale di cancelleria).L’idea di proporre TECNICHE DI REDAZIONE CONDIVISE non è estranea ai protocolli elaborati nel tempo dai vari Osservatori. Ma le indicazioni sul contenuto degli atti sono sempre rimaste molto generiche, senza analizzare la struttura dell’atto e la sua funzione nel processo. Inoltre le indicazioni dei protocolli non scendono a “proporre” contenuti tipici per certi tipi di cause. Il Protocollo di Milano invita “i difensori a redigere atti difensivi sintetici ed essenziali nell’argomentare e ad evitare il deposito di atti meramente ripetitivi di difese già svolte”; e quello di Napoli prevede che “Ove siano depositate memorie aventi contenuto estraneo alla previsione della norma, le relative spese e competenze potranno essere considerate non ripetibili ai sensi dell'art. 91 c.p.c.” Alcuni protocolli (Verona, Milano, Cagliari, Venezia, …) suggeriscono l’inserimento in atto di citazione di una chiarificazione in chiave garantistica del contenuto dell’invito rivolto al convenuto, ex art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., finalizzata ad evidenziare al convenuto medesimo, a fronte della modifica introdotta all'art. 167 c.p.c. dal decreto competitività, la necessità di rivolgersi sollecitamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa. Per quanto riguarda la stesura della sentenza, mancano quasi del tutto indicazioni nei protocolli, salvo quelle che invitano il giudice a inserire i dati anagrafici delle parti; o quelle che lo invitano a indicare analiticamente (per le sentenze che costituiscono titolo esecutivo per pagamento some di denaro) la decorrenza di interessi e rivalutazione, e i parametri di rivalutazione adottati.	Più stringenti sono le indicazioni sui criteri di redazione degli atti di parte contenute in una circolare del Presidente della Corte d’Appello di Milano del 17 dicembre 2009 (forse non a caso la circolare è coeva con l’esperienza delle tecniche di redazione atti e provvedimenti all’epoca in corso a Milano). Vengono indirizzati ai Consigli dell’Ordine del distretto milanese, suggerimenti e indicazioni (emerse in riunioni dei magistrati della Corte) relative alle tecniche di redazione degli atti: numerazione e distinzione in paragrafi dei singoli motivi d’appello; divieto di richiamare come motivi d’appello le difese svolte in primo grado; opportunità che la replica del convenuto segua la numerazione e l’ordine dell’appellante; stigmatizzazione della prassi, “forse generata da una nuova specie di “pigrizia informatica”, della mera riproduzione del contenuto degli atti introduttivi nelle comparse conclusionali: oltre a costringere i giudicanti ad una inutile doppia lettura, questa prassi crea il rischio che non siano colte le eventuali argomentazioni effettivamente nuove, se “annegate” in un contesto apparentemente ripetitivo”; invito a limitare le citazione di giurisprudenza (e a verificarle); generale invito alla concisione, alla chiarezza, alla leggibilità degli scritti difensivi.Un passo più deciso in questa direzione è stato fatto attraverso la elaborazione di un PROTOCOLLO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI CIVILI. La finalità principale del Protocollo è la chiarezza degli atti difensivi e dei provvedimenti del giudice. Questo obiettivo viene perseguito anzitutto attraverso indicazioni che riguardano il formale “confezionamento” degli atti: abstract, separazione della parte in fatto da quella in diritto, suddivisione in paragrafi, modalità di citazione della giurisprudenza e di produzione di documenti. In secondo luogo, attraverso indicazioni (probabilmente le più importanti) dirette a far emergere con immediatezza l’area del contestato e, in generale, a rendere più intellegibili i percorsi argomentativi delle parti e del giudice: modalità di contestazione, modalità di deduzioni istruttorie, indicazione dello scopo della prova richiesta, indicazione nell’ordinanza istruttoria dei fatti non contestati, motivazione della decisione sulle richieste di prova orale utilizzando un “codice-tipo” (ovviamente esemplificativo e non tassativo), idoneo a manifestare in modo chiaro e completo le ragioni di inammissibilità delle prove non accolte. In terzo luogo, attraverso suggerimenti diretti a evitare l’appesantimento delle difese e il rischio di “perdita di dati”: capitolazione unitaria delle istanze istruttorie, modalità di precisazione delle conclusioni, tecniche di redazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



 L’Osservatorio per la giustizia civile come 

promotore del progetto

 La condivisione della Presidenza del Tribunale

 Il coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine

 Libera partecipazione dell’avvocatura

 Il ruolo dei presidenti di sezione e delle riunioni 

ex art. 47-quater o.g.
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Relatore
Note di presentazione
La finalità di questo incontro non è quella di proporre o suggerire l’utilizzo di modelli di atti. Una proposta del genere non si distinguerebbe dalle numerose altre in circolazione (gratuitamente o a pagamento) con cui i soggetti più diversi realizzano e promuovono modelli e formulari nelle più varie discipline. La finalità è invece quella di indicare un metodo di lavoro, che non può necessariamente essere individuale, ma va condiviso e realizzato almeno nell’ambito di una certa realtà locale (un ufficio giudiziario). Da qui la scelta di condividere questo progetto con la SSA; e da qui il significato di un preliminare incontro proprio con i referenti per la formazione della SSA sul territorio. A Torino, la predisposizione dei modelli che verranno qui presentati (e di numerosi altri di cui non ci sarà il tempo per parlare) è avvenuta attraverso un procedimento articolato e partecipato, promosso dall’Osservatorio di Torino, condiviso dalla Presidenza di quel Tribunale. Alla redazione dei modelli si sono applicati diversi gruppi di lavoro (divisi per blocchi di materie: responsabilità civile, locazioni, famiglia) cui hanno preso parte giudici e avvocati (scelti senza nessuna forma di selezione, ma unicamente in base alla manifestata volontà di prendere parte all’iniziativa). Le proposte dei gruppi di lavoro sono state poi discusse anche nelle riunioni delle sezioni del Tribunale più “interessate” a quei modelli (la sezione famiglia, quella responsabilità civile e quella locazioni) e le indicazioni emerse in queste riunioni si sono tradotte in integrazioni e modifiche dei modelli.E’ evidente che utilizzare il modello relativo a un certo tipo di azione (per esempio a una causa di risarcimento per danni da cose in custodia) non è l’unico modo possibile, né l’unico modo “corretto” per esercitare quel tipo di azione. Il modello però è il frutto del lavoro e la proposta di un ufficio, che ritiene valido ed efficiente porre la domanda (e svolgere le difese, e scrivere la sentenza) in un certo modo, secondo un certo “schema”, inserendo ed evidenziando certi dati. Elaborare i modelli ha significato quindi discutere e concordare (in appositi gruppi di lavoro, nelle riunioni di sezione, in convegni e incontri di studio) su cosa debba esserci, normalmente, negli atti difensivi relativi a un certo tipo di azione; e ordinare questi contenuti secondo principi di chiarezza, intelleggibilità e funzionalità rispetto al fine dell’atto; in armonia con i principi generali del Protocollo per la redazione degli atti.



 Forma e contenuto nei modelli

 Individuazione dei contenuti tipici (in 

astratto)dell’atto o del provvedimento

 Ordine dei contenuti secondo principi di 

chiarezza, intellegibilità, funzionalità
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Note di presentazione
La peculiarità dei modelli di cui parlerò non risiede tanto nel loro contenuto, quanto nel “contenitore”: non si tratta di suggerire all’avvocato le formule più corrette per esercitare un certo tipo di azione, né i riferimenti di giurisprudenza più recenti. Ogni operatore mediamente organizzato già dispone di questi dati (che, per essere efficaci, abbisognano di aggiornamento costante). Strutturare dei modelli significa, in primo luogo, concordare insieme su quelli che, in linea di massima, si ritengono essere i contenuti tipici per comporre un atto o un provvedimento relativo a un certo tipo di azione: cosa deve esserci (normalmente) in un ricorso o in una citazione, cosa in una comparsa e cosa, di conseguenza, nella sentenza. E significa, in secondo luogo, ordinare questo contenuto secondo principi di chiarezza, intellegibilità, funzionalità rispetto al fine dell’atto; seguire, cioè, le indicazioni generali per una buona strutturazione degli atti.Il modello deve dunque contenere la tipologia e la sequenza, in astratto, dei fatti che devono essere posti a fondamento della domanda: sia i “dati conoscitivi” (p. es. data del sinistro, età del danneggiato, nome e generalità dei congiunti che chiedono il risarcimento e loro rapporto con il “danneggiato principale”); sia i fatti storici e giuridici, affermati dall’attore, che devono essere posti a fondamento di una certa domanda. Il concetto di causa petendi può forse essere utile a illustrare il concetto. La causa petendi è uno degli elementi che individuano la concreta azione esercitata; essa viene definita comunemente come “il fatto posto a fondamento della domanda”; è il fatto costitutivo del diritto affermato (che, per i diritti eterodeterminati, deve essere integrato con l’indicazione del “fatto lesivo” del medesimo diritto). Ora, certe tipologie di azioni presentano una “struttura ricorrente”, nel senso che i fatti su cui poggia la domanda sono schematizzabili secondo una struttura abbastanza ripetitiva. Chi agisce in surroga ex art. 1916 c.c., per esempio, dovrà allegare (e provare) gli estremi della polizza, il pagamento eseguito, il sinistro che ha dato causa al pagamento e la responsabilità, in questo sinistro, del convenuto. Questa serie di elementi, che caratterizzano questa tipologia di azione, può essere chiamata (a meri fini descrittivi) la “causa petendi tipo” o “modello”, di quel tipo di azione.



