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Principii-capisaldi processuali (specie) nel titolo IV 
del nuovo Libro VI (dalla genesi all’avvenire)

Claudio Consolo

SOMMARIO: 1. I capisaldi della tutela giurisdizionale nel codice civile: le (non irresi-
stibili) critiche al legislatore ideatore del Libro VI e dunque a Filippo Vassalli.
– 2. Possibili prospettive (non poi così a breve, auspicatamente) di interventi
sulla triade “capitolina” degli artt. 2907-2909 c.c. – 3. L’art. 2907 ed in parti-
colare il suo co. 2: nuovo spazio per la un addentellato di parte generale per
la tutela di classe. – 4. L’art. 2908 c.c. e gli attuali problemi legati alla tutela
costitutiva: davvero è utile il superamento della tipicità? – 5. L’art. 2909 c.c. e
le norme del c.c. sul rapporto tra il giudicato ed i terzi.

1. I capisaldi della tutela giurisdizionale nel codice civile: le (non ir-
resistibili) critiche al legislatore ideatore del Libro VI e dunque a
Filippo Vassalli

Il tema che mi è stato assegnato – Principii-capisaldi processuali
(specie) nel titolo IV del Libro VI – richiede una preliminare precisa-
zione: a dispetto della sua potenziale ampiezza, il mio intervento do-
vrà necessariamente essere assai più circoscritto, addirittura al capo I
del titolo IV del Libro VI, perché solo di quello si può parlare con
approfondimento sufficiente, anche per il breve tempo concesso.

Il Libro VI, ed in particolare appunto il capo I del suo titolo IV,
è un po’ come certi territori storicamente contesi e, dimenticando il
Dniepr, porto l’esempio non di moda dei due Vexin, francese e nor-
manno-plantageneto segnati dalla guerra per cento anni (quella illu-
strata dal nostro collega inglese Jonathan Sumption).

Nel Libro VI del codice civile, infatti, c’è certo anche il diritto
processuale civile, e la stessa idea del Libro VI è sicuramente un’idea
che si abbevera alla teorica del Rechtsschutzanspruch diffusasi dalla
Germania in Italia. Questa inclusione di spunti processuali nel Libro
VI è stata criticata da alcuni processualisti – tra cui principalmente
Enrico Tullio Liebman – perché di sapore vetero-pandettista, al pari
della teorica del Rechtsschutzanspruch pur cara al teste’ citato suo
mentore. Il che però non è del tutto vero perché quella teorica a sua
volta molto doveva alla elaborazione di Wach, ripresa puntualmente
da Chiovenda, di un diritto concreto di azione, vale a dire un diritto



– nel caso di Chiovenda, contro l’avversario, ma in realtà piuttosto
meglio concepibile contro lo Stato – ad avere ragione e a vedersela
data in quanto sussistano tutti i presupposti processuali e anche le
condizioni sostanziali di titolarità del diritto fatto valere. Le critiche
puntute di James Goldschmidt specie in Italia non ricevevano vasti
consensi: dopotutto credo non senza ragione, anche se oggi ha il
noto e dolciastro sapore del vintage.

I civilisti, invece, hanno manifestano minori perplessità sull’im-
postazione di un apposito libro vertente sul momento dinamico della
tutela – in un ritorno dopotutto a Gaio sia pure in una cornice ormai
esapartita – entro l’arce del codice civile, segnalando la presenza in
essa di un collegamento coerente fra disciplina dell’accertamento
giurisdizionale, della prova e della pubblicità: tutti strumenti di tu-
tela dei diritti imperniati sull’onere di diligente attivazione dell’inte-
ressato che poi, ormai specificamente alle soglie del processo, si
esprime nel principio-onere della domanda di parte (Rescigno). Altri
hanno poi cercato di mostrare come gli artt. 2907 ss. riescano ad
esprimere il loro genuino valore, evitando di configurare mere ripe-
tizioni di talune disposizioni del codice di procedura civile, solo se si
attribuisca loro una ratio ed un ruolo appunto accosti al diritto so-
stanziale, in quella funzione che tre lustri fa denominai “nobilmente
servente”. Vale a dire: tali disposizioni dovrebbero considerarsi ri-
volte a regolare non ancora l’aspetto procedimentale-dinamico, ma
quello certo non statico in quanto di scaturigine fondante di alcuni
istituti processuali, apprezzati insomma nella loro funzione di rime-
dio per diritti riguardati come esistenti e non già solo affermati dalla
parte (Busnelli) come poi li riguarderà solo il codice di rito.