CONTENUTO
 esposizione degli elementi di fatto
 argomentazioni giuridiche

FORMA
 aspetto esteriore dell’atto
 modo in cui sono ordinati e organizzati i 

contenuti
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Note di presentazione
N.B. UNA DELLE RELAZIONI DELLA S.S.A HA PER OGGETTO “CONTENUTO E FORMA DEGLI ATTI DIFENSIVI”: ATTENZIONE A RACCORDARSI CON QUANTO DETTO IN QUELLA RELAZIONELa esposizione degli elementi di fatto è comune a ogni atto. Dai dati di fatto esposti vengono tratte conseguenze in diritto.  L’attività argomentativa è il cuore dell’atto difensivo: la individuazione delle norme che si ritengono applicabili, la spiegazione del perché, la individuazione delle conseguenze che derivano dalla loro applicazione al caso di specie, la confutazione delle tesi avversarie, …Quella che ho chiamato forma dell’atto non è un elemento “neutro” a fini difensivi. Anzi, organizzare il contenuto è un momento particolarmente qualificante dell’attività difensiva.Vi sono però casi in cui l’elemento di gran lunga più importante è il dato di fatto “nudo e crudo”; mentre l’argomentazione è “implicita” (e per questo resta sullo sfondo); e la scelta del modo con cui presentare i dati è oggettivamente  poco rilevante, traducendosi, al più, in una maggiore o minore difficoltà per il destinatario (il giudice) di individuare quei dati.



 La centralità dei dati conoscitivi

 L’importanza della chiarezza

 L’importanza della uniformità

 Il decreto ingiuntivo europeo (modulo)
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Relatore
Note di presentazione
Un primo ambito in cui l’impiego dei modelli si rivela particolarmente proficuo è quello dei procedimenti sommari non cautelari (decreto ingiuntivo  e convalida di sfratto). Qui la possibilità di ricorrere a quel procedimento è legata all’esistenza di ben determinati presupposti definiti dalla legge; e, parimenti, la concessione del provvedimento da parte del giudice è subordinata alla verifica di elementi (di fatto, più che di diritto) chiaramente individuati. Minimo è quindi lo spazio per l’argomentazione giuridica e l’interpretazione. Nella realtà dei fatti poi, anche dove uno spazio del genere vi sarebbe (p. es. per discutere sulla natura di un determinato documento prodotto onde verificare se sia o meno riconducibile a quelli indicati nell’art. 642 per concedere il decreto immediatamente esecutivo), l’argomentazione raramente viene esplicitata nella fase sommaria (probabilmente per scelta di opportunità del difensore).Di fondamentale importanza è che tutti i dati rilevanti siano presenti nel ricorso e che siano chiaramente intelleggibili. Si richiama ancora una volta la difficoltà per il giudice di “interfacciarsi” con atti ponderosi scritti in modo “tradizionale” attraverso lo schermo di un computer. Non è soltanto la mole dell’atto a creare difficoltà, ma è la impossibilità (almeno per il momento) di creare “indicizzazioni temporanee e personalizzate” (come le sottolineature, i segnalibri, le piegature delle pagine) e di avere contemporaneamente sott’occhio più atti e più documenti. Insomma, la impossibilità per il giudice di consultare l’atto e il documento telematico nel modo in cui legge gli atti e i documenti di carta.L’UNIFORMITA’ dei modelli è un valore non meno importante. Non è pensabile che un giudice si trovi davanti tanti modelli quanti sono gli avvocati  che fanno ricorso a un certo procedimento. Il valore dell’uniformità deriva dal fatto di sapere, una volta per tutte, dove si trovano i dati che interessano, senza necessità di andare a studiare, ogni volta, la logica che presiede un certo modello. Ecco perché il lavoro sui modelli rimanda, necessariamente, a un progetto dell’ufficio, di cui l’avvocatura deve essere protagonista e promotore. I valori della chiarezza e della uniformità emergono nella procedura europea per ingiunzione di pagamento, di cui al Reg. CE 1896 del 12.12.06. Il c.d. decreto ingiuntivo europeo è  basato sull’utilizzo di specifici modelli (allegati al regolamento), attraverso i quali deve essere chiesto il provvedimento, chieste e fornite le eventuali integrazioni ritenute necessarie dal giudice, etc. E’ vero che il procedimento non richiede che il credito sia provato (il presupposto per l’ingiunzione è infatti che si tratti di crediti non contestati); tuttavia nel modulo per il ricorso devono pur sempre essere indicati gli elementi costitutivi del credito, come accade nel nostro ricorso monitorio.



UN RICORSO
TRADIZIONALE

Il lavoro dell’AVVOCATO:
• individuazione e scelta 
dati
•Progettazione del ricorso

Il lavoro del GIUDICE:
•Ricerca elementi rilevanti
•Verifica idoneità 
documenti
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Relatore
Note di presentazione
In un ricorso monitorio “tradizionale” non esiste alcuna economia di scala. Ogni protagonista del procedimento “lavora per sé” e non beneficia, se non in minima parte del lavoro degli altri.Per redigere un ricorso come questo l’AVVOCATO deve:Individuare e scegliere i dati che ritiene rilevanti per la domandaScegliere un ordine di presentazione “funzionale” ed efficaceQuando si trova davanti un ricorso così il GIUDICE deve:Cercare gli elementi necessari a emettere il provvedimento (credito, sue prove, entità e decorrenza interessi, eventuali elementi rilevanti ex art. 642 cpc)Verificare l’idoneità dei documenti allegati a  fornire la “prova scritta” del credito



 Chi sono i debitori
 Il credito e il suo titolo
 Gli interessi: tasso e decorrenza
 Quali sono le prove del credito
 I motivi per cui viene chiesta la esecuzione 

provvisoria e le prove a supporto di tale 
richiesta
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Relatore
Note di presentazione
Se si sono più debitori, è importante che sia chiaro il debito che grava su ciascuno (tipico il caso della fideiussione prestata fino a un limite inferiore all’importo del debito garantito)Il contenuto necessario del ricorso va visto anche nell’ottica del giudizio di opposizione, che ha pur sempre ad oggetto l’accertamento del credito azionato col ricorso. Quest’ultimo deve quindi indicare, almeno sommariamente, il titolo del creditoDiversi uffici giudiziari hanno fornito specifiche indicazioni sul modo di allegazione dei documenti (ciascuna fattura deve essere accompagnata dal contratto, ovvero dai DDT firmati, ovvero dall’estratto autentico delle scritture contabili). Il modello – fra le altre cose – guida il professionista nella produzione dei documenti.



UN MODELLO DI
RICORSO

TRIBUNALE DI TORINO 

Ricorso per decreto ingiuntivo 
(CREDITO DA FORNITURA DI BENI O SERVIZI) 

 

RICORRENTE (C.F. _________) residente in __________, elettivamente domiciliato in Torino, via 
__________ presso lo studio dell’Avv. _____________ che lo rappresenta e difende per delega a margine 
del presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria al numero 
di fax __________ o all’indirizzo di posta elettronica ____________________ 

contro 

INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________ 

INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________ 

INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________ 

… 

ESPONE 

Sezione 1: il credito vantato 

CREDITO
 
  

 

INTERESSI
  

    

TITOLO 

DEL CREDITO   

 

EVENTUALI 

OSSERVAZIONI  

 

 

DEBITORE (indicare se tutti gli ingiunti o quali fra essi) IMPORTO (€) 
  
  

TASSO (legale o convenzionale) DECORRENZA 
  

Indicare sinteticamente su quale rapporto si fonda il credito 

Inserire qui eventuali osservazioni in fatto e/o in diritto 

Per l’AVVOCATO:
Semplificazione nella 
progettazione e nella 
redazione

Per il GIUDICE:
Semplificazione nella 
comprensione e nella 
verifica della domanda
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Relatore
Note di presentazione
L’AVVOCATO che usa il modello: può concentrare la sua attenzione sulla esistenza e la completezza dei dati a supporto della domanda e dei documenti di provapuò comunque – se lo ritiene – inserire commenti e osservazioniIL GIUDICE che riceve un  ricorso così confezionato:ha in immediata evidenza i dati necessari per emettere il provvedimentoha  in immediata evidenza il nesso fra le allegazioni e le prove a sostegno



RICORSO TRADIZIONALE MODELLO DI RICORSO *
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TRIBUNALE DI TORINO 

Ricorso per decreto ingiuntivo 
(CREDITO DA FORNITURA DI BENI O SERVIZI) 

 

RICORRENTE (C.F. _________) residente in __________, elettivamente domiciliato in Torino, via 
__________ presso lo studio dell’Avv. _____________ che lo rappresenta e difende per delega a margine 
del presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria al numero 
di fax __________ o all’indirizzo di posta elettronica ____________________ 

contro 

INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________ 

INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________ 

INGIUNTO (C.F. _________) residente in __________ 

… 

ESPONE 

Sezione 1: il credito vantato 

CREDITO
 
  

 

INTERESSI
  

    

TITOLO 

DEL CREDITO   

 

EVENTUALI 

OSSERVAZIONI  

 

 

DEBITORE (indicare se tutti gli ingiunti o quali fra essi) IMPORTO (€) 
  
  

TASSO (legale o convenzionale) DECORRENZA 
  

Indicare sinteticamente su quale rapporto si fonda il credito 

Inserire qui eventuali osservazioni in fatto e/o in diritto 

Relatore
Note di presentazione
Se ci spogliamo per un attimo della nostra abitudine a “vedere” gli atti scritti in modo discorsivo (e quindi a considerare più “familiare” un ricorso redatto in forma tradizionale), risulta evidente come l’uso del modello consenta la redazione di un atto oggettivamente più chiaro e fruibile.Va poi evidenziato che il modello proposto contiene ampi spazi per eventuali osservazioni che l’avvocato ritenga di dover sottoporre al giudice: sia “in generale” (c’è uno spazio per osservazioni nella sezione 1, in cui si indica il credito vantato e il suo titolo); sia in relazione a singoli documenti prodotti; sia in relazione alla domanda di concessione di provvisoria esecutorietà e ai documenti che la supportano.In altri termini: la possibilità di dedurre, argomentare e osservare – pur se è oggettivamente poco rilevante nei ricorsi monitori – non è mai “castrata”. Ciò che importa è che le argomentazioni siano inserite “al posto giusto” in relazione a ciascuna parte, a ciascun elemento del ricorso; e che il giudice sappia dove andarle a cercare.



PER L’AVVOCATO
 Non c’è rischio di omissione di dati rilevanti
 E’ agevolato il rapporto con il cliente
PER IL GIUDICE
 Reperisce con facilità e immediatezza i dati 

necessari per emettere il provvedimento
PER LA CELERITA’ DEL PROCEDIMENTO
 Ridotte al minimo le richieste di integrazioni
 Sistema altamente compatibile col PCT
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Relatore
Note di presentazione
Il modello “guida” l’avvocato nella individuazione e nella indicazione dei dati rilevanti in relazione al tipo di azione esercitata. Va sottolineato che la individuazione di questi dati (e il loro inserimento nel modello) deriva dal lavoro comune dell’ufficio come sopra descritto.Il professionista può “interagire” col cliente chiedendogli di fornire i dati e i documenti a supporto indicati nel modulo in uso presso l’ufficio, risparmiando tempo nelle sessioni col cliente (può anche allestire una propria modulistica informativa basata sui contenuti del modello). Inoltre il modello consente all’avvocato di fornire (in modo più attendibile e oggettivo) una previsione sul verosimile accoglimento della domanda. Il problema è forse di poca rilevanza finchè si parla di modelli di ricorso monitorio, ma diventa più importante quando si parla di modelli per l’esercizio di azioni ordinarie.E’ evidente che se i dati richiesti dal modello vengono forniti (e accompagnati dalle produzioni documentali) è quasi impossibile che il giudice ritenga “insufficientemente giustificata la domanda”, ex art. 640 c.p.c. e ordini al ricorrente di integrare la prova. Con ricadute positive sulla rapidità del procedimento monitorio.La compatibilità con PCT deriva dal diverso modo (rispetto a quello tradizionale) di indicare i dati di fatto necessari. Ma deriva anche dalla possibilità – che è agevolmente implementabile dal sistema “Consolle del Magistrato” – di collegare mediante collegamenti ipertestuali i documenti prodotti al ricorso monitorio, in modo che il giudice possa, durante la lettura del ricorso, immediatamente consultare i documenti rilevanti.



 Ricorso per credito da fornitura di beni o servizi*

 Ricorso per canoni di locazione *

 Ricorso per crediti di lavoro *
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Relatore
Note di presentazione
Il modello di ricorso per canoni di locazione è stato elaborato nell’ambito del “progetto atti” dell’Osservatorio di Torino, di cui si è detto sopra.I modelli di ricorso per pagamento fornitura e per crediti di lavoro sono stati elaborati dallo “Staff PCT” di Torino e sono stati presentati alla commissione informatica del Consiglio dell’Ordine, nell’ottica precipua di agevolare il rilascio di decreti ingiuntivi telematici e favorire i ricorsi telematici. Si tratta di modelli non ancora “ufficiali”, perché su di essi è ancora aperta la discussione e non sono stati ancora inseriti nel sito del Tribunale. E’ però univoca l’indicazione del Tribunale (emersa nelle riunioni dello staff PCT) di promuovere e incentivare (con forme che sono ancora allo studio) l’impiego di questo modelli.



 Dai procedimenti sommari al processo 
ordinario di cognizione

 Complessità dell’atto e schematicità del 
modello: sono incompatibili?

 Gli elementi qualificanti dei modelli:
1. individuano i punti da trattare
2. propongono un ordine delle questioni
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Relatore
Note di presentazione
Soprattutto negli atti più complessi l’essenza dell’attività difensiva si coglie anche nell’ordine dato alle questioni trattate e al modo in cui vengono presentate. E’ scelta e responsabilità dell’avvocato enfatizzare alcuni punti, sorvolare su altri, presentare per primi gli argomenti che ritiene più favorevoli, … Nei lavori degli osservatori sul progetto atti si è discusso a lungo di questi problemi, dei quali si è interessato anche il Consiglio dell’Ordine di Torino. Le premesse di ogni discussione devono essere che: il difensore è (ovviamente) libero di utilizzare o no il modello proposto, e di scegliere i casi in cui utilizzarlo; è, parimenti libero di apportare al modello (che è un atto di parte) tutte le modifiche e integrazioni che ritiene opportune a seconda del caso concreto.D’altra parte la  “forza” di un modello discende da vari fattori: dal risultare funzionale ed efficace rispetto ai fini di difesa e alla organizzazione dell’attività dell’avvocato dall’essere frutto non di una scelta isolata, ma di una condivisione, che vede protagonisti tutti gli operatori di un ufficio (e di cui s’è detto sopra).E’ poi innegabile che l’uso dei modelli di atto sia per vocazione riservato alle controversie più semplici e lineari, nelle quali le variabili sono limitate e sono i “contenuti” (intesi come dati oggettivi della controversia) a distinguere realmente un caso dall’altro, mentre le scelte di forma non sono così essenziali nell’economia complessiva della difesa.



 Il modello è “strutturalmente incompatibile” 
con gli atti complessi?

 la schematicità aiuta a comprendere proprio le 
questioni più articolate

 complessità dell’atto e uso di modelli: il modello 
per il ricorso alla CEDU (modulo)  (istruzioni):
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Relatore
Note di presentazione
In generale anzi si può dire che la schematicità sia di ausilio a comprendere proprio le questioni più complesse. Quando si tratta però di atti giudiziari si tende a pensare che la schematicità contrasti con la libertà di argomentazione, che costituisce la parte forse più qualificante dell’attività difensiva. E che non sia “adeguata” rispetto a fattispecie complesse, con molteplici questioni da trattare, che richiederebbero necessariamente un approccio “discorsivo”.Il modulo previsto dall’art. 37 del regolamento della CEDU è un importante esempio di come anche questioni complesse e articolate – quali sono normalmente i ricorsi previsti dall’art. 34 della CEDU, con cui si fa valere la violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli –  possano essere trattate sulla base di modelli precostituiti. La Corte fornisce un modulo e dettagliate istruzioni per la sua compilazione secondo quanto previsto dall’art. 47 del proprio regolamento.Il MODULO: assicura la completezza dell’atto rispetto ai requisiti previsti dal regolamentopone un ordine funzionale e uniforme per la trattazione delle questioni richiesteArt. 47 Regolamento CEDU1. Ogni ricorso depositato in base all’articolo 34 della Convenzione deve essere presentato sul formulario di ricorsofornito dalla cancelleria, salvo decisione contraria del presidente della sezione interessata. Il formulario indica:a. il nome, la data di nascita, la nazionalità, il sesso, la professione e l’indirizzo del ricorrente ;b. eventualmente, il nome, la professione e l’indirizzo del suo rappresentante ;c. la o le Parti contraenti contro le quali il ricorso è presentato ;d. una esposizione succinta dei fatti ;e. una esposizione succinta della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni ;f. una esposizione succinta relativa al rispetto dal ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati all’articolo 35 § 1della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi) ;g. l’oggetto del ricorso ;ed è corredatoh. dalle copie di tutti i documenti pertinenti e in particolare, delle decisioni, giudiziarie o altre, riguardantil’oggetto del ricorso.2. Il ricorrente deve inoltre :a. fornire tutti gli elementi, in particolare i documenti e decisioni citati al paragrafo 1 h. del presente articolo, checonsentano di stabilire che sono state soddisfatte le condizioni di ricevibilità enunciate all’articolo 35 § 1 dellaConvenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi) ;b. indicare se ha sottoposto le sue doglianze ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento.3. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un’esposizione delle ragioni che giustificano la deroga alla regola normale della pubblicità della procedura davanti alla Corte. Il presidente della camera può autorizzare l’anonimato in casi eccezionali e debitamente giustificati.4. In caso di mancato rispetto degli obblighi enunciati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso può nonessere esaminato dalla Corte.5. In linea di massima il ricorso si considera presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente, cheindichi – anche sommariamente – l’oggetto del ricorso. La Corte può tuttavia decidere di scegliere un’altra data ove lo ritenga giustificato.6. Il ricorrente deve informare la Corte degli eventuali cambiamenti del suo indirizzo e di ogni fatto pertinenteall’esame del suo ricorso.Regolamento CGCE 25.9.12 (art. 58: la Corte può stabilire la lunghezza degli atti di parte): “Salvo quanto disposto da norme specifiche del presente regolamento, la Corte, mediante decisione, può stabilire la lunghezza massima delle memorie o delle osservazioni depositate dinanzi ad essa. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”



 I modelli incidono sulla libertà dell’avvocato 
di scegliere l’ordine delle questioni

 A quali condizioni si può rinunciare a questa 
libertà?
 che la difesa non venga pregiudicata
 che il processo ne tragga un vantaggio
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Relatore
Note di presentazione
E’ convinzione comune che anche l’ordine di presentazione delle questioni sia una “scelta difensiva”. Il che è certamente vero. Occorre però ricordare che il diritto di difesa e la tutela dei diritti a cui è funzionale trovano piena attuazione solo in un processo efficiente. E che l’efficienza va misurata sulla base di una serie di indici già prima ricordati.Ci sono casi in cui la scelta dell’ordine delle questioni da trattare non è così centrale nell’economia della difesa. Questo accade nelle cause semplici, ripetitive nelle questioni di fatto e di diritto da trattare.L’efficacia della difesa non può che avvantaggiarsi dall’uso di un modello che permetta l’inserimento di tutte le questioni ritenute rilevanti in un certo tipo di azioni, perché riduce al minimo il rischio di perdita di dati. E’ poi innegabile che attraverso l’uso del modello la chiarezza dell’atto venga enfatizzata (da un punto di vista oggettivo, nel senso che il destinatario dell’atto sa dove reperire le informazioni rilevanti).