Anche per noi le critiche (che invero non sono state solo quelle
di Liebman) all’inclusione nel Libro VI di istituti schiettamente pro-
cessuali non sembrano particolarmente fondate.

Sono critiche diffuse (le ha mosse anche Fazzalari, in parte an-
che Tarzia), ma non mi sembrano alla fine calzanti per le esatte ra-
gioni che fecero sì che Vassalli, nel concepire e realizzare, principal-
mente lui seppur con aiuti settoriali, questo apposito libro, si fosse
munito per la scelta di metodo anche del placet completo dei migliori
processualisti della sua epoca.

In particolare Vassalli faceva riferimento, morto Chiovenda da
parecchi anni, a quello che poteva essere – diciamo così – il “pri-
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mate” della processualistica e cioè Enrico Redenti, il quale ogni tanto
prendeva il treno e raggiungeva Roma; molto più spesso mandava il
suo giovane allievo Carnacini, a cui infatti si devono moltissime delle
norme del capo secondo del titolo IV del Libro VI.

Ma non soltanto Redenti, che era tanto vicino al diritto privato
ed anche al diritto del lavoro. Vi è da tener conto che in parallelo si
svolgevano i lavori preparatori del codice di procedura civile e Dino
Grandi, alla stregua delle considerazioni che furono fatte questa mat-
tina (e a suo tempo largamente indagate) soprattutto dal Prof. Ron-
dinone, aveva poi prescelto Piero Calamandrei, anche lui favorevole
a questa inclusione degli istituti anche schiettamente processuali al-
l’interno del totalmente nuovo ed attraente Libro VI del codice ci-
vile.

E finalmente fu consultato da Vassalli l’altro Dioscuro di quella
stagione gemellare, quello che probabilmente tra i processualisti era
personalmente il suo amico più caro, Francesco Carnelutti, il quale
sarebbe stato anche lui professore alla Sapienza dopo la morte di
Chiovenda, se la sua candidatura (che molti ignorano vi sia proprio
stata) non avesse ricevuto soltanto, mi pare, tre voti, di cui uno sicu-
ramente era quello di Jemolo, un altro forse quello di Vassalli (ma
forse l’amicizia è sopravvenuta soprattutto dopo, quasi fosse a titolo
di scusa, al pari della chiamata infine giunta). Carnelutti – troppo
spiccatamente afascista (ignorava cioè completamente il movimento
fascista anche nelle sue promanazioni culturali), ed in rapporti poi
davvero pessimi, per ragioni anche professionali, con Farinacci – non
poté dunque venire a Roma a metà degli anni ’30; venne o meglio vi
si spostò quasi soppiatto il protocomparatista geogiurista Salvatore
Galgano, ma ovviamente non era a Galgano che ci si poteva rivolgere
né per il codice di procedura civile né per sapere cosa pensare del
nuovo conio di un organico Libro VI di giuntura e fondazione.

Vassalli si rivolse dunque, assieme a Calamandrei divenuto
“quasi amico” del suo ministro, al sempre austero e discosto Carne-
lutti e anche Lui, sia pure a modo suo e quindi intonando il motto
distingue frequenter, diede il suo placet seppur non il suo plaudente
assenso sulla architettura. Segnatamente infatti egli avrebbe preferito,
come ha scritto poi in un articolo tempestivamente stilato per la pro-
pria Rivista di diritto processuale civile (ancora così doppiamente ag-
gettivata) del ’43, ed intitolato pianamente Della tutela dei diritti, un
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ben diverso ordine di svolgimento che merita rileggere: avrebbe ini-
ziato con l’azione giurisdizionale, a seguire le prove, poi la sogge-
zione al giudicato, poi l’azione esecutiva, poi la garanzia, poi la sog-
gezione al provvedimento esecutivo e poi immagino, in fondo, la
prescrizione e la (infine opportunamente) neonata o meglio normata
decadenza dai poteri (più che dai diritti soggettivi) di diritto sostan-
ziale.