I MODELLI
 minimizzano il rischio di perdita di dati
 assicurano spazio alle argomentazioni 

difensive
 evitano alcuni difetti ricorrenti degli atti 

difensivi e le loro ricadute sul processo
 rendono il processo complessivamente più 

efficiente 
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Relatore
Note di presentazione
Alcuni DIFETTI RICORRENTI degli atti difensivi a cui l’uso dei modelli consente di ovviare, sono:Commistione dell’esposizione di fatto e di diritto; esposizione “disordinata”Mancanza di inquadramento giuridico esplicito della domandaContaminazioni valutative nella esposizione dei fattiConclusioni contenenti contaminazioni esplicativeInsufficiente esposizione dei fatti costitutiviQualche considerazione sul punto:Nella maggior parte dei casi gli atti sono strutturati con una formale separazione della parte “in fatto” da quella “in diritto”; tuttavia è frequente che elementi di fatto (talora molto rilevanti) siano contenuti nella parte in diritto.L’inquadramento giuridico dei fatti posti a fondamento della domanda non è – notoriamente – requisito previsto a pena di nullità dall’art. 164 c.p.c. (che commina la nullità all’atto di citazione solo se carente dei “fatti”); tuttavia l’esposizione degli elementi di diritto è requisito previsto dall’art. 163 n. 4 c.p.c., e risponde a evidenti criteri di buona redazione dell’atto. A ciò si aggiunga che spesso l’inquadramento normativo è funzionale a definire la rilevanza di alcune circostanze dedotte a prova dalla parte.Le valutazioni sono contenute soprattutto nelle deduzioni istruttorie e possono comportare la non ammissione del capitolo che le contenga, con evidente pregiudizio per la parte quando la deduzione istruttoria valutativa sia rilevante per la prova dei fattiSpesso nelle conclusioni sono contenuti riferimenti alle ragioni o ai presupposti per il loro accoglimento



 Individuazione delle controversie “adatte”

 Organizzazione del modello per parti

 Individuazione dei dati rilevanti (i “campi”)
 Scelta della sequenza espositiva dei dati in 

funzione di:

 efficacia difensiva

 chiarezza 
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Relatore
Note di presentazione
Sono state ritenute adatte ad essere affrontate in questo modo quelle controversie che, per la loro tendenziale linearità, consentono una agevole schematizzazione dei fatti e delle questioni giuridiche da trattare



 Il modello nasce dall’esame di una serie di atti 
relativi a cause reali

 Il modello è “testato” su casi concreti per 
verificare:
 la idoneità a essere usato per fattispecie diverse
 la completezza rispetto ai dati di fatto e di diritto 

che un certo tipo di azione richiede
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Relatore
Note di presentazione
Gli atti sono stati raccolti con la collaborazione della cancelleria ed esaminati nei gruppi di lavoro che hanno condotto alla elaborazione dei modelli



1. LOCAZIONI

2. FAMIGLIA

3. RESPONSABILITA’ CIVILE
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Risarcimento danni da cose in 
custodia (2051/2043 c.c.):

 citazione
 comparsa risposta
 sentenza

Risarcimento danni da animali (2052 
c.c.):

 citazione
 comparsa risposta

Risarcimento danni da sinistro 
stradale (2054 c.c.):

 Citazione
 Comparsa risposta

Azione di surroga ex art. 1916 c.c.:
 Citazione
 Comparsa risposta
 Sentenza

Azione di regresso dell’assicuratore 
in surroga (2055 e 1916 c.c.):

 Citazione 
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Azione per pagamento 
indennizzo assicurativo:

 citazione
 comparsa risposta

Risarcimento danni ex art. 
2048 c.c.:

 citazione
 comparsa risposta

Azione per pagamento premi 
insoluti:

 Citazione

Azione di rivalsa ex art.144 
C.d.A.:

 Citazione
 Comparsa risposta
 Sentenza
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1. Intimazione licenza finita 
locazione

2. Intimazione sfratto finita 
locazione

3. Intimazione sfratto morosità
4. Intimazione sfratto morosità con 

richiesta decreto ing.
5. Ricorso per decreto ingiuntivo
6. Ricorso per occupazione sine

titulo
7. Citazione per occupazione sine

titulo
8. Ricorso per risarcimento danni 

subiti dal conduttore

9. Ricorso per risarcimento danni 
subiti dal locatore

10. Comparsa di risposta (generica)
11. Sentenza (generica)
12. Ricorso art. 6 l. 431/98
13. Ricorso ex art. 30 l. 392/78 

(rilascio alla prima scadenza)
14. Ricorso ex art. 79 l. 392/78 (equo 

canone)
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1. Ricorso congiunto per separazione giudiziale
2. Ricorso divorzio giudiziale
3. Ricorso divorzio congiunto
4. Sentenza scioglimento matrimonio
5. Sentenza scioglimento matrimonio con 

prole
6. Sentenza cessazione effetti civili matrimonio 

concordatario
7. Sentenza cessazione effetti civili matrimonio 

religioso con prole
30



Struttura dei modelli

 

OGGETTO  

Abstract 

 

 

 

1. TEMPO E LUOGO - DESCRIZIONE DEL SINISTRO 
 
1 Data e ora del sinistro 
 
2 Luogo del sinistro 

 
3 Dove si trovava il danneggiato (in particolare rispetto alla cosa in custodia) 
 
4 La cosa in custodia e le sue caratteristiche lesive   
 
5 Eventuale ulteriore specificazione circa la “anomalia” o l’idoneità lesiva della cosa 
 
6 L’evento dannoso 
 
7 Altre circostanze in fatto rilevanti  
 
8 I testimoni: a) chi ha assistito al fatto; b) le autorità intervenute; c) altri 
 
9 Individuazione del custode 
 
 

 

Abstract: per una prima 
comprensione dei fatti

L’atto è diviso in parti o 
capitoli

I campi indicano la sequenza 
degli elementi di fatto che si 
ritengono rilevanti in 
relazione al tipo di azione 
esercitata
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Struttura dei modelli 
(Segue)

 

2.1 I DANNI NON PATRIMONIALI 
 

10 Ricoveri, interventi, visite, riabilitazione (con rinvio alla documentazione sanitaria prodotta) 

 

11 Indicazione durata e grado IT e postumi IP (eventuale rinvio a perizia di parte) 

 

12 Le attività di vita su cui hanno inciso i postumi 

 

 

2.2 I DANNI PATRIMONIALI 
 

13 Spese mediche 

 

14 Danni materiali a cose (spese di reintegrazione o ripristino) 

 

15 Lucro cessante da perdita emolumenti di lavoro 

 

 

2.3 SINTESI RIEPILOGATIVA DEI DANNI RICHIESTI 
 

16 Danni non patrimoniali 

 

17 Danni patrimoniali 

 

18 Somme ricevute dall’INAIL 

 

19 Acconti percepiti dal danneggiante o dal suo assicuratore 

 

20 Importo totale domandato 

 

Titoli o capitoli

Campi (= dati conoscitivi 
rilevanti, logicamente 
ordinati)
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In calce a ciascun
modello di atto
sono stati inseriti
2 o 3 esempi di
utilizzo del
modello, per
agevolarne la
comprensione.
Gli esempi sono
tratti da casi
concreti, di tipo
diverso.
Si tratta di una
sorta di
vademecum
pratico all’utilizzo
del modello.

OGGETTO RISARCIMENTO DANNI 

DA COSE IN CUSTODIA 

RISARCIMENTO DANNI  

DA COSE IN CUSTODIA 

RISARCIMENTO DANNI 

DA COSE IN CUSTODIA 

Abstract Abstract Abstract 

ESEMPIO 1 

L’attore agisce ex art. 2051 c.c., e in subordine ex 
art. 2043 c.c., nei confronti del Comune di Torino 
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni 
subiti in un sinistro causato dal fondo stradale 
ghiacciato, a causa del mancato spargimento del 
sale da parte dell’ente a ciò preposto 

ESEMPIO 2 

L’attrice agisce ex art. 2051 c.c. nei 
confronti del proprietario del locale 
XXX, chiedendone la condanna al 
ristoro dei danni subiti a seguito di una 
caduta provocata dal pavimento 
bagnato e scivoloso del locale. 

ESEMPIO 3 

L’attrice agisce ex art. 2051 c.c. nei 
confronti del proprietario e del 
conduttore dell’alloggio sito in 
Torino, via XXX, chiedendone la 
condanna al ristoro dei danni 
verificatisi nel proprio negozio a 
causa di  infiltrazioni d’acqua 
provenienti da tale alloggio. 

3 Il sig. XXX, alla guida della sua Fiat 
Punto targata XXX, percorreva corso 
1° maggio in direzione corso San 
Maurizio. 

La sig.ra XXX si stava dirigendo al bar 
adiacente alla pista da ballo. 

La sig.ra XXX è titolare dell’Erboristeria 
XXX, ubicata al pianterreno del 
condominio di via XXX  

4 Il manto stradale era completamente 
ghiacciato. 

Il pavimento della sala da ballo era 
bagnato e scivoloso. 

Al primo piano, sopra l’Erboristeria, si 
trova l’alloggio di proprietà  del sig. XXX 
e condotto in locazione dal sig. XXX. 

5 Mancavano segni del passaggio dei 
mezzi spargisale. 

Il pavimento era bagnato dalla condensa 
formatasi nel locale, provocata dai 
numerosi avventori o da un difetto del 
riscaldamento. 

 

6 a) L’auto dell’attore, giunta 
all’altezza del palo 
ATM5523, deviava verso 
sinistra e urtava il cordolo 

  
   

     
    

  
   

   
     
  

L’attrice scivolava e cadeva a terra in 
prossimità del bancone del bar. 

a) Nel luglio 2008 il negozio 
dell’attrice è stato interessato 
da infiltrazioni d’acqua. 

b) L’acqua proveniva 
   

     
    

     
    

    
    

    
    

   
      

     
    
    

   

      
     

    
  

     
     

   
  

   
   

     
   

   
  

      
    

   
      

    
   

  
     

1. Tempo e luogo – Descrizione del sinistro 
1 20 dicembre 2009 

Ore 14 circa 
23 febbraio 2008 
Ore 23,30 circa 

Mese di luglio 2008 

2 Torino, viale 1° maggio; di fronte al 
palo della luce ATM5523 

San Gillio (TO), nella sala dal ballo “XXX” 
in XXX 

Torino, via XXX, nella erboristeria XXX 

Relatore
Note di presentazione
Gli esempi sono tratti da alcuni atti esaminati dal gruppo di studio prima di predisporre i modelli. Non si tratta quindi i esempi “inventati”, ma di casi concreti. La funzionalità dei modelli è stata “testata” verificandone l’adeguatezza a “ospitare” i casi concreti, relativi a fattispecie anche molto diverse fra loro, tratti da questi atti.



 CITAZIONE * E COMPARSA RISPOSTA * PER 
RISARCIMENTO DANNI EX 2051/2043
citazione con es. comparsa con es.

 CITAZIONE * E COMPARSA RISPOSTA * PER 
INDENNIZZO ASSICURATIVO
citazione con es. comparsa con es.

 CITAZIONE * COMPARSA RISPOSTA * E 
SENTENZA * PER SURROGA ex 1916 cc
citazione con es. comparsa con es.
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Relatore
Note di presentazione
I modelli che mostrerò ora sono stati impiegati per proporre determinate azioni.I campi del modello sono dunque “riempiti”, per comprendere meglio in che modo possa essere utilizzato il modello e come esso consenta al giudice di cogliere con immediatezza i dati della controversia più rilevanti.



CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA’ (*)

RICORSO OCCUPAZIONE SINE TITULO (*)

COMPARSA DI RISPOSTA (generale) (*)

SENTENZA (*)
sentenza con esempio
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Alcuni esempi di uso dei modelli 
 Citazione ex 2051 (2051)
 Citazione surroga (1916)
 Pagamento indennizzo (indennizzo)

36

Relatore
Note di presentazione
I modelli che mostrerò ora sono stati impiegati per proporre determinate azioni.I campi del modello sono dunque “riempiti”, per comprendere meglio in che modo possa essere utilizzato il modello e come esso consenta al giudice di cogliere con immediatezza i dati della controversia più rilevanti.



I DIFETTI DELL’ATTO DI CITAZIONE
 Commistione dell’esposizione di fatto e di diritto;

esposizione “disordinata”
 Mancanza di inquadramento giuridico esplicito della

domanda
 Contaminazioni valutative nella esposizione dei fatti
 Conclusioni contenenti contaminazioni esplicative
 Sovrabbondanti citazioni di giurisprudenza
 Insufficiente esposizione dei fatti costitutivi
SI RIFLETTONO NECESSARIAMENTE …

37

Relatore
Note di presentazione
Nella maggior parte dei casi gli atti sono strutturati con una formale separazione della parte “in fatto” da quella “in diritto”; tuttavia è frequente che elementi di fatto (talora molto rilevanti) siano contenuti nella parte in diritto.L’inquadramento giuridico dei fatti posti a fondamento della domanda non è – notoriamente – requisito previsto a pena di nullità dall’art. 164 c.p.c. (che commina la nullità all’atto di citazione solo se carente dei “fatti”); tuttavia l’esposizione degli elementi di diritto è requisito previsto dall’art. 163 n. 4 c.p.c., e risponde a evidenti criteri di buona redazione dell’atto. A ciò si aggiunga che spesso l’inquadramento normativo è funzionale a definire la rilevanza di alcune circostanze dedotte a prova dalla parte.Le valutazioni sono contenute soprattutto nelle deduzioni istruttorie e possono comportare la non ammissione del capitolo che le contenga, con evidente pregiudizio per la parte quando la deduzione istruttoria valutativa sia rilevante per la prova dei fattiSpesso nelle conclusioni sono contenuti riferimenti alle ragioni o ai presupposti per il loro accoglimento



SUGLI ATTI DIFENSIVI DEL CONVENUTO
 Frequenti eccezioni di nullità della citazione (per

mancata esposizione dei fatti costitutivi)
 Moltiplicazione delle difese (per fronteggiare tutti

possibili inquadramenti normativi)
 Difficoltà a prendere specifica posizione sui singoli fatti

allegati contestazioni generiche e generalizzate
 Sovrabbondanti citazioni di giurisprudenza

(asseritamente di segno contrario a quella citata
dall’attore)

E ANCHE …
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SUL PROCESSO E SUI SUOI ESITI
 Dilatazione dell’attività istruttoria conseguente al 

restringimento dell’area della non contestazione
 Scarsa prevedibilità delle decisioni istruttorie e 

dell’esito del giudizio
 Rischi per la parte di non riuscire a provare (per 

esclusione dei capitoli di prova contenenti valutazioni)
 Rischio per la parte di essere gravata dell’onere di 

contestare circostanze esposte in modo poco chiaro 
dall’avversario

 Difficoltà di gestione nel PCT di atti ponderosi
E INFINE …
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Relatore
Note di presentazione
In caso di carente esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, il giudice potrà dichiarare la nullità della citazione, assegnando all’attore un termine per rinnovarla o per integrare la domanda (ai sensi dell’art. 164 4° comma). Ma il giudice potrà anche ritenere che la allegazione dei fatti sommaria e poco precisa non sia causa di nullità della citazione; in questo caso potrà tuttavia non ammettere capitoli di prova (dedotti successivamente) diretti a precisare o chiarire i fatti sommariamente esposti in citazione, ritenendo che tali capitoli si riferiscano a circostanze non tempestivamente allegate; e potrà non ammettere neppure i capi di cui alla citazione perché aventi contenuto generico.La mancata allegazione del lavoro svolto dal danneggiato e del suo reddito è fonte di contestazione e esiti incerti: il giudice potrà decidere di non conferire al CTU l’incarico di accertare l’inabilità al lavoro conseguente al sinistro. Oppure, qualora il giudice conferisca al CTU questo quesito, il CTU acquisirà in sede di operazioni, direttamente dalla parte, le informazioni relative; e ciò sarà evidentemente causa di contestazioni, dall’incerto esito, sulla regolarità del procedimento di CTU e sulla tempestività delle allegazioni



SULLA SENTENZA
 Inquadramento normativo: maggiore 

complessità e rischi di contestazioni
 Maggiore complessità nella ricostruzione del 

fatto
 Necessità di esaminare una maggior mole di 

risultanze istruttorie
 Rischio di “perdita di dati”
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Relatore
Note di presentazione
E’ pacifico che competa al giudice la qualificazione giuridica della domanda proposta, a prescindere dalla qualificazione che le parti possano aver indicato nei propri atti. Tuttavia se una chiara qualificazione giuridica di parte manca completamente, l’attività di inquadramento normativo del giudice è inevitabilmente più complessa e a rischio (di errore) perché si fonda soltanto sulle allegazioni in fatto delle parti.Se l’attore inserisce circostanze di fatto nella parte “in diritto” o argomentativa dell’atto; se il convenuto non indica chiaramente le circostanze che contesta e quelle che riconosce della narrativa avversaria, l’opera di ricostruzione del fatto da parte del giudice è più complessa e farraginosa.La maggior complessità dell’istruttoria consegue, come visto, alla poca efficienza degli atti di parte; ed ha un indiscutibile riflesso sulla sentenza; anche perché più l’istruttoria è complessa, maggiore è il rischio di contestazioni legate ad essa (ammissione o non ammissione di capitoli, incapacità di testimoni, …).Il rischio della “perdita di dati” è legato all’abitudine dei difensori di reiterare nei successivi scritti difensivi le stesse argomentazioni in fatto e in diritto già svolte; con il rischio che il giudice può non cogliere elementi e argomentazioni nuove contenute in una memoria, “annegate” in un contesto apparentemente ripetitivo.