A parte questo ordine, che in effetti reputo meglio inanellato, e
al netto di qualche altro rilievo inappagato, Carnelutti diede il com-
pleto plauso alla nascita del Libro del codice civile sulla tutela dei di-
ritti e in particolare al titolo IV sulla tutela giurisdizionale dei diritti.

Eppure l’idea che nel codice civile vi fossero i capisaldi e le ra-
dici funzionali della tutela giurisdizionale dei diritti, l’ho detto, non
piacque e tuttora non aggrada a tutti. E si pensi che l’ultimo tenta-
tivo di fare un ampio progetto per la nascita di un nuovo codice di
procedura civile, risalente al 1977, fu affidato a una Commissione
presieduta da Liebman, cioè dal più fiero critico del Libro VI. Eb-
bene in quella commissione era rivendicata e tout court riappropriata
al codice di procedura civile gran parte di questi istituti processuali
che attualmente troviamo nel Libro VI. Siccome nessuno in quel pe-
riodo pensava (credo) di rifare il codice civile, sarebbe stato però ab-
bastanza curioso, in caso di riuscita di quella ambizione, trovare que-
sta specie di duofonia di dettato degli stessi istituti: il principio della
domanda di cui all’art. 2907, sì già un poco presente nell’art. 99
c.p.c., ma in realtà solo nell’art. 2907 c.c. ritrova uno spessore siste-
matico assai maggiore; i principi della tutela costitutiva degli artt.
2908 e 2932, il principio stesso della cosa giudicata materiale di cui
all’art. 2909 come capacità di fare stato, di fest stellen (Festung non a
caso può significare Fortezza). Profilo alquanto saliente della tutela
dei diritti, forse addirittura identitario ed irrinunciabile, che avrebbe
in questo progetto del 1977 di rifacimento del codice di procedura
civile il suo posto ritrovato (e si ricordi quanto il mitteleuropeo Lieb-
man fosse affezionato alla sua concezione del 1935 del giudicato so-
stanziale non inteso classicamente come efficacia di accertamento
ma, merkelianamente direi, come qualità di qualunque effetto delle
sentenze ed in genere delle decisioni); profilo del giudicato, che poi
avrebbe naturalmente coinvolto se non addirittura ricompreso anche
svariate altre norme del codice civile che attengono abbastanza da vi-
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cino alla cosa giudicata materiale nei confronti dei terzi e quindi gli
artt. 2377 e 2378, 1595, 1306 per cercare di ricondurre quel florile-
gio abbastanza casuale, non a caso (però soggiungo io) estraneo alla
orbita vassalliana del libro VI, maggiormente a sistema coerente od
almeno mutualmente consapevole.

2. Possibili prospettive (non poi così a breve, auspicatamente) di in-
terventi sulla triade “capitolina” degli artt. 2907-2909 c.c.

Certo, una certa frettolosità in questo nostro Libro VI è pre-
sente e financo dichiarata. Giustificatamente se si pensa (e nel 2022
è incombente quell’aspro spirito) all’anno 1940. Lo stesso Vassalli,
nel suo tanto famoso articolo immediatamente successivo alla codifi-
cazione e poi nel suo ampio ed organico corso di lezioni intitolato
“Della tutela dei diritti” del 1946, recentemente ristampato (e alla cui
presentazione Guido ed io pure in Senato partecipammo), dice chia-
ramente che in molte parti del codice, soprattutto nel Libro VI, e in
certe sue specifiche parti, avrebbe voluto avere la maestria di un Cel-
lini come la intrapresa esigeva, e come suggeriva l’amico-censore
Carnelutti, lamentando evidentemente di non avere beneficiato a
sufficienza dello ausilio calmo e disteso del tempo ed allora magari
anche dell’aiuto un poco lontano dell’amico Carnelutti, ma ammet-
tendo ed adducendo di aver dovuto operare in condizioni di guerra
europea e di grande premura. Quello che volle principiare e fu il
nuovo contenitore del Libro VI secondo me meritava di essere non
solo giustificato ma razionalmente compreso ed allora agevolmente
difeso, per quel che si fece allora, e se possibile mantenuto e certo ri-
finito anche nel futuro. Ormai tanto lontano da quei tempi e dal sen-
tire quasi ecumenico che vi si raccolse per la prima ed unica volta
nella storia delle codificazioni, passate ed allora venture.