AL CONTRARIO …
l’adozione di un modello “virtuoso” di citazione 

induce l’adozione di un modello di difesa 
“corrispondente”:
 La chiarezza e univocità delle allegazioni rende non 

eludibile il dovere di contestazione
 La schematicità della esposizione (per capitoli, per 

punti) induce risposte altrettanto schematiche e non 
“verbose”

 Il chiaro inquadramento normativo impone una presa 
di posizione “netta”, fondata su argomenti precisi
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Relatore
Note di presentazione
L’obbligo di contestazione specifica introdotto dal novellato art. 115 c.p.c. è una delle chiavi (di cui dispongono i giudici) per incoraggiare una tecnica di redazione degli atti virtuosa da parte degli avvocati. L’attore ha un chiaro interesse ad allegare quei fatti che, se non specificamente contestati, possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione. E’ buona regola (che fa parte delle regole condivise adottate) richiedere che la allegazione di questi fatti sia contenuta nella parte narrativa “in fatto” della citazione, e sia scevra di elementi valutativi. Se i fatti costitutivi sono esposti con questa tecnica, si può pretendere dal convenuto una contestazione specifica, articolata sulla “tripartizione”: fatti ammessi, fatti contestati (con indicazione dei motivi della contestazione, pena la genericità), fatti su cui non si è in grado di prendere posizione (con indicazione dei motivi di ciò). Se, viceversa, l’attore, adottando una tecnica “insidiosa” di redazione dell’atto, inserirà alcuni fatti costitutivi della sua domanda nella parte argomentativa (o in una sezione “incongrua dell’atto”, come, per esempio, quando vengono allegate circostanze relative alla causa del sinistro nella parte in cui si stanno esponendo i danni), ovvero esporrà questi fatti infarciti da valutazioni, non si potrà pretendere dal convenuto una contestazione specifica, e questi fatti (quand’anche non specificamente contestati) non potranno essere posti a fondamento della decisione.



La comparsa di risposta è dunque
strettamente correlata alla citazione perché:
 segue (o comunque “rispetta”) l’ordine espositivo 

della citazione
 prende specifica posizione su tutti i fatti
 prende posizione sull’inquadramento normativo 

proposto dall’attore

42



CITAZIONE 

 

OGGETTO  

Abstract 

 

1 Data e ora del sinistro 

 

2 Luogo del sinistro 

 

3 Dove si trovava il danneggiato (in particolare rispetto alla cosa in custodia) 

 

4 La cosa in custodia e le sue caratteristiche lesive   

 

5 Eventuale ulteriore specificazione circa la “anomalia” o l’idoneità lesiva della cosa 

 

6 L’evento dannoso 

 

7 Altre circostanze in fatto rilevanti  

 

8 I testimoni: a) chi ha assistito al fatto; b) le autorità intervenute; c) altri 

 

9 Individuazione del custode 

 

 

COMPARSA DI RISPOSTA 

 

OGGETTO  

Abstract 

 

1 Eventuale ricostruzione alternativa del fatto (secondo il convenuto) 

 

2 Indicazione delle circostanze non contestate (con riferimento ai singoli punti della citazione) 

 

3 Indicazione delle circostanze contestate (con riferimento ai singoli punti della citazione) e 
indicazione dei motivi della contestazione (con eventuale rinvio alla ricostruzione alternativa) 

 

4 Indicazione delle circostanze di cui il convenuto non è a conoscenza (con riferimento ai singoli 
punti della citazione), con indicazione delle ragioni della mancata conoscenza 

 

5 Altre circostanze rilevanti (anche ai fini di eventuali domande riconvenzionali o chiamate di terzi) 
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2.1 I DANNI NON PATRIMONIALI 
 

10 Ricoveri, interventi, visite, riabilitazione (con rinvio alla documentazione sanitaria prodotta) 

 

11 Indicazione durata e grado IT e postumi IP (eventuale rinvio a perizia di parte) 

 

12 Le attività di vita su cui hanno inciso i postumi 

 

 

2.2 I DANNI PATRIMONIALI 
 

13 Spese mediche 

 

14 Danni materiali a cose (spese di reintegrazione o ripristino) 

 

15 Lucro cessante da perdita emolumenti di lavoro 

 

 

2.3 SINTESI RIEPILOGATIVA DEI DANNI RICHIESTI 
 

16 Danni non patrimoniali 

 

17 Danni patrimoniali 

 

18 Somme ricevute dall’INAIL 

 

19 Acconti percepiti dal danneggiante o dal suo assicuratore 

 

20 Importo totale domandato 

 

 

2.1 SUI DANNI NON PATRIMONIALI 
 

6 Sulla “storia sanitaria” dell’attore e sulla documentazione da lui prodotta a supporto 

 

7 Sui postumi e sulla temporanea indicati dall’attore; eventuale indicazione alternativa 

 

8 Sulle attività di vita indicate dall’attore incidenti sulla quantificazione del danno 

 

9 Eventuali ulteriori allegazioni del convenuto 

 

2.2 SUI DANNI PATRIMONIALI 
 

10 Sulle spese mediche richieste dall’attore 

 

11 Sui danni materiali 

 

12 Sul lucro cessante 

 

2.3  SINTESI RIEPILOGATIVA SUI DANNI CHIESTI DALL’ATTORE 
 

13 Presa di posizione (in via principale) sulle richieste di danni dell’attore 

 

14 Eventuale indicazione della somma (massima) che il convenuto ritiene debba essere liquidata in 
caso di accertamento della propria responsabilità 

 

15 Eventuale indicazione della percentuale di concorso colposo dell’attore, rilevante ex art. 1227 1° 
comma c.c. 
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3. IN DIRITTO 
 

21 Inquadramento normativo (azione fondata su art. 2051 o su art. 2043 o su entrambi) 

 

22 Eventuali argomentazioni a supporto dell’inquadramento proposto 

 

23 Eventuali argomentazioni a supporto delle voci di danno richieste 

 

3. IN DIRITTO 
 

16 Presa di posizione sull’inquadramento normativo proposto dall’attore; eventuale inquadramento 
alternativo 

 

17 Eventuali argomentazioni a supporto dell’inquadramento proposto 

 

18 Eventuali argomentazioni in diritto in ordine ai danni domandati dall’attore 

 

19 Eventuali argomentazioni sul caso fortuito 

 

20 Eventuali argomentazioni sulla responsabilità di terzi soggetti 
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OGGETTO Azione di surroga ex art. 1916 c.c. 

Abstract 

L’Assicurazione esponente ha pagato un indennizzo in favore del proprio assicurato in seguito a 

sinistro cagionato dal convenuto. Con la presente azione l'Assicurazione intende surrogarsi nei 

diritti del danneggiato contro il terzo responsabile per il rimborso delle somme erogate a favore 

del proprio assicurato, in applicazione dell’art. 1916 c.c. 

1. L’INDENNIZZO PAGATO DALL’ASSICURAZIONE 
 

1 
 Data del pagamento  

30 aprile 2008  

2  Beneficiario del pagamento  

• Immobiliare Q (€ 8.422) 
• Beta Concessionaria (€ 378) 

 

3  Somma pagata; eventuale indicazione delle sottovoci   

€ 8.422 + € 378 TOTALE € 8.800  

4   Titolo del pagamento: estremi polizza; domanda dell’assicurato all’assicuratore  

a) Immobiliare Q denunciava il sinistro all’assicurazione attrice in data 23.2.06 (doc.  …) 

b) La polizza n. xxx stipulata da Immobiliare Q con la compagnia attrice assicura contro il rischio 
incendio l’immobile e i beni ivi contenuti, anche se di proprietà di soggetti diversi 
dall’assicurato (doc. … articoli …) 

 

5 Titolo del pagamento: sentenza di condanna 

 

 
 

 

OGGETTO Azione di surroga ex art. 1916 c.c. 

Abstract 

La società convenuta nega di essere responsabile dell’incendio, che è stato originato da un 
malfunzionamento dell’impianto elettrico dell’autorimessa della Immobiliare Q 

 

 

1. SULL’INDENNIZZO PAGATO DALL’ASSICURATORE 
 

1 
Indicazione delle circostanze non contestate (relative all’indennizzo pagato) 

Non si contestano le circostanze di cui ai punti 1, 2, 3, 4 della citazione 

2 Indicazione delle circostanze contestate (relative all’indennizzo pagato) e dei motivi della 
contestazione 
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2. IL SINISTRO CHE HA DATO CAUSA ALL’INDENNIZZO 
 

6 
Data, ora, luogo 

Il sinistro in forza del quale la Compagnia attrice ha pagato l’indennizzo si è verificato il 13.2.2006, alle 
ore 6,30 circa, presso l’immobile di proprietà della Immobiliare Q sito in …, condotto in locazione dalla 
Beta Concessionaria s.n.c.  