Unicità che non significa bizzarria o stranezza. Nemmeno la ri-
corrente critica più aguzza – che non è quella di vetero-pandettismo
perché per me e per molti la teorica del Rechtsschulzanspruch è in-
vece una teorica relativamente moderna e quasi presaga, molto vicina
a quella dell’art. 24 co. 1 della Costituzione in ultima analisi e dello
art. 6 Cedu – è secondo me convincente. Non va infatti condivisa
neppure la sobria censura di spregiudicatezza rispetto ai confini con-
cettuali delle nostre due materie. E non solo perché la ricorrente en-
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fasi sulla sacralità dei Grenzen essa sì è datata e foriera di impoveri-
menti di prospettiva in entrambe le regioni confinanti, e ne stiamo
facendo di nuovo esperienza frustrante negli studi giuridici fram-
mentati per gruppetti asfittici (ed in alto come in basso verrebbe da
dire se si guarda al dramma di questo 2022).

Il ruolo del codice civile del 1940-42 era un ruolo di legge ge-
nerale in realtà di tutti i rapporti interprivati sotto tanti punti di vi-
sta (ovviamente e principalmente anche quelli di diritto commer-
ciale) e quindi ben si comprendeva che esso dovesse farsi carico del
tema della tutela dei diritti e anche della conformazione progettuale
della tutela giurisdizionale dei diritti.

Un ruolo che oggi deve essere riletto probabilmente per varie
ragioni che non sono soltanto la ormai risalente e denunciata deco-
dificazione, quanto e innanzitutto l’arrivo dei principii costituzionali
arricchiti poi nel 1999 con l’art. 111 rinnovato dall’art. 6 della Con-
venzione dei diritti dell’uomo, e con lo acquis dell’enorme glossa che
le tre fonti più importanti da questo punto di vista – quella costitu-
zionale, quella dei diritti dell’uomo e quella di Lussemburgo e del-
l’Unione Europea – hanno prodotto anche sui temi processualistici e
su quelli di giuntura non meno che su quelli settoriali (si pensi alla
erosione del giudicato quale preteso picco granitico, che la sua intera
storia invece rende accettabile e non di rado doverosa, e non solo per
ragioni di diritto eurounitario, da Lucchini a Banco di Desio).

3. L’art. 2907 ed in particolare il suo co. 2: nuovo spazio per la un
addentellato di parte generale per la tutela di classe

Nessuno nega, dunque, che se oggi noi affrontiamo con pas-
sione il commento soprattutto della triade del capo I del titolo IV,
artt. 2907, 2908 e 2909, siamo pervasi da un senso di ingenuità, un
senso di lontana favola. Però credo che questi articoli saggiamente
redentiani di poco dovrebbero cambiare per poter essere eventual-
mente mantenuti in una ipotetica nuova codificazione quando mai
sarà. Tuttavia rimanendo aperti alla evoluzione postliberale, additata
da Vassalli nella sua celebre prolusione post “grande” guerra e di
tanto inaspritasi al crescere diabolico della tecnologia.