7 Descrizione 

a) Nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate, si è verificato un incendio nella rimessa della 
Beta Concessionaria. 

b) Le fiamme hanno avuto origine dal gruppo frigo dell’automezzo … di proprietà della Società M, ivi 
posteggiato. 

c) Le fiamme hanno danneggiato i locali autorimessa (di proprietà della Immobiliare Q) ed hanno 

distrutto i seguenti beni di proprietà della Beta Concessionaria: … 

8 Altre circostanze in fatto rilevanti 

a) I Vigili del Fuoco intervenuti hanno individuato la probabile causa dell’incendio in un corto 
circuito del gruppo frigo dell’automezzo … sopra indicato (v. relazione di servizio doc. …) 

b) Il perito incaricato dalla esponente Compagnia ha parimenti accertato che le fiamme sono state 

innescate da un corto circuito del gruppo frigo di tale automezzo (v. CTP doc. …) 

9 a) i testimoni ; b) le autorità intervenute 

a) Sono informati delle circostanze sopra allegate i signori: … 
b) A seguito del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Torino (v. doc. …) 

10 Stima del danno indennizzato dall’assicurazione 

a) I danni all’immobile della Immobiliare Q sono stati stimati in € 8.422 dal perito  fiduciario della 
Compagnia, sig. … (doc. …); 

b) Lo stesso perito ha quantificato in € 378 il valore dei beni della Beta Concessionaria distrutti 
nell’incendio 

 

 

2. SUL SINISTRO 
 

3 
Eventuale ricostruzione alternativa del fatto (secondo il convenuto) 

 L’incendio non ha tratto origine dal veicolo di proprietà della esponente Società M, bensì dalla rete 
elettrica dello stabilimento di proprietà della Immobiliare Q e condotto in locazione dalla Beta 
Concessionaria 

4 Indicazione delle circostanze non contestate (relative al sinistro) 

Non si contestano le circostanze di cui ai punti 6, 7a, 7c della citazione 

5 Indicazione delle circostanze contestate (relative al sinistro) e dei motivi della contestazione 

Si contestano le circostanze di cui ai punti 7b, 8 della citazione e si allega al riguardo: 
a) Beta Concessionaria svolge attività di commercializzazione all’ingrosso di generi alimentari 

deperibili. 
b) Beta Concessionaria richiede che i camion dei trasportatori, dotati di celle frigorifere, vengano 

parcheggiati presso la sua rimessa per esigenze di carico e scarico; 
c) Beta Concessionaria richiede altresì ai trasportatori di mantenere i loro veicoli collegati alla rete 

elettrica della rimessa; 
d) La notte dell’incendio si è verificato un malfunzionamento (ripetuti cali di tensione) 

dell’impianto elettrico della rimessa; 
e) Il corto circuito del gruppo frigo della Società M è stato causato da tale malfunzionamento 

6 (eventualmente) Altre circostanze rilevanti 

L’esponente Società M è assicurata contro i rischi della responsabilità civile presso la compagnia XY (doc. 

…) 
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3. IN DIRITTO 
 

11 Inquadramento normativo 

La compagnia attrice agisce in base all’art. 1916 c.c., e intende surrogarsi, fino alla concorrenza 
dell’indennità pagata, nei diritti dell’assicurato verso il responsabile Società M 

12 Eventuali argomentazioni a supporto dell’inquadramento proposto 

 

13 Fondamento giuridico della responsabilità del convenuto per il sinistro 

La Società M è responsabile dell’incendio in quanto provocato dal guasto di un veicolo di sua proprietà 
ricoverato nella rimessa della Concessionaria Beta. Tale responsabilità si fonda: 

a) sull’art. 2043 c.c. 
b) sul contratto di trasporto stipulato fra Concessionaria Beta e Società M (doc. …), in forza del quale 

il vettore è responsabile dei danni arrecati dai propri automezzi alle strutture del mittente 
 

 

 

3. IN DIRITTO  
 

7 Presa di posizione sull’inquadramento normativo proposto dall’attore; eventuale 
inquadramento alternativo 

La convenuta non contesta l’astratta riconducibilità dell’azione attorea alla previsione dell’art. 1916 c.c. 
Evidenzia come l’assicurazione che agisce in surroga abbia l’onere di provare la responsabilità del 
convenuto. 

8 Eventuali argomentazioni a supporto dell’inquadramento proposto 

 

9 Eccezioni/argomentazioni relative alla assenza di responsabilità del convenuto nel sinistro 

L’esponente ritiene che l’incendio sia stato causato dal malfunzionamento dell’impianto elettrico della 
Immobiliare Q e non da un guasto della cella frigorifera del proprio veicolo. Nega pertanto ogni 
responsabilità, sia extracontrattuale che contrattuale. 

10 Eccezioni/argomentazioni relative a concorso di colpa del danneggiato nel sinistro 

In via subordinata, l’esponente ritiene che gli allegati cali di tensione dell’impianto elettrico abbiano, 
quantomeno, concorso a provocare il corto circuito del gruppo frigo del proprio veicolo. Ritiene pertanto 
che il risarcimento a cui (in denegata ipotesi) sarebbe tenuta, dovrebbe essere ridotto, ex art. 1227 c.c., in 
ragione del concorso colposo del danneggiato Immobiliare Q. 

11 Eccezioni/argomentazioni relative all’entità dell’indennizzo erogato 

L’esponente contesta la quantificazione dei danni all’immobile della Immobiliare Q, effettuata 
unilateralmente dal perito dell’assicurazione, e chiede che tali danni vengano accertati e stimati mediante 
CTU. 

12 Altre eccezioni/argomentazioni relative al diritto di surroga dell’assicuratore 
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 I dati conoscitivi funzionali all’azione sono in 

immediata evidenza

 L’area del contestato è chiara

 La qualificazione in diritto è esplicita
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Relatore
Note di presentazione
La sentenza, l’atto con cui si conclude il processo, non può non essere fortemente influenzata da “ciò che il processo è stato”, e in primo luogo dagli atti di parte.Se gli atti difensivi sono stati concepiti e redatti secondo certi criteri, è possibile per il giudice decidere e motivare seguendo analoghi principi e criteri.DATI CONOSCITIVIminor rischio di nullità citazioneminor tempo impiegato nella ricerca di tali datiAREA CONTESTAZIONEprovvedimenti istruttori più agevoliistruttoria più snellaminori risultanze istruttorie da esaminare (con ricadute sulla difficoltà della motivazione)QUALIFICAZIONE IN DIRITTOminori difficoltà interpretative della domandachiarezza delle posizioni difensive



1. Allegazioni delle parti
 compilata quasi “automaticamente” con 

richiamo ai campi corrispondenti degli atti
2. Inquadramento normativo
 agevolato dalla chiara presa di posizione negli 

appropriati campi degli atti di parte
3. Esame delle risultanze istruttorie:
 ricognizione dell’area del non contestato
 schematica indicazione delle risultanze delle 

prove assunte
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A. ALLEGAZIONI DELLE PARTI 
 

1 DOMANDE DELL’ATTORE 
 
a) Allegazioni in fatto 
 
b) Allegazioni in diritto 
 
2 DIFESE DEL CONVENUTO 

 
a) Allegazioni in fatto 

 
• Circostanze non contestate: 

 
• circostanze contestate 

 
 

b) allegazioni in diritto  
 

 
 

B. RISULTANZE ISTRUTTORIE 
 

3 Fatti non contestati ai sensi dell’art. 115 c.p.c. 
 

 
4 Fatti provati documentalmente 

 
 

5 Fatti provati a mezzo prove orali 
 

 
5 CTU 
 
 

 
C. CONCLUSIONI 

 
6 Accertamento della situazione in fatto 
 
a) Parte attrice ha/non assolto all’onere che su di essa incombeva di provare le seguenti 

circostanze: 
 
b) Parte resistente ha/non ha assolto all’onere che su di essa incombeva di provare le 

seguenti circostanze: 
 

7 Inquadramento giuridico 
 
 

8 Conseguenze sulla domanda 
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Relatore
Note di presentazione
QUESTO MODELLO NON E’ MOLTO «EFFICACE» FORSE MEGLIO SOSTITUIRE LA DIAPO CON UN MODELLO DI 2051 O 1916



CITAZIONE 
 

1 
 Data del pagamento  

30 aprile 2008  

2  Beneficiario del pagamento  

• Immobiliare Q (€ 8.422) 
• Beta Concessionaria (€ 378) 

 

3  Somma pagata; eventuale indicazione delle sottovoci   

€ 8.422 + € 378 TOTALE € 8.800  

4   Titolo del pagamento: estremi polizza; domanda dell’assicurato all’assicuratore  

a) Immobiliare Q denunciava il sinistro all’assicurazione attrice in data 23.2.06 (doc.  …) 

b) La polizza n. xxx stipulata da Immobiliare Q con la compagnia attrice assicura contro il rischio 
incendio l’immobile e i beni ivi contenuti, anche se di proprietà di soggetti diversi 
dall’assicurato (doc. … articoli …) 

 

5 Titolo del pagamento: sentenza di condanna 

 

 

SENTENZA 
 

1. ALLEGAZIONI DELLE PARTI 

1 Attore 
La compagnia attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento di € [CAMPO 3 citazione] eseguito 
in data [CAMPO 1 citazione] in favore di [CAMPO 2 citazione], in forza di [CAMPI 4 e/o 5 citazione]. 
Allega che CONVENUTO sia responsabile del sinistro verificatosi in [CAMPO 6 citazione] a titolo di / in 
quanto [vedi CAMPO 7 citazione]. 
 
2 Convenuto 
Il convenuto: 

a) non contesta le circostanze relative al pagamento dell’indennizzo 
ovvero 
  con riferimento al pagamento dell’indennizzo deduce … 
 

b) non contesta il sinistro che ha dato causa al pagamento dell’indennizzo per come 
descritto dall’attore 

ovvero 
contesta la ricostruzione del sinistro allegata dall’attore, in quanto … [vedi CAMPI 3, 4, 5 
comparsa risposta] 

 
c) nega di dover rispondere del sinistro, in quanto … [vedi CAMPO 9 comparsa risposta] 

e/o 
sostiene il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. [vedi CAMPO 10 
comparsa risposta] 

e/o 
contesta la congruità dell’indennizzo erogato dalla compagnia [vedi CAMPO 11 
comparsa risposta] 

e/o 
d) contesta inoltre la fondatezza della domanda perché … 
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COMPARSA DI RISPOSTA 

2. SUL SINISTRO 
 

3 
Eventuale ricostruzione alternativa del fatto (secondo il convenuto) 

 L’incendio non ha tratto origine dal veicolo di proprietà della esponente Società M, bensì dalla rete 
elettrica dello stabilimento di proprietà della Immobiliare Q e condotto in locazione dalla Beta 
Concessionaria 

4 Indicazione delle circostanze non contestate (relative al sinistro) 

Non si contestano le circostanze di cui ai punti 6, 7a, 7c della citazione 

5 Indicazione delle circostanze contestate (relative al sinistro) e dei motivi della contestazione 

Si contestano le circostanze di cui ai punti 7b, 8 della citazione e si allega al riguardo: 
a) Beta Concessionaria svolge attività di commercializzazione all’ingrosso di generi alimentari 

deperibili. 
b) Beta Concessionaria richiede che i camion dei trasportatori, dotati di celle frigorifere, vengano 

parcheggiati presso la sua rimessa per esigenze di carico e scarico; 
c) Beta Concessionaria richiede altresì ai trasportatori di mantenere i loro veicoli collegati alla rete 

elettrica della rimessa; 
d) La notte dell’incendio si è verificato un malfunzionamento (ripetuti cali di tensione) 

dell’impianto elettrico della rimessa; 
e) Il corto circuito del gruppo frigo della Società M è stato causato da tale malfunzionamento 

6 (eventualmente) Altre circostanze rilevanti 

L’esponente Società M è assicurata contro i rischi della responsabilità civile presso la compagnia XY (doc. 