Un intervento meriterebbe per vero il co. 2 dell’art. 2907 c.c.,
dedicato ora alla tutela di posizioni soggettive di natura collettiva,
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ma di un tipo peculiare, ovvero attinenti alle categorie professionali,
con una previsione che, improntata allo spirito solidaristico-autorita-
rio che ha ispirato la breve stagione dell’ordinamento corporativo,
intendeva garantire i diritti (nell’interesse) delle categorie professio-
nali, prevedendone in generale l’azionabilità in giudizio direttamente
da parte delle apposite associazioni legalmente riconosciute (Rel. al
Re, n. 122). La proposta di esplicita abrogazione di questa disposi-
zione, avanzata a suo tempo dalla commissione per la defascistizza-
zione dei codici, non ha avuto esiti; tuttavia la caducazione dell’ordi-
namento corporativo (d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369) avrebbe se-
gnato, secondo l’opinione prevalente, anche la implicita abrogazione
di questo co. 2 dell’art. 2907. Certo la norma è rimasta priva di con-
creta applicabilità con l’abbandono del modello generale corporativo
delle associazioni di categoria legalmente riconosciute e – quanto in
special modo al fondamentale campo dei rapporti di lavoro – dalla
successiva pertinace inattuazione, e pour cause, del pur diverso mo-
dello additato dall’art. 39 Cost., incentrato sulla registrazione dei sin-
dacati, con conseguente acquisizione della personalità giuridica e ca-
pacità di porre in essere una contrattazione collettiva con effetti vin-
colanti per tutti gli appartenenti alle “categorie” di riferimento (co.
4). In una prospettiva più vasta, non si è mancato tuttavia di valoriz-
zare il significato che la legittimazione delle associazioni di categoria
può ancora attualmente assumere, una volta beninteso sradicata
dalle strutture giuridiche e dalle ideologie politico-economiche della
stagione corporativa, ovvero quale indice della rilevanza anche pro-
cessuale degli interessi di indole collettiva nel campo privatistico. Si-
milmente si è affermato che del co. 2 dell’art. 2907 sopravvivrebbe la
precisa scelta normativa per cui la tutela giurisdizionale dei diritti
della (o interessanti la) categoria può essere attivata solamente da
soggetti investiti in modo espresso e legittimo della cura dei relativi
interessi in sede processuale, in piena aderenza alla nota regola se-
condo cui non è ammessa gestione utile di affari altrui nel processo e
per il suo tramite.

Forse dunque il 2 co. dell’art. 2907 che allude alla legittima-
zione ad agire, ad un principio della domanda delle associazioni cor-
porative, potrebbe adesso essere invece ortopedicamente sostituito,
ut valeat, con un riferimento accorto alle azioni collettive e alle azioni
di classe, fenomeni per i quali starebbe bene un aggancio nel codice
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civile visto che attualmente, dopo il codice del consumo, la disciplina
minuta ma non impeccabile ne è finita in coda, eppure con una
strana numerazione immotivatamente iterata, al codice di procedura
civile. Ed ivi è rimasta pur dopo le procelle equinoziali delle novelle
della era Draghi.

C’è quindi uno spazio importante nel co. 2 dell’art. 2907 per
una visione più moderna, come olim Denti aveva auspicato e come
Tarzia tendeva invece a dire (sulla scia di un certo qual suo pessimi-
sta conservatorismo) che non era affatto necessario si facesse.

4. L’art. 2908 c.c. e gli attuali problemi legati alla tutela costitutiva:
davvero è utile il superamento della tipicità?

La collocazione dell’art. 2908, non casualmente incuneato tra il
principio della domanda e la cosa giudicata, conferma l’idea che il
contenuto innovatore della sentenza costitutiva rappresenti un vero e
proprio atto di esercizio di giurisdizione (su cui molto si è trattenuto
Cerino Canova). Appaiono in questo modo superate sia la lettura
proposta da Chiovenda, che spiegava l’efficacia costitutiva della sen-
tenza nei termini di effetto di fatto dell’accertamento contenuto nel
provvedimento, sia quella ricostruzione avanzata da Calamandrei
che scindeva la sentenza costitutiva in due entità, rappresentate dal-
l’accertamento del diritto postestativo, da un lato, e, dall’altro, da un
provvedimento non giurisdizionale (dalla natura più prossima a
quella di un atto amministrativo) dal contenuto propriamente costi-
tutivo.

Nell’art. 2908, poi, bisognerebbe prendere posizione più chiara-
mente sul tema per eccellenza, di come questo articolo sia la Grund-
norm della tutela costitutiva: vale a dire è essa davvero tipica, solo la
legge può introdurre dei casi di azione costitutiva? Oppure anche la
volontaria autonomia privata?