…) 

 

9 Eccezioni/argomentazioni relative alla assenza di responsabilità del convenuto nel sinistro 

L’esponente ritiene che l’incendio sia stato causato dal malfunzionamento dell’impianto elettrico della 
Immobiliare Q e non da un guasto della cella frigorifera del proprio veicolo. Nega pertanto ogni 
responsabilità, sia extracontrattuale che contrattuale. 

10 Eccezioni/argomentazioni relative a concorso di colpa del danneggiato nel sinistro 

In via subordinata, l’esponente ritiene che gli allegati cali di tensione dell’impianto elettrico abbiano, 
quantomeno, concorso a provocare il corto circuito del gruppo frigo del proprio veicolo. Ritiene pertanto 
che il risarcimento a cui (in denegata ipotesi) sarebbe tenuta, dovrebbe essere ridotto, ex art. 1227 c.c., in 
ragione del concorso colposo del danneggiato Immobiliare Q. 

11 Eccezioni/argomentazioni relative all’entità dell’indennizzo erogato 

L’esponente contesta la quantificazione dei danni all’immobile della Immobiliare Q, effettuata 
unilateralmente dal perito dell’assicurazione, e chiede che tali danni vengano accertati e stimati mediante 
CTU. 

SENTENZA 
 

1. ALLEGAZIONI DELLE PARTI 

1 Attore 
La compagnia attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento di € [CAMPO 3 citazione] eseguito 
in data [CAMPO 1 citazione] in favore di [CAMPO 2 citazione], in forza di [CAMPI 4 e/o 5 citazione]. 
Allega che CONVENUTO sia responsabile del sinistro verificatosi in [CAMPO 6 citazione] a titolo di / in 
quanto [vedi CAMPO 7 citazione]. 
 
2 Convenuto 
Il convenuto: 

a) non contesta le circostanze relative al pagamento dell’indennizzo 
ovvero 
  con riferimento al pagamento dell’indennizzo deduce … 
 

b) non contesta il sinistro che ha dato causa al pagamento dell’indennizzo per come 
descritto dall’attore 

ovvero 
contesta la ricostruzione del sinistro allegata dall’attore, in quanto … [vedi CAMPI 3, 4, 5 
comparsa risposta] 

 
c) nega di dover rispondere del sinistro, in quanto … [vedi CAMPO 9 comparsa risposta] 

e/o 
sostiene il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. [vedi CAMPO 10 
comparsa risposta] 

e/o 
contesta la congruità dell’indennizzo erogato dalla compagnia [vedi CAMPO 11 
comparsa risposta] 

e/o 
d) contesta inoltre la fondatezza della domanda perché … 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

3 Inquadramento normativo; oneri probatori 
La fattispecie va inquadrata nella previsione dell’art. 1916 c.c. poiché l’assicuratore che ha indennizzato il 
sinistro chiede di surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso il responsabile. La compagnia di assicurazione 
è onerata di provare (trattandosi di fatti costitutivi della sua domanda) il contratto, l’avvenuto pagamento 
dell’indennizzo in favore del danneggiato e la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro. 

 

3. RISULTANZE ISTRUTTORIE 

4 Sul pagamento effettuato dall’assicuratore 
• La circostanza non è contestata … 
• La circostanza è provata dai documenti … 

5 Sul sinistro e sulla responsabilità del convenuto 
• Le seguenti circostanze non sono contestate … 

• Le seguenti circostanze sono provate da … 
6 Sulla congruità dell’indennizzo erogato dall’assicuratore 
 

 
4. SPESE DI LITE 

7 Sulle spese del giudizio 
 
8 Sulle spese di CTU 
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A. ALLEGAZIONI DELLE PARTI 
 

1 DOMANDE DELL’ATTORE 
 
a) Allegazioni in fatto 
 

• Prospera Benestante ha concordato con Martino Furbetto la stipula del contratto di 
locazione al prezzo di € 800,00 mensili;  

• La Benestante ha concesso al Furbetto la disponibilità dell’alloggio sin da marzo 2010;  
• il Furbetto si è reso irreperibile, rendendo impossibile la sottoscrizione del contratto; 
• il Furbetto non ha corrisposto alcunché dal marzo 2010; 
• il Furbetto occupa a tutt’oggi l’immobile oggetto di causa; 

 
b) Allegazioni in diritto 

 
• Il resistente è tenuto a restituire l’alloggio occupato sine titulo  
• Il resistente è tenuto a risarcire il danno patito dalla ricorrente per occupazione abusiva, 

quantificato nel valore locativo del bene moltiplicato per i mesi di occupazione, fino al 
rilascio 

 
 
2 DIFESE DEL CONVENUTO 

 
a) Allegazioni in fatto 

 
• Circostanze non contestate: 

1) le parti hanno raggiunto un d’accordo per la stipula del contratto di locazione 
dell’immobile al prezzo di € 800,00 

2) il Furbetto occupa a tutt’oggi l’alloggio oggetto di causa 
 

• circostanze contestate 
3) il Furbetto ha la disponibilità dell’alloggio dal 1° maggio 2010 e non dal marzo 2010 
4) il contratto di locazione non è stato stipulato a causa del comportamento ostruzionistico 

tenuto dalla proprietaria  
5) il furbetto ha regolarmente corrisposto i canoni sin dall’inizio della detenzione 

 
 

b) allegazioni in diritto  
il Furbetto occupa legittimamente l’immobile in forza di accordo verbale 
il Furbetto nulla deve per canoni, avendo corrisposto mese per mese quanto pattuito 
 
 

 
 

B. RISULTANZE ISTRUTTORIE 
 

3 Fatti non contestati ai sensi dell’art. 115 c.p.c. 
 

a) le parti si sono accordate per la stipula del contratto di locazione dell’immobile al 
prezzo di € 800,00 
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RICORSO PER DIVORZIO CONGIUNTO (*)

SENTENZA CESSAZIONE EFFETTI CIVILI 
MATRIMONIO (con prole) (*)

SENTENZA SCIOGLIMENTO MATRIMONIO 
CIVILE (senza prole) (*)

RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE (*)

RICORSO DIVORZIO GIUDIZIALE (*)
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 Azione ex 1916 c.c.

 Azione ex art. 2051 c.c.

 Risarcimento danni da sinistro stradale

 Azione di rivalsa ex art. 144 cod. assic.
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 La durata del processo
 mancanza di dati statistici attendibili
 prevedibile minor durata legata alla semplificazione 

della causa
 La prospettiva del PCT
 migliore fruibilità di atti schematici

 Prevedibilità esiti del processo
 legata alla consapevolezza dei fatti rilevanti e alla 

possibilità per l’avvocato di valutare l’efficacia degli 
elementi in suo possesso in relazione allo schema 
proposto

 Riflessi sulle definizioni stragiudiziali
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 timori di appiattimento professionale

 timori di inadeguatezza dei modelli

 rivendicazione della autonomia organizzativa

 approccio individualistico e discorsivo agli atti 

giudiziari
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 Valorizzazione e supporto al nuovo ruolo 
dell’avvocato

 Esigenze difensive legate al nuovo art. 115 c.p.c.
 Utilità dei modelli per lavorare con PCT
 Risparmio di tempo e maggiore prevedibilità 

delle decisioni
 Autonomia e indipendenza del giudice non 

coincidono con l’anarchia organizzativa
 Discussione dei modelli nelle riunioni ex art. 47-

quater O.G.
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Relatore
Note di presentazione
I modelli assecondano il “nuovo” ruolo dell’avvocato nel processo, quale sembra delineato dalle recenti riforme: non più difesa “a oltranza e ad ogni costo” della posizione del cliente; ma valutazione corretta e obiettiva in un contesto processuale improntato alla lealtà e collaborazione.I modelli inducono una presa di posizione chiara sui fatti allegati dalla controparte. Considerati i dibattiti sull’interpretazione da dare al nuovo art. 115 e al concetto di non contestazione, i modelli sottendono una scelta dell’ufficio sul contenuto di questo principio.Attraverso la elaborazione e la discussione dei modelli le riunioni di sezione, finalizzate anche ad assicurare la conoscenza e uniformità degli orientamenti giurisprudenziali dispongono di un nuovo strumento per rendere conoscibili i propri orientamenti e prevedibili le decisioni.



PRESIDENTE UFFICIO ORDINE AVVOCATI
condivisione del progetto

OSSERVATORIO G.C. e GRUPPI LAVORO
elaborazione modelli

Riunioni sezione F.D. Ordine Avvocati
verifica modelli

F.D. Sito internet Ufficio sito Ordine

divulgazione modelli
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