Recentemente un mio caro amico, Augusto Chizzini, in un suo
scritto (Dell’ammissibilità di azioni costitutive a fondamento nego-
ziale, in Scritti in memoria di Franco Cipriani, Napoli, 2020, 47 ss.),
ha sostenuto che l’autonomia privata potrebbe istituire dei casi di
azione costitutiva e non sarebbe dunque da prendere alla lettera quel
requisito di tipicità che pur compare nell’art. 2908, su cui ad es. An-
drioli per la verità molto insisteva.
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A me pare che ci sia poco bisogno – financo nel settore del di-
ritto societario che è quello che per primo potrebbe venire in mente,
per esempio nel campo dei recessi – di prevedere negli statuti o in al-
tri atti lato sensu privatistici delle forme in cui la modificazione giu-
ridica per volontà dei privati debba seguire non de plano (alla tede-
sca) alla manifestazione di un loro potere ma a una azione costitutiva
e quindi alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale e alla re-
lativa mera soggezione della controparte (alla francese di un tempo,
per le ragioni illustrate storicamente nel libro di Helmreich: ovvia-
mente superate in parte anche nelle novelle contrattuali francesi).

Tenderei a pensare che questo crisma di tipicità possa essere
conservato e in questo caso l’art. 2908 dovrebbe forse semplicemente
cercare di interrogarsi sul tema, ormai centrale, se le azioni costitu-
tive evochino l’istituto della decadenza dai poteri anziché della pre-
scrizione dei diritti soggettivi reali od obbligatori che siano.

Nel codice civile, quando sono state previste le tante azioni co-
stitutive (talmente tante sulla scia francese e non sulla scia del BGB,
che ne conosce pochissime) sono state tutte riferite a termini di pre-
scrizione, ancorché ciò sia dovuto più che ad una consapevole scelta
a favore della disciplina integrale propria della sanzione della pre-
scrizione, a una mancanza di coordinamento con il Libro VI, all’e-
poca ancora non ben chiaro nei suoi contenuti e così pure in rela-
zione alla novella previsione in esso della decadenza apertis verbis.
Secondo un lineamento operativo adattissimo, e non a caso, alle
azioni costitutive che esigono prima una tempestiva domanda giudi-
ziale e poi la agogica proiezione verso un giudicato di accoglimento
modificativo. Non una messa in mora di alcun inadempiente, pur
quando questo vi sia come nella giurisdizione costitutiva non neces-
saria e conseguente ad obbligazioni inadempiute.

A seguito dei ripensamenti che abbiamo condotto in tutti questi
anni non è invece stata equivoca o men che chiarificatrice e proficua
nel parlare infine di decadenza la previsione della più recente azione
revocatoria fallimentare (confermata al riguardo dal nuovo codice
della crisi e dell’insolvenza, il quale pure discorre di decadenza), con
delle formidabili conseguenze pratiche per effetto di questa tassono-
mia riveduta e ammodernata. Di cui anche la Cassazione si è avve-
duta in plurime occasioni ed a svariati propositi (trovando non di
rado sordi annotatori forse proprio perché nel loro letteralismo di-
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mentichi delle evoluzioni storiche echeggiate per sintesi in queste pa-
ginette).

L’art. 2908 adesso deve legarsi più da vicino anche alla tematica
pur coeva dell’art. 2932 ma ringiovanita per effetto di quella dell’art.
614-bis che sta invece nel codice di procedura civile, ma che può
mutare per molti versi il volto della tutela costitutiva nel campo del-
l’esecuzione coatta degli obblighi a contrarre e ridare spazio anche
all’azione di condanna, almeno ove il contenuto dell’obbligo a con-
trarre sia già esattamente predeterminato (più difficile dire fruttuo-
samente applicabile l’art. 614-bis c.p.c. per incentivare la rinegozia-
zione: si può così spingere verso un dialogo, ma non anche orien-
tarne davvero i contenuti ex ante).

A questo tema così vasto sono state dedicate pur recenti inda-
gini volte a mostrare che effettivamente la tutela costitutiva dell’art.
2932 – posto che l’art. 2908 in qualche modo si completa con l’art.
2909 e quindi esige la cosa giudicata formale – non è la tutela più ef-
ficace dal punto di vista funzionale, mentre una tutela di condanna a
concludere, nel momento in cui gli obblighi di facere infungibili di-
ventano in qualche modo suscettibili di essere forzati all’adempi-
mento attraverso le astreintes dell’614-bis porge una occasione da
non perdere per provare a vedere se si possa sancire un concorso di
azioni, vale a dire una azione costitutiva al fianco di una azione di
condanna. Pur con tutti i problemi che la stipula del contratto sub
poena può porre ove si tratti poi di eliminare quanto stipulato a valle
della riforma o della cassazione della sentenza di condanna a pre-
stare il proprio consenso.

Questi sono temi che nel 1940 evidentemente non potevano es-
sere approfonditi, posto che c’era solo il retaggio dottrinale di dare
una azione appunto costitutiva per l’esecuzione degli obblighi a con-
trarre, onde discostarsi proprio dal modello francese ed invero qui
anche tedesco, ai quali nel 2009 ci siamo di nuovo su un piano be-
ninteso alquanto più generale e vasto riaccostati.

5. L’art. 2909 c.c. e le norme del c.c. sul rapporto tra il giudicato ed
i terzi

Per concludere vengo all’art. 2909 che evidentemente è l’arti-
colo di tutti questi più invidiato dai processualcivilisti, perché è la
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pietra angolare della costruzione del nostro processo civile di cogni-
zione. Nonostante tutte le erosioni intrinseche e le giustamente ritro-
vate figure complementari e meno impegnative per tempi ed energie.
Ebbene, nel codice di procedura civile tedesco vi è in effetti la disci-
plina della materielle Rechtskraft, la cosa giudicata materiale, al para-
grafo 322 ZPO, da ben più di un secolo; non vi è invece in Francia,
ma ciò è dovuto al fatto che nel Code napoleon all’art. 1351 si conti-
nua, da ben più di due secoli, a parlare (come naturalmente nel no-
stro codice del 1865), della cosa giudicata come una forma un po’
particolare di presunzione legale nel campo delle obbligazioni, nel
solco medievale ed isonomico del vincolo “pro veritate” anziché’ di
una pubblicistica ed eteronoma Fest-stellung. Certamente però
quando dovesse nascere una nuova legislazione penetrante, pensata e
non più solo rattoppata da zelanti grafomani, nel martoriato campo
del processo civile, credo che effettivamente l’art. 2909 rischierebbe
di essere, per riprendere espressioni di Liebman, non tanto traslo-
cato quanto sapientemente trapiantato.

E bisogna a questo punto, per concludere, chiedersi se allora
valga ancora, in relazione all’art. 2909, quella spiegazione, quasi una
giustificazione ante litteram che Vassalli stesso poi riprende anche
nel suo corso di lezioni del 1946, dicendo ed anzi scandendo con poi
celeberrime parole, che “appartengono all’ordine delle discipline pro-
cessuali tutte quelle norme che riguardano il modo, cioè per l’appunto
il processo di formazione dei provvedimenti” ma andrebbe ricondotta
alla disciplina già del modo di essere e di affermarsi dei diritti sog-
gettivi la determinazione di “quali siano i possibili provvedimenti fi-
nali di merito e di quale efficacia essi spieghino dopo usciti dal processo
e cioè sul mondo dei rapporti sostanziali” (così è appunto spiegata la
collocazione nel Libro VI del c.c. di questo gruppo di norme che
stiamo osservando, relative alla tutela dei diritti attraverso la giuri-
sdizione, dalla Relazione al codice civile, di penna di grandi ingegni,
fra cui, su questi temi, anche Rosario Nicolò: n. 1184).

Regge ancora questa spiegazione? Secondo Vassalli avrebbe do-
vuto essere portata a conseguenze ancora maggiori, perché questo
piccolo capo I del titolo IV, aveva nel suo progetto quattro articoli,
non tre: ve n’era anche uno sugli effetti dei provvedimenti giurisdi-
zionali di merito in generale, cioè in sostanza sull’effetto sì di accer-
tamento e costitutivo ma soprattutto sull’effetto di condanna. Arti-
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colo che poi infine è scomparso ed anzi nessuno ha più ricordato,
evidentemente sulla base dell’idea, poi prevalsa, che l’art. 2909 pre-
sidiasse qualche cosa di fortemente vicino al diritto sostanziale per-
ché conforma il modo di essere del diritto sostanziale ed a più forte
ragione l’art. 2908; ma che invece il c.c. stesso dovesse regolare an-
che gli altri effetti “di merito” e quindi la nascita del titolo esecutivo
giudiziale, a parte le sue conseguenze ipotecarie e prescrizionali a
valle contemplate, probabilmente e ben comprensibilmente è parso
ai consiglieri avveduti e saggi di Vassalli, penso soprattutto a Redenti
in questa parte più presente dei sopra evocati Dioscuri della Proces-
suale, una schietta esagerazione irrispettosa della chiovendianamente
acquisita e praticata autonomia della concezione della azione e del
processo. Meno spiccata invece, e per tale allora percepita, quanto
alla azione e allo stesso processo esecutivo, nel capo II del titolo IV
estesamente e plasticamente ripercorsa e normata.

Sul trapianto del 2909 prima o poi si tornerà ad aprire un di-
battito, ma già oggi non si può più, a ben vedere, limitarsi a una frase
così secca e lapidaria, quale quella di un accertamento – di cui non è
espresso lo oggetto, se non fosse per la lata scaturigine nella do-
manda quale espressione di difesa, per sineddoche, del diritto sog-
gettivo – che “fa stato” fra le parti in causa. Il concetto di “fare
stato” è tutto da ripensare e modulare: a tacer qui d’altro andrebbe
rivisto anche in base alla giurisprudenza della Corte Comunitaria,
che nei celeberrimi casi da Lucchini in avanti, fino al quartetto del
maggio 2022 Banco di Desio et alii, ha ritenuto che il “fare stato”
non abbia più quel ruolo draconiano che ovviamente nel 1940-1942
si credeva che avesse, come presidio di carattere totalitario dello
Stato come organo attuatore del diritto ben disposto a pagare, anzi a
far pagare, il prezzo del de albo nigrum e del rotondeggiare gli an-
goli. Quegli angoli, proprio in vista della effettività della tutela in
chiave eurounitaria (io auspicherei anche come presidio di moralità
del litigio, ampliandosi qui la revocazione straordinaria), paiono oggi
per vari versi irrinunciabili e non sommergibili dalla generica esi-
genza di stabilità socioeconomica.

Probabilmente, quindi, l’art. 2909 un futuro Libro VI lo per-
derà o tornerà semplicemente ad echeggiarlo da lontano, lasciandone
al c.p.c. ogni approfondimento relativizzante. Sarà invece molto più
complesso vedere le altre norme che toccano gli effetti soggettivi
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della cosa giudicata materiale non collocate nel Libro VI ma in altre
sedi del codice civile (artt. 2378, 1306, forse 1595 e 1485, etc.) per
comprendere se e come potranno essere ancora considerate norme
in sostanza civilistiche dal punto di vista della dinamica postproces-
suale.

Quella grande distinzione tra statica e dinamica Carnelutti
aveva tracciata proprio nel 1939 e 1940 con i suoi testi forse più im-
portanti “La metodologia del diritto”, del ’39, “La teoria generale del
diritto” del ’40, e che credo abbiano in qualche misura influito sulla
determinazione dello ammirato amico Vassalli di aprire quel nuovo
fronte, di disegnarlo allora in perfetta pace con i processualisti del-
l’epoca, decidendo di introiettare nel codice di sostanza tutto ciò che
attiene alla tutela giurisdizionale, e quindi al diritto e al bisogno della
tutela giurisdizionale in campo civile.

Scelta, credo, al fondo liberale, non autoritaria e quindi partico-
larmente da lodare e se possibile anche da conservare. Diversamente
fenomeni di questo tipo verrebbero oggi fatti oggetto di incursioni
ogni 2-3-4 anni, con novellazioni di occasione di quello che resta
specie del crivellato libro II del codice di procedura civile, trattato
sostanzialmente alla stregua di un codice “bianco”, un codice con
cui si può senza timidezza amoreggiare.

Per fortuna mi pare che col codice civile si scherzi e flirti molto
poco e quindi vorremmo trincerarci anche noi, in parte qua, all’in-
terno delle salde sue mura. E contribuire a mantenerle ben armate.

313PRINCIPII-CAPISALDI PROCESSUALI NEL TITOLO IV